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RIASSUNTO

Partendo dalla constatazione della evoluzione nel trattamento delle instabilità lombo-
sacrali con interventi sempre più semplici e meno invasivi di stabilizzazione dinamica pau-
cisegmentaria –  il cui terminale, attualmente, può essere identificato nel procedimento con
il diastasatore interspinoso –  gli Autori hanno ritenuto interessante procedere alla revisio-
ne, a distanza di tempo, di alcuni casi di instabilità degenerativa ed istmica di grado I° e II°
del tratto lombo-sacrale con corteo sintomatologico di sofferenza segmentaria e spesso
radicolare per stenosi anatomica o funzionale e trattati, oltre 20 anni prima, con fissazione
interspinosa autostabile con la placca-Granchio di Cabot, che già all’epoca aveva rivelato
risultati estremamente suggestivi, in termini di ripristino funzionale  con scomparsa dei
disturbi e conservazione di una soddisfacente motilità, grazie ad una stabilizzazione sempli-
ce come procedura quanto valida sotto il profilo meccanico, tanto da risultare vantaggiosa
anche in casi di interventi di decompressione-stabilizzazione per fratture dei corpi vertebra-
li con impegno neurologico.

Il riscontro della persistenza degli ottimi risultati già  rilevati dopo due o tre anni dall’in-
tervento in 16 dei 37 pazienti a suo tempo sottoposti alla stabilizzazione per patologie
disco-sacco-radicolari da instabilità degenerative e istmiche di grado lieve e medio (I° –
II°), e rintracciati a distanza di 20 anni, induce a riconoscere, in termini di principio, la vali-
dità della stabilizzazione dinamica paucisegmentaria mediante approccio minichirurgico
per via posteriore, in virtù di un intervento che all’epoca si è rivelato un profetico precurso-
re delle attuali procedure di stabilizzazione interspinosa, e che mantiene a tutt’oggi la sua
validità per alcune indicazioni di stabilizzazione di due o tre segmenti lombari oltre che del
giunto lombo-sacrale. 

INTRODUZIONE

L’evoluzione degli interventi di stabilizzazione del rachide lombo-sacrale ha seguito,
negli ultimi cinquanta anni, una progressiva tendenza verso la semplificazione dell’atto chi-
rurgico, essenzialmente in termini di:

1) riduzione del segmento sottoposto al blocco, ristretto, salvo indicazioni sempre più
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sporadiche, ad uno o a due settori di movimento di Junghans;
2) efficacia della stabilizzazione anche in assenza di una riduzione completa degli spo-

stamenti e di una osteoartrolisi perisacculare e periradicolare estesa e rigorosa, conseguen-
done un abbattimento sempre più esiguo dell’anello osteolegamentoso;

3) valorizzazione degli interventi di fissazione elastica, con conservazione di una relati-
va mobilità, seguendo il principio della artrorisi funzionale, che demanda ai segmenti adia-
centi il distretto stabilizzato il sovraccarico di compenso statico/dinamico correlato alla
postura ed ai movimenti.

In accordo a queste linee di sviluppo si è assistito ad un spostamento progressivo del-
l’impianto di stabilizzazione verso il settore posteriore della colonna, con riduzione delle
artrodesi intersomatiche anteriori ed intermedie ed incremento delle stabilizzazioni inter e
paraspinose, anche in ragione della mininvasività e dell’accesso più agevole, con conse-
guente revisione dei dettami della efficacia della stabilizzazione secondo i canoni classici di
Whiteberger, Roy-Camille, Louis ed al. in base ai quali la validità della fissazione si riduce
progressivamente con lo spostamento della artrodesi verso il settore posteriore della colon-
na con conseguente rischio di insuccesso, e la necessità di una immobilizzazione troppo
prolungata nel postoperatorio. 

La artrodesi interpinosa, a parte le antiche esperienze di Albee, si affidava originaria-
mente ad un blocco interspinoso esteso da L3 ad S1 realizzato, dopo l’abbattimento delle
apofisi spinose, con un robusto innesto corticospugnoso prelevato dall’ala iliaca (Bosworth)
o dalla tibia, con integrazione di osso di banca (Sicard), opportunamente sagomato ed inca-
strato con terminali ad H sulla svasatura della base delle apofisi spinose sovra e sottostanti
il segmento laminectomizzato; tecnica che si rilevava insoddisfacente sotto il profilo mec-
canico, sia per la fragilità dell’impianto alla pressione correlativo/posturale, sia alla insuffi-
ciente tenuta alle sollecitazioni in flessione del rachide, soprattutto a livello dell’incastro
inferiore, tanto che, anche ricorrendo ad una prolungata immobilizzazione postoperatoria, si
constatava una incidenza di fallimento dell’artrodesi per pseudoartrosi in genere al punto di
incastro inferiore, sino ad un terzo dei casi operati. (Merle d’Aubignè, De Beyre ed al.).

Per ovviare a questo inconveniente, già all’inizio degli anni '60 J. Cabot ricorreva, sulla
scorta dei buoni risultati evidenziati da Wilson e Struab con l’uso di innesti supportati da
fissazione metallica per la fusione lombo-sacrale, all’impianto di una lamina sagomata in
acciaio applicata sulla faccia posteriore della stecca ossea adoperata per la stabilizzazione,
ed infissa tramite terminazioni a punta sulla spinosa delle vertebre lombari e sacrali delimi-
tanti il segmento artrodesizzato. Il conseguente ancoraggio sui due estremi dell’impianto
garantiva la funzionalità della artrodesi, specie nella flessione, senza complicazioni signifi-
cative né sulla statica né sulla motilità, e con una riduzione del periodo di immobilizzazione
postoperatoria sempre più cospicua man mano che si constatavano i buoni risultati della
metodica.

Maturavano in tal modo i presupposti per la fissazione autostabile secondo Cabot e Sixto
Seco, mediante la elaborazione di una placca di stabilizzazione in metallo inerte, di foggia
tale da proteggere adeguatamente il settore posteriore del rachide privato delle lamine e
delle spinose per la esplorazione/decompressione del canale, dal quale rimaneva distanziata
in modo tale da consentire l’impianto di innesti ossei, e con un sistema di ancoraggio sulle
spinose dei segmenti sovrastante e sottostante il tratto decompresso basato su un duplice
meccanismo affidato innanzi tutto alla infissione dei terminali a punta della placca (a foggia
di lancia quello a monte, e di linguetta l’inferiore) che penetrano nell’osso della spinosa
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vertebrale sovra e sottostante il segmento da stabilizzare grazie alla deflessione del rachide
lombosacrale che consegue all’abbassamento del dispositivo di sollevamento adoperato per
cifotizzare il rachide al fine di agevolare l’accesso e la esplorazione dello speco (fig. 1c),
con conseguente ritorno alla lordosi fisiologica del segmento operato, che rimane cosi sal-
damente fissato L'ulteriore solidarizzazione viene realizzata serrando con una pinza apposi-
ta le branchie a doppia punta appoggiate sulla corticale della base delle apofisi spinose, al
di là del livello del primo aggancio, con conseguente ancoraggio che realizza una saldatura
ancora più stabile fra osso e metallo (fig. 1a e 1b).

La fissazione osteo-metallica conseguente a questo duplice sistema di ancoraggio sul
piano sagittale e trasversale assicura una perfetta stabilizzazione del segmento interessato,
stante la persistente solidarizzazione tra il metallo e le strutture scheletriche tale da neutra-
lizzare l’effetto del carico nella postura, con soddisfacente conservazione dei movimenti di
flessoestensione grazie alla funzione vicariante dei sistemi scheletrici sovra e sottostanti.

La placca-granchio di Cabot è stata foggiata in tre misure per la stabilizzazione rispetti-
vamente di uno, due e tre spazi al passaggio lombo-sacrale ed è stata integrata, con una suc-
cessiva modifica, da un'armatura con quattro bracci con terminazione ad anello per una
ulteriore solidarizzazione dell’impianto con avvitamento sulle apofisi articolari (fig. 2). 

CASISTICA E RISULTATI

Negli anni compresi tra il 1983 e il 1986 sono stati effettuati, presso lo IOMI di Messina,
37 interventi d stabilizzazione interspinosa del rachide lombo-sacrale mediante placca-
granchio a farfalla di Cabot, in soggetti di entrambi i sessi (21 donne e 16 uomini), di età
compresa tra i 26 ed i 58 anni e di professione quasi sempre implicante notevole impegno
del rachide lombo-sacrale (casalinghe di campagna, autisti, braccianti agricoli, addetti a
lavori pesanti), affetti da instabilità vertebrale:

- acuta da trauma in 3 casi di fratture da schiacciamento dei corpi vertebrali (a livello di
D11, D12 e L2), 2 dei quali con compromissione neurologica;

- inveterata, da slittamento da spondilolistesi lombare di L3-L4 (2 casi) ed L4-L5 (2
casi) con lombalgia ed interessamento radicolare;

- da spondilolisi o spondilolistesi di grado lieve in L5-S1, con stenosi degenerativa e sin-
tomatologia distrettuale e in qualche caso radicolare negli altri 30 casi.

L'intervento, dopo la decompressione e la esplorazione dello speco (salvo un caso di
frattura amielica da schiacciamento somatico con cifosi segmentarla, fig. 3), è stato condot-
to utilizzando placche di diversa misura, quasi sempre di taglia media o grande in rapporto
al segmento da stabilizzare (2-3 unità discoarticolari di Junghans, figg. 4-5-6 e 7). La tecni-
ca seguita è quella di Cabot, descritta nella introduzione, con o senza impianto di innesti
ossei e riposizione delle spinose al di sopra delle placche (fig. 4); l'avvitamento delle alette,
per una migliore stabilizzazione dell'impianto è stato applicato di rado: distalmente sulle ali
del sacro (figg. 6 e 9) in 5 casi, e su ambedue le estremità in due casi (figg. 10 e 11).

La protezione dello speco vertebrale ad opera della placca anche senza innesti e lo spa-
zio residuato alle strutture nervose sono risultati sempre ampiamente sufficienti (figg. 4-6 e
da 7 a 11).

A distanza di 20 anni sono stati controllati 16 dei pazienti a suo tempo trattati: la prove-
nienza di molti di essi da sedi lontane e disagiate, l'assenza di disturbi e, non ultimi, motivi
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di ordine anagrafico, giustificano la dispersone della casistica, per la quale comunque la
uniformità dei dati avalla il valore statistico dei risultati.

Questi ultimi sono stati eccellenti in tutti i casi: scomparsa dei disturbi preesistenti e
ritorno alle attività lavorative abituali - tenendo conto dell'impegno meccanico decrescente
e spesso dell'aumento ponderale con il passare degli anni - hanno riconfermato in tutti i
pazienti gli ottimi risultati già riscontrati a 2-3 anni.

Nessun soggetto ha lamentato disturbi da sindrome di "sovraplacca" descritta in alcuni
casi da Cabot. La postura si è presentata regolare in tutti i soggetti, con scomparsa della
curvatura a baionetta tipica delle spondilolistesi al passaggio lombo-sacrale; il range dei
movimenti senza dolore, e con escursione praticamente regolare, salvo che per una modica
riduzione della estensione.

L'esame della documentazione radiografica consente una valutazione più precisa dei
risultati: la placca non ha subito flessioni né mobilizzazioni ed i rapporti persistenti con le
formazioni scheletriche hanno confermato la stabilità dell'impianto riscontrata al controllo
postoperatorio ed a quello a breve distanza.

La sinergia meccanica tra mezzo di sintesi e la colonna, con lo sviluppo dei vari mecca-
nismi che rimangono alla base delle stabilizzazioni funzionali, può essere invocata a spie-
gazione dell'unico inconveniente presente al controllo radiografico dopo 20 anni in un caso
(fig. 9), con rottura dei bracci prossimali senza alcuna inferenza clinica (si trattava di un
soggetto che non aveva disdegnato una energica pratica sportiva!), esempio tipico di un
"postumo radiografico non invalidante".

Circa la semplificazione dell'intervento, abbiamo avuto la conferma di quanto già aveva-
mo constatato a suo tempo, seppure con la riserva della presunzione: la stabilizzazione
risulta eccellente con la semplice applicazione della placca, anche senza l'inserimento degli
innesti ossei e dell'avvitamento. Quest'ultimo, peraltro, è sembrato prudenzialmente consi-
gliabile nelle instabilità di grado lieve e medio al passaggio lombo-sacrale, che di solito
vengono bloccate con placca corta, per la stabilizzazione di non più di 2 spazi intervertebrali.

Di seguito viene riportata la documentazione radiografica e clinica di qualche caso
emblematico per la dimostrazione della metodica (figg. da 6 a 11).

DISCUSSIONE

Dall’esame della letteratura emerge in modo abbastanza definito che già 50 anni fa si
faceva strada l’esigenza per un approccio per via posteriore per la stabilizzazione del rachi-
de lombo sacrale, più agevole e soprattutto meno invasiva rispetto alle metodiche delle
artrodesi anteriore intersomatica o laterale inter e para articolare:

Poiché l’abbattimento delle apofisi spinose e di buona parte delle lamine era indispensa-
bile per una adeguata esplorazione dello speco vertebrale, rimaneva il problema della rico-
struzione del guscio posteriore del rachide mediante innesti opportunamente sagomati ed
estesi sia in ampiezza che in lunghezza, ma che alla luce dei risultati risultavano insuffi-
cienti ad assicurare la solidarizzazione del distretto artrodesizzato. 

Grazie alla geniale intuizione di Cabot, mediante il sistema definito di “autofissazione”
con piastra metallica ampiamente fenestrata per consentire la vascolarizzazione degli inne-
sti, armata di terminazioni appuntite a rostro o a punta di lancia, ed adeguatamente ancorata
sui terminali prossimale e distale corrispondenti alle spinose delle vertebre delimitanti il
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segmento scoperchiato dall’atto chirurgico, si realizzava una stabilizzazione che assicurava
la fissazione del segmento ed al tempo stesso garantiva la fusione degli innesti, in vista di
un ripristino della continuità scheletrica in sostituzione delle lamine asportate, anche nella
previsione della rimozione della placca a fusione ossea avvenuta.

Quest’ultima eventualità, peraltro, alla luce delle successive esperienze sarebbe stata
disattesa in ragione della perfetta tolleranza della placca associata alla ottima tenuta del-
l’impianto, con il riscontro soltanto occasionale di qualche caso di spinalgia attribuita a rea-
zione flogistica al metallo (cd “sindrome supraplacca”), risolvibile con trattamento infiltra-
tivo locale.

Vi erano, quindi, i presupposti di quella simbiosi metallo/osso che una perfetta sinergia
meccanica associata ad un progressivo miglioramento della qualità del metallo (acciaio
inox ad alta risoluzione, vitallio, leghe ad elevata resistenza e tollerabilità, ecc.) conduceva
alle procedure dell’impianto “a perdere”, senza necessità di rimozione, come già avveniva
in altri distretti dello scheletro.

La chiave del successo del metodo, fantasiosamente definito dal compianto Cabot con il
termine “ di autofissazione interna” affidata ad una placca che per foggia e funzione richia-
mava la funzione del granchio e la figura della farfalla, derivandone la pittoresca definizio-
ne “placca a granchio/farfalla”, riposava essenzialmente su tre elementi: 

1) semplicità dell’accesso chirurgico alla colonna per via posteriore, con evidenziamento
delle spinose e delle lamine, fino alle articolari, esteso in modo da consentire una agevole
esplorazione dello speco;

2) ampio spazio per l’alloggiamento degli innesti sopra e sotto la placca;
3) stabilizzazione della placca con duplice ancoraggio per infissione dei numerosi termi-

nali a punta (5 per estremo).
Incoraggiati dalla semplicità e dalla efficacia dell’intervento abbiamo applicato la meto-

dica non soltanto nelle instabilità del segmento lombare, soprattutto al passaggio lombo-
sacrale, ma anche in qualche caso di instabilità traumatica dei segmenti più alti per fratture
somatiche che necessitavano di esplorazione del condotto per compromissione mielo-radi-
colare, e per le quali la procedura di una stabilizzazione rapida e poco complessa si impone-
va anche per le condizioni non ideali del paziente.

Peraltro, l’esperienza acquisita nell’arco di 2-3 anni, impreziosita dai consigli e dai sug-
gerimenti dell’esperto allievo di Cabot,  Josè M. Villarrubias, e grazie ai buoni risultati che
si erano evidenziati sia pure dopo un periodo di osservazione breve, ci induceva ad una
ulteriore semplificazione della metodica eliminando l’applicazione degli innesti e l’avvita-
mento attraverso le alette. Quest’ultimo appariva opportuno tuttalpiù per l’ancoraggio sulle
ali del sacro, mentre si presentava più problematico sulle apofisi articolari per la irregolarità
delle strutture scheletriche, dove una adeguata inclinazione delle alette, ottenuta mediante
una opportuna sbiegatura dei bracci ci consentiva di adattare la pressione della placca sullo
scheletro con un effetto di spinta che già sul campo operatorio appariva del tutto congruo
ad integrare la fissazione gia affidata alle strutture puntiformi della placca (dentino, linguet-
ta e punte lanceolate). Anche la riposizione al di sopra della placca del nastro osteo-lega-
mentoso corrispondente al settore apicale delle apofisi spinose rimosse, per la ricostruzione
della continuità apicale, si è rivelato un accessorio di mero valore cosmetico, del tutto inin-
fluente sulla funzione della stabilizzazione, come del resto era stato già osservato da Cabot.
I riscontri positivi evidenziati dopo 20 anni in tutti i sedici casi rintracciati appare del tutto
in linea con i risultati positivi allora da noi riscontrati a distanza di 2-3 anni, e ripropongono
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l’attualità delle intuizioni “ante litteram” del compianto Prof. Cabot, che nel cammino della
semplificazione delle artrodesi interspinose avrebbe condotto, al tempo attuale, alla sugge-
stiva, anche se ancora troppo recente per trarne dei giudizi di validità duratura, metodica
della stabilizzazione dinamica con diastasatore interspinoso, limitata per altro, sino ad oggi,
ad un massimo di due segmenti motori della colonna lombare (Zuckerman e coll, Lee e
coll, Gemelli e coll.). 

CONCLUSIONI

Dalla revisione a distanza di 20 anni di 16 casi di instabilità vertebrale trattati con stabi-
lizzazione paucisegmentaria con placca di Cabot si possono trarre le seguenti conclusioni:

1) la stabilizzazione ottenuta è valida e duratura, anche limitando l'intervento alla sem-
plice applicazione della placca, senza ricorrere ai tempi succedanei degli innesti ossei, del-
l'avvitamento delle alette e della riposizione delle apofisi spinose al di sopra della placca;

2)anche se le moderne tecniche di stabilizzazione funzionale con approccio interspinoso
minichirurgico relegano il sistema al rango storico degli interventi precursori, dando ragio-
ne alla geniale intuizione di Cabot ed alla efficacia della sua realizzazione, la metodica
mostra ancora la sua validità per la semplicità associata alla efficienza del sistema, tuttora
attuale per alcune indicazioni di stabilizzazione paucidistrettuale per alcune instabilità trau-
matiche e degenerative istmiche di grado lieve, specie per il blocco di 2 o 3 segmenti
discoarticolari.
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Fig. 1: disegno e modalità di applicazione della placca-granchio di Cabot.
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Fig. 2: la placca-granchio con varietà a farfalla nelle sue 3 dimensioni.

Fig. 3: stabilizzazione bisegmentaria per instabilità traumatica da frattura somatica di L2.

Fig. 4: immagini operatorie di stabilizzazione estesa per 3 spazi con decompressione,
applicazione degli innesti e ricostruzione delle spinose.
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Fig. 5:stabilizzazione di 2 spazi somatici senza avvitamento delle alette.

Fig. 6:esempio di stabilizzazione di 3 spazi somatici L3-S1 con avvitamento delle alette sulle ali sacrali.
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CASO Nº 1: D.A. (f) intervento chirurgico 1984 - Stasbilizzazione L4-S2

fig. 7: D. A. di anni 56, bracciante agricola, spondilolistesi di grado 1 L5-S1, con stenosi degenerativa e sin-
drome della cauda equina. Operata nel 1984 di stabilizzazione con placca-granchio estesa da L4 ad S2 ed

applicata senza innesti e senza viti. Controllo dopo 2 anni
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CASO Nº 1: controllo a 21 anni

fig. 8: il caso al controllo del 2005, dopo 21 anni. Evidenza del risultato negli aspetti radiografici,

TAC e clinici.
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fig. 9: L. F. G. di anni 54, commerciante. Spondilolistesi L5-S1 con instabilità degenerativa trattata con

stabilizzazione con placca-granchio estesa da L3 ad S1 con innesti ed ancoraggio distale con viti.

Malgrado la rottura delle branchie prossimali, l’impianto ha mantenuto la stabilizzazione del segmento

lombo-sacrale con scomparsa dei disturbi preesistenti e buona funzionalità
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fig. 10: Spondilolistesi L4-L5 in soggetto con vertebra di transizione e stenosi degenerativa operata nel

1986 con stabilizzazione lombo-sacrale estesa da L3 ad S1 con innesti e viti.
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fig. 11: Controllo radiografico e clinico del caso a 20 anni
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