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RIASSUNTO

Nonostante i progressi nelle tecniche di chirurgia spinale e la moderna tendenza a trac-
ciare linee guida definitive e a scegliere golden standard treatments, un numero di sfuma-
ture diagnostiche e terapeutiche possono condizionare il trattamento positivo dei disturbi
della colonna che comportino deficit della stabilità e dolore. Tale consapevolezza porta a
personalizzare il trattamento conservativo o chirurgico allo scopo di ottenere i migliori risul-
tati. Il trattamento della spondilolistesi appare ben lungi dall’essere standardizzato. E’
meglio il trattamento medico o quello chirurgico; la decompressione o la fusione; la fusio-
ne non strumentata o quella strumentata; la fusione in situ o la riduzione della sublussazio-
ne; l’approccio posterolaterale o l’interbody fusion; l’approccio anteriore o posteriore.
Queste e parecchie altre questioni sono ancora materia di dibattito; lo scopo di questa rela-
zione è di fornire una rassegna aggiornata di ciò che oggi si sa sull’argomento della spondi-
lolistesi.

INTRODUZIONE

La spondilolistesi si scopre spesso con un semplice esame radiografico e interessa il 4-8%
della popolazione. La maggioranza dei pazienti affetti da spondilolistesi sono asintomatici
o paucisintomatici ed il riscontro radiografico è spesso casuale. 

Una percentuale di pazienti manifesta una gamma di sintomi collegati a dolore lombare
con o senza compressione neurale con conseguente indicazione di un trattamento medico o
chirurgico. Quest’ultimo dovrebbe dunque derivare dall’evoluzione dei sintomi in rapporto
all’evidenza radiografica d’instabilità lombare e/o compressione neurale.

Sebbene sia per lo più secondaria rispetto ai mutamenti degenerativi della colonna lom-
bare o ad una lisi istmica, la sublussazione individuata nella spondilolistesi può essere il
risultato di varie cause, fra cui quelle displasiche e iatrogene, e di alterazioni patologiche
dell’arco posteriore delle vertebre lombari, il che indirizza per lo più la necessità di diffe-
renti strategie chirurgiche. L’entità del grado di sublussazione è molto variabile e va da
pochi millimetri alla completa lussazione di una vertebra sull’altra e può o meno associarsi
a instabilità vertebrale. 

Sebbene il trattamento iniziale della spondilolistesi sia quello conservativo e includa
terapie mediche per il dolore e fisioterapia, il fallimento di queste misure terapeutiche dopo
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un certo tempo con la persistenza della sintomatologia dolorosa portano alla decisione chi-
rurgica. La chirurgia può consistere in una decompressione con fusione, una procedura sem-
plice e sicura ma potenzialmente a rischio di una progressiva sublussazione, con risultati
dunque poco soddisfacenti. Un’alternativa è la fusione spinale eseguita per immobilizzare i
segmenti sublussati. Una fusione non strumentata è stata eseguita per lungo tempo, tuttavia
oggi la golden standard appare essere la fusione strumentata. La fusione in situ produce
buoni risultati ed evita danni neurali, anche se la riduzione della sublussazione e il raggiun-
gimento dell’allineamento sagittale vertebrale possono rappresentare il migliore trattamen-
to sotto il profilo bio-meccanico.

CLASSIFICAZIONE

The Wiltse-Newman-MacNab Classification System fornisce una classificazione della
spondilolistesi su base eziologica, stabilendo cinque categorie; le prime due sono congeni-
te, le successive tre acquisite:

1) Dysplasica: l’olistesi ha luogo a causa di anormalità del sacro superiore o dell’arco
neurale dell’ultima vertebra lombare mobile. 

2) Istmica: è dovuta a una lesione nella pars interarticularis; esistono tre sottotipi.

3) Degenerativa: è causata da un’instabilità intersegmentaria di lunga durata e dai muta-
menti derivanti dall’anomalo movimento dei segmenti instabili. 

4) Traumatica: fratture in porzioni dell’uncino osseo, ma non nella pars interarticularis
esitano in questo tipo di spondilolistesi. L’uncino osseo è costituito dai peduncoli, dalla pars
interarticularis e dai processi articolari superiori e inferiori. 

5) Patologica: è causata da mutamenti nell’osso dovuti a malattia localizzata o generale.
Sono inclusi in questa categoria casi di spondilolistesi iatrogena o postchirurgica. 

Un’altra classificazione è di tipo morfologico e, seguendo il sistema di gradazione di
Meyerding, suddivide la spondilolistesi in 1°, 2°, 3°, e 4° in base allo scivolamento di una
vertebra sull’altra. S’individua su un’immagine radiografica: il piatto della vertebra sotto-
stante è diviso in quattro parti e l’estensione della superficie interessata dallo scivolamento
determina il grado della spondilolistesi. 
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DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Quando studiamo pazienti affetti da spondilolistesi è molto facile identificare lo scivola-
mento di un corpo vertebrale sull’altro, ma non è detto che tale scivolamento comporti la
necessità di condizione patologica sintomatica.

Il ruolo principale della radiologia è quello di fornire importanti informazioni sulle cause
che hanno determinato lo scivolamento vertebrale, e di permettere altresì lo studio delle con-
dizioni morfo-strutturali ad esso associate. Le tecniche disponibili possono essere non inva-
sive e invasive. Le prime includono:

•  studio radiografico convenzionale con proiezioni funzionali ed oblique;
•  tomografia computerizzata;
•  risonanza magnetica;
•  tomografia e risonanza sotto carico.

Le seconde includono:
•  mielografia;
•  mielo TC

RISULTATI

Nei casi di spondilolistesi, sono stati ottenuti risultati soddisfacenti sia con terapia con-
servativa sia con la terapia chirurgica.

Una delle difficoltà maggiori nella scelta di un adeguato trattamento consiste nel selezio-
nare in maniera appropriata e accurata quei pazienti che meglio possono giovarsi di un trat-
tamento medico rispetto a quelli che sono sicuramente da sottoporre a un trattamento chi-
rurgico.
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Fig. 1: L.C. aa 56 immagine
radiografica e mielografia
in spondilolistesi sintomatica
L4-L5

Fig. 2: V.C. aa 62
immagine radiografica in

spondilolistesi L5-S1



In sintesi i principali tipi di trattamento conservativo sono:
• esercizio fisico;
• agopuntura;
• terapia farmacologica;
• gestione del comportamento posturale;
• ortesi esterna;
• desensibilizzazione dei trigger points;
• TENS.

Per quanto attiene le strategie chirurgiche, le scelte sono ancor oggi numerose ma, sep-
pure con varie modalità, tutte prevedono: 

• decompressione (laminectomia, faccettomia, foraminotomia)
• fusione
• stabilizzazione

Fig. 3 Stabilizzazione chirurgica trans peduncolare in un caso di spondilolistesi L4-L5

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

In conclusione, malgrado l’enorme varietà della patologia, ed il correlato orientamento
di cura dell’ortopedico e del neurochirurgo, vi sono comunque evidenze sufficienti per
determinare alcune linee guida per il corretto trattamento chirurgico della spondilolistesi:

•  Le migliori evidenze cliniche confermano l’utilità della fusione postero-laterale (PLF)
in associazione alla decompressione nel migliorare l’outcome.

•  L’instabilità o la cifotizzazione iatrogene peggiorano l’outcome.
•  L’instabilità iatrogena migliora con la PLF.
•  La fissazione strumentale nei casi elettivamente selezionati può migliorare l’outcome.
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Fig. 3 AA68 spondolistesi L5-S1 Fig.4 stabilizzazione transpeduncolare dello stesso caso
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