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RIASSUNTO

E’ stata effettuata un’analisi retrospettiva dei risultati clinici e radiologici finalizzata a 
valutare l’efficacia e la longevità di 21 protesi totali di disco lombare (PTD) in pazienti con 
discopatia degenerativa discale (DDD). E’ stata, altresì, valutata la eventuale correlazione tra 
il controllo del dolore ed il sagittal balance a livello lombare.

Il dolore lombare è un problema ad elevato impatto sociale; una delle cause più frequenti 
è la DDD. Dopo il fallimento delle possibilità terapeutiche conservatrici l’intervento chi-
rurgico deve essere considerato come potenziale soluzione. L’artrodesi lombare ha rappre-
sentato il gold standard nel trattamento della DDD. Negli ultimi anni la PTD ha riscosso 
notevole popolarità ed è stata proposta come alternativa chirurgica all’artrodesi lombare, con 
la finalità di mantenere il range of motion in pazienti giovani con alta richiesta funzionale.

ABSTRACT

A retrospective analysis of clinical and radiological results was conducted to evaluate the 
effectiveness of 21 total disc arthroplasty (TDR) in patients with degenerative lumbar disc 
disease, and to establish the relationship between pain control and segmental sagittal balance. 

Low back pain is a problem of high health impact that may be caused by a variety of con-
ditions, one of which is degenerative disc disease (DDD). When conservative treatment is 
exhausted surgery may be considered. Historically, lumbar fusion has been the gold standard 



Volume n. 37 - Anno 2014

– 104 –

techique for the DDD. The TDR has gained popularity as an alternative to fusion in aim to 
maintain segmental motion in young patients with high functional demand. 

INTRODUZIONE

Il Low Back Pain, comunemente conosciuto come lombalgia lombare è una patologia 
ampiamente diffusa nel mondo industrializzato, che determina notevoli risvolti sociali ed 
economici1. Il trattamento chirurgico per questa patologia,  laddove si sia configurata una 
mancata risposta alle varie opzioni terapeutiche conservatrici, è rappresentato dall’artrodesi 
intersomatica, che costituisce il gold standard per la degenerazione del disco lombare con un 
tasso di esito clinico del 60-90%2,3. Quest’ultima, tuttavia, non avendo come finalità quella 
di sostituire il disco degenerato, ma piuttosto quella di eliminare l’arco di movimento del 
segmento degenerato, si associa in alcuni casi ad un tasso variabile di complicanze, qua-
li pseudoartrosi (circa 16%), dolore localizzato nel sito donatore, cresta iliaca (circa 9%), 
sindromi giunzionali (fino al 79% a 10 anni), alterazione del profilo sagittale e dell’equili-
brio lombo-pelvico4,5. Per questi motivi, e grazie alle più recenti tecniche diagnostiche6,7  
che hanno permesso un precoce inquadramento nosologico della patologia discale lombare, 
sempre più attenzione si è focalizzata sulla sostituzione protesica del disco intervertebrale 
lombare (PTD).

Obiettivo della PTD è quello di trattare la discopatia dolorosa lombare di 1-2 livelli. Si 
tratta di un intervento dedicato a pazienti giovani e con alte richieste funzionali. I vantaggi 
legati all’utilizzo di PTD sono: preservare la motilità del segmento vertebrale trattato; di-
minuire il tasso di sindrome giunzionale; ripristinare l’anatomia foraminale; ridurre il so-
vraccarico delle articolazioni zigo apofisarie per collasso discale, azzerando il rischio di 
pseudoartrosi8,9. 

Tuttavia, nonostante i numerosi studi pubblicati, non si è ancora arrivati a sviluppare 
un prototipo di protesi discale che riesca a sostituirsi  in maniera inequivocabile a quella 
struttura affascinante e complessa rappresentata dal disco intervertebrale, formato dalla sua 
componente periferica, l’anulus fibroso, e dal suo cuore, il nucleo polposo. 

Ad oggi le indicazioni cliniche all’intervento di protesi discale lombare sono rappresen-
tate da: dolore lombare discogeno che non risponde al trattamento conservativo per almeno 
6 mesi, scala analogica visuale VAS >4,  indice di disabilità di Oswestry >40, range di età 
compresa tra i 18 e i 60 anni. Il tutto deve essere supportato da un’accurata esplorazione 
diagnostico-strumentale che si avvale di Rx-grafia, nelle due proiezioni standard e in uno 
studio funzionale in flesso-estensione, che permetterà di evidenziare eventuale micro insta-
bilità segmentaria del livello affetto; di Tomografia Assiale Computerizzata e di Risonanza 
Magnetico Nucleare. Laddove fosse necessario confermare il focus algogeno, è consigliata 
l’esecuzione di una prova semi invasiva. Viceversa, le controindicazioni all’intervento di 
artroplastica discale possono essere suddivise in locali e generali. Le prime sono rappresen-
tate da: presenza di instabilità per lisi o listesi; presenza di artrosi delle articolazioni zigo 
apofisarie; presenza di ernia discale con predominante sintomatologia radicolare; stenosi del 
canale lombare (centrale o foraminale); irregolarità dei piatti vertebrali a causa di presenza 
di grosse ernie intraspongiose. Le controindicazioni generali, sono invece: patologie dell’os-
so, quali osteoporosi o altra patologia che aumenti il rischio di subsidence dell’impianto;  
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deformità vertebrali; infezioni; tumori; obesità severa; precedente chirurgia addominale per 
l’eventuale presenza  di aderenze, dato che l’accesso chirurgico previsto nell’intervento di 
PTD  prevede un approccio anteriore retroperitoneale.

Le complicanze che gravano su questa procedura chirurgica si possono suddividere in 
correlate o non correlate all’impianto. Le complicazioni correlate all’impianto si possono 
configurare in: collasso o affossamento della protesi  (osteoporosi, impianto sottodimensio-
nato); debris del polietilene, laddove sia presente inserto (con un tasso di attrito 11 volte < ri-
spetto a quello di una Protesi Totale di Anca10); mobilizzazione e migrazione intraddominale 
dell’impianto. Le complicazioni non correlate all’impianto possono essere determinate da 
tecnica inadeguata (insufficiente discectomia, inadeguata preparazione dei piatti vertebrali), 
da un accesso chirurgico inadeguato (lesioni vascolo-nervose, eiaculazione retrograda) o da 
errata selezione del paziente (inadeguata indicazione).

MATERIALE E METODI

È stato effettuato uno studio retrospettivo su tutte le protesi di disco lombare impiantate 
presso l’Institut Universitari Dexeus di Barcelona, dal 1999 al 2011.  Il campione analizzato 
consta di 40 impianti, di cui 17 maschi e 22 femmine. I pazienti sono stati rivalutati mediante 
controlli clinici ambulatoriali ed esame radiografico, mediante studio in AP, LL e funzionale 
in Flesso Estensione. Finalità dello studio: analizzare i risultati clinici, radiologici ed even-
tuali complicazioni.

Dei 40 pazienti trattati, 18 sono stati persi al follow-up (di cui 8 non hanno dato la propria 
disponibilità a una rivalutazione, 6 non hanno voluto più eseguire ulteriori controlli radio-
grafici, 4 non sono stati localizzati per questioni geografiche). Un follow-up completo è stato 
ottenuto in 21 casi.

 Il nostro studio è stato effettuato su 20 pazienti con dati clinici, scale valutative ed esami 
radiografici completi. L’età media del campione in esame è stato di 40,6 aa (range 37-46 
aa). Il follow-up completo medio è stato di 9,28 anni (SD 2,5). Di 20 pazienti, 19 sono stati 
trattati con artroplastica di disco lombare a singolo livello, 1 caso a doppio livello. I livelli 
trattati, in dettaglio, sono stati: 1 paziente L2-L3, 2 pazienti L3-L4, 9 pazienti L4-L5, 8 pa-
zienti L5-S1. L’unico caso di protesi a doppio livello è stato impiantato sui segmenti L3-L4, 
L4-L5. I dispositivi impiantati sono stati: 15 Charitè Artificial Disc Replacement (primi 15) 
e 5 ProDisc Total Tisc Replacement.

Per quanto concerne l’eziologia, la quasi totalità dei pazienti in studio era affetta da di-
scopatia degenerativa discale monosegmentaria primitiva; solo in due casi la causa è stata 
una discopatia post-erniectomia. L’unica paziente operata di artroplastica a doppio livello 
mostrava una discopatia degenerativa multisegmentaria localizzata ai livelli L3-L4, L4-L5, 
senza alcuna sintomatologia radicolare o compromissione delle articolazioni zigoapofisarie.

L’accesso chirurgico preso in considerazione, eseguito per ogni impianto, è stato un ac-
cesso anteriore retroperitoneale, effettuato sempre con l’ausilio di un chirurgo vascolare. Le 
modalità chirurgiche sono state similari sui vari livelli trattati, procedendo sempre ad una 
via d’accesso sinistra in considerazione dell’anatomia vascolare, ritenendo più difficoltoso e 
rischioso procedere sull’altro versante, data la fragilità della vena cava. 

La valutazione clinico radiografica,  effettuata all’ultimo controllo ambulatoriale, è avve-
nuta in tutti i casi in un arco di tempo compreso fra dicembre 2013 e giugno 2014.  
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Per la valutazione clinica sono stati presi in considerazione, come già detto, i questiona-
ri VAS, per la valutazione della sintomatologia algica Lombare e la Scala di Disabilità di 
Oswestry, per la valutazione della qualità di vita di ciascun paziente oggetto di studio. Tutti 
i risultati ottenuti sono stati comparati con quelli acquisiti preoperatoriamente.

Per la valutazione radiologica sono stati effettuati studi del rachide lombare nelle proie-
zioni antero posteriore, latero laterale e in massima flessione ed estensione; sulla scorta degli 
esami eseguiti sono state effettuate, tramite software Centricity Enterprise Web, le seguenti 
misurazioni: altezza discale (DH), lordosi segmentaria (SL) e range of motion (ROM).

La DH è stata misurata, su radiogrammi in latero laterale sotto carico, tramite la somma 
dei segmenti formati tra l’angolo infero anteriore e quello supero anteriore e tra l’angolo 
postero inferiore e postero superiore dei corpi vertebrali del segmento trattato. La SL è stata 
sempre misurata su radiogramma in LL sotto carico, dal piatto superiore del soma vertebrale 
inferiore al piatto superiore del soma vertebrale superiore. Il ROM o motilità segmentaria 
del livello trattato è stato calcolato valutando, tramite uno studio funzionale in flesso esten-
sione, secondo metodo di Cobb, le differenze tra l’arco di movimento in massima estensione 
e in massima flessione (misurato dal piatto superiore del soma vertebrale superiore a quello 
inferiore del soma vertebrale inferiore).

I dati raccolti sono stati analizzati e rapportati a quelli raccolti preoperatoriamente, conte-
nuti nell’archivio informatizzato dell’ospedale di appartenenza.

RISULTATI

I risultati sono stati ottenuti confrontando i dati emersi dai questionari clinici, Scala Ana-
logica Visuale e Scala di Disabilità di Oswestry, raccolti preoperatoriamente con i risultati 
acquisiti all’ultimo controllo ambulatoriale. L’ultimo controllo ambulatoriale è avvenuto, in 
tutti i casi in esame, a una media di 9,28 aa dall’impianto. La stessa comparazione è stata 
effettuata per i parametri radiologici esaminati.

Le scale cliniche valutative analizzate hanno mostrato un miglioramento dell’outcome 
clinico, espresso nella diminuzione media di  5,3 punti della scala VAS e  di 20,7 della scala 
Oswestry (p<0,05).

Dall’analisi dei risultati radiografici ottenuti è emerso che la Protesi Totale di Disco Lom-
bare conduce ad un miglioramento della SL e della DH del segmento trattato. Il ROM medio 
è stato di 9,2° (range:0-18).

Non sono emerse relazioni tra ROM  e outcome clinico del gruppo analizzato. Il dato 
espresso può essere giustificato dal fatto che l’eliminazione del focus algogeno, rappresenta-
to dal disco degenerato, conduce ad un miglioramento clinico del paziente, che non deve ob-
bligatoriamente correlarsi ad un ripristino duraturo della motilità discale, come ampiamente 
dimostrato da dati e revisioni  presenti in letteratura11.

Le complicanze registrate che hanno richiesto una revisione chirurgica sono state: 1 ema-
toma della parete addominale, 1 radicolopatia nell’immediato post operatorio, 1 ernia disca-
le a livello adiacente ed una persistenza della sintomatologia algica risolta con artrodesi PL.
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DISCUSSIONE E CONCLUSIONE

Nonostante un fervore iniziale, legato ai primi propositivi risultati con le PTD, ad oggi la 
comunità scientifica mondiale guarda con cautela un eventuale utilizzo delle stesse su lar-
ga scala. I numerosi reports presenti in letteratura non lasciano parere unanime a riguardo. 
Mancano infatti studi clinici di alta evidenza che consentano una valutazione a lungo termi-
ne dell’artroplastica discale ad ampio raggio. Numerosi fattori anatomici e la non presenza 
di una corretta indicazione, sono chiamati in causa ad inficiare il risultato a lungo termine 
di questo affascinante presidio chirurgico. Le uniche evidenze certe presenti in letteratura, 
nonostante le numerose meta-analisi pubblicate, sono di “non inferiorità” della PTD rispetto 
all’artrodesi, riguardo a diminuzione del dolore (VAS), outcome clinico (Oswestry) e qua-
lità di vita (SF-36) a breve termine (2-5aa). La PTD conduce a un minor tasso di sindrome 

Differenti	morfologie	dei	piatti
vertebrali a livello lombare.
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giunzionale12 e artrosi zigoapofisaria, ma le evidenze sono di bassa qualità. Nessuno studio 
ha accertato una convenienza della PTD rispetto all’artrodesi riguardo a costi ed efficacia. 

Il persistere dalla lombalgia riferita dai pazienti insoddisfatti può essere stata determinata 
da erronea selezione dei pazienti, malposizionamento dell’impianto, artrosi zigoapofisaria 
posteriore, mobilizzazione o affossamento protesico, insorgenza di sindrome giunzionale e 
sviluppo di infiammazioni ligamentose posteriori da sovraccarico13,14.

Parere unanime della comunità scientifica mondiale è che la riuscita di questa procedura 
chirurgica passi attraverso una congrua selezione del paziente ed una pertinente indicazione 
chirurgica, in assenza delle quali l’esito di un’artroplastica totale di disco lombare è destinato a 
non essere quello sperato. Solo una corretta diagnosi clinica e strumentale, escludendo le nume-
rose controindicazioni, può condurre ad un risultato che a breve e medio termine si può rivelare 
soddisfacente. Risulta cruciale informare il paziente, candidato ad impianto di PTD, di tutte 
le complicazioni, anche le maggiori, che possono correlarsi all’accesso chirurgico necessario.

Dai risultati emersi dallo studio in questione è possibile concludere che la PTD risulta es-
sere una soluzione efficace per la patologia mono o bi segmentaria degenerativa della colon-
na lombare, refrattaria a trattamento conservativo. Un’attenta valutazione diagnostica, una 
scrupolosa selezione ed informazione del paziente, un’ottimale tecnica chirurgica risultano 
essere condicio sine qua non per l’ottenimento di un risultato soddisfacente, nonostante la 
letteratura scientifica pecchi ancora di evidenze su larga scala che ne garantiscano una buona 
riuscita a lungo termine.

ProDisc	Total	Tisc	Replacement.

Charitè	Artificial	Disc	Replacement.
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Accesso anteriore retroperitoneale
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Pz donna 41 aa 
Charité L4-L5  nel	2006
8	aa	di	follow-up
ROM:  20º

CASO 1



Volume n. 37 - Anno 2014

– 111 –

Paziente uomo 40 aa
Charité  L5-S1 nel 2001
13	aa	di	follow-up
ROM: 12º

CASO 2

Pz	donna	39	aa	
Charité L3-L4-L5  (2004)
10	aa	di	follow-up
ROM:
L3-L4: 11,5º
L4-L5: 17,4

CASO 3
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