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Nell'ambito delle ricerche condotte dalla nostra scuola sui
processi degenerativi artrosici del rachide cervitale ci siamo occu-
pati di un aspetto del problema cioè della esistenza o meno di
una corrispondenza tra immagine radiografica e reperto anatomo
patologico. Ci siamo cioè posti il quesito se quanto è visibile me-
diante l'esecuzione di un radiogramma corrisponda effettivamente
al quadro anatomo patologico e se vi sia sovrapponibilità tra i
due reperti.

Per poter fare confronti che avessero un valore oggettivo siamo
ricorsi ad una valutazione di tipo quantitativo dei processi artrosici.
Un'accurata revisione della letteratura a questo riguardo, ci ha
permesso di prendere conoscenza di una valutazione di questo
genere, cioè numerica, eseguita da Nathan. Questo Autore, però,
si è limitato allo studio quantitativo dei processi osteofitosici che
rappresentano soltanto uno degli aspetti della pondiloartrosi.

Noi, sulla base della classificazione da lui proposta, ne abbiamo
elaborate altre che ci hanno permesso di apprezzare globalmente i
differenti aspetti della cervicoartrosi.

I processi artrosici del rachide cerviale investono contempo-
raneamente i dischi, i piatti terminali cartilaginei, i processi uncifor-
mi e le articolazioni in terapofisarie; le alterazioni che ne conseguo-
no consistono fondamentalmente in una riduzione in altezza dello spa-
zio intersomatico con sclerosi dei piatti terminali e formazione di
osteofiti marginali; vi è poi riduzione in altezza degli uncus, loro
sclerosi e slabbramento con formazione di produzione osteofitiche.
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Per determinare il grado di degenerazione osteofitaria ci siamo
serviti della classificazione proposta da Nathan (che ha studitato il
rachide in toto e non solo il tratto cervicale) lievemente modificata.
Questo allo scopo di poter successivamente confrontare i risultati
ottenuti con quelli del citato Autore. Diversamente da lui, che ha
classificato i processi osteofitosici in 4 gradi, noi abbiamo utilizzato
una classificazione in 5 gradi introducendo lo zero che corrisponde
all'assenza di osteofiti.

L'introduzione di questo grado è stata necessaria perché a dif-
ferenza di Nathan che ha impiegato per il suo studio solo colonne
artrosiche, ci siamo serviti di materiale non preselezionato per cui
accanto a rachidi artrosici ne abbiamo rinvenuti anche dei perfetta-
mente normali. Schematicamente ci siamo perciò attenuti per i
processi ostefitari ad una valutazione in 5 gradi come indicato dalla
figura 1.

Tenuto conto però che i processi di cervicoartrosi non si esauri-
scono colla formazione degli osteofiti, abbiamo sentito la necessità,
per completezza, di prendere in esame anche gli altri aspetti attri-
buendo loro una valutazione in gradi analoga alla precedente.

Tutto questo è stato fatto sull'immagine radiografica; succes-
sivamente, per alcune delle colonne studiate, si è fatta un'analoga
valutazione quantitativa in gradi dell'aspetto istologico per poter
poi paragonare i risultati ottenuti allo scopo, come detto all'inizio,
di costatare se vi fosse sovrapponibilità o meno tra la valutazione
attribuita collo studio del radiogramma e quella attribuita allo
stesso rachide coll'esame del preparato istologico.

MATERIALE E METODI

La ricerca è stata condotta su 24 colonne cervicali prelevate da
individui adulti di entrambi i sessi, dì età compresa tra i 53 e i 97
anni, deceduti per cause diverse.

Radiograficamente sono perciò stati esaminati 144 spazi inter-
somatici, dei quali sono stati selezionati quelli che, dopo una attenta
osservazione, presentavano aspetti degenerativi maggiormente rispon-
denti alla nostra indagine.

Complessivamente abbiamo studiato anatomo-patologicamente 26
spazi quindi altrettanti dischi intersomatici, sia dal punto di vista
macro che microscopico.

Per l'esame radiografico è stata usata le seguente tecnica.
Le colonne dopo il prelievo sono state accuratamente schele-

trizzate indi radiografate mantenendole, per l'esecuzione del radio-
gramma, a diretto contatto della pellicola (Ferrania Simplex che
non richiede l'uso di schermi di rinforzo).



Fig. l - Schema della classificazione degli osteofiti marginali proposta da Nathan nel 1962



Fig. 2 - Schema della classificazione da noi proposta per gli osteofiti marginali anteriori
nel rachide cervicale — vedi spiegazione nel testo —
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Il tubo è stato mantenuto a distanza focale costante di 110 cm
allo scopo di potere successivamente eseguire determinazioni quan-
titative valide.

Infatti l'ingrandimento ottenuto può essere considerato prati-
camente nullo e, comunque, essendo sempre costante la distanza
focale, di eguale valore per tutte le immagini.

Ogni pezzo è stato radiografato in proiezione sagittale postero-
anteriore, in laterale e nelle due oblique a 35°. Per alcune colonne
sono state eseguite proiezioni particolari con inclinazioni diverse
da quelle indicate poiché non si è ritenuto opportuno normalizzare
gli atteggiamenti viziati che presentavano al momento del prelievo.

Infatti qualsiasi tentativo di riportarle in atteggiamento fisio-
logico avrebbe sicuramente danneggiato il tessuto discale compro-
mettendo sia l'aspetto radiografico che il successivo esame istolo-
gico. Questo fatto ci ha portato ad escludere dall'indagine radio-
grafica 20 spazi intersomatici.

Ci siamo serviti delle indagini ottenute per determinare la
presenza ed il grado dell'osteofìtosi marginale; lo stato e la gravita
dell'artrosi delle articolazioni unco vertebrali; le condizioni del
tessuto osseo sottocondrale.

A tutti questi aspetti del processo degenerativo artrosico è
stato attribuito un valore numerico, per la valutazione del grado
di degenerazione osteofitaria ci siamo attenuti alla sottoesposta
classificazione.

grado O - assenza completa di osteofiti;

grado l - punto isolato di iniziale osteofitosi;

grado 2 - osteofiti con aspetto di protrusioni scheletriche ad
andamento orizzontale rispetto al corpo vertebrale;

grado 3 - aspetto classico degli osteofiti col margine terminale
libero ed incurvato nella direzione del disco;

grado 4 - fusione degli osteofiti di una vertebra con quelli
della vertebra adiacente.

Dall'esame effettuato con questi criteri delle immagini radio-
grafiche abbiamo ottenuto dei valori che ci sono serviti per costruire
una tabella (tabella 1).

Fatta questa prima valutazione quantitativa a carico dei pro-
cessi artrosici dei margini vertebrali, non potevamo considerare
esaurito il problema dato che, come sopra ricordato la cervicoar-
trosi non si manifesta soltanto colla formazione di osteofiti margi-
nali anteriori e posteriori.

Elaborando una classificazione in 5 gradi, si è passati allo studio
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dei processi degenerativi delle articolazioni unco-vertebrali consa-
pevoli che una maggiore gamma di valori sarebbe stata assai utile
per un'analisi accurata degli aspetti degenerativi ma, se l'avessimo
utilizzata, non avremmo potuto eseguire nessun confronto colla
già ricordata classificazione proposta da Nathan.

Nella valutazione del grado di degenerazione unco-vertebrale è
stata data molta importanza all'uncus trascurando parzialmente la
sovrastante superficie articolare; questo è giustificato dal fatto
che essa va sempre incontro per tutti i gradi di degenerazione a
precoci fatti di sclerosi ed alla produzione di abbozzi osteofitari
che non presentano mai aspetti caratteristici tali da permettere
una classificazione obbiettiva. L'uncus invece, per la sua partico-
lare morfologia, è facilmente valutabile sia nelle proiezioni sagit-
tali che nelle oblique. Ai nostri fini abbiamo specialmente tenuto
conto della altezza e della direzione delle apofisi unciformi.

La classificazione utilizzata per le determinazioni quantitative
del grado di unco artrosi è la seguente:

grado O - uncus ben conservato, di altezza normale (circa 4
mm.) con apice appuntito;

grado l - uncus meno alto del normale con apice arrotondato
e sclerotico;

Tab. l - Vedi spiegazione nel testo (osteofiti marginali anteriori)





Fig. 3 - Schema della classificazione da noi proposta per la uncoartrosi
(vedi spiegazione nel testo)
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grado 2 - uncus nettamente meno alto del normale sclerotico
con iniziale slabbramento all'infuori;

grado 3 - uncus meno alto del normale, nettamente slabbrato
all'esterno con piccoli becchi;

grado 4 - uncus completamente slabbrato per cui perde la sua
verticalità ed assume un aspetto radiografico paragonabile a quello
degli osteofiti marginali laterali. A volte esso può quasi chiudersi
a ponte cogli osteofiti laterali del corpo vertebrale soprastante
(Fig. 3).

Con questi criteri sono state esaminate le immagini radiografi-
che delle colonne studiate mantenendo distinte le articolazioni
uncali di destra da quelle di sinistra poiché non sempre si sono
ottenuti uguali valori nelle due articolazioni dello stesso livello.

I risultati ottenuti sono riportati nella tavola annessa (tavola 2)
da cui è stato ricavato un grafico che prenderemo in esame nella
discussione.

Ci restava da considerare e valutare, cogli stessi criteri pre-
cedentemente utilizzati, il grado di degenerazione degli spazi inter-
somatici al fine di ottenere, radiograficamente, alcun dati sulle
condizioni del disco, dati che avremmo successivamente controllato
mediante l'indagine anatomo patologica.

Radiograficamente non è possibile una valutazione diretta del
grado di degenerazione discale; essa può essere stabilita solo indi-
rettamente coll'osservazione delle condizioni delle formazioni circo-
stanti. Anche in questo caso è stata utilizzata una classificazione
in gradi elaborata sulla scorta delle precedenti e mantenendo lo
stesso numero di suddivisioni.

grado O - spazi intersomatici per cui si è ottenuto un valore
del rapporto tra altezza del corpo vertebrale e spazio intersomatico
di 5:2, con piatti delimitanti ben osservati, senza fenomeni di
sclerosi e senza formazione di becchi osteofitosici (osteofitosi mar-
ginale di grado 0), con uncus di aspetto perfettamente normali
(uncoartrosi di grado 0);

grado l - spazi intersomatici presentanti un valore del rapporto
altezza dei corpi vertebrali spazio maggiore 5:2 con sclerosi iniziale
delle superfici delimitanti lo spazio stesso; iniziali fenomeni di
degenerazione osteofitaria marginale sia anteriore (di grado 1),
uncoartrosi di grado l ossia uncus meno alto del normale con
apice arrotondato e sclerotico;

grado 2 - spazi di altezza nettamente inferiore al normale con
degenerazione osteofitaria di grado 2 per cui si viene a determinare
nelle proiezioni laterali un aumento del diametro antero posteriore.
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Vi è poi degenerazione uncale di grado 2 ossia gli uncus sono net-
tamente meno alti rispetto alla norma e slabbrati all'infuori;

grado 3 - spazi intersomatici di altezza di poco inferiore a
quella dei precedenti ma da essi distinguibili poiché delimitati
da superfici sclerotiche interrotte da zone di rarefazione dovute
alle irregolarità dele superfici stesse; talora presentano immagini
riferibili a protusione intraspangiosa di materiale radiotrasparente.
Si hanno poi processi di degenerazione osteofitaria di grado 3° con
degenerazione uncale di grado 2° o 3°;

grado 4 - spazio intersomatico ridotto ad una fessura radio-
trasparente con altezza discontinua, delimitato da superfici sclero-
tiche con molte zone di rarefazione, osteofiti marginali valutabili
al grado 3° o 4° e degenerazione uncale di grado 3° o 4° (Fig. 4).

In base a questi criteri è stata eseguita una valutazione globale
degli spazi intersomatici ottenendo una tabella (tabella 3) da cui
abbiamo ricavato un grafico che verrà commentato nella parte riser-
vata alla discussione dei risultati.

Come detto all'inizio, le colonne, dopo essere state radiografate,
sono state sottoposte a selezione allo scopo di essere esaminate
istologicamente.

Abbiamo volutamente escluso numerosi spazi intersomatici pren-

Tab. 2 - Vedi spiegazione nel testo (2 a - uncoartrosi: destra; 2 b - uncoartrosi: sinistra)



Valutazioni sul grado di degenerazione artrosica ecc.
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dendo in esame solo quelle che radiograficamente presentavano
maggiore interesse al fine di risolvere i quesiti che ci siamo posti
all'inizio e che sono stati il filo conduttore di queste ricerche.

Qui di seguito riportiamo la tecnica istologica utilizzata.
Ogni colonna è stata fissata in formalina neutra al 10% per

un periodo di circa 15-20 giorni (cambiata almeno 2 volte). Sono
poi state asportate le parti molli e le colonne poste in acqua cor-
rente per 24 ore. La conservazione è stata ottenuta con solvente R
a 70° cambiato 3 volte.

La decalcificazione è stata ottenuta con acido formico al 99 %.
acido cloridrico fumante ed acqua distillata (in parti 200 cc.; 800 cc.
e quanto basta a 10 litri). La soluzione decalcificante veniva cam-
biata dopo 48 ore, 6 giorni, 10 giorni e 15 giorni.

L'avvenuta decalcificazione veniva controllata mediante esame
radiografico. I pezzi così decalcificati erano sciacquati in acqua
corrente per 24 ore indi immersi nel liquido conservativo (sol-
vente R a 80°). Abbiamo praticato una sezione sagittale mediana
a tutto spessore di ogni colonna in modo da comprendere il midollo
e l'arco posteriore.

Dopo documentazione fotografica dei rapporti disco-midollo si
procedeva all'esecuzione di una sezione parallela alla prima asportan-
do una fetta spessa 2-3 mm. comprendente tutti i corpi e dischi. Te-
nendo presente il reperto fotografico si procedeva poi a praticare,

Tab. 3 - Vedi spiegazione nel testo (grado di degenerazione discale valutato radiograficamente)





Fig, 4 - Esempi di valutazioni da noi fatte nel classicare gli spazi intersomatici nel
rachide cervicale: a) spazio intersomatico di grado 0; b) spazio intersomatico di grado 1;
e) spazio intersomatico di grado 2; d) spazio intersomatico di grado 3; e) spazio inter-

somatico di grado 4

dove la degenerazione appariva ottimale ai nostri fini, una sezione
frontale comprendente uncus e parte dell'arteria vertebrale ed
anche in questo caso abbiamo prelevato un pezzo dello spessore di
3-4 mm. Dopo aver fotografato le sezioni così ottenute si eseguiva
l'inclusione, dopo passaggio negli alcoli ascendenti ed in toluolo
per 36 ore, in istofix 57-58° (primo bagno 4 ore, secondo 12 ore.
terzo 24 ore).

Le sezioni per l'esame istologico sono state praticate con mi-
crotomo a slitta Jung e lame lung b. Si sono fatte fette spesse dai
12 ai 20 micron che sono state messe a seccare in stufa a 37-38°
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Fig. 5 - Esempi di valutazioni da noi fatte nel classificare istologicamente i dischi inter-
somatici: b) disco intersomatico con degenerazione di grado 1; e) disco intersomatico con

degenerazione di grado 2

per 18 ore. Il lungo periodo richiesto per ottenere la decalcifica-
zione di una colonna cervicale in toto è andata a scapito di una
buona colorazione istochimica. Discreti risultati, dopo tentativi con
vari metodi, sono stati ottenuti col PAS, colla metacromasia e col-
rematossilina-eosina.

Dei dischi esaminati, scelti in base ai criteri ricordati, abbiamo
valutato il grado di degenerazione mediante una classificazione in 5
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Fig. 5-bis - Esempi di valutazioni da noi fatte nel classificare istologicamente i dischi in-
tersomatici: d) disco intersomatico con degenerazione di grado 3; e] disco intersomatico

con degenerazione di grado 4

gradi ottenuta con criteri analoghi a quelli adottati per la valuta-
zione delle immagini radiografiche.

E' stato attribuito:

grado O - dischi macroscopicamente ed istologicamente normali;

grado l - dischi con iniziali processi degenerativi a carico del-
l'anulus; nei piatti cartilaginei sono presenti solo modeste fessu-
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razioni. Le articolazioni unco-vertebrali si presentano ben conservate;

grado 2 - dischi che presentano fenomeni di slamellamento
dello anulus con fessurazioni centrali a stella e spesso con fessure
centrali orizzontali che interessano il disco dal legamento longitu-
dinale anteriore a quello posteriore salvo poche fibre marginali
ancora integre dell'anulus. (Queste fessurazioni determinano una
completa discontinuità di tutto il sistema lamellare per cui zolle
di materiale discale, favorite dai movimenti di slittamento che sì
vengono a determinare a livello di queste fessure, possono migrare
al di sotto del legamento longitudinale posteriore formando delle
vere ernie laterali o mediali).

Le articolazioni uncovertebrali si presentano degenerate con
slabbramento dell'apice degli uncus.

grado 3 - dischi nettamente diminuiti in altezza; la parte cen-
trale è formata da zolle di materiale fibrocartilagineo alternate a
zone di tessuto conettivo banale formatosi da gemme di tessuto
vascolarizzato provenienti dai corpi vertebrali sovra e sottostanti.
Alcune zolle di materiale discale possono penetrare nella spon-
giosa dei corpi vertebrali dando quadri di ernie di Schmorl. Questo
alternarsi di ernie di Schmorl a gettate di tessuto connettivo con
vasi determinano numerose discontinuità in quello che rimane del
piatto terminale cartilagineo. L'anulus ha perso in gran parte la
sua individualità lasciando il posto a tessuto connettivo sclerotico
che unisce gli osteofiti marginali posteriori ed anteriori e ciò che
rimane delle articolazioni uncali. Si realizza in tal modo una
anchilosi fibrosa che lascia minime possibilità di articolarità tra i
corpi vertebrali delimitanti il disco;

grado 4 - del disco non rimangono che poche zolle di tessuto
fìbrocartillagineo comprese in una fessura intersomatica formata
da tessuto fibroso banale ed a volte da una vera sinostosi inter-
somatica a livello prevalentemente degli osteofiti marginali ante-
riori o posteriori.

L'applicazione di questi criteri ai dischi esaminati ci ha portato
ai risultati esposti nella tabella 4 da cui abbiamo ricavato un grafico
che verrà illustrato nel corso della discussione.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONE

Ottenute, coi criteri esposti, delle valutazionì quantitative del
grado di degenerazione artrosica dei rachidi oggetto di studio ab-
biamo dapprima verificato se ad esse si potesse attribuire un signi-
ficato reale e se fossero sovrapponibili con quelle ottenute da altri
Autori.
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Siccome le uniche ricerche analoghe consideravano soltanto gli
aspetti dell'osteofitosi marginale abbiamo dapprima verificato se
le nostre misurazioni fossero in accordo coi risultati precedente-
mente ottenuti da Nathan.

A questo scopo, basandosi sui valori riportati nella tavola l,
abbiamo costruito un grafico (Fig. 6) da cui appare evidente come
la sede di maggiore frequenza dei più gravi processi osteofitosici
si trovi a livello dello spazio C5 - C6. Questo è in perfetto accordo
colle determinazioni fatte da Nathan e con quanto già osservato,
pur senza rilevare l'aspetto quantitativo, da altri studiosi della
discoartrosi cervicale.

In base a questa concordanza di dati si può dedurre che il ma-
teriale utilizzato e le classificazioni proposte sono idonei agli scopi
prepostici.

Anche per le articolazioni uncovertebrali abbiamo proceduto
nello stesso modo ossia dalla rispettiva tabella abbiamo ricavato
un grafico (Fig. 7). In questo caso sono stati mantenuti distinti i
valori attribuiti ai processi artrosici uncali delle articolazioni di
destra e di sinistra dello stesso livello allo scopo di tenere nella
dovuta considerazione la diversità di carico esistente nei due pro-
cessi articolari, dovuta alla presenza della fisiologia scoliosi cervicale
dei destrimani. Si osserva che da entrambi i lati vi è una più mag-
giore gravita dei processi artrosici a livello delle articolazioni C5-C6
e C6-C7, ed inoltre che non vi sono notevoli differenze tra destra
e sinistra anche se a sinistra si riscontra un grado di gravita dei
processi artrosici maggiore che a destra.

Anche per i risultati ottenuti dall'esame degli spazi intersoma-
tici si è costruito dalla tabella corrispondente (tabella 3) il rispet-
tivo grafico (Fig. 8). Da esso si ricava, ancora una volta, che la
sede dove più gravi sono i processi degenerativi è a livello degli
spazi C5-C6 e C6-C7.

Tab. 4 - Vedi spiegazione nel testo (grado di degenerazione discale valutato istologicamente)
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Lo spazio radiografico compreso tra due corpi vertebrali deno-
minato spazio intersomatico, non è altro che l'immagine negativa
del disco. Per questo si è ritenuto utile ed interessante fare un
confronto tra il grado di degenerazione attribuito indirettamente
a questa immagine negativa nella lettura dei radiogrammi e quello
attribuito ai dischi corrispondenti dopo osservazione anatomo
patologica.

Nella tabella 5 sono raccolti, allo scopo di effettuare questo
paragone, i valori attribuiti agli spazi dopo l'esame dei radiogrammi
e quelli dati ai corrispondenti dischi nel corso dello studio anatomo
patologico.

Tab. 5 - Vedi spiegazione nel testo (rapporto tra la valutazione radiografica ed istologica
dei dischi intersomatici)

Per vedere se vi fosse o no sovrapponibilità tra le due valuta-
zioni abbiamo calcolato per ogni spazio studiato la differenza
media tra grado di degenerazione radiografica ed istologica; da essa
si è ottenuta la deviazione standard quindi il t di Student (1).
Riportiamo solo il valore di quest'ultimo dato che è quello che
più interessa e serve per la nostra verifica.

Per lo spazio C4-C5 si è ottenuto un valore di t = 0,0024 che
sta ad indicare che non vi è una differenza significativa tra le
due valutazioni cioè vi è sovrapponibilità di risultati con più del
99% di probabilità di non attribuire un grado diverso colle due
differenti modalità usate.

Per lo spazio C5-C6 si è ottenuto un valore del t pari a 3,470
indicante una sovrapponibilità tra le valutazioni in misura com-
presa tra il 95 ed il 99%.

Per C6-C7 si ha t = 0,1 che indica una sovrapponibilità delle
due valutazioni in più del 99% dei casi.

Queste condizioni ci permettono di affermare che ad un cor-

t i ) Confronto tra le medie.
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retto esame radiografico del rachide cervicale corrisponde sempre
un ben preciso quadro anatomo patologico e che la valutazione
quantitativa del grado di degenerazione discale espressa sull'im-
magine radiografica corrisponde quasi sempre ad una degenera-
zione istologica di identica gravita. Così ad uno spazio interso-
matico valutato di grado due corrisponde un disco presentante
delle fessurazioni che vanno dal legamento longitudinale anteriore
a quello posteriore per cui, vengono ad essere favoriti i processi
di migrazione di piccole masserelle di tessuto discale degenerato.
Da questo risulta chiaro che è sempre in dischi di questo tipo
che si può determinare più facilmente la formazione di un'ernia
(dischi di grado 2).

Nei dischi valutati di grado 3° o 4° si ha invece una grave
alterazione dell'anulus che è stato quasi completamente sostituito
da tessuto connettivale banale per cui i residui di materiale pos-
sono incunearsi nel corpo vertebrale dando quei quadri detti ernie
di Schmorl. Questi processi degenerativi si associano sempre a rea-
zioni osteofitaria marginale che, se posteriore, può ridurre in modo
tale il diametro sagittale del canale vertebrale da causare diretta-
mente od indirettamente una sintomatologia mielica.

Se invece i processi produttivi si estrinsecano lateralmente si
determina una compressione radicolare con manifestazione clinica
di cervice brachialgia. Dischi di grado 3 e 4 li abbiamo trovati
specialmente a livello degli spazi C5-C6 e C6-C7 in netto accordo
col fatto, noto dalla clinica, che sono queste le sedi più frequente-
mente responsabili delle sindromi mieliche e cervicobranchialgiche.

Possiamo quindi concludere che dai nostri risultati appare con-
fermato che la sede in cui si hanno le più gravi manifestazioni del
processo discoartrosico cervicale è a livello degli spazi C5-C6 e
C6-C7. Questo concorda pienamente con quanto riportato in lette-
ratura e con quanto si osserva nella comune pratica clinica.

Abbiamo inoltre documentato come tra immagine radiografica
e corrispondente immagine anatomo patologica vi sia una sovrap-
ponibilità quasi perfetta.

Dall'analisi dei nostri risultati si deduce inoltre che i dischi
C5-C6 e C6-C7 (presentanti un grado di degenerazione valutabile
intorno al grado 3 e 4 della nostra classificazione) ben difficilmente
possono dare delle ernie poiché, come abbiamo illustrato, esse
trovano le migliori condizioni per estrinsecarsi solo in dischi con
un grado di degenerazione inferiore.

Quanto sopra ci fa dedurre che le ernie cervicali si possono
avere in un'età media inferiore a quella da noi presa in conside-
razione quando cioè il rachide è dotato di una motilità maggiore
che facilita la migrazione di zolle di materiale discale.
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In un'età più elevata il rachide cervicale è praticamente anchi-
lotico per cui solo le produzioni osteofitiche possono determinare
una sindrome da compressione midollare quale si ha per un'ernia
discale.
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