
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFILTRAZIONE DELLE FACCETTE ARTICOLARI/NEUROFORAMINALI 

FOGLIO INFORMATIVO PER LA PAZIENTE/IL PAZIENTE E CONSENSO 

INFORMATO 

Il suo Medico curante/specialista, ci ha richiesto l'esecuzione di questa procedura. Vogliamo pertanto fornirLe alcune 
informazioni sul tipo di trattamento e sulle possibili complicanze che, nonostante tutte le precauzioni, potrebbero 

intervenire. 
Il dolore lombare da irritazione delle articolazioni interapofisarie (Facet Syndrome) 
Tra le cause del dolore lombare vi è l'infiammazione delle articolazioni interapofisarie per degenerazione artrosica o per 
l'instabilità conseguente alla degenerazione discale. Il dolore è causato dallo schiacciamento della membrana sinoviale 
che riveste la superficie dei processi articolari. La sintomatologia dolorosa causata dall'irritazione di queste articolazioni 
ha alcune caratteristiche peculiari ed altre invece che si sovrappongono ad altri tipi di dolore lombare di origine diversa. 
L' aspecificità dei sintomi clinici fa sì che la diagnosi possa essere sospettata ma non dimostrata. Per accertare la 
diagnosi è indispensabile l'infiltrazione delle faccette articolari con anestetico locale ed un cortisonico. Se la paziente/il 
paziente trae beneficio da questa procedura la causa del dolore lombare è l'infiammazione delle articolazioni 
interapofisarie. 



 

 

 

 

 

Come viene eseguito l'intervento (sotto guida TAC) 

Durante l'intervento sarà posizionato sul lettino in posizione prona . La procedura richiede circa 20-40 minuti a 

seconda del numero di articolazioni interapofisarie da infiltrare. Attraverso un ago sottile si raggiunge l'articolazione 

interapofisaria, si supera la capsula articolare e si procede all'infiltrazione con anestetico locale ed un cortisonico. Nel 

caso del neuroforame, un sottile ago verrà introdotto attraverso la cute ed i muscoli lombari fino a raggiungerlo. 

Dopodichè è possibile iniettare i farmaci (cortisone e anestetico locale).  

Informare i sanitari di allergie note. 

 

Probabilità di successo e complicanze 

Talvolta le marcate alterazioni artrosiche dell'articolazione non consentono l'infiltrazione intra-articolare; in questi 
casi si procede al rilascio del farmaco in sede periarticolare. 
Complicanze come sanguinamenti e o infezioni sono riportati nella letteratura scientifica come estremamente rari. 
Nell'infiltrazione del neuroforame possono verificarsi complicanze rare, in particolare sanguinamenti, ematoma 
spinale, infezioni del disco e/o dei tessuti paravertebrali (spondilodiscite). 

Post-procedurale 
AI termine della procedura Lei rimarrà in osservazione per circa 30 minuti dopodiché verrà rivalutata la sua 
sintomatologia prima della dimissione. È indicata una successiva valutazione specialistica per la verifica dei risultati e 
in caso di complicanza 
 

CONSENSO INFORMATO 
Il/la sottoscritto/a  dichiara di 
aver letto e compreso quanto esposto e di aver ricevuto dal Medico Radiologo  Dr.Cartolari,  ogni ulteriore 
informazione riguardo la procedura e le sue complicanze: 

⃝ acconsento a sottopormi al trattamento 
⃝ non acconsento a sottopormi al trattamento diagnostico/terapeutico TAC guidato, di infiltrazione delle faccette 
articolari/neuroforaminali 

 
DATA e Firma del Medico:______________________________________ 
 
Data e Firma del paziente :_____________________________________ 
O del Rappresentante legale:__________________________________ 

 
 


