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CONGENITE VERTEBRALI CERVICO-DORSALI
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Nel corso di uno studio anatomo patologico sulle degenerazioni
artrosiche cervicali condotto su un vasto gruppo di prelievi autop-
tici, ci è capitato, del tutto occasionalmente, di osservare un caso
di malformazioni congenite multiple, che si estendevano dalla prima
vertebra cervicale sino alla quinta dorsale in una donna di 80 anni
deceduta per carcinoma vulvare.

Abbiamo ritenuto opportuno presentare questo quadro clinico
in quanto ci è sembrato degno di interesse per l'assenza completa
(come risultava dalla cartella clinica della Paziente) di una qualsiasi
sintomatologia riferibile al rachide cervicodorsale e perché le osser-
vazioni anatomopatologiche di questa malformazione sono di raro
riscontro nei soggetti anziani.

Come precedentemente detto si trattava di una Paziente di
anni 80, Gemma S., protocollo numero 22/213-66, deceduta per carci-
noma vulvare ulcerato.

L'esame autoptico non evidenziò una particolare brevità del
collo e solo l'esame radiografico, nelle sue varie proiezioni, mise
in evidenza le gravi malformazioni congenite del tratto cervico
dorsale.

Il materiale autoptico, fissato in formalina al 10% e quindi
decalcificato secondo l'usuale tecnica istologica, è stato studiato
asportando dapprima le sole spinose, quindi le lamine e successi-
vamente i peduncoli, sì da osservare e documentare i rapporti
esistenti tra canale vertebrale, midollo e radici. Quindi, asportato
il midollo con la dura, sono state praticate sezioni di tutto l'insieme
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Fig. l - Radiogramma in laterale del rachide cervice-dorsale. Nello schema si osservano
in modo più distinto le malformazioni descritte nel testo
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Fig. 2 - Radiogramma in proiezione sagittale postero anteriore del rachide cervico-dorsale.
Vengono riportate a Iato in modo schematico le malformazioni descritte nel testo
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dei corpi vertebrali che, privati del loro sistema arcale ed apofi-
sario, avevano assunto l'aspetto di un lungo parallelepipedo.

La prima sezione di taglio, dello spessore variabile tra O e 4
millimetri (quindi in alcuni suoi punti discontinua), tangenziale alla
faccia anteriore dei corpi vertebrali, rendeva piana ed uniforme la
superficie anteriore dei corpi vertebrali stessi.

Parallelamente a questa prima superficie, si praticava un secondo
taglio a circa 4 millimetri di distanza dal primo e successivamente
un terzo alla distanza di 8-10 millimetri. In tal maniera si ebbero
quattro sezioni di cui la prima e la quarta di spessore variabile
mentre le due centrali avevano uno spessore pressoché uniforme di
4-5 millimetri.

Le superfici delle quattro sezioni, con le loro sei superfici di ta-
glio e le due superfici anatomiche (una anteriore corrispondente alla
faccia anteriore dei corpi vertebrali ed una posteriore che corri-
spondeva alla parte anteriore del canale vertebrale) per chiarezza di
descrizione furono da noi chiamate convenzionalmente A, B, C, D,
E, F, G ed H.

Si iniziò la dissezione asportando dapprima le apofisi spinose e
la parte più posteriore delle lamine costatando che tra le pareti del
canale vertebrale e la dura non vi erano aderenze.

Allargata ulteriormente la breccia, praticando una laminecto-
mia completa, si aprì la dura medialmente e longitudinalmente
esponendo così il midollo e le radici posteriori dei nervi spinali.

Il midollo appariva come trattenuto verso destra per una bre-
vità delle radici di questo lato e per una irregolare disposizione
delle medesime mentre a sinistra le radici apparivano più lun-
ghe e più uniformemente distribuite. A destra infatti le radici
dei nervi spinali corrispondenti ai corpi vertebrali di C3 e C4 con-
vergevano verso due forami della dura talmente vicini da formare
praticamente un forame unico con un setto che lo divideva a forma
di un otto.

Con la massima delicatezza venne rimosso quindi il midollo
con la dura. Il midollo, anche così libero, conservava l'atteggia-
mento che presentava nello speco vertebrale ossìa una deviazione
sinistro convessa pur non presentando impronte da compressione
da parte di segmenti scheletrici.

Rimosso il midollo con la dura si sezionarono i peduncoli cer-
cando di mettere in evidenza, a destra, una dubbia malformazione
che avevamo osservato nei radiogrammi a carico delle apofisi arti-
colari e delle trasverse di C7 DI; ma ciò fu possibile in quanto,
malgrado tutte le cautele, il preparato si frantumava durante la
sezione.

Il legamento longitudinale posteriore appariva degenerato, rico-
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Fig. 3 - Radiogrammi in proiezione obliqua di 35°. S = Obliqua sinistra
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Fig. 4 - Aperta la dura si osservano le radici dei nervi spinali di sinistra (S) e di destra.
Con la freccia sono indicate le malformazioni delle radici descritte nel testo. Per eviden-
ziare meglio le radici di destra è stato necessario praticare una lieve spinta verso sinistra

con la forbice
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Fig. 5 - Midollo, radici dei nervi spinali e dura asportati dal canale vertebrale distesi su
un piano rigido con la dura aperta a libro. Con la freccia sono indicate le malformazioni

descritte nel testo
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noscibile solo nel tratto cervicale medio inferiore e nel tratto dor-
sale. Le zone della parete anteriore del canale vertebrale in cui il
legamento longitudinale anteriore non era riconoscibile erano riem-
pite da una sostanza biancastra, fibrosa, di consistenza poco più
che lardacea che nelle fotografie (vedi figura corrispondente alla
superficie H) presentavano un aspetto bianco-grigiastro sfumato.

A carico della parete anteriore del canale vertebrale non si
osservavano alterazioni riferibili ad osteofiti marginali posteriori o
a profusioni discali mediane o laterali.

I corpi vertebrali furono quindi sezionati secondo la metodica
precedentemente descritta e risultarono utili, ai fini di una corretta
descrizione, le sole superfici C, D, E, F ed H, ciò in quanto le due
sezioni tangenziali anteriore AB e posteriore GH, presentavano uno
spessore non uniforme e per di più in alcuni punti vi erano delle
discontinuità.

Va ricordato inoltre che tutte le superfici sono state fotogra-
fate su di un appoggio rìgido per cui il lato S (sinistro) non
corrisponde in tutte le figure allo stesso lato della immagine in
quanto veniva fotografata prima la superficie anteriore della sezione
(S a destra nelle figure) quindi, rovesciata la sezione, la superficie
posteriore (S a sinistra nelle figure).

Ad un dettagliato esame la superficie C presentava una discon-
tinuità scheletrica tra dente deH'epistrofeo e corpo di C2, un evi-
dente abbozzo dei corpi vertebrali C3 e C4, una grave discoartrosi
tra C6 e C7 ed una sinostosi tra i corpi vertebrali D3 D4.

La superficie D mostrava una sinostosi tra la massa laterale
destra dell'atlante e la corrispondente zona di C2, un emispondilo
sinistro corrispondente alla vertebra C3, due parti del corpo verte-
brale di C4 disgiunte e non sullo stesso piano, una grave degene-
razione dell'articolazione uncovertebrale destra tra C4 C5 ed una
marcata degenerazione discale tra C5 C6 mentre i dischi tra C7 DI
e tra D3 D4 erano appena accennati.

Sulla superficie E si evidenziavano una sinostosi tra la massa
laterale destra dell'atlante e la corrispondente zona di C2, un emi-
spondilo sinistro corrispondente al corpo vertebrale di C3, due partì
separate e non sullo stesso piano di C4 la cui parte di destra era
più alta della controlaterale sì da riempire lo spazio vuoto lasciato
dalla malformazione di C3, una malformazione della articolazione
uncovertebrale destra tra C4 C5, una grave discoartrosi tra C5 C6
e tra C6 C7, un abbozzo di disco tra i corpi vertebrali C7 e DI
ed una completa sinostosi di D3 D4.

La superficie F presentava una sinostosi tra CI C2 a destra, una
grave degenerazione discale tra C5 C6 e tra C6 C7 ed una sinostosi
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Fig. 6 - Parete anteriore del canale midollare. Questa immagine corrisponde anche alla
superficie H da noi descritta nel testo
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Fig. 7 - Superficie C (vedi descrizione nel testo)
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tra D3 D4 mentre la superficie H mostrava una discontinuità de)
legamento longitudinale anteriore che era riconoscibile solo nel
tratto cervicale medio e nel tratto dorsale.

La lettura dei radiogrammi, nel nostro caso resa molto più
ardua ed incerta per la presenza di gravi degenerazioni artrosiche
sia nei metanieri normali che malformatì, evidenziava in proiezzione
sagittale le seguenti malformazioni: una schisi dell'anello dello
atlante, una deviazione sinistro convessa dell'asse dell'epistrofeo,
una emispondilìa di C3 e C4, una sinostosi intersomatica di C7 DI
e di D4 D5 ed una probabile sinostosi (dubbia anche nei radio-
grammi obliqui) delle apofisi articolari e delle apofisi trasverse di
C7 DI a destra.

Con le proiezioni in laterale si mise in evidenza un forame
arcuale, una malformazione della spinosa di C3, una sinostosi inter-
spinosa tra C5 C6 ed una malformazione del corpo vertebrale di C4.
Venivano inoltre confermate le malformazioni già osservate nei
radiogrammi in proiezione sagittale ossia la malformazione dei corpi
vertebrali C3 e C4 e le sinostosi intersomatiche tra C7 DI e
tra D4 D5.

Accanto alle malformazioni congenite si mise in evidenza anche
una grave discoartrosi di grado 3°, secondo la classificazione pro-
posta da uno di noi, tra C5 C6 e tra C6 C7 ed una uncoartrosi in
C6 C7 di grado 2° a destra e di grado 3° a sinistra. L'asse del tratto
rachideo presentava altresì una scoliosi cervicale sinistro convessa
con apice in C4 con accenno a compenso nel tratto dorsale.

Nel caso da noi studiato il midollo, che in queste malforma-
zioni a volte presenta fenomeni di natura compressiva, non mo-
strava macroscopicamente particolari fenomeni degenerativi. L'as-
senza di disturbi funzionali potrebbe essere spiegato come un
graduale e lento adattamento del midollo e delle radici allo svi-
luppo scheletrico.

Malgrado le degenerazioni artrosiche l'esame radiografico ha
evidenziato quasi tutte le malformazioni successivamente osservate
anatomopatologicamente; era passata inosservata la sola sinostosi
destra tra CI e C2.

Le degenerazioni di natura artrosica erano, a nostro avviso,
secondarie soprattutto alle gravi malformazioni ed al sovraccarico
funzionale relativo da queste causato sui metanieri normali. Infatti
i metanieri dorsali, nel nostro caso, apparivano discretamente con-
servati al contrario di quanto accade nelle comuni spondiloartrosi
ove la degenerazione del tratto dorsale è più marcata e precoce dì
quella del segmento cervicale.
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Fig. 8 - Superficie D (vedi descrizione nel testo). Nello schema sono riportate
le malformazioni osservabili
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Fig. 9 - Superficie E (vedi spiegazione nel testo). Nello schema sono riportate
le malformazioni osservabili
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Fig. 10 - Superficie F (vedi descrizione nel testo)
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Riassunto

Gli AA. presentano un caso di malformazioni congenite multiple del tratte
cervice dorsale del rachide in una paziente di 80 anni deceduta per carci-
noma vulvare.

Mediante uno studio radiografico ed anatomo patologico vengino descritte
le singole 'malformazioni e, mediante opportune sezioni del segmento rachideo,
sono stati studiati non solo i rapporti esistenti tra midollo, radici e canale
vertebrale ma anche le alterazioni degenerative secondarie.

Résumé

Les auteurs presentent un cas de malformations congénitales multiples du
trait cervical dorsal du rachis sur une patiente àgée de 80 ans morte pour un
carcinome de la vulve. A travers un étude radiographique et anatomopatholo-
gique sont décrites chaque malformation et, a travers les opportunes sections
du segment rachidien ont été étudiés soit les rapports existants entre moelle,
racine et canai vertébral, soit les altérations dégénératives secondaires.

Summary

The Authors present a case of multiple congenital malformations of the
dorsal cervical traci produced by rachis in an eighty-year-old patient who died
of vulvar carcinoma. By means of a radiographical and anatomical-pathological
study, the individuai malformations are described and, thanks to suitable sec-
tions of the rachis segment, a study is carried out not only on the relationships
existing between medulla, root and vertebra! canai, but also of the secondary
degenerative altérations.

Zusammenfassung

Die Autoren berichten von einem Fall von angeborener multipler Missbildung
des Genick-Rumpf Abschnittes des Riickgrats bei einer 80 jàhrigen Kranken,
die an Vulva^Karzinom gestorben ist. An Hand von ròntgenologischen und
anatom-pathologischen Untersuchungen werden die einzelnen Missbildungen
beschrieben und durch entsprechende Sektionen des Rùckgratsegments wurden
nicht nur die Beziehungen zwischen dem Ruckenmark, der Wurzel und dem
Ruckgratskanal untersucht, sondern auch die degenerativen Sekundàrveran-
derungen.
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