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INTRODUZIONE

La prima definizione di instabilità fu quella di Ippocrate:
"Quando una gibbosità colpisce una persona essa può determinare
una crisi della malattia in atto".

Pope e coll. (9) definiscono l'instabilità segmentaria del rachi-
de lombo-sacrale come una perdita di rigidità del segmento di
movimento, tale che una forza applicata su di esso determina un
movimento maggiore di quello osservabile su di una struttura nor-
male.

Al pari di altri autori (7-8) noi distinguiamo una instabilità cli-
nico-strutturale (ove i segni clinici d'instabilità sono suffragati da
segni radiografici) ed una instabilità clinica pura (ove i segni radio-
grafici sono solo presuntivi di una instabilità.

Una instabilità post-chirurgica del rachide lombo-sacrale può
essere evidenziata già eseguendo una radiografia standard statica (4).

Sul piano frontale la deformità in rotazione dei peduncoli, il
malallineamento della apofisi spinose sono espressione di un ano-
mala rotazione assiale.

Sul piano laterale va ricercata la listesi vertebrale, il restringi-
mento dello spazio intersomatico, la presenza di osteofiti da trazio-
ne (6). Nelle proiezioni oblique va ricercata la lisi istmica.
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Le radiografie dinamiche permettono di evidenziare lisi non
visibili nelle radiografie standard e misurare l'angolo di apertura
discale.

La TAC (2) e la RMN si rivelano utili non tanto nella fase dia-
gnostica, quanto nel pianificare il trattamento chirurgico.

Nei casi di instabilità plurisegmentaria si può ricorrere alla
mielografia dinamica che meglio di tutte le altre indagini evidenzia
la presenza di una eventuale stenosi secondaria.

La mielo-TAC invece viene da noi utilizzata quando la instabi-
lità si manifesta con sintomatologia pluriradicolare ed è prevista
una revisione chirurgica a più livelli.

L'instabilità post-chirurgica del rachide lombare è spesso causa
di sintomatologia dolorosa invalidante (5). In assenza di controin-
dicazioni (età elevata, condizioni generali scadenti, Osteoporosi) è
necessario un reintervento.

Forti dell'esperienza maturata in altre patologie vertebrali (1)
(deviazioni scoliotiche, fratture vertebrali), dal 1991, presso l'ICOT
di Latina, trattiamo la instabilità post-chirurgica del rachide lomba-
re con l'impiego di strumentazione peduncolare a cui associamo
sempre una artrodesi postero-laterale e quando è possibile una
artrodesi intersomatica.

Tale sintesi realizza una ottima stabilità primaria con riduzione
dei tempi di immobilizzazione e di allontanamento dall'attività
lavorativa.

MATERIALE E METODO

Presso l'ICOT di Latina dal 1992 al 1997 abbiamo sottoposto
ad intervento chirurgico di stabilizzazione ed artrodesi vertebrale
23 pazienti affetti da instabilità post-chirurgica del rachide lombo-
sacrale.

Per il nostro studio sono stati presi in considerazione 17 casi
completi di documentazione clinica e radiografica.

7 pazienti presentavano una instabilità clinico strutturale
10 una instabilità clinica pura.
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Gli uomini erano 8, 9 le donne.
L'età media è di 48,5 con un minimo di 39 anni ed un massimo

di 65.
Il follow-up medio è stato di 3 aa.
La sintomatologia dolorosa era prettamente lombare in 3 casi,

la sciatalgia monolaterale era presente in 9 casi, quella bilaterale in
5, 4 pazienti erano stati sottoposti ad un solo intervento chirurgico,
9 pazienti a due interventi, 4 a più di due.

In 6 la laminectomia aveva interessato lo spazio L3-L4 in 14
casi L4-L5,

in 9 casi L5-S1.
Laminectomia a più livelli in un unico intervento chirurgico

erano state eseguire in 3 casi.
Il sistema di stabilizzazione utilizzato è stato in 9 casi il SIR
in 7 casi il DIAPASON
in l caso il TWINFLEX
in 7 la stabilizzazione con artrodesi ha interessato uno spazio
in 9 casi due spazi,
in 2 casi tre spazi.
L'artrodesi postero laterale è stata eseguita in tutti i casi.
L'artrodesi combinata (postero laterale ed intersomatica) in 3

casi.
Osso autologo, con prelievo dalla cresta iliaca, è stato utilizza-

to in tutti i casi.
In 2 casi dove l'area da artrodesizzare era estesa, in aggiunta, è

stato utilizzato anche osso di banca. L'artrodesi intersomatica in 2
casi è stata realizzata con l'impiego di cages metalliche, in l caso
con trapianto cortico spongioso autologo.

Un busto ortopedico semi rigido ha tutelato i pazienti per un
periodo minimo di 3 mesi e massimo di 6 mesi.

Il tempo medio di consolidazione di una artrodesi è stato di 4
mesi.
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1° CASO
Paziente B.T. di anni 47

Controllo a 6 anni
dall'intervento.
Instabilità L4 - L5
L5-S1

Controllo post-operatorio a 5 anni. Sintesi peduncolare + Cages intersomanche.
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2° CASO
Paziente S.M. a 2 anni
dall'intervento Malallineamento.

Listesi di L4.

Controllo post-operatorio a 2 anni. Malposizionamento di una vite
asintomatica.
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RISULTATI

La valutazione clinica dei risultati si è basata sull'analisi dei
seguenti parametri: dolore, persistenza, di sintomi radicolari,
necessità di assumere farmaci, ripresa dell'attività lavorativa.

I risultati sono stati ottimi in 4, buoni 5, discreti 5, cattivi 3.
Nella valutazione dei risultati radiografici li abbiamo classifi-

cati buoni, discreti o cattivi considerando l'evoluzione dell'artrode-
si a seconda se questa (nei controlli radiografici a distanza) si sia
presentata completa, parziale, insufficiente.

I risultati ottenuti sono stati buoni in 5 casi, discreti 5, cattivi 7.
Le complicanze intraoperatorie comprendono 2 casi di lesioni

della dura madre riparate intraoperatoriamente.
Unica complicanza post-operatoria è stata la rottura di una

cage metallica intersomatica che però non ha modificato in senso
peggiorativo il quadro sintomatologico.

CONSIDERAZIONI

Nelle instabilità post-chirurgiche del rachide lombo-sacrale,
dove gli elementi posteriori sono stati in parte o del tutto rimossi,
la stabilizzazione peduncolare è l'intervento più indicato.

È indubbio il vantaggio di questo mezzo di sintesi che realizza
una instabilità primaria con riduzione dei tempi di immobilizzazio-
ne. Inoltre consente una strumentazione della giunzione lombo-
sacrale con il mantenimento della lordosi e permette la distrazione
dei corpi vertebrali con apertura dei forami di coniugazione.

L'associazione instabilità pseudo-artrosi riportata da vari autori
(3-10) che interessa dal 10 al 30% dei pazienti da loro rivisti,
impone la buona e accurata preparazione dell'area da artrodesizza-
re (lamina, articolari, base della trasversa), con apposizione di osso
preferibilmente autoplastico, abbondante e uniformemente distri-
buito.

Dall'analisi dei risultati nella nostra casistica la percentuale dei
buoni risultati clinici è diminuita con l'aumento del numero dei



A. FAZIO, A. BOTTIGLIA

segmenti ossei artrodesizzati.
La presenza di un pseudoartrosi non ha determinato necessaria-

mente un cattivo risultato e la sua incidenza è stata maggiore quan-
do l'artrodesi è stata estesa fino al sacro.

Nei pazienti giovani, con spazio discale conservato, compati-
bilmente con l'angolatura anatomica delle radici, l'utilizzo di cages
intersomatiche si è dimostrato importante per il conseguimento di
un buon risultato.

La rottura di una di queste cages, ci ha indotto, in questi ultimi
anni, a supportare la protesi metallica con trapianti spongiosi borra-
ti nello spazio intersomatico previa decorticazione delle limitanti.

Riassunto

Gli Autori in questo studio hanno preso in esame 17 pazienti già trattati chi-
rurgicamente per patologie del rachide lombare, una o più volte e che hanno svi-
luppato successivamente una sintomatologia attribuibile ad una instabilità verte-
brale post-chirurgica.

I pazienti sono stati studiati con varie metodiche strumentali e comunque
tutti valutati Clinicamente quando anche le indagini non rilevavano grossolane
alterazioni quali lisi iatrogena o antelistesi vertebrale.

I pazienti sono stati sottoposti a stabilizzazione vertebrale con sistemi
peduncolari e in qualche caso cages intersomatiche.

I primi risultati dello studio sono abbastanza incoraggianti risolvendo in
molti casi, completamente la sintomatologia.
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