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Le alterazioni disontogenetiche, o malformazioni congenite della
cerniera lombo-sacrale incidono nella patogenesi delle lombo-sciatalgie
in una misura che va dall'I % o ancor meno di alcune statistiche,
all'8-10 % di altre.

Nelle percentuali suddette sono comprese le agenesie, le schisi, le
megapofìsi, le dismorfie interapofisarie articolari. Questa vasta gamma
di affezioni, che ancor oggi alcuni AA. raggruppano sotto il nome gene-
rico di dismorfia del limite lombo-sacrale, è stata indicata come causa
di lombo-sciatalgie fin dagli albori dell'era radiologica. Le successive
acquisizioni nosografiche, legate ai nomi preclari di Putti e Schmorl,
progressivamente precisando le vere cause delle sciatalgie hanno ridotte
le disontogenie alle percentuali che noi abbiamo riportato.

Nelle nostre statistiche esse incidono per il 4,7 % come cause di
lombo-sciatalgie. In questo numero è compresa una particolare altera-
zione sempre a sfondo malformativo, ma assumente particolari carat-
teri meccanici che ne accentuano l'importanza.

La relativamente alta frequenza dell'alterazione ci ha suggerito
questa breve nota intesa ad illustrarne le caratteristiche anatomiche
e patogenetiche.

La malformazione è rappresentata dall'associazione di schisi poste-
riore dei primi metanieri sacrali con una ipertrofia del quinto processo
spinoso lombare. Non è quindi la semplice schisi ad essere considerata:
l'importanza o meno di una schisi lombare o sacrale nella genesi di
una sindrome lombo-sciatalgica potrebbe essere discutibile. Non è discu-
tibile invece una affezione in cui le alterazioni anatomiche sono di
base ad un singolare fatto statico e dinamico.
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La disontogenia da noi riportata è stata perfettamente identificata
anatomicamente. Schmorl e Junghanns nella loro monografia « Die
gesunde und die kranke Wirbelsäule in Röntgenbild und Klinik » ripro-
ducono pezzi anatomici malformati e le relative radiografie. Saidman
nella sua pubblicazione « Maladies de la colonne vertebrale » a pag. 1214
riporta uno schema della malformazione riferendone l'identificazione
ai due predetti Autori.

Fig. 1
Classico aspetto della disontogenia: si
noti lo sperone osseo teso a colmare
lo hiatus sacrale (reperto occasionale)

Fig. 2
Schema della disontogenia; l'apofisi
spinosa ipertrofica di L5 è insinuata
nello spazio lasciato libero dalla deie-
scenza del neurale posteriore di S1 e

in parte di S2 (da Saidman)

Le osservazioni anatomiche di Schmorl e Junghanns non furono
messe in relazione con alcun fatto clinico particolare (solo Saidman
accenna ad enuresi o a deformità del piede).

Le alterazioni statiche e dinamiche conseguenti alla malformazione
non furono prese in esame, nè fu considerato un possibile riflesso di
esse sulle algie radicolari del plesso sacrale.

Purtuttavia la chiarezza degli studi anatomici di Schmorl e degli
Autori che lo affiancarono e lo seguirono nelle sue ricerche, ci induce
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a richiamarci ad esse, prima di addentrarci nell'esame dei conseguenti
problemi clinici e terapeutici.

La malformazione più frequente degli archi vertebrali è indubbia-
mente la schisi, la cui frequenza aumenta al passaggio dalla regione
lombare a quella sacrale.

Le schisi non sono da interpretarsi solo come un ritardo di salda-
mento degli emineurali posteriori perché in genere si tratta di soggetti

Fig. 2-bis
Proiezione laterale della fig. 1. E' visi-
bile l'apofisi spinosa ipertrofica di L5

adulti nei quali quindi il saldamento non avverrà più; inoltre in quasi
tutti esiste un disassiamento, quasi una scomposizione dei due semi-
archi deiscenti ognuno dei quali ha una direzione diversa dall'altra.

La schisi può essere interpretata come una alterazione anatomica
particolare congenita, con penetranza particolarmente alta.

Infatti l'ossificazione delle apofisi delle ultime vertebre lombari e
delle sacrali, completa di solito dopo il sesto anno di vita, in un gran
numero di casi avviene solo incompletamente.
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Hintze ha trovato che nella prima infanzia le schisi sono presenti
nel 100 % dei soggetti, a cinque anni nell'81 %, a quindici anni nel
44 % e a cinquanta anni nel 10 %.

Altri AA. riportano cifre differenti dopo il ventiquattresimo anno
(Meyer 24 %, Heise 22 %, Graessner 16 %).

Secondo Neubert la schisi sarebbe più frequente negli uomini.

Figg. 3 e 4
Preparato anatomico ed esame radiografico del sacro di un vecchio. Si nota
come l'apofisi spinosa di L5 si continui fin dentro lo hiatus di S1 con un nucleo

accessorio al quale si articola (da S. e J.)

La coesistenza della deiscenza degli archi posteriori delle vertebre
sacrali con l'ipertrofia del processo spinoso della quinta lombare carat-
terizza il quadro anatomico e radiologico della nostra sindrome.

Il processo spinoso scende a colmare lo spazio lasciato libero dalla
deiescenza degli archi sacrali assumendo un aspetto « a sperone ». Esso
ha talvolta l'aspetto di un unico piastrone osseo, mentre altre volte
comprende due o tre nuclei di ossificazione parzialmente calcificati
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inclusi in un tessuto fibro cartilagineo. Allorché il neurale posteriore
rimane deiscente essi possono assumere l'aspetto radiologico di piccoli
noccioli posti nel centro dello hiatus, oppure si fondono tra loro e con
l'apofisi spinosa sovrastante in una lunga cresta ossea formando come
lo stampo della fessura.

La ipertrofìa del processo spinoso è di difficile interpretazione pato-

Fig. 5
Preparato anatomico ed esame radiografico della quinta vertebra lombare e del
sacro di un uomo di 83 anni. L'apofisi spinosa ipertrofica di L5 si insinua nella

fessura sacrale (da S. e J.)

genetica: esistono indubbiamente megapofisi spinose indipendenti dalle
schisi; queste non assumono alcuna importanza nel nostro quadro. Disse
ha dimostrato che esistono, al di fuori dei normali nuclei di ossifica-
zione della colonna, piccoli nuclei accessori degli archi vertebrali, che
possono rimanere liberi dal corrispondente arco, ma possono anche
saldarsi a questo.
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Goljanitzkì osservava fra l'altro che i nuclei accessori, anche quando
radiologicamente assumono l'aspetto di noccioli separati e liberi, sono
in realtà connessi alla spinosa sovrastante da una spessa benda fibrosa,
in cui talvolta è possibile notare residui di ossificazione, consistenti in
isole di tessuto osteoide, con trabecole longitudinali calcificate.

In un nostro quadro radiografico è possibile intuire questo aspetto

Fig. 7
Classico aspetto anatomico della di-
sontogenia. L'apofisi spinosa di L5
penetra nella deiescenza di S1 ed S2
colmandola completamente (da S. e J.)

anatomico. Infatti sono visibili ombre radiopache longitudinali, che
vanno da un nucleo all'altro. Poichè si tratta di un giovane di 20 anni,
ed abbiamo visto sopra che l'ossificazione dei neurali posteriori lombari
e sacrali è del tutto particolare, come epoca e come modalità, si può
ritenere che il quadro anatomico descritto da Goljanitzki sia una fase
intermedia tra l'aspetto a nuclei separati ed il piastrone osseo, che rap-
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presenta un quadro definitivo. Questa ipotesi ci spiegherebbe la com-
parsa della sindrome dolorosa verso i 30 anni; nei giovani infatti il
quadro radiografico è un reperto occasionale.

La teoria enunciata, secondo la quale la genesi della ipertrofìa
sarebbe da cercare in una abnorme calcificazione dei nuclei accessori
di Disse, presenta alcuni punti deboli. Innanzi tutto la rara presenza
dei nuclei accessori rispetto alla relativa frequenza della sindrome.

Fig. 8
Nello hiatus sacrale sono visibili due
nuclei isolati, come nella classica de-
scrizione di Goljanitzki. Si intrave-
dono strie longitudinali tese tra i

due nuclei

Fig. 9
Schema di una malformazione simile

alla precedente (da Saidman)

Inoltre come mai la calcificazione dei nuclei porta ad un piastrone che
che riproduce esattamente la forma dello hiatus e anzi lo colma?
Potrebbe essere dovuto ad un particolare adattamento, come del resto
molte situazioni anatomiche consimili, ma è più logico pensare
differentemente.

Esistono alcune cause che agendo direttamente su certe regioni
dell'individuo in via di formazione ne alterano la morfologia e condi-
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zionano la crescita abnorme di altre parti rimaste indenni dalla causa
deformante.

Queste considerazioni si possono estendere alle malformazioni ]
meridie che ci interessano.

La mancata unione degli archi posteriori, o la loro aplasia, non
può essere una variazione del tipo normale (come sarebbe se accettas-
simo le teorie precedenti) ma una alterazione che potremo intendere

solo risalendo al complicato processo di evoluzione ontogentica della
colonna vertebrale ed alle sue anomalie.

La disontogenia che trattiamo rientra indubbiamente in quei vizi
di differenziazione che Putti poneva in rapporto con la differenziazione
sia « metamerica che regionaria ». Egli dice: « anche qui per compren-
dere il fenomeno dobbiamo risalire a quei primi periodi dello sviluppo
in cui il blastema assiale si presenta come un tutto omogeneo, su cui,
per opera di un meccanismo in gran parte attivato dagli elementi peri-

Figg. 10 e 11
Radiogrammi in proiezione antero posteriore e laterale del limite lombo-
sacrale di un giovane di 22 anni, sofferente da un anno di lombosciatalgia
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cordali che tanta importanza hanno nella morfogenesi rachidea, ven-
gono ad imprimersi le prime tracce della segmentazione metamerica
che è destinata alla futura completa differenziazione dei vari elementi ».

Naturalmente nei vizi di differenziazione vi è una gradazione bio-
logica che va dalla completa fusione di due vertebre fino alla vertebra
che incorpora alcuni elementi mal differenziabili di un altro metaniero:
è il nostro caso.

Il fenomeno è accresciuto dal fatto che le vertebre che segnano i

Fig. 12
Altro caso di disontogenia

confini fra due regioni hanno caratteri morfologici ibridi e pertanto la
differenziazione in questi casi avviene con maggiore difficoltà.

L'anomalia morfologica che noi descriviamo sarebbe così il pro-
dotto di un arresto nel progresso della differenziazione del metaniero.
Come l'emispondilo è il residuo di un metaniero, così lo è il nucleo
posteriore isolato cui noi abbiamo precedentemente accennato.

Non è facile raggiungere una schematizzazione del processo, ma è
indiscutibile che il nostro vizio di differenziazione si produce su una
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Figg. 13 e 14
L'apofisi spinosa di L5 è articolata distalmente con uno sperone osseo che
colma lo hiatus sacrale. Nella proiezione laterale si nota come si tratti di una

vera e propria articolazione

Figg, 15 e 16

Radiografie dell'apofisi di cui alle figu-
re 13 e 14 asportata chirurgicamente
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base ben definita e cioè quella della normale evoluzione biologica del
rachide: ad un suo arresto, ad un suo errore in un qualsiasi momento
del progresso ontogenetico bisogna legare la causa della nostra
malformazione.

Con questo la deformità congenita che c'interessa rientra nel campo

che
ma

Fig. 17

Preparato istologico dell'apofisi spinosa
asportata. Al centro è visibile uno strato di
tessuto collageno, delimitato tra due strati
di osso spugnoso. Il tessuto collageno rap-
presenta lo strato di passaggio indifferen-
ziato tra apofisi doppia articolata e apofisi

unica ipertrofica

delle disarmonie di evoluzione. Dobbiamo dire però, riallacciandoci a
quanto espresso sopra, che la stessa causa capace di turbare la diffe-
renziazione dei neurali posteriori è quella che alterando il normale
equilibrio dei processi evolutivi porta alla formazione della rachischisi.



EMANUELE - SCALABRINO — DISONTOGENIA LOMBO-SACRALE

Raggiungiamo cioè l'associazione di una variazione morfologica con
una segmentaria in dipendenza di una stessa genesi causale.

Dobbiamo ancora illustrare un singolare aspetto anatomico da noi
riscontrato costantemente al tavolo operatorio: le formazioni ossee (spe-
rone delle spinose - contorni dello hiatus sacrale) sono circondate da
una formazione fibrosa la cui caratteristica principale è quella di essere
connessa in superficie con l'aponeurosi ed in profondità imbrigliata
con le formazioni ossee suddette, con le formazioni connettivali postero-

laterali dello speco, e che talvolta, contrae delle aderenze con lo stesso
sacco durale.

Questi tralci fibrosi sono di difficile interpretazione patogenetica.
Potrebbero essi rappresentare un residuo dei legamenti paraprotover-
tebrali che sappiamo risentire delle anomali variazioni subite dallo
scheletro rachideo nel suo sviluppo? Oppure si tratta di una mancata
differenziazione del legamento interspinoso? O non piuttosto di una
formazione reattiva?

Fig. 18
Frammento di legamento posteriore dello
speco su cui sono visibili le impronte la-

sciate dal pacchetto venoso ectasico
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A questo proposito Putti dice che nel focolaio rachischisico si riscon-
trano spesso segni di pregressa infiammazione delle parti molli che
debbono essere considerati come secondari alla mancata chiusura
degli archi.

Si pensi a quale profonda alterazione dinamica corrisponda una
semplice alterazione anatomica per potersi rendere conto come il pro-

Fig. 19
Radiogramma di apofisi spinosa di L5

unita al nucleo isolato di S1

fondo disordine strutturale, che è alla base della nostra malformazione,
possa essere responsabile di fatti reattivi.

Spessissimo ci siamo trovati di fronte ad aspetti di subflogosi cro-
nica e delle formazioni legamentose e delle meningi. Frequentissima
in questi è una iperemia, talvolta così spiccata da portare a formazione
di varici venose tali da lasciare l'impronta sui legamenti asportati.

A questa flogosi son dovute le aderenze, spesso cospicue, tra la
formazione fibrosa e il sacco durale.

Alcuni studi condotti da Sarpejener hanno portato a delle conclu-
sioni che non differiscono sostanzialmente dalle nostre; egli attraverso
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ricerche cliniche e radiografiche ha presentato una statistica delle mal-
formazioni congenite del limite lombo-sacrale con la quale sostiene che
esiste a livello dello hiatus sacrale una strozzatura del canale rachideo
(contrariamente a quanto viene naturale supporre) ; le mielografie
ascendenti e discendenti praticate da Sarpejener su questo tratto della
colonna hanno evidenziato l'impervietà del canale al mezzo opaco in
un gran numero di casi.

Sarpejener non va oltre nella spiegazione del fenomeno; ma, asso-
ciando le sue alle nostre osservazioni, come non attribuire alle forma-
zioni fibrose ed alle aderenze la causa di quanto egli ha osservato?

D'altra parte uno studio più approfondito delle circostanze mecca-

Fig. 20 e 21
A. R., di anni 32, prima e dopo l'intervento di apofisectomia

niche che sono alla base del fenomeno doloroso ci induce a ritenere
che il particolare quadro anatomico possa spiegarle solo in parte.

Prima però di esaminare la patogenesi del sintonia « dolore » è
opportuno dare alcuni cenni del quadro clinico.

In genere i malati vengono a noi per una algia lombare più o meno
irradiata verso gli sciatici. L'irradiazione è sovente bilaterale nel senso
che le sciatalgie possono alternarsi a bascula (evenienza rara) o
essere simultanee.
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L'insorgenza del dolore non è messa dai pazienti in relazione ad
alcun fatto traumatico.

La loro storia è piuttosto comune ed uniforme: inizio del dolore
verso 20-25 anni con un iniziale progressivo senso di affaticamento, ed un
susseguente stato doloroso esacerbantisi con i movimenti della colonna,
non influenzabile dalle variazioni ambientali, nè dal riposo a letto.

Tutti i malati hanno riferito di aver notato che il dolore si esa-
cerba non solo nei movimenti di flessione (il che sarebbe logico, data
la tensione cui viene sottoposto lo sciatico), ma anche durante quelli
di estensione.

La malattia è caratteristica nell'età adulta con punte massime di
insorgenza fra i 25 e i 35 anni, mai nella vecchiaia. Il sesso più colpito
è il maschile con un rapporto di 11:1, contrariamente alle vedute
moderne che ci permettono di ritenere più frequente nelle donne le
malformazioni della colonna vertebrale.

Obiettivamente sono presenti i sintomi classici delle lombo-sciatal-
gie. I malati hanno l'aspetto sofferente, spesso non riescono a cammi-
nare diritti ed assumono la loro caratteristica posizione antalgica ad
anche e ginocchia leggermente flesse. Le masse muscolari latero-verte-
brali lombari sono ipertoniche, talvolta fino al punto da presentarsi
rilevate tanto da delimitare una vera e propria vallata delle spinose.
A carico delle natiche e degli arti inferiori si notano ipotrofie, più fre-
quenti a carico dei glutei (natica pendente, piatta, rima interglutea
obliqua, linee sottoglutee asimmetriche) e dei muscoli della sura. Alla
palpazione, oltre al dolore notevole in corrispondenza della quinta ver-
tebra lombare e lungo il decorso degli sciatici, si riesce ad apprezzare
talvolta l'aspetto anatomico della lesione specialmente quando la spi-
nosa di L5 non copre interamente lo hiatus. Positivi sono i segni del
Laségue (con intensità sovente uguale da ambedue i lati), del Neri, di
Valsalva. L'esame della motilità della colonna mette in evidenza un
elemento caratteristico: la comparsa di una sensazione di dolore, molto
simile a quella che si provoca con la manovra di Laségue, durante la
iperestensione e la iperflessione della colonna. Il movimento di esten-
sione e di flessione, contrariamente a quanto avviene nelle altre forme
di sciatalgia, è libero fino ad un certo grado; poi il movimento si arresta,
il malato si contrae e riferisce di aver accusato un dolore. La radice
colpita è di solito la prima sacrale; infatti l'esame elettrodiagnostico
pone abitualmente in evidenza in questi casi una ipoeccitabilità fara-
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dica e galvanica dei gastrocnemi, del soleo e del flessore lungo delle
dita e dell'alluce.

Talvolta i fatti clinici predominanti sono quelli di un'insufficienza
statica rachidea (intolleranza alla prolungata stazione eretta, senso di
peso in corrispondenza del limite lombo-sacrale, necessità di riposo).

Poichè quasi tutti i nostri malati hanno riferito di aver accusato
nel periodo antecedente alla sindrome dolorosa gli stessi disturbi sta-
tici, dobbiamo ritenere che essi rappresentino la fase prodromica della
malattia, quasi un tentativo dell'organismo di ovviare al profondo disor-
dine funzionale della cerniera lombo-sacrale con un complesso gioco

muscolare ed articolare di compenso, che va man mano esaurendosi
mentre compare la sindrome dolorosa.

L'interpretazione del fenomeno doloroso è legata essenzialmente ai
fattori dinamici che si svolgono a livello del limite lombo-sacrale: si
tratta di una lombo-sciatalgia a sfondo dinamico e non a sfondo statico
come è quella da ernia del disco.

Il nostro pensiero si può chiarire se riandiamo con la mente a
quanto esposto dell'anatomia della lesione e la integriamo con le nostre
osservazioni al tavolo operatorio.

Innanzi tutto lo sperone osseo è mobilissimo rispetto al sacro entro

Figg. 22 e 23
R. Q., di anni 28, prima e dopo l'intervento di apofìsectomia
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lo hiatus nel quale compie movimenti ad altalena tanto più ampi in
quanto il fulcro di questi movimenti è a livello delle articolazioni
interapofisarie e soprattutto di quelle tra L, ed L,. Il costante stimolo
esercitato sugli elementi connettivale e, mediatamente, su quelli ner-
vosi assume l'importanza di un microtrauma. A colonna normalmente
estesa e lordotica lo stimolo è maggiore e per questo il paziente tende
a diminuire la lordosi lombo-sacrale con un sistema di compensi arti-
colari e muscolari.

Sono evidenti, in questo periodo, gli iniziali fenomeni reattivi, che

Figg. 24 e 25
A. C., di anni 36, prima e dopo l'intervento di apofisectomia

si rendono sempre più cospicui ed importanti mano mano che il pro-
gressivo indebolimento delle difese dell'organismo priva la colonna dei
suoi sostegni dinamici e la lascia esposta agli scompensi meccanici.

In questo periodo, che Clinicamente corrisponde alla fase iniziale
della sindrome dolorosa, le variazioni più importanti si verificano in:

a) meningi; esiste uno stato di aracnoidite ben dimostrato dal
rigonfiamento dei prolungamenti periradicolari. I segni di flogosi si
manifestano inoltre con una iperemia della dura;

b) formazioni connettivali posteriori e postero-laterali dello speco;
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esse sono ispessite, talvolta ipertrofiche e quel che è più importante,
sono spesso visibili, oltre le normali fibre longitudinali, anche alcune
fibre trasversali;

c) benderella fibrosa; essa, come abbiamo visto, va dalla aponeu-
rosi fino ai legamenti posteriori e laterali dello speco, circonda lateral-
mente lo sperone osseo contraendo con esso scarse aderenze e si sfiocca
con fibre trasversali nei legamenti gialli.

In un periodo immediatamente successivo lo stato di irritazione
aumenta (è la fase della irritazione radicolare) : la dura madre contrae

aderenze piuttosto robuste con i legamenti e, mediatamente, con la
benderella fibrosa.

Ponendo il paziente in iperflessione sul tavolo operatorio si provoca
una tensione della benderella tanto più notevole quanto più spinta è la
flessione, tensione che si trasmette ai legamenti sui quali le fibre
trasversali si tendono come piccole corde strozzando, quasi, il sacco.

Riassumendo, il dolore è provocato da uno stadio di compressione,
da intendersi come compressione mediata dello sperone osseo sulle for-
mazioni nervose dello speco, e da uno stadio di distensione, provocato
dalla singolare formazione fibrosa e dalle connessioni che questa assume

Figg. 26 e 27
R. IL, di anni 31, prima e dopo l'intervento di apofisectomia
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con lo sperone osseo e con il sacco (durante la flessione infatti lo spe-
rone osseo, muovendosi a mo' di altalena, trascina dorsalmente la ben-
derella fibrosa, trasmettendo così una tensione al sacco, e mediatamente
alle radici). Questa ipotesi che appare sin troppo semplicistica, in realtà
non lo è; l'impressione è dovuta al fatto che la spiegazione da noi data
è basata su fenomeni meccanici, ed i fenomeni meccanici sono semplici
e nella genesi e negli effetti.

In una sindrome la cui principale caratteristica è la singolare cor-
relazione fra quadro anatomico e sintomi funzionali ed in cui una mal-
formazione assurge all'importanza di spina irritativa meccanica, il trat-
tamento necessariamente deve essere indirizzato alla rimozione della
spina irritativa.

L'intervento è molto semplice e consiste nel resecare alla base il
processo spinoso ipertrofico e nell'asportare la benderella fibrosa fino
alle sue aderenze perimeningee.

Esso, che può essere effettuato interamente in anestesia locale, ci
ha dato il 100 % di risultati buoni, molti dei quali controllati a distanza
di oltre due anni dall'intervento.

Ci siamo domandati più volte se una possibile soluzione terapeutica
incruenta (immobilizzazione, cure fisiche, cure mediche) potesse risol-
vere il problema, specialmente in quei casi in cui i soli segni clinici
erano rappresentati da una insufficienza statica o da modiche e tran-
sitorie lombalgie, ossia nella fase prodromica della malattia.

La fatale progressività ha sciolto il dubbio, e ci ha reso estrema-
mente favorevoli all'intervento di apofisectomia.

Diremo di più: tanto più giovane il paziente viene alla nostra osser-
vazione, tanto più conviene anticipare l'intervento in quanto è più
facile che non si siano costituite quelle formazioni reattive (aderenze
fibrose, iperplasia meningea, ecc.) che possono essere la causa di una
lieve sintomatologia dolorosa residua. Questa infatti è stata presente
in circa il 20 % dei nostri operati e scompare completamente e defini-
tivamente con appropriate cure fìsiche.

L'eccezionale bontà dei risultati ottenuti ci fa ritenere ottima la
terapia da noi seguita.

Quello che vorremmo fare rimarcare però è che più frequente-
mente di quanto finora considerato una sindrome dolorosa sciatalgica
può essere sostenuta dalla malformazione che abbiamo esposto; la
maggiore conoscenza di essa può essere utile per una diagnosi diffe-
renziale con le altre forme di sofferenza radicolare a tipo sciatalgico.



EMANUELE - SCALABRINO — DISONTOGENIA LOMBO-SACRALE

RIASSUNTO

Gli AA. descrivono una speciale disontogenia del limite lombosacrale, con-
sistente nell'associazione di schisi dei primi metanieri sacrali ed ipertrofia del
quinto processo spinoso lombare. La malformazione è spesso causa di lombo-
sciatalgìe. Gli AA. consigliano l'asportazione dell'apofisi spinosa ipertrofica.

RESUMÉ

Les AA. décrivent une particulaire malformation de la charnière lumbo-
sacrée, constituée par l'association d'une schisis des premiers segments sacrés
et l'ipertrophie de la cinquième apophyse épineuse lumbaire. Cette malformation
est souvent cause d'une douleur lumtaosciatique. Les AA. conseillent l'asportation
de l'apophise épineuse ipertrophique.

SUMMARY

The AA. describe a peculiar developmental error of the lumbo-sacral
junction. It consists in the association of schisis of the first sacrai arches and
hypertrophy of the fifth lumbar spinous process. This anomaly often causes
lumbar pain radiating down into the lower extremities.

The AA. recommend the resection of the hypertrophic spinous process.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Verfasser beschreiben eine besondere Missbildung des lumbosakralen
Uetaerganges, d.h. das Vorhandensein von Schisis der ersten sakralen Wirbein
zusammen mit Hypertrophie des fuenften lumbaren Stachelfortsatzes. Diese
Missbildung ist oft Schuld an eine Lumbago-Ischias-Syndrom. Die Verfasser
empfehlen die Beseitigung des Hypertrophischen Stachelfortsatzes.


