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RISULTATI A DISTANZA
IN UN CASO DI EMISOMA POSTERIORE

di

VINCENZO TEDESCO

Nel 1960 abbiamo presentato (Acta Ortop. Italica Vol. VI Fasc.
1-4 pag. 255 e segg.), un caso di emisoma posteriore di L1 rife-
rendo diffusamente sulla rarità della malformazione, chiarendone
l'etiopatogenesi, la relativa inquadratura nosologica ed indicando
la terapia e i risultati ottenuti.

Crediamo utile riassumere brevemente il caso per riportare,
quindi, l'esito a distanza di sei anni dalla sospensione della tera-
pia onde rimarcare la ottenuta definitiva guarigione anatomo-
clìnica.

Trattasi di un bambino di diciotto mesi ricoverato nel 1958
nel nostro Istituto con gravissima cifosi angolare centrata nel
limite dorso lombare, presente alla nascita e di tale grado da
costringere il paziente a completa insufficienza estensoria del
tronco.

L'esame radiologico (Fig. 1) metteva in evidenza che la cifosi
angolare, visibile Clinicamente, era sostenuta da emisoma poste-
riore di L1: il corpo di tale vertebra appariva, nella proievione
latero-laterale, ipoplasico con forma di rozzo cuneo a base poste-
irore arrestandosi ventralmente, a distanza di circa metà del
diametro latero-laterale delle vertebre contigue.

Gli spazi intersomatici contigui erano regolarmente conser-
vati Assenza di evidenti alterazioni della trabecolatura ossea.

Il paziente è stato trattato per ventiquattro mesi con immo-
bilizzazione in busto (prima gessato e, quindi, in acciaio e stoffa)
in reclinazione del rachide dorsolombare.

Nei primi quindici mesi di trattamento è stato proscritto il
carico.
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Risultati a distanza in un caso di emisoma posteriore

I controlli radiografici e clinici, periodicamente eseguiti, hanno
dimostrato il progressivo accrescimento della porzione ventrale
del corpo di LI con ricostituzione pressoché completa della mor-
fologia fisiologica del metaniero lombare (Fig. 2) e con la guari-
gione clinica della cifosi.

Le ricerche stratigrafiche e radiografiche hanno evidenziato
che la ricostituzione del soma vertebrale avviene per l'accresci-
mento in senso ventrale dell'emisoma vertebrale preesistente:
ciò avvalora tanto la teoria dell'unicità del nucleo vertebrale
(Schinz e Tondurg), quando la ipotesi opposta (Junghans) nel
senso che il completamento della ossificazione potrebbe avere il
significato di un completamento, in condizioni fisiologiche, e per-
tanto, quasi sostitutivo, della metà residua del corpo vertebrale
preesistente.

Interessa maggiormente la considerazione che tale sostituzione
completativa o tale ricostituzione si risolve, praticamente, nel
riformarsi della morfologia del corpo vertebrale e che la ripara-
zione sia permessa da particolari condizioni meccaniche, le quali,
in definitiva, sono costituite dalla prolungata recitazione del
rachide e dallo scarico.

Da qui la necessità del precoce trattamento ortopedico del-
l'emisoma posteriore: ritardi di attuazione della terapia si risol-
vono fatalmente in insuccesso in quanto la capacità riparatrice o
sostitutiva è legata alla età di massimo accrescimento del paziente
e a condizione che non si siano instaurate, nel tempo, alterazioni
morfologiche viciniori a carattere permanente tali da pregiudicare
la ossificazione della parte ventrale del corpo vertebrale.

La controprova ci è data dal risultato a distanza di sei anni
ottenuto nel caso già illustrato: i radiogrammi dimostrano chiara-
mente che nessuna traccia evidente (Fig. 3) è residuata dalla grave
alterazione morfologica presente alla nascita e che tal esito può
considerarsi permanente e definitivo.

Ciò conferma l'osservazione di Scaglietti del 1934 il quale
già allora ha insistito sull'opportunità di attuare terapia precocis-
sima di scarico nell'emisoma posteriore.

A nostro avviso, quindi, si dimostra così inequivocabilmente che:

1) l'emisoma posteriore è malformazione che, se trascu-
rata, conduce a cifosi gravi; ma ciò avviene soltanto come conse-
guenza del carico pressorio che rende irreversibile la deformità;

2) Potenzialmente l'emisoma posteriore residuo o, se si pre-
ferisce, il nucleo cartilagineo ventrale non ossificato, in condizioni
favorevoli di scarico e di reclinazione, permettono la ricostitu-
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zione definitiva e permanente del soma vertebrale che si risolve
Clinicamente in completa guarigione clinica.

Riassunto

L'A. riporta i risultati a distanza di un caso di emisoma posteriore trattato
precocemente con immobilizzazione in reclinazione e sottolinea l'importanza del
trattamento precoce dimostrando come attraverso questa si ottenga la guari-
gione anatomica e clinica.

Résumé

L'A rapporte les resultats, après quelques temps, d'un cas d'emisome
postérieure traile précocement avec imobilisation en reclination et souligne
l'importance du traitment precoce en démonstrant la facon de laquelle on
peut obtenir une guérison anatomique et clinique.

Summary

The A refer at distance the results of a hind emisoma case, treated early
through immobilization in reclination and underlines the importance of the
early treatment, demonstrating how through it the anatomie and clinical
recovery is obtained.

Zusammenfassung

Der a berichtet ùber di Fernresultate von einem Fall einer hinteren Emi-
soma, der zeitig durch Immobilisierung in Niederlegung behandelt wurde und
betont die Wichtigkeit der zeitigen Behandlung, und beweist, das man dadurch
die anatomische und klinische Genesung erreicht.


