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RIASSUNTO

Partendo dalla constatazione dei buoni risultati ottenuti in una serie di pazienti operati a

far tempo dai primi mesi del 2005 con artrorisi funzionale con X-STOP™ applicata per

varie patologie (sindrome delle faccette articolari, bulging discali, pseudolistesi, riduzione

del calibro del canale, etc), comprensive anche di alcune patologie da considerare ai limiti

delle indicazioni per le quali la tecnica era stata proposta, gli Autori hanno applicato tali

principi utilizzando anche il diastasatore interspinoso COFLEX™, che rispetto all’X-

STOP™, è caratterizzato da proprietà meccaniche sulla base del sostegno esteso ad U lungo

tutto l’arco superiore ed inferiore dei processi spinosi, un minore traumatismo del legamen-

to interspinoso posteriore, ed una stabilizzazione funzionale in diastasi intervertebrale più

idonea in rapporto al bascullamento in flessoestensione dell’unità motoria di Junghans. Le

immagini di radiolucenza iuxtametallica riscontrate ad un anno di distanza in determinati

soggetti trattati con l’X-STOP™, associate alla regressione dei benefici soggettivi, ha sup-

portato l’ipotesi di una rapida usura della corticale nei ridotti punti di appoggio con eviden-

za radiologica di minus osseo e la conseguente progressiva perdita del risultato iniziale otte-

nuto.

I primi risultati relativi all’applicazione della metodica su 25 pazienti trattati con meto-

dica COFLEX™  negli ultimi 12 mesi, hanno riscosso impressioni positive, fatte salve le

dovute riserve per un giudizio a lungo termine. Le stesse osservazioni valgono anche per i

32 soggetti operati negli ultimi 6 mesi con l’impianto del modello APERIUS™.

INTRODUZIONE

L’invecchiamento progressivo della popolazione e la vasta gamma di lavori cosiddetti

usuranti costituiscono i maggiori fattori di rischio responsabili di patologie a carico della

colonna vertebrale ed in particolare al livello lombare. Queste ultime danno luogo a fasti-

diose lombalgie intermittenti, alla cui origine rimane quasi sempre una condizione di steno-

si – anatomica e/o funzionale – uni- o paucisegmentaria del rachide lombare, localizzata

quasi sempre al giunto lombo-sacrale, e dovuta alle cause più molteplici (esiti di discopatie
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compressive, bulging, protrusioni ad ampio

raggio e/o ernie contenute, spondilolisi e spon-

dilolistesi sintomatiche, sindrome delle faccet-

te articolari o artritismo posteriore di Putti,

ecc.) (fig. 1).
A prescindere dai costi sociali o dalle gior-

nate lavorative perdute, tali patologie invalida-

no in modo importante la normale vita di rela-

zione. La recente introduzione nella pratica cli-

nica dei distrattori interspinosi (IPD) rappre-

senta ai giorni nostri una valida alternativa ai

classici presidi conservativi (riabilitazione

fisiochinesiterapica, prolungati trattamenti far-

macologici) utilizzati per la cura di pazienti selezionati affetti da claudicazioni neurogene

secondarie a stenosi del canale lombare (1) (9), come pure ad interventi più inpegnativi di

artrodesi segmentarie con fissazione transpeduncolare o con altre metodiche aggressive (2).
Il distrattore interspinoso consiste in un presidio mininvasivo costituito da un piccolo

impianto protesico in lega metallica posizionato tra i 2 processi spinosi del livello o dei

livelli discali sintomatici, senza interferire con quelli adiacenti nelle escursioni di flesso-

estensione del rachide. L’IPD si pone come una valida alternativa alla chirurgia convenzio-

nale, diretta prevalentemente a tutti i soggetti anziani che non possono affrontare un inter-

vento chirurgico impegnativo per la presenza di concomitanti patologie sistemiche (insuffi-

cienze cardiorespiratorie, epato- e nefropatie croniche, dismetabolismi, ecc) (8).
Negli ultimi anni, lo sviluppo di svariati modelli di impianti interspinosi ha dato origine

a notevoli discussioni sul tipo più adatto per le svariate indicazioni, con pareri non sempre

univoci (14, come avviene sempre con le nuove metodiche di sperimentazione clinica. 

Per questo motivo, forti di una esperienza iniziata oltre 4 anni fa, abbiamo ritenuto inte-

ressante uno studio comparativo fra 2 degli impianti diastasatori (X-STOP™, COFLEX™)

più adoperati per il trattamento loco-segmentario delle patologie della cerniera lombo-sacra-

le in oggetto. La recente introduzione di un dispositivo che consente l’inserimento per via

transcutanea (APERIUS™) ci ha indotto, infine, ad estendere l’esperienza comparata anche

per questo modello.

MATERIALI E METODI

Presso la II° e III° divisione di ortopedia dell’Istituto Ortopedico del Mezzogiorno

d’Italia di Messina, dal gennaio 2005 al settembre 2007 sono stati eseguiti 162 impianti dia-

stasatori interspinosi X-STOP™ (fig. 2), con un rapporto M/F di 1:1.5, un’età media di 54

anni circa, in pazienti con lombalgia e lombosciatalgia da bulging discale, sindrome delle

faccette articolari, discopatia cronica, stenosi lombari e listesi lombari di 1° grado, con una

sintomatologia abbastanza variabile legata comunque alla postura, che si accentua con

l’estensione lombare e la deambulazione prolungata, e che si riduce nella  flessione anterio-

re del tronco (3) (8).
Questo dispositivo dinamico è caratterizzato da un’ottima tollerabilità associata a pecu-

liarità biomeccaniche che consentono al segmento lombare trattato di mantenere inalterati i
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movimenti di rotazione assiale, di bending laterale e di flesso-estensione, a fornte di un

aumento dell’area del canale del 18%, dello speco vertebrale del 50% ed un ampliamento

dell’area del forame del 25%.

Altre caratteristiche fondamentali sono la mininvasività dell’accesso chirurgico (circa 5-

7 cm), la brevissima degenza ospedaliera, e la possibilità di applicare fino a 2 diastasatori

per il trattamento di 2 spazi consecutivi. L’unica limitazione è rappresentata dalla possibili-

tà di trattare solo i segmenti della cerniera lombo-sacrale.

Dal settembre 2006 al dicembre 2007, sulla scorta dei buoni risultati ottenuti con la pre-

cedente esperienza si è proceduto con l’introduzione e l’utilizzo del diastasatore interspino-

so COFLEX™ (fig. 3) in 62 pazienti affetti da patologie lombo-sacrali quasi del tutto

sovrapponibili all’ X-STOP™, con un’età media di 63 anni circa e un rapporto M/F di 1:1,

dando spunto così alla prosecuzione della ricerca in oggetto (11). Il sistema COFLEX™ pre-

senta caratteristiche tali che lo differenziano dal modello X-STOP™ per quanto riguarda la

conformazione a U con 2 superfici d’appoggio e un doppio aggancio ai 2 processi spinosi

consecutivi.

Infine, da 6 mesi a questa parte abbiamo sperimentato su 32 pazienti affetti da patologia

lombo-sacrale di tipologia analoga a quella delle precedenti indicazioni l’applicazione del

diastasatore interspinoso APERIUS™ (fig. 4), per il quale non abbiamo inserito le correla-

te valutazioni comparative in ragione della brevità dell’osservazione. Il modello APE-

RIUS™ rispetta i principi meccanici che supportano la funzione di sostegno-diastasi inter-

spinosa grazie alla conformazione cilindrica che assicura l’effetto di artrorisi funzionale

segmentaria. Esso, inoltre, può essere introdotto per via percutanea. 
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Fig. 2-3: impianto di COFLEX™ e di X-STOP™.



RISULTATI

I primi risultati ottenuti sono stati valutati mediante lo Zurich Claudication Questionnaire

(ZCQ) e il VAS score, con un follow-up medio per l’X-STOP™ di 18 mesi e per il

COFLEX™ di 12 mesi. Nei pazienti trattati con l’X-STOP™ a 18 mesi il 45% era molto

soddisfatto il 33% relativamente soddisfatto, il 22% non soddisfatto. I pazienti trattati con

COFLEX™ al controllo a 1 anno erano per il 65% molto soddisfatti, per il 20% relativa-

mente soddisfatti e per il 15% non soddisfatti (tab. 1 e 2). I controlli radiografici hanno

messo in evidenza una buona stabilità di entrambi gli impianti con dimostrata diastasi seg-

mentaria del canale e del forame di coniugazione.
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Fig. 4: impianto di APERIUS™.

Tab. 1: Pz trattati con X-STOP.

Tab. 2: Pz trattati con COFLEX.



Sono da segnalare alcuni aspetti di radiolucenza iuxtaprotesica in casi trattati con X-

STOP™ da riferire a rarefazioni di natura osteoporotica (fig. 2).
Le complicanze hanno riguardato intolleranza all’impianto (circa il 5% del totale dei

pazienti), persistenza o scarsa diminuzione della sintomatologia dolorosa (8% circa dei

casi); non ci sono stati casi di infezione o di mobilizzazione degli impianti, né fratture del

processo spinoso. Per quanto riguarda la breve esperienza con l’impianto modello APE-

RIUS™ (fig. 4), abbiamo potuto constatare risultati pressoché sovrapponibili a quelli otte-

nuti dall’esperienza X-STOP™ ma non utilizzabili ai fini di una valutazione comparativa

con quelli delle serie di pazienti trattati con gli altri 2 modelli di diastasatori interspinosi.

DISCUSSIONE

Il confronto tra i risultati ottenuti con i 2 diversi impianti di diastasatore interspinoso ha

offerto l’interessante opportunità di paragonare le caratteristiche biomeccaniche ed alcuni

particolari di tecnica chirurgica che sono stati riassunti nella tabella 3. Tali differenze danno

modo al chirurgo di optare caso per caso per l’impianto più adatto alle caratteristiche fisi-

che e morfologiche del segmento lombare da trattare, con particolare riferimento alla con-

sistenza della componente ossea (4) (5) (10). Come già detto in calce al capitolo dei risulta-

ti, non abbiamo elementi indicativi per una maggiore validità del sistema APERIUS™ sulla

scorta dei risultati a distanza. Abbiamo notato, peraltro, sotto il profilo anatomo-chirurgico

che questo modello non comporta il sacrificio di alcuna struttura e presenta l’innegabile

vantaggio di una metodologia di applicazione più semplice ed ancora meno invasiva, data

la sua introduzione per via percutanea.

X-STOP COFLEX

- Ridotta superficie di contatto - Ampia superficie di contatto

- Applicabile a livello L5-S1 - Non applicabile a livello L5-S1

- Conservazione del legamento interspinoso - Rimozione del legamento spinoso

(tab. 3)

CONCLUSIONI

Dal confronto fra i primi risultati relativi alla comparazione tra le metodiche di impian-

to con X-STOP™ e COFLEX™, emerge che la curva di tempo in cui è compreso il massi-

mo beneficio è ridotta con l’X-STOP™ rispetto a quella del COFLEX™. In virtù di quan-

to esposto è possibile tracciare un primo bilancio consuntivo in cui l’X-STOP™ è preferi-

bile nei soggetti attivi non molto anziani e non osteoporotici; per contro il COFLEX™ da

maggiori garanzie nei soggetti con eccesso ponderale o con demineralizzazione dei proces-

si spinosi (6) (12) (13) (14).
Necessitano ancora di revisione critica i dati relativi alla durata della remissione sinto-

matologica, quale si può evincere soltanto dai controlli a distanza (minimo 2 anni), come
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pure quelli correlati alla invasività del dispositivo, alla sua tenuta (mobilizzazione, usura

degli elementi scheletrici), nonché alla possibilità, per determinate indicazioni, dell’applica-

zione su 2 o 3 spazi interspinosi.

Per quanto riguarda la recente esperienza con il modello APERIUS™, il breve periodo

di osservazione (limitato, come detto, ad una durata massima di 6 mesi), non consente una

valutazione comparativa in termini statistici con le altre 2 metodiche adoperate.

Peraltro, l’esperienza acquisita con una tecnica basata essenzialmente sugli stessi princi-

pi di biomeccanica e di applicazione operatoria suggerisce in termine di confronto l’evolu-

zione di una minore invasività a parità di salvaguardia della tenuta meccanica e con il rispar-

mio del legamento interspinoso, dato che comunque necessita, per una valida conferma, di

una esperienza estesa a molti più casi e per periodi di osservazione più lunghi.
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