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Nel corso degli ultimi tre anni abbiamo avuto occasione di osser-
vare nel nostro Istituto oltre 500 pazienti sofferenti di lombalgie più o 
meno gravi, sporadiche, croniche o recidivanti, fra i quali ben 72 volte e 
cioè in una percentuale di circa il 13% dei casi, la analisi del quadro 
clinico e radiografico dei pazienti ci ha portato a porre la diagnosi di 
malattia di Baastrup, dopo aver escluso del tutto qualsiasi altro 
componente della sintomatologia dolorosa. 

La percentuale dei casi è abbastanza alta, in contrasto con quanto 
è stato generalmente scritto su questa affezione. Difatti all'infuori dello 
Scarfì che riferisce di sette osservazioni su cinquanta soggetti (oltre il 
10%) anche le statistiche di quegli AA. che nel corso degli ultimi anni 
hanno voluto illustrare la relativa frequenza della malattia fin'ora 
ritenuta assai rara (Reinhardt, Lischi, Paschetta, Borellini, Gardella, 
Graziani, Mandruzzato) riferiscono percentuali più basse. 
L'osservazione di questa disparità di cifre ci ha spinto ad una più 
attenta disamina della letteratura in merito. Da essa abbiamo potuto 
notare come non esista tutt'oggi un quadro ben definito della affezione 
stessa, concorde nella descrizione dei vari ricercatori. 

Come è noto fu J. C. Baastrup, radiologo di Copenhagen, che nel 
1933 individuò e descrisse per primo come causa di talune lombalgie 
ribelli, la mortificazione e la degenerazione dei tessuti legamentosi 
interspinosi lombari che vengono schiacciati fra le superfici abnorme-
mente ravvicinate dei processi spinosi; degenerazione con tendenza alla 
scomparsa dei tessuti in questione e talora alla formazione, al loro 
posto, di una sorta di articolazione rudimentale fra le apofisi spinose, 
presto sede di fatti osteoartrosici evidenziabili radiograficamente. 
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Ulteriori studi di numerosi altri osservatori (di cui ora sarebbe 
troppo lungo riportare l'elenco), scandinavi, anglosassoni, italiani e 
specialmente francesi, hanno illustrato in seguito con abbondanza di 
particolari le caratteristiche cliniche, radiografiche ed 
anatomopatologiche della malattia, chiamata da alcuni con il nome 
stesso di colui che per primo l'aveva descritta (sindrome di Baastrup) e 
da altri invece con denominazioni diverse aventi la sola mira di una 
terminologia più descrittiva (sindrome delle spinose, Kissing-spines, 
osteo 

 

Fig. 1 
Sindrome di artrosi interapofisaria da sofferenza delle cartilagini somatiche 

artrosi interapofisaria spinosa, osteoartrosi delle apofisi spinose anomale, 
artrosi vertebrale posteriore, pseudo articolazioni vertebrali ecc.). 
Ricchezza di terminologia, questa, di denominazioni talora anche in parte 
contrastanti fra loro, da cui affiora l'esistenza di un certo disaccordo fra 
gli AA. sui limiti anatomici e clinici della sindrome stessa. 

Non è da escludere che una diversa valutazione di tali limiti abbia 
potuto influire sulle varie casistiche, sì da far annoverare fino a pochi
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anni or sono la malattia di Baastrup fra le sindromi rachidee di scarsa 
frequenza e di relativa importanza pratica. Solo ultimamente, come s'è 
detto, è stato posto da alcuni AA. italiani l'accento sulla sua reale 
frequenza e sulla sua incidenza nella casistica delle sindromi dolorose 
lombosacrali. 

C'è da augurarsi pertanto una più precisa conoscenza dei reali 
limiti nosologici dell'affezione, sì che questa possa più facilmente essere 
tenuta presente, ed eventualmente individuata, nella diagnosi 
differenziale delle sindromi lombalgiche. Difatti, alla luce delle suddette 
più recenti casistiche, si può pensare che molti insuccessi terapeutici in 
casi di lombalgie acute o croniche trattate con le consuete terapie 
antiartrosiche, siano da imputarsi al difetto di una diagnosi più precisa. 

Scopo di queste nostre considerazioni è pertanto il voler recare un 
contributo, sia pur modesto, ad un inquadramento più preciso della 
malattia, sulla scorta delle nostre personali osservazioni e la disamina 
delle esperienze anche recentissime degli altri. 

Patogenesi - Anatomia patologica. - La concezione classica della 
patogenesi e del quadro anatomopatologico dell'affezione è ancora 
generalmente quella enunciata inizialmente da Baastrup, confermata 
e di poco modificata dagli studi dei successivi ricercatori (minore im-
portanza del fattore traumatico, maggiore importanza del fattore 
artrosico nel determinismo della sintomatologia dolorosa). Recentemente 
tuttavia ulteriori osservazioni (Borellini, Salvini) hanno riaperto la 
discussione sull'argomento, modificando o addirittura negando il valore 
del fattore meccanico-traumatico che da Baastrup in poi era sempre 
stato considerato un punto di partenza essenziale nello sviluppo 
dell'affezione. 

Elemento fondamentale della malattia è l'abnorme riduzione degli 
spazi interposti fra le apofisi spinose. Sede preferita la colonna lombare 
ove la normale maggiore altezza delle apofisi spinose e la lordosi 
rachidea determinano già fisiologicamente una riduzione degli spazi 
interspinosi rispetto agli altri segmenti del rachide. Tuttavia il processo 
può localizzarsi anche a livelli differenti, favorito da particolari 
condizioni anatomiche o fisiodinamiche locali. Così Viallet e 
Mandruzzato hanno descritto casi di localizzazione cervicale e Tavernier 
e Borellini hanno a loro volta illustrato casi di localizzazione dorsale. I 
tessuti legamentosi interspinosi nei movimenti di iperestensione del 
rachide vengono schiacciati dalle apofisi spinose ravvicinate, 
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le quali assumono nel movimento in parola la funzione del braccio corto 
di una leva di primo genere e riescono pertanto ad esplicare una 
violenta forza pressoria. Si determina così una mortificazione dei tessuti 
interspinosi, suscettibile di scatenare da sola l'esplosione di una 
sintomatologia dolorosa lombare; in casi di episodi traumatici o 

 

Fig. 2 
Sindrome dolorosa di artrosi interapofisaria 

di una iperestensione vertebrale particolarmente violenta si possono 
verificare delle lesioni vasali e la formazione di piccoli versamenti ema-
tici infraspinosi. E' stato anche descritto un altro aspetto patogenetico 
della sintomatologia dolorosa, che in taluni casi insorgerebbe in seguito 
ad una brusca flessione in avanti del tronco. Le fibre del legamento 
infraspinoso, più brevi del normale data la vicinanza delle loro 
inserzioni e pertanto dotate di una elasticità e distensibilità minore del 
normale, verrebbe a subire una brusca distrazione. Tale traumatismo 
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distensivo spesso ripetuto con la flessione del tronco ed eventualmente 
associato alternativamente a fatti di schiacciamento nella estensione del 
rachide, determinerebbe a lungo andare una condizione di malacia 
tissulare suscettibile di sostenere la sintomatologia dolorosa e di 
arrivare eventualmente, in caso di traumatismo particolarmente 
violento, anche alla rottura parziale o totale delle fibre legamentose. 

Col tempo, sotto lo stimolo del traumatismo ripetuto, i tessuti 
interspinosi subiscono un processo di sclerosi degenerativa e di atrofia. 
Cosi in un secondo tempo l'azione pressoria delle apofisi spinose viene 
ad esplicarsi direttamente e reciprocamente sul piane osteoperiostale 
mal riparato dai residui legamentosi sclerotici. Per un processo di rea-
zione biologica allo stimolo irritativo della frequente abnorme pressione, 
le superfici ossee opposte subiscono una progressiva evoluzione, 
appiattendosi ed allargane?osi; le apofisi stesse accentuano la loro 
forma triangolare in sezione frontale, tendendo ad un adattamento 
reciproco, la superficie inferiore della prossimale spesso incavandosi per 
accogliere il margine superiore della distale (« fovea glenoidea » di Mayer, 
fig. 2 bis e fig. G). 

A lungo andare, sotto l'influenza irritativa del continuo sfregamento 
reciproco dei piani ossei a contatto, questi finiscono per rivestirsi di uno 
strato di fibrocartilagine, o addirittura di cartilagine ialina, derivata per 
metaplasia dai residui fibrosi legamentosi (Frank, Faulong, Tavernier). 
Tra le due apofisi viene così a formarsi una sorta di nuova articolazione 
di tipo diartrodiale (Le Double, Soemmering): dalla rudimentale 
interposizione di un tessuto fibroso indifferenziato ricordante il tessuto 
d'interposizione di una pseudo-artrosi lassa, la differenziazione tissulare 
può giungere, in taluni casi, fino alla formazione di una sinoviale e di un 
liquido endoarticolare. (Mayer, Muerger, Cruveilhier). 

Reperto, questo, descritto per i primi da Mayer, Muerger. Cru-
veilhier e tutt'altro che raro, tanto che è stato da noi riscontrato, più o 
meno evidente, all'incirca nel 30% dei soggetti operati. Generalmente la 
neo articolazione è unica anche se le alterazioni degenerative sono 
estese a più spazi interspinosi. Il che dimostra come nello stesso 
individuo, e cioè in pari condizioni di reattività tissulare, il grado di 
differenziazione dei tessuti interspinosi è direttamente proporzionale al 
volume complessivo (intensità + frequenza + durata) 
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degli stimoli traumatici cui essi sono sottoposti; volume, che, come è 
ovvio, varia notevolmente dall'uno all'altro spazio interspinoso. E' qui 
interessante osservare, per inciso, come altri esempi di metaplasia 
cartilaginea di un tessuto fibroso di interposizione in una neo 
articolazione, classica reazione biologica di adattamento funzionale di un 
tessuto sollecitato da stimoli particolari, siano stati dimostrati in questi 
ultimi anni nelle artroplastiche con mezzi metallici od acrilici. 

Una volta formatasi, più o meno differenziata, la neo artrosi, il 
persistere degli stimoli meccanici abnormi di sfregamento e schiaccia 

 

Fig. 2 
bis Lo stesso caso della figura precedente Dimostrazione anatomopatologica della neo-
articolazione interspinosa 

mento a carico dei suoi elementi costitutivi determina in essa l'insorgere, 
così come avviene nelle altre articolazioni, delle alterazioni distrofiche 
tipiche della osteoartrosi deformante: degenerazione velvetica, necrobiosi, 
vacualizzazione ed usura dello strato cartilagineo, sclerosi reattiva dei 
margini e dello strato osseo subcondrale, produzioni osteofitiche ecc. E' 
questo più o meno a breve scadenza in rapporto a fattori della reattività 
mesenchimale individuale tutt'ora, come è noto, non ben conosciuti. 

Recenti studi del Salvini dimostrerebbero invece la natura congenita 
di queste neo articolazioni interspinose, che sarebbero pertanto 
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una vera e propria anomalia individuale. Anomalia suscettibile di 
trascorrere silente e di dar segno di sè solo in seguito alla degenerazione 
artrosica, escludendo o perlomeno limitando così l'importanza del fattore 
traumatico. 

Tale ipotesi, assai suggestiva in effetti, può benissimo secondo noi 
essere inquadrata nella concezione che abbiamo definito classica della 
sindrome di Baastrup. 

E' difatti possibile ammettere l'esistenza dei fattori ereditari in 
quelle alterazioni morfologiche e dinamiche del rachide che sono con-
siderate come predisponenti alla sindrome stessa. Ed allora possiamo 
anche ammettere che successive mutazioni biologiche tramutino in 
fenomeno e rendano congenito un processo individuale di adattamento 
segmentario ad abnormi sollecitazioni funzionali, quando questo 
processo si rinnovi in successive generazioni per la persistenza 
ereditaria di determinati fattori predisponenti. E ciò in base a quei 
concetti di evoluzione filogenetica dallo stesso Salvini chiamati in causa. 

Eziologia. - Tornando tuttavia al concetto classico dell'affezione, 
dobbiamo ricercare la sua eziologia in tutte quelle cause suscettibili di 
determinare una riduzione di altezza degli spazi interspinosi. Questi, 
normalmente alti 5-8 mm. nel rachide lombare, possono ridursi fino a 2-
3 mm. ed anche meno. Generalmente vengono chiamati in causa una 
macroscmia delle apofisi spinose sia congenita che acquisita (malattia di 
Paget, fluorosi) od inversamente una ipoplasia od una deformazione dei 
corpi vertebrali con diminuzione del loro diametro cranio-caudale, quale 
può aversi in diverse condizioni morbose od in esito a traumi; od ancora 
un vizio di morfologia con abnorme inclinazione reciproca delle apofisi 
spinose (Lischi). Infine è da considerarsi la riduzione di altezza dei dischi 
intervertebrali a seguito di fatti degenerativi o ad ernie intraspongiose, 
con conseguente díminuzione degli spazi interspinosí. 

Tuttavia, per quanto riguarda la nostra casistica, in quasi il 40% 
dei casi la morfologia degli elementi vertebrali era quasi o del. tutto 
normale, e così anche le dimensioni e l'orientamento delle apofisi 
spinose. La riduzione degli spazi interspinosi, più che ad alterazioni 
morfologiche degli elementi scheletrici, era da imputarsi invece ad una 
abnorme accentuazione della lordosi lombare dovuta a fattori statici e 
dinamici diversi. 
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Tale eccessiva lordosi lombare è stata c a noi riscontrata in 
circa l'80% dei soggetti esaminati. Questa sua notevole frequenza 
ci fa ritenere che le alterazioni dinamicostatiche del rachide 
abbiano una parte preponderante nel determinismo della 
sintomatologia dolorosa della malattia. Le stesse megaapofisi 
spinose, come gli altri dismorfismi vertebrali chiamati in causa, 
anche se talora possono essere ritenute fattori determinanti della 
sindrome, molto spesso dovrebbero considerarsi solo fattori 
concorrenti. E difatti è tutt'altro che infrequente il reperto 
casuale di megaapofisi lombari in soggetti 

 

Fig. 3 
Grave sindrome artrosica interapofisaria 

venuti alla nostra osservazione per motivi vari, senza alcun 
episodio lombalgico nell'anamnesi. 

L'iperlordosi lombare può essere determinata da cause 
molteplici, rachidee ed extrarachidee, statiche e dinamiche. Tra 
le più evidenti si annoverano le scoliosi e le cifoscoliosi, gli esiti 
di fratture e di processi spondilitici, la spondilolistesi, la 
lussazione congenita delle anche, la contrattura o la anchilosi in 
flessione di una o di entrambe le anche da processi patologici 
attuali e pregressi delle coxofemorali, la ccxa vara, le contratture 
e le retrazioni degli psoas (De Lucchi, Lischi). Particolare 
interesse comportano le cause dinamiche, come quelle che più 
facilmente possono sfuggire ad un esame poco accurato 
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dei pazienti: così l'iperlordosi degli obesi, delle gravide, l'atteggiamento 
lordotico da deficit della muscolatura addominale (Ombredanne) o degli 
erettori del tronco o dei glutei, l'insufficienza vertebrale per processi 
dolorosi rachidei anche a differenti livelli (cifosi dorsale - lordosi lombare 
di compenso). Una accentuazione della normale lordosi lombare può 
derivare anche da particolari mestieri od attività: Baastrup stesso la 
riscontrò negli individui dediti a lavori 

 

Fig. 4 
Sindrome artrosica interapofisaria con addensamento delle superfici neoartrodiali 

pesanti (facchini, operai), Saidmann talora nei ginnasti, Louis l'ha notata 
recentemente negli sciatori. Anche la rigidità, di varia eziologia, del tratto 
dorsale basso o lombodorsale del rachide può portare all'ipermotilità e 
successivamente all'iperlordosi lombare. 

Alla morfologia ed alla dinamica particolari della colonna 
lombosacrale può pertanto riferirsi il fatto che sede elettiva della malattia 
di Baastrup siano appunto le due ultime vertebre lombari e la prima 
sacrale (90í, dei nostri casi), fatto confermato anche dagli altri AA. Qui il 
passaggio dal tratto lombare discretamente mobile a 
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quello sacrale rigido, i frequenti dismorfismi, l'angolazione sacrolombare 
e la facilità di una retrospondilolistesi, oltre alla normale lordosi, 
determinano già di per se stessi le condizioni predisponenti ad una 
riduzione degli spazi interspinosi. 

Sintomatologia. - Clinicamente la malattia è caratterizzata da dolori 
lombari, per lo più localizzati al rachide ma sovente anche irradiati a 
fascia; tale sintomatologia è talora episodica, talora continua con 
remissioni ed esacerbazioni che si determinano e si accentuano in 
occasione di sforzi lavorativi o di particolari movimenti del rachide 
dorso-lombare, specie l'iperestensione. 

Secondo alcuni AA. sono prediletti gli adulti dediti a lavori pesanti 
(vedi le prime osservazioni di Baastrup sui facchini di una fabbrica di 
birra); tuttavia anche in soggetti dediti alla vita sedentaria la sindrome è 
stata evidenziata in tutta la sua entità (Lischi, Salvini). Particolare 
interesse merita il fatto che la malattia possa estrinsecarsi, con crisi 
dolorose acute, anche in individui assai giovani, dediti ad esercizi 
ginnici o sportivi (malattia dei ginnasti di Saidmann). 

All'esame clinico dei pazienti si nota spesso una accentuazione della 
lordosi lombare, con evidente contrattura delle masse muscolari 
paravertebrali. Il rachide è notevolmente rigido nella flessoestensione 
mentre sono possibili, sia pure in grado assai limitato, movimenti di 
inclinazione laterale e di torsione. La pressione sulle docce paraspinose 
è per lo più indolore o poco dolente, mentre quella su alcuni spazi 
interspinosi o su tutta la linea delle apofisi spinose lombare suscita un 
vivo dolore. 

L'iperestensione del tronco aggrava notevolmente, come s'è detto, la 
sintomatologia algica. Generalmente sono assenti i segni di irritazione 
delle radici nervose lombosacrali (Lasegue negativo, punti di Valleix, 
segno di Neri indolenti); a meno che la sindrome non sia pura e 
coesistano altre condizioni locali ed altri fattori patogenetici del quadro 
doloroso (alterazioni artrosiche delle apofisi articolari. discopatie, ecc.). 
E' spesso possibile invece riscontrare una piccola zona di iperestesia 
faradica strettamente localizzata ad uno o più spazi interspinosi, 
analoga alla iperestesia faradocutanea delle docce paravertebrali 
evidenziata dal Neri nelle neurodociti. 

Questo il quadro clinico classico, generalmente bene evidente. Ma 
se il paziente al momento dell'esame attraversa un periodo di remissione 
clinica dell'affezione, il corteo sintomatologico può apparire attutito, 
frusto ed anche quasi del tutto silente. Ciò non ostante è difficile 
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che un esame accurato non riesca a porre in evidenza un dolore, sia pur 
lieve, alla pressione su uno o più spazi interspinosi od alla brusca 
ipertensione forzata della colonna. Qualora la sintomatologia dolorosa 
sia invece più diffusa, meno precisa, il « test di Frank », costituito dalla 
scomparsa temporanea di ogni dolore in seguito alla infiltrazione 
novocainica degli spazi interspinosi, può essere decisamente probativo 
per l'orientamento diagnostico. 

 

Fig. 5 
Sindrome di artrosi interapofisaria con addensamento delle facce neoartrodiali 

Esame Radiograf ico. - La diagnosi della malattia può essere posta 
con certezza mediante l'ausilio della indagine radiografica, la quale sola 
può evidenziare le alterazioni proprie delle apofisi spinose, permettendo 
altresì di escludere o tenere nel debito conto la concomitanza di eventuali 
altre alterazioni rachidee che possano concorrere a sostenere la 
sintomatologia dolorosa. Sono necessarie ambedue le proiezioni 
ortogonali, anteroposteriore e laterolaterale. Con la prima si evidenziano 
bene le eventuali modificazioni di orientamento delle 
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apofisi spinose sul piano frontale ed altre possibili loro alterazioni 
morfologiche. La normale immagine a goccia appare trasformata in una 
immagine prismatica con la base in basso, le faccette caudali e 
prossimali a contatto appaiono più o meno livellate, allargate, adattate 
l'un l'altra, la prossimale talora incavata per accogliere la distale, con 
limiti generalmente addensati, taglienti, alle volte con piccole produzioni 
osteofitiche marginali. Con la proiezione laterolaterale possono 
evidenziarsi altri particolari morfologici delle apofisi spinose, l'aspetto 
tozzo e quadrato di esse, la loro inclinazione sul piano sagittale, la 
maggior altezza del corpo dell'apofisi rispetto alla base, l'ampiezza della 
zona eburneizata, della zona cioè soggetta alla reazione osteoplastica per 
lo stimolo irritativo. Ma più che altri con 

 
Fig. 6 

Connettivo fibroso e compatto della fovea con presenza di cellule chiare stratificate a tipo 
endoteliale che dimostra la tendenza alla formazione di una neoarticolazione 

la proiezione laterale si ottiene l'immagine esatta del grado della lordosi 
lombare e la documentazione della reale entità della riduzione degli spazi 
interspinosi, ciò che non é possibile ottenere invece con la proiezione 
anteropcsteriore. In questa difatti il differente orientamento dei vari 
metameri vertebrali rispetto al piano del raggio incidente, dovuto ad una 
lordosi lombare non riducibile o solo parzialmente riducibile, può dar 
luogo ad una sovrapposizione di immagini, così da far apparire a contatto 
reciproco, o per lo meno a distanza più ravvicinata del reale, le apofisi 
spinose contigue. E ciò specie quando si associa la frequente lieve 
inclinazione in basso delle apofisi 
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stesse. Questo inconveniente può avvenire tanto più facilmente se si 
imprime al cono dei raggi l'incidenza obliqua utilizzata per l'esame del 
limite lombosacrale, né può essere eliminato con la tecnica dell'esame 
in decubito prono, da alcuni consigliata nei soggetti affetti da lordosi 
irriducibile (Cappelle, Fouchon). 

L'indagine radiografica in proiezione laterolaterale è pertanto in-
dispensabile, forse ancor più della proiezione anteroposteriore, per 
poter porre una diagnosi precisa. 

Alcune volte è bene, come noi abbiamo fatto in diversi casi, pra-
ticarla sul soggetto in stazione eretta: difatti in una colonna molto 
mobile o soggetta a particolari condizioni staticodinamiche il grado 
della lordosi lombare, e con esso conseguentemente l'altezza degli spazi 
interspinosi, possono variare notevolmente con la sottrazione del 
rachide alla sollecitazione del carico ed il passaggio dalla posizione 
eretta a quella orizzontale. Anche l'indagine stratigrafica può essere 
utile in particolari casi, quando si vogliano documentare con maggior 
precisione il grado di differenziazione delle neoarticolazioni, la « cavitas 
glenoidea » di Mayer, le produzioni artrosiche marginali. 

Diagnosi. - Sulla scorta dell'esame clinico e del reperto radiologico 
la diagnosi della malattia di Baastrup non presenta generalmente 
particolari difficoltà. Dubbi diagnostici possono tuttavia sorgere nei 
casi iniziali, ove il quadro clinico non sia accompagnato da un reperto 
radiografico evidente, specie se l'esplosione di una sintomatologia 
lombalgica diffusa maschera l'elettività del dolore interspinoso. Sui 
radiogrammi può essere probativa anche la sola presenza di un orletto 
di addensamento in corrispondenza delle superfici limitrofe delle apofisi 
spinose; ma è da tener presente che in casi veramente iniziali anche 
questo segno può venire a mancare. In tal caso solo sull'osservazione 
clinica del paziente, eventualmente protratta nel tempo, e sul risultato 
di test di Frank, potrà basarsi la diagnosi. Si cercherà anche di 
evidenziare sia clinicamente che radiograficamente l'esistenza di 
eventuali alterazioni della lordosi lombare sotto carico o sotto sforzo, 
utilizzando il riposo e la novocainizzazione degli spazi interspinosi per 
ottenere un sufficiente rilasciamento della muscolatura del tronco. In 
un nostro giovane paziente gli esami radiografici furono due anni fa del 
tutto negativi, ponendo in evidenza soltanto una eccessiva mobilità del 
rachide lombare; il malato, che allora rifiutò ogni trattamento, è tornato 
recentemente da noi in 



 14 

PASQUALI - MORBO DI BAASTRUP 

occasione di un nuovo episodio lombalgico acuto, riferendo di aver spesso 
sofferto, nel frattempo, di dolenzia e sensazione di peso al rachide 
lombare basso. L'indagine Rdx recente ha mostrato una riduzione degli 
spazi interspinosi fra L3, L4, ed L5 per un aumento oramai stabilizzato 
della lordosi lombare, e la presenza sulle suddette apofisi spinose del 
classico orletto osteosclerotico. 

Diagnosi differenziale. - Specie nei casi inizialmente dubbi essa va 
posta anzitutto e principalmente con la spondilo-artrosi, affezione 

 

Fig. 7 
Grave sindrome artrosica interapofisaria con ipertrofia delle apofisi spinose 

questa ben più comune e diffusa, che tuttavia, oltre al caratteristico 
quadro radiografico, presenta sovente più o meno completo il corteo 
sintomatico delle sciatalgie neurodocitiche, del tutto assente invece nella 
sindrome di Baastrup pura. 

Particolare difficoltà può comportare lo sceverare la sintomatologia 
dolerosa di un Baastrup in fase iniziale dalla lombalgia acuta provocata 
dal pinzettamento dell'anulus posteriore del V disco intervertebrale 
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quale pub avvenire nell'eccessiva diminuzione dell'angolo sacro 
vertebrale (Chaumet). In questa, a differenza dell'altra, la pressione è più 
dolorosa quando viene esercitata sulla apofisi spinosa della V lombare 
anziché sullo spazio interspinoso vero e proprio. 

Le due sindromi tuttavia, sostenute talora dalle medesime alte-
razioni statico dinamiche vertebrali favorenti una eccessiva lordosi 
lombo sacrale, possono coesistere. 

Con l'esame Rdx è facile invece riscontrare od escludere la presenza 
di lesioni rachidee a carattere flogistico o neoplastico, di alte 

 

Fig. 8 
Sindrome artrosica interapofisaria 

razioni degenerative distali, di una pseudospendilolistesi o di una 
spondilolistesi vera, di un sacrum acutum, di una sindrome di Schmorl-
Junghanns. 

Terapia. -- Pub essere sintomatica o causale a secondo dello stadio 
dell'affezione, del grado più o meno invalidante della sintomatologia 
dolorosa, delle cause stesse che questa hanno potuto favorire 
determinare. I preparati antireumatici, data la patogenesi peculiare del 
dolore, hanno ben scarsa efficacia negli stadi iniziali, quando 
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invece possono ottenersi successi terapeutici, sia pur temporanei, con 
1'iperemizzazione locale (forni alla Bier, Marconiterapia, Roentgente-
rapia) eventualmente associata ad elettroterapia analgesizzante (dia-
dinamoterapia alla Bernard, ionoforesi calcica); o meglio alle infiltrazioni 
locali ripetute di novocaina. In casi particolari si può anche cercare di 
praticare una terapia causale, intesa a rimuovere od a correggere 
determinate condizioni patologiche favorenti l'eccessiva lordosi lombare: 
curando ad esempio una contrattura od una anchilosi in flessione delle 
anche o favorendo con opportuna ginnastica medica il potenziamento di 
una muscolatura addominale o dorsale deficitaria. Anche con 
l'immobilizzazione del rachide mediante busti gessati cd ortopedici si 
ottengono risultati soddisfacenti, benché sempre temporanei. Si può 
dire che tutti i mezzi di terapia sintomatica possono essere sperimentati 
ed ovviamente la diversità stessa del quadro anatomo patologico nei 
differenti stadi della malattia può consigliare e rendere adatto ora l'uno 
ora l'altro sussidio terapeutico. 

Ma il trattamento di elezione, veramente causale perché volto ad 
eliminare completamente i focolai dolorosi, è l'intervento chirurgico. Ad 
esso si può giungere, come alcuni consigliano (Lischi, Scarfì, eco.) solo 
dopo aver esperimentato con insuccesso le varie terapie incruente; noi 
pensiamo tuttavia che in alcuni casi (particolari gravità della sin-
tomatologia dolorosa, presenza di megaapofisi spinosa, coesistenza di 
note clinico radiologiche evidenti di una artrosi apofisaria di Putti o di 
alterazioni degenerative distali) l'intervento chirurgico debba venire 
proposto subite al paziente, come unico mezzo di rendere definitiva la 
guarigione di una affezione destinata con certezza alla cronicità ed al 
progressivo aggravamento. 

Possono essere praticate sia la asportazione totale delle apofisi spi-
nose interessate (già preconizzata da Baastrup, Frank, Tavernier, per 
non citare che alcuni dei primi AA.), sia la artrodesi del tratto rachideo 
corrispondente. La resezione parziale delle apofisi spinose è general-
mente scartata dalla maggior parte degli operatori perchè riesce più 
indaginosa e non comporta vantaggi sensibili rispetto alla asportazione 
totale. 

L'artredesi vertebrale è l'intervento generalmente da noi preferito 
specie quando coesistono lesioni distali od alterazioni osteoartrosiche 
intersomatiche e delle apofisi articolari o quando il grado della lordosi 
lombare è particolarmente spiccato. In tali casi difatti, oltre al rimuovere 
direttamente i focolai dolorosi, è utile creare mediante un solido 
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ponte osseo posteriore, un buon sostegno al rachide iperlordotico o co-
munque insufficiente. L'immobilizzazione così ottenuta del tratto ra-
chideo interessato dal processo garantisce difatti il paziente da ulteriori 
sofferenze vertebrali, laddove l'asportazione del sistema osteole-
gamentario posteriore può determinare un aumento, sia pur lieve, delle 
escursioni articolari vertebrali, con conseguente aggravamento 

 
Fig. 9 

Sindrome artrosica interapofisaria 

della insufficienza del rachide o delle lesioni artrosiche o distali già 
esistenti. Concetto questo tutt'altro che nuovo del resto, e già propugnato 
da vari AA. (Sicard, 1949 - Schering Lars, 1950 - Wahren, 1950 - 
Mandruzzato, 1952 - ecc.) a proposito della terapia delle varie sindromi 
dolorose lombo sacrali. 
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L'artrodesi interspinosa può essere praticata con i vari metodi. Nel 
nostro Istituto la metodica comunemente eseguito è quella di un 
trapianto osseo fissato alla base delle apofisi spinose resecate ed aspor-
tate di 4-5 segmenti rachidei. 

L'osso trapiantato è costituito da un unico grosso frammento omo-
plastico od eteroplastico (vitello) conservato nella Banca delle ossa, 
adattato estemporaneamente al letto osseo costituito dalle superfici 
ventrali di sezione delle apofisi spinose ed ivi fissato con qualche punto 
in catgut. 

L'intervento così eseguito ci ha dato in tutti i casi un ottimo ri-
sultato, ottenendo con esso i vantaggi di una maggiore rapidità e sem-
plicità operatoria rispetto alle tecniche di Albee o di Hibbs comunque 
modificate o combinate e, alla distanza, anche una maggiore solidità 
della artrodesi stessa. 

Considerazioni. - Volendo trarre da questo nostro sguardo d'insieme 
alla sindrome di Baastrup alcune brevi considerazioni di indole pratica, 
vediamo anzitutto come si possono distinguere tre momenti clinici 
differenti della malattia, ben distinti tra loro pur essendo l'uno diretto 
derivazione dell'altro e pur non essendovi limiti precisi fra essi. C'è una 
fase iniziale, non sempre ben manifesta, con episodi lombalgici più o 
meno sporadici, brusci, anche violenti, generalmente di breve durata, 
con remissione completa o quasi della sintomatologia dolorosa fra un 
episodio e l'altro. 

La patogenesi del dolore va ricercata nelle lesioni compressive o 
distensive dei tessuti interspinosi: radiologicamente si può notare solo 
una abnorme vicinanza reciproca delle apofisi spinose, riscontrabile 
talora soltanto in determinate condizioni funzionali del rachide, senza 
segni di reazione ossea delle superfici stesse o perlomeno con scarsis-
simi segni. 

A questa fase iniziale segue, ma non sempre, una fase intermedia di 
modificazioni reattive di adattamento dei tessuti interspinosi allo 
stimolo reiterato: fase in genere clinicamente silente, radiologicamente 
caratterizzata dal modellamento e livellamento reciproco della superficie 
ossea a contatto. 

Come già fra la prima e la seconda fase della malattia, i limiti fra 
questa e la terza sono quanto mai imprecisi, come in tutte le affezioni 
degenerative del nostro organismo. 
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La terza fase é caratterizzata da alterazioni di tipo osteoartrosico 
delle neo articolazioni, più o meno evolute e più o meno evidenti 
all'esame Rdx con la reazione addensante delle superfici ossee, l'ulteriore 
diminuzione della rima articolare, le formazioni produttive ossee 
marginali, ecc. 

La sintomatologia dolorosa è più continua, le sue remissioni sono 
più brevi e meno complete; l'affezione assume insomma il carattere 

 

Fig. 10  
Sindrome artrosica interapofisaria con notevole accentuazione della lordosi lombare 

di una lesione cronica degenerativa articolare. Ovviamente tale divisione 
in stadi diversi dalla malattia di Baastrup è più teorica che pratica, in 
quanto nella realtà clinica i tre momenti non hanno limiti precisi, 
sfumano l'uno nell'altro, le caratteristiche peculiari dell'uno possono 
spesso trovarsi associate a quelle dell'altro. Tuttavia 1'inquadramento 
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della malattia, sia pure in grandi linee, nella sua fase particolare è 
sempre clinicamente possibile e sopratutto utile ai fini del 
trattamento. 

Deriva da tutto ciò, secondo noi, la improprietà, nella 
denominazione della malattia, di ogni terminologia basata sul 
concetto dello osteoartrosi interspinosa, essendo questa la causa di 
origine del dolore solo nella terza fase dell'affezione, mentre nella 
fase iniziale possono aversi episodi dolorosi anche di maggiore 
gravità senza la coesistenza di fatti artrosici interspinosi. 

Pensiamo che data l'ampia e multiforme sindrome della malattia 
sia invece il caso di adottare per essa, come già del resto molti AA. 
hanno fatto, una unica denominazione generica che sia in grado di 
abbracciarne tutti i vari quadri anatomo patologici. E che pertanto il 
termine « malattia di Baastrup », doveroso riconoscimento al primo 
descrittore, sia il più indicato. 

RIASSUNTO 

L'A. dopo una ampia esposizione degli aspetti patogenetici, clinici e 
radiografici della malattia di Baastrup, pone l'accento sulla relativa frequenza 
dell'affezione, notando l'alta percentuale dei casi riscontrati presso l'Istituto 
Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia di Reggio Calabria (del 13% di tutti i 
pazienti sofferenti di algie lombari). 

Il trattamento di elezione, praticato nell'Istituto è la artrodesi 
interspinosa mediante trapianto osseo eteroplastico. 

R E S U M E 

L'A. aprés un tres compléte exposition de la maladie de Baastrup illustre 
le traitement pratique dans l'Istituto Ortopedico di Reggio Calabria. 

S U M M A R Y 

After a large discussion of Baastrup's disease, the author illustrate 
relative frequency of disease. 

The arthrodesis of the spinous processes by freezed hetero osteo plastic 
grafts is the main indication. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Nach eingehenden Ausführungen über das pathogenetische, klinische und 
radiologische Wesen der Baastrup'schen Krankheit, betont der Autor das 
relativ häufige Auftreten dieser Erkrankung, auf Grund von Beobachtungen 
im «Istituto ortopedico del mezzogiorno d'Italia di Reggio Calabria». (13% aller 
an Lendenalgie leidenden Personen). 

Die Wahlbehandlung, die im Institute durchgeführt wird, besteht in 
einer Arthrodose der Spinalfortsätze, mittels eines heteroplastischen 
Knochentransplantats. 
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