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RIASSUNTO

Gli autori riferiscono sulla propria esperienza su di un considerevole numero di proce-
dure mininvasive per il trattamento di un gruppo di patologie ritenute in passato altamente
invalidanti e che ai giorni nostri si presentano con sempre maggiore frequenza in relazione
al progressivo invecchiamento ed al correlato impegno cinematico della popolazione. 

Presso l’Istituto ortopedico del Mezzogiorno d’Italia “f. Scalabrino” di Messina, dal 2005
è stato progressivamente incrementato l’utilizzo della vertebro e cifoplastica percutanea per il
trattamento di casi selezionati con cedimenti vertebrali osteoporotici e post-traumatici. 

ad oggi ne è risultata un’esperienza che vanta numeri importanti in ambito regionale sia
per quanto riguarda la casistica che per i risultati ottenuti.

Nella nostra ricerca sono stati valutati i risultati clinici e radiografici per ogni caso, con-
siderando l’impiego dei vari cementi (biologici e non) in commercio che presentano carat-
teristiche di viscosità e radio-opacità, la tecnica percutanea adottata e il VaS score per cia-
scun gruppo di pazienti.

INTRODUZIONE

In occasione dell'ultimo Congresso Nazionale SICooP, il nostro gruppo di lavoro ha pre-
sentato un titolo relativo all'oggetto in argomento, senza poterne esplicitare i contenuti per
l'incompleto allestimento del materiale relativo ad un’ampia esperienza sul trattamento di
patologie relative ai crolli somatici, prevalentemente in pazienti osteoporotici, ma estesi in
alcuni casi a patologie di natura neoplastica e traumatica (13). tali metodiche hanno permes-
so di contribuire ad ampliare in ambito territoriale regionale le conoscenze su una valida
alternativa agli schemi terapeutici tradizionalmente acquisiti dalle discipline mediche di
estrazione geriatrica conservativa e di contrastare con efficacia il dilagare delle temibili
complicanze precoci e tardive di queste patologie sempre più frequenti in una popolazione
che percentualmente invecchia in misura sempre maggiore. ricordiamo in proposito che le
fratture vertebrali da compressione (VCf) sono quelle più frequenti nelle donne di oltre 65
anni, superando in frequenza quelle di polso e del femore prossimale.

Il 20% delle persone al di sopra dei 70 anni è vittima di fratture vertebrali da compres-
sione; se l’età considerata è superiore a 75 anni, la percentuale di persone affette da frattu-
re singole o multiple a carico dei corpi vertebrali sale al 90%. (2) (5) (10).
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MATERIALI E METODI
Dal 2005 al 2012 gli autori si sono occupati in modo peculiare di questo particolare argo-

mento, sì da poter conseguire un’esperienza maturata sulle applicazioni della tecnica per
una cospicua casistica, di seguito classificata in:

•  1236 casi per crolli o cedimenti da demineralizzazione ossea (87% donne e 13% uomini) (fig. 1);
•  14 casi per fratture traumatiche amieliche con cedimento dell’assetto scheletrico soma-

tico (fig. 2);
•  17 casi per patologie tumorali benigne (angiomi – fig. 3) o per metastasi.
•  In 8 pazienti selezionati è stato utilizzato un cemento biologico riassorbibile

Fig. 3: immagine RMN di
angioma doloroso di D10 e
successivo controllo scopico
finale dopo vertebroplastica.
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Fig. 2Fig. 1: controllo scopico finale
in AP e LL di crollo vertebrale
di L1.

Fig. 2: immagine pre- e post-
operatoria di un cedimento
somatico traumatico di L3.
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Per ciò che riguarda il settore di applicazione, il 64% riguardava vertebre dorsali con 9
casi di lesioni traumatiche e 7 tumorali, il 36% il tratto lombare con 5 casi di lesioni trau-
matiche e 10 tumorali.

Nel 41% dei casi l’intervento è stato effettuato su un solo segmento e nel 35% sono stati
trattati 2 o più corpi contigui, nel 24% in distretti somatici distanziati (fig. 4).

RISULTATI
I risultati sono stati valutati con un follow up medio a 2 anni e si sono concretizzati in un

significativo miglioramento con esplicita scomparsa della sintomatologia dolorosa; un ripri-
stino del carico funzionale e della motilità del rachide rapportato ai parametri precedenti il
trattamento nel 60% dei casi; buono nel 30% dei casi; insoddisfacente nel 10% dei casi.

In relazione a questi risultati, la qualità della vita dei pazienti trattati è migliorata in misu-
ra cospicua non quantificabile in dati percentuali, ma indicativa, nei casi più impegnativi,
della riacquisizione di una autosufficienza più che accettabile.

Per ciò che riguarda le complicanze, in 7 casi abbiamo riscontrato complicanze consi-
stenti nella fuoriuscita del cemento immesso nel soma vertebrale; in 2 casi la fuoriuscita di
cemento attraverso la vena azigos del soma di D12; in 5 casi attraverso le rime di frattura
dei corpi vertebrali; in 1 caso pneumotorace e in 2 casi una sindrome irritativa deficitaria a
carico della radice nervosa unilaterale rispettivamente di D8 e D9.

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

In linea con i dati clinici provenienti dalla letteratura specialistica, l’efficacia della ver-
tebro-cifoplastica si traduce in una riduzione significativa della sintomatologia dolorosa in
oltre l’80% dei casi con fratture vertebrali osteoporotiche. In talune esperienze è stato altre-
sì dimostrato un parziale ripristino dell’altezza del corpo vertebrale (3) (6).

appaiono tuttavia a tutt’oggi ancora da chiarire importanti aspetti per quanto concerne i

Fig. 4: crolli vertebrali
multipli trattati con

vertebro- e cifoplastiche
percutanee.
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risultati dal confronto con i trattamenti conservativi antalgici, poiché non sono presenti studi
specifici sulla maggiore efficacia della procedura mininvasiva nei pazienti con fratture da
carico su base osteoporotica (4) (7) (11), anche se abbiamo riscontrato una palese soddisfa-
zione in casi già precedentemente trattati con altre metodiche, e ciò sia in relazione al mar-
cato miglioramento riferito al dolore, sia per il vantaggio cinestesico e meccanico legato alla
modificazione dell’assetto posturale del tronco.

I risultati della nostra esperienza sono particolarmente indicativi per la validità di una
metodica peraltro non scevra da inconvenienti e che comunque necessita di una curva  di
apprendimento prolungata, considerando le peculiarità morfologiche del rachide in posizio-
ne prona che di volta in volta si presenta nei soggetti trattati, e l'esigenza di una collabora-
zione integrativa con figure Specialistiche come radiologi e anestesisti (12).
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