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RIASSUNTO

Gli autori presentano la loro esperienza nel trattamento chirurgico della instabilità verte-

brale con strumentazione XIA Striker.

L'instabilità vertebrale è considerata una perdita di rigidità del segmento di movimento

maggiore a quello osservabile su una struttura normale (Pope, Frymoir).

La diagnosi strumentale viene eseguita con rdx tradizionale nelle proiezioni dinamiche,

con l'esame tc, mielo-tc ed Rmn che consentono lo studio della forma e delle dimensioni del

canale spinale, la valutazione della eventuale calcificazione dei legamenti gialli, della scom-

parsa del grasso peridurale e la presenza di ernie discali.

Gli autori hanno trattato sia l'instabilità di tipo acuto che l'instabilità cronica da patologia

congenita degenerativa, flogistica, neoplastica, iatrogena e post-traumatica.

Nella valutazione clinica delle instabilità si è preso in considerazione il sintomo dolore,

la presenza di complicanze neurologiche e di deformità.

Gli autori ritengono necessario un corretto inquadramento anatomico-clinico della insta-

bilità per valutarne il potenziale evolutivo e quindi il possibile danno neurologico, un incre-

mento del quale aumenta l'indicazione chirurgica.

Le finalità del trattamento conservativo consistono essenzialmente nel ridurre la sintoma-

tologia dolorosa e nell'impedire l'evoluzione della instabilità mediante l'ausilio di una riedu-

cazione funzionale personalizzata, di fisioterapia, terapia farmacologica, corsetti e tutori.

Il trattamento chirurgico è stato eseguito mediante l'utilizzo di strumentazione XIA

Striker.

Tutti i pazienti sono stati valutati nel pre, nel post-operatorio ed a follow-up con scheda

vas e con controllo rdx in proiezioni standard e dinamiche.

RISULTATI

I vantaggi della sintesi peduncolare consistono nel realizzare una stabilità primaria con

riduzione dei tempi di immobilizzazione, nel conservare la lordosi quando si strumenta la

giunzione lombo-sacrale e nel permettere la distrazione dei corpi vertebrali con apertura dei

forami di coniugazione.
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