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RIASSUNTO

Da anni è diffuso l’impiego di dispositivi per la immobilizzazione di segmenti rachidei di 
breve lunghezza basati su lamine sagomate che si impiantano con approccio per via poste-
riore fra gli archi lamino-spinosi di due vertebre contigue con bordi di aggancio sui margini 
scheletrici della vertebra sovrastante e di quella sottostante, nonché del giunto segmento in-
terlaminare, in modo tale da bloccare le due vertebre con effetto diastasante. La semplicità 
di applicazione di questi dispositivi ha consentito un uso molto esteso degli stessi per quelle 
affezioni del rachide che richiedono un blocco della motilità di brevi segmenti, anche se non 
sono da escludere ulteriori modifiche atte ad un migliore realizzazione di un effetto duraturo 
sulle patologie trattate con tecniche del genere.

ABSTRACT

For years there has been diffuse use of devices to immobilize short segments of the spine, 
based on shaped plates implanted from a posterior approach between the laminous-spinal ar-
ches of two successive vertebrae, with their extremities attached to the sides of  the posteriore 
apophisis of the two vertebrae and the central portion adherent to the interlaminal segment, in 
such a way as to obtain the fixation of the two vertebrae, with an expanding effect. The simpli-
city of application of these devices has consented the extensive use of such devices for those 
spinal afflictions that require the blockage of the motility of short spinal segments, although it 
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can’t be excluded that ulterior modifications of such devices, finalized to improve the duration 
of the positive effect on the spinal afflictions treated with this surgical technique. 

INTRODUZIONE

L’allungamento della vita costituisce oggi uno scenario desiderabile e apparentemente pri-
vo di controindicazioni, anche se solleva problematiche importanti sia sotto il profilo medico 
che a livello individuale e sociale. Esso, infatti, comporta con notevole frequenza varie incon-
venienti, che possono essere così semplificati:

a) un maggior numero di anni di malattie e di sofferenze; 
b) una maggiore difficoltà ad avere un ruolo attivo e soddisfacente nella società;
c) una minore capacità di apprezzare le cose che danno significato e valore alla vita.
La longevità è senza dubbio una problematica che tocca da vicino l’ortopedia, in quanto la 

struttura portante dell’organismo umano non è stata ideata per sostenerci per oltre 80-85 anni, 
soprattutto a livello delle formazioni che giocano un ruolo fondamentale nella statica e nel 
movimento.

La conseguenza dell’invecchiamento del rachide è la perdita progressiva della motilità, con 
conseguenti depressione, riduzione dell’autostima, paura di cadere e isolamento sociale, oltre 
a costituire un ostacolo progressivo allo svolgimento di molte attività della vita quotidiana 
come flettersi, alzarsi dal letto o dalla sedia, vestirsi/svestirsi, lavarsi, salire o scendere le scale. 
La perdita di autonomia, la depressione dell’umore, il decadimento psico-fisico provocano nel 
soggetto uno stato di impotenza ed una avversione verso le azioni quotidiane della vita, privi-
legiando la sedentarietà ed innescando così un processo a catena che coinvolge molti distretti.

Rispettare quindi le proprietà biomeccaniche del rachide è certamente uno degli obiettivi 
più affascinanti della bioingegneria applicata alla medicina. Questa tendenza si riflette nello 
studio e nello sviluppo di nuove tecnologie dedicate a conservare il segmento di movimento  
e mantenere le funzioni meccaniche del complesso disco-somatico. La particolare morfologia 
della cerniera lombo-sacrale (Vertebre, Dischi, Faccette Articolari) si modifica durante l’evo-
luzione della vita, secondo dei meccanismi già evidenziati da Kapandji ed al.5, 11.

Il disco, che nell’età post-giovanile è molto idrofilo ed idratato si presenta quasi come  pasta 
dentifricia, con l’avanzare dell’età perde la sua idrofilia, diventa sempre meno idratato sino a 
raggiungere la consistenza di polpa di noce di cocco.

La consequenziale riduzione dell’altezza intervertebrale porta ad un maggiore attrito tra le 
faccette articolari e quindi a maggiore usura; da qui deriva la convinzione che un DEVICE 
che possa diastasare una vertebra dall’altra, con un atto chirurgico minimo, mantenendo una 
motilità il più possibile vicina a quella normale è l’obiettivo ideale da raggiungere.

Fig. 1
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A questo proposito, la nostra attenzione si è rivolta allo spaziatore interspinoso COFLEX -F 
che, a nostro avviso, risolve tale necessità con un esiguo approccio chirurgico. La nostra prima 
esperienza sul dispositivo in oggetto, ci ha confermato che realmente lo spaziatore funge da 
“allontanatore” tra una vertebra e l’altra, scaricando le faccette articolari, allargando i forami 
e, soprattutto, diminuendo l’estrusione del disco che è la causa della compressione della corda 
spinale e/o delle radici nervose; cioè riducendo il carico sul disco e sulle faccette articolari e 
allargando lo spazio del disco e del forame, alleviando così i sintomi accusati dal paziente.

Il dispositivo COFLEX colpisce per la sua particolare forma ad “U” (Fig. 2) che consente 
il posizionamento in corrispondenza delle lamine vertebrali e a contatto con la superficie dei 
processi spinosi. La versione modificata: COFLEX – F inoltre, fornisce un più solido anco-
raggio del dispositivo attraverso la connessione rigida ai processi spinosi tramite viti dedicate, 
fornendo una stabilizzazione posteriore che, tramite l’utilizzo di innesti ossei, crea una vera 
e propria artrodesi posteriore. È stato alla luce di queste caratteristiche che avevamo deciso 
originariamente di sviluppare una ricerca che mettesse in evidenzia i primi risultati (follow-up 
a 6-18 mesi) emersi alla luce della casistica già acquisita su circa 50 pazienti trattati nell’anno 
2016 sulla versione primaria  del dispositivo COFLEX.

 

Da questa prima esperienza avevamo avuto modo di constatare, se pure in un numero ri-
dotto di casi, l’inconveniente della mobilizzazione del dispositivo, con la perdita dei rapporti 
con le spinose nella sede dell’impianto in misura più o meno eclatante, sino alla più vistosa 
dislocazione dello stesso. Immaginando che tale inconveniente fosse da attribuire ad una in-
sufficiente tenuta dell’ancoraggio sullo scheletro, abbiamo fatto ricorso al COFLEX modifi-
cato in modo tale da aumentare la superficie d’appoggio del dispositivo sulla lamina e con la 
modifica dei bordi di aggancio dello stesso sulle spinose, con il sistema delle viti dedicate, in 
modo tale da realizzare una stabilizzazione diastasante (COFLEX - F) più idonea e duratura 
fra i due segmenti scheletrici.

MATERIALI E METODI

Da Ottobre  2016 ad oggi abbiamo effettuato  l’applicazione del dispositivo diastasante mo-
dificato (definito dalla sigla COFLEX-F) in  100 pazienti di età variabile tra i 27 e gli 81anni, 
che presentavano lombalgia e/o lombosciatalgia da svariate patologie: Sindrome delle Fac-
cette, discopatie compressive, stenosi lombare di grado modesto. La diagnosi pre-operatoria 
è stata ottenuta sulla base dei sintomi, dei radiogrammi del rachide lombosacrale standard e 
dinamiche (antero-posteriore, laterale, in flesso-estensione) e sui risultati di RMN e/o TAC 
lombosacrale.

Fig. 2
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Per una analisi dei risultati quanto più corretta possibile abbiamo ritenuto opportuno elabo-
rare un questionario semplice (Fig. 3), in modo tale da permetterci una valutazione chiara dei 
vari casi trattati, da affiancare ai consueti criteri di valutazione (ZCQ Score, VAS  Back Score, 
ODI ed al.).  

RISULTATI

Ad un primo follow-up a 6 mesi dall’intervento nel 58% circa dei pazienti è stato riscontra-
to un miglioramento deciso della sintomatologia, nel 36% un miglioramento  discreto, nel 6% 
un risultato insufficiente. Dopo l’intervento è stato constatato un miglioramento statisticamen-
te significativo del dolore, della funzionalità lombare e dello stato di salute; il miglioramento 
della funzionalità e delle capacità dei pazienti non è legato solo a questionari clinici sogget-
tivi, ma è stato  rilevato oggettivamente. Si ha un miglioramento della mobilità della colonna 
su tutti e tre i piani dello spazio (sia per la flesso-estensione, che per la deviazione laterale e 
per la rotazione assiale), con una distribuzione dei carichi sull’asse antero-posteriore ed una 
migliorata distribuzione delle pressioni plantari durante le prove statiche, segno di maggiore 
equilibrio, di una riduzione degli atteggiamenti posturali attuati per prevenire il dolore e un 
miglioramento delle capacità deambulatorie. Inoltre, è stato rilevato un miglioramento dello 
stato di vita generale.

I risultati dello studio clinico a breve termine dimostrano come l’intervento del ricablaggio 
associato, alla distrazione interspinosa con COFLEX-F sia una procedura efficace e sicura nel 
trattamento della stenosi del canale vertebrale lombare multilivello, di grado lieve-moderato.

Sarà certamente importante seguire nel tempo questo gruppo di pazienti, implementando 

Fig. 3
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sia il campione che il follow-up, per verificare l’effettiva tenuta nel tempo dei risultati, nodo 
cruciale nella scelta del trattamento. I dati della nostra ricerca sono stati raffrontati con quelli 
provenienti da studi multicentrici già presenti in Letteratura, ed è con una certa soddisfazione 
che abbiamo potuto constatare nel complesso un miglioramento discreto dei risultati fin qui 
ottenuti. I dati fin qui raccolti, oltre ad una serie di benefici, quali: un intervento di stabilizza-
zione interlaminare di breve durata, la tecnica operatoria mini-invasiva ed il recupero veloce 
del paziente, rappresentano un notevole impulso ad incrementare lo studio e la raccolta dei dati 
clinici e strumentali, al fine di proporre tale metodologia come una valida alternativa alle più 
tradizionali tecniche conservative (terapia medica, FKT, busti o corsetti ortopedici) e chirur-
giche per la risoluzione di problematiche spesso altamente invalidanti, o quantomeno condi-
zionanti la vita di relazione, non solo di pazienti anziani ma anche di soggetti in piena attività.

L’esperienza ventennale sugli spaziatori interspinosi ci ha portato quindi a fare ulteriori 
comparazioni con i DEVICE precedentemente utilizzati, e lòa conseguente indicazione di so-
stituire gli stessi con il dispositivo interspinoso COFLEX-F.

Infatti, nei primi due anni, della nostra esperienza, incoraggiati dai risultati clinici a breve 
termine, avevemo impiantato circa 100 dispositivi interspinosi che si differenziavano fra loro 
per forma e materiale di costruzione, ma l’entusiasmo iniziale era andato man mano scemando 
con l’aumento del tempo intercorso dall’intervento.

Dai controlli successivi all’intervento, abbiamo avuto modo così di verificare che l’esiguità 
di appoggio sulle spinose creava, a lungo termine (18-20 mesi) una perdita di sostanza ossea 
provocata dallo schiacciamento dell’appoggio  del DEVICE sulla spinosa, come chiaramente 
si evince dalle figure 4, 5 e 6, relative ai casi operati con il modello modificato, COFLEX – F, 
applicato sul sito del precedente dispositivo.

➚  Fig. 4 - Paziente 1                                                                                          ➘   Fig. 5 - Paziente 2
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Fig. 6 - Paziente 3

In questi casi abbiamo potuto notare l’effetto di radiolucenza iuxtametallica che il prece-
dente diastasatore interspinoso, a distanza di qualche anno dall’intervento, aveva provocato 
sul segmento trattato; tutto questo ha supportato l’ipotesi di una rapida usura della corticale nei 
ridotti punti di appoggio, con l’evidenza radiologica di minus osseo e la progressiva perdita 
del risultato iniziale. Ne è seguita la rimozione dello spaziatore interspinoso impiantato e la 
sua sostituzione con un diastasatore COFLEX-F.

I primi risultati su  25 pazienti trattati mediante questa metodica di rimozione-sostituzione, 
registrati negli ultimi 12 mesi, hanno riscosso impressioni positive, fatte salvo le dovute ri-
serve per un giudizio a lungo termine. Alla luce di questi risultati abbiamo sposato la filosofia 
del COFLEX-F, proprio per la stabilità e la certezza dei risultati che fino ad adesso ci ha dati.

CONCLUSIONI

Anche se l’esperienza ci invita ad una maggiore prudenza sul giudizio di una effettiva  vali-
dità dei dispositivi  cartello COFLEX di Stabilizzazione Diastasante per la colonna, ci sembra 
poter concludere sinteticamente che le modifiche da noi apportate sul dispositivo COFLEX-
F ne autorizza l’applicazione in campo clinico, anche se non pretendiamo in modo assoluto 
presumere che ulteriori modifiche al dispositivo di stabilizzazione con appoggio interlamino-
spinoso non possono migliorare ulteriormente l’applicazione e l’impiego. Va da sé che presup-
posto indispensabile per una corretta indicazione rimane l’analisi seria e circonstanziata della 
patologia di ogni singolo caso, assieme al rispetto delle aspettative del paziente e coll’apporto 
essenziale di altra esperienza in merito.
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