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Il reperto sempre più frequente di quadri di osteofitosi dolorosa ha
portato alla conoscenza di nuove ed anormali articolazioni che si for-
mano tra le apofisi spinose vertebrali, specialmente del tratto lombare.

MEYER nel 1824 le riscontrò in sede di autopsia, e le definì « diar-
throse interspinosa », ma soltanto la diffusione della roentgendiagno-
stica ne permise l'accertamento nel malato. Tra i primi BRAILSFORD
(1929), e BAASTRUP, le cui osservazioni del 1933 e del 1934 furono fon-
damentali per lo studio della sindrome che porta il suo nome.

Seguirono nel 1936 e nel 1943 le pubblicazioni di TAVERNIER, VIN-
CENT e GODINOT; nel 1946 di MOUCHET, di GODINOT e GAIL-
LARD; nel 1949 di MICHOTTE e di FAULONG, LÉGER, AKHRAS. Già
FRANCK nel 1943 aveva raccolto un'ampia casistica (54 soggetti), dei
quali 12 operati.

Tra gli italiani si occuparono dell'argomento LISCHI nel 1951 ; in
seguito GARDELLA, SCARFÌ, PASQUALI - LASAGNI, MEZZADRA,
CORNELI e CHERUBINI.

Particolarmente importanti le osservazioni di MICHOTTE, il quale
dopo una prima osservazione di BAASTRUP nel 1934, studiò le lesioni
del tratto cervicale, e propose il termine di « sindrome della apofisi spi-
nose ».

Tutti gli AA. ritengono che la frequenza maggiore di osservazioni
sia tra i 40 ed i 60 anni; sono rari i casi di pazienti di giovane età (Gar-
della: 1 di 30 anni), nei quali del resto è sospettabile la presenza di
alterazioni congenite.

A tale proposito MANDRUZZATO ritiene che un certo numero di
fattori depongano per la congenicità dell'affezione :

- le malformazioni apofisarie, che già di natura tendono a ri-
durre lo spazio interspinoso, e che sarebbero la ragione più
logica di neo-artrosi interspinosa;

- i casi di platispondilia ;

- l'abbassamento del disco intervertebrale, piuttosto raro come
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affezione congenita, di solito espressione di una lesione trau-
matica o micro-traumatica;

- l'accentuata lordosi;
- la presenza di altre malformazioni congenite, quali la lomba-

rizzazione, la sacralizzazione, gli emispondili, con conseguenti
deviazioni della lordosi ed accorciamento dello spazio inter-
spinoso;

- la spondilolistesi ;
- la deviazione assiale del sacro (sacro acuto).

È indubbio del pari che l'affezione rappresenti un fattore acquisito,
per quanto sia ancora discussa come malattia professionale; sono stati
esaminati gli scaricatori, i facchini, i manovratori, gli acrobati.

BAASTRUP su 14 caricatori di casse di birra riscontrò la sindrome
in 8 casi; MANDRUZZATO nega invece il rapporto di causa tra la neo-
artrosi ed il lavoro specifico : ritiene trattarsi di una anomalia somatica,
associata ad un aumento dello sviluppo delle masse muscolari dei lavo-
ratori pesanti. Nemmeno LISCHI e GARDELLA hanno riscontrato la-
voratori pesanti tra i soggetti descritti.

Altre cause possono dare l'acquisizione della sindrome di BAA-
STRUP: le cifoscoliosi giovanili, i gibbi da tbc dorsale, la lordosi degli
obesi e dei mioastenici ; l'atrofia senile dei corpi vertebrali può agire come
causa predisponente ai pari della spondilite. In tutti questi casi è stata
infatti riscontrata accentuazione della cifosi.

La causa principale delle lesioni anatomiche va ricercata quindi
nella modificazione della lordosi fisiologica del tratto cervicale e lom-
bare; l'esagerazione della lordosi fa sì che le apofisi spinose si avvici-
nino, e spesso si tocchino, e per manovre di adattamento una sull'altra
formino nuove articolazioni interspinose, sede di importanti alterazioni
artrosiche.

Anche se la lordosi non è esagerata, è sufficiente una maggiore al-
tezza delle apofisi per stabilire un contatto fra loro; questo contatto, e
lo sfregamento che ne deriva, provocano la distruzione dei legamenti
interspinosi, ai quali si sostituisce una neo-articolazione vera e propria,
fonte di un notevole numero di lombalgie. BAASTRUP ed altri AA. ri-
tengono che le apofisi articolari siano il fulcro di un sistema di leva, il
cui braccio, piuttosto corto, è formato dai processi spinosi : le estensioni
del tronco, anche se di modesta portata, agiscono con grande forza sugli
spazi e sui legamenti interspinosi, schiacciandoli e comprimendoli. È lo-
gico pensare che i movimenti più violenti, quali il caricare pesanti casse,
possano causare la rottura dei legamenti interspinosi, con versamenti
ematici che provocano lombalgie. Episodi successivi sono la causa di fatti
reattivi, principalmente di neoproduzioni ossee e lesioni dei rami nervosi
prossimali.

Una prova di questo meccanismo irritativo è stata data dalle espe-
rienze di KELGREEN e LEWIS (1934-1940-1942) mediante iniezione di
soluzione ipertonica nei legamenti, sia cervicali che lombari, e conse-
guente comparsa della sindrome. SINCLAIR e MICHOTTE, pur ammet-
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Fig. 1 - Caso P. Emilia - di anni 44 - lavandaia. — Ha lamentato per circa 10 anni
dolori diffusi a tutto il rachide lombare, con irradiazioni iscialgiche, ribelli al tratta-
mento medico fisioterapico ed al corsetto gessato.
Operata nel 1955, trapianto vertebrale con stecca refrigerata di vitello. Da allora note-
vole remissione della sintomatologia, lamenta irregolari episodi di rachialgia con irra-
diazioni laterali, specie dopo periodi di affaticamento.
L'esame radiografico della colonna lombare rileva numerose grosse apofisi quadran-
golari, scomparsa degli spazi interapofisari, neoartrosi tra i rispettivi margini superiori
ed inferiori, orletti ispessiti ed osteofitosici. L'esame stratigrafico antero-posteriore
conferma il quadro radiologico.
Si tratta di evidenti alterazioni congenite diffuse a tutto il tratto lombare, aggravate
in seguito al particolare lavoro a cui la p. si è assoggettata per circa 20 anni.

tendo la sintomatologia dolorosa, l'attribuiscono alla compressione della
branca mediana posteriore del nervo spinale, da edema dei tessuti para-
mediani vicini al legamento traumatizzato.

Il dolore raramente sorge improvviso, come per la lombalgia; per
lo più è graduale e persistente, specie nei movimenti. Si tratta di un
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Fig. 2 - Caso A. Giacomo - di anni 39 - muratore. — Sintomatologia dolorosa in sede
lombo-sacrale da circa due anni, migliorato in seguito a cure fisiche e corsetto
ortopedico.
L'esame radiografico mette in risalto una deviazione dell'apofisi spinosa della L. 4
sulla L. 5, con direzione obliqua laterale destra, sì da formare col suo margine inferiore
una neoartrosi in corrispondenza del margine superiore del processo sottostante
(« kissing spine »).
Anche l'apofisi L. 3 mostra una tendenza all'abbassamento. Scarsi i segni artrosici
degli spondili, esiste lieve atteggiamento scoliotico sinistro convesso.
Tendenza alla sacralizzazione bilaterale.

sintomo localizzato, facilmente reperibile in sede di neo-artrosi inter-
spinosa, il che lo differisce dal dolore artrosico diffuso. La motilità ri-
sveglia dolenzia, sia attiva che passiva, in flessione, torsione, estensione,
con irradiazioni alle spalle se si tratta di una localizzazione cervicale,
alle creste iliache se lombare. All'esame obiettivo si può riscontrare
l'aumento della lordosi, la diminuzione della motilità rachidea, si risve-
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glia dolore pressorio in sede di legamento interspinoso. Nella localiz-
zazione a due sole apofisi, la « kissing spine » degli anglosassoni, il de-
corso può avvenire del tutto asintomatico, oppure con i caratteri di una
lombalgia, senza particolare significato.

La colonna cervicale si presenta di solito discretamente mobile, do-
lente solo nella estensione, che ciò nonostante è consentita.

FRANCK propone una prova diagnostica consistente nell'infiltrare
una piccola quantità di novocaina in sede del legamento interessato: la
remissione della sintomatologia e l'attenuarsi della rigidità sono indice
di accertamento positivo.

SINCLAIR attribuisce il dolore non alla lesione dei legamenti Inter
spinosi, ma alla irritazione del tronco nervoso più vicino, di solito la
branca mediana della prima diramazione posteriore della radice spinale,
che fuoriesce all'altezza della vertebra interessata. MICHOTTE ammette
invece un fatto compressivo del ramo nervoso, dovuto all'ematoma mi-
crospico creatosi in seguito alla tramautizzazione del legamento.

La localizzazione artrosica può avvenire a carico di più processi
spinosi, che presentano ingranditi, irregolari, con scomparsa sub-totale
degli spazi; oppure a carico di due sole apofisi, la «kissing spine», in
cui a: stabilisce il semplice contatto dei margini spinosi di due vertebre,
e che è caratteristica acquisita, più frequente della precedente.

In ogni caso sono interessati i margini superiori ed inferiori di due
o più apofisi lombari; tra detti margini i legamenti, sia interspinosi che
sottoospinosi, si presentano distrutti.

I vari fatti reattivi a carattere artrosico consistono in lesioni distro-
fiche, con degenerazione delle cartilagini e proliferazione del midollo
sottocondrale; le cartilagini vanno incontro a processi di vascolariz-
zazione ed ossificazione, i bordi ossei si ispessiscono per sclerosi reat-
tiva, con osteofiti formati in gran parte di quanto rimane dei legamenti
interspinosi e sottospinosi.

I processi spinosi cervicali appaiono invece ingrossati agli apici, leg-
germente ricurvi, a clava od uncino, con aumento della lordosi di tutto
il segmento.

GARDELLA ha riscontrato in una paziente pieghettature cutanee
a spina di pesce in corrispondenza del tratto lombare interessato, e le
considera espressione di un processo degenerativo dei tessuti sottocutanei,
con fenomeni cicatriziali fibrosclerotici retraenti.

Dal punto di vista istologico si tratta di una reazione fibro-carti-
laginea delle facce adiacenti (inferiore e superiore) delle apofisi inte-
ressate; si riscontra addirittura una superficie articolare rivestita di
sinoviale, che non si esclude possa essere una articolazione di origine
embrionale, specie nei casi di grosse apofisi con scomparsa dello spazio.
TAVERNIER riscontrò anche una cavità articolare tappezzata di epi-
telio sinoviale liscio.

L'esame radiologico è l'unico elemento di sicura diagnosi. In proie-
zione anteroposteriore si riscontrano i margini apofisari appiattiti, o con
concavità rivolta inferiormente ; nelle laterali la lordosi risulta accen-
tuata, aumentata l'altezza delle apofisi spinose, con aspetto grossolana-
mente quadrangolare, più grandi, a bordi piatti, con faccette articolari
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Fig. 3 - Caso P. Giulia - di anni 58 - casalinga — Da alcuni anni lamenta sintomato-
logia dolorosa sia lombare diffusa che in sede apofisaria delle prime vertebre lom-
bari. Ha praticato numerosi cicli di terapia fisica e trattamento locale novocainico.
Rifiuta l'intervento proposto. L'esame radiografico rivela una tendenza all'ingrandi-
mento di tutte le apofisi spinose lombari, che appaiono come fuse in un'unica lamina
tra L. 1 - L. 2, L. 2 - L. 3; solo una variazione dello spessore e l'addensamento osteo-
sclerotico indica la presenza del margine inferiore dei processi.
L'a.s. della L. 3 presenta una base notevolmente allargata, con due concavità oblique
rivolte in basso, e becchi osteofitici che si articolano ampiamente col bordo superiore
della L. 4. Questa è notevolmente ispessita per fatti reattivi, con grossi osteofiti late-
rali ed orletto sclerotico delimitante l'anomala articolazione.
Non è altrettanto evidente la tendenza alla neoartrosì delle apofisi L. 4 ed L. 5 Il ra-
chide si presenta in asse, non si notano segni artrosici dei corpi vertebrali. Osteoporosi
diffusa.
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Fig. 4 - Caso R. Franco - di anni 40 - macellaio. — Reperto casuale di « Kissing spi-
ne » in individuo ricoverato per trattamento di lombosciatalgia.
L'esame radiografico ha consentito di osservare una neoartrosi tra le apofisi L. 4 ed
L. 5, con i rispettivi margini ispessiti e sclerotici, con iniziali osteofiti delimitanti uria
interlinea articolare obliqua.
Tendenza all'ingrossamento ed alla deviazione sui processi sottostanti delle a.s. L. 2
ed L. 3; lieve scoliosi sinistro convessa, note iniziali di artrosi degli spondili, specie
della lamina terminale inferiore della L. 4.
Notare l'abbassamento asimmetrico dello spazio tra L. 4 ed L. 5, che accompagna la
neoartrosi.

diritte, delimitanti una vera e propria interlinea; spesso presentano
orletti sclerotici con irregolari osteofiti.

Nella proiezione laterale è possibile, inoltre, una scarsa visibilità
dei processi spinosi, il che diminuisce la frequenza dei reperti, e ri-
chiede particolare cura sia nella esecuzione del radiogramma che nella
lettura.
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Fig. 5 - Caso S. Luigi - di anni 50 - impiegato. - Lamenta algie cervicali da circa
2 anni, con brachialgia bilaterale più grave a destra; particolarmente dolorosa la pres-
sione sulle ultime apofisi cervicali, e l'iperestensione del collo.
L'esame radiografico rivela un aumento della lordosi delle ultime vertebre cervicali,
con modificazioni artrosiche di lieve grado dei corpi vertebrali.
L'apofisi spinosa C. 5 appare lievemente ingrandita, deviata in basso fino a comba-
ciare con il suo margine inferiore sul processo spinoso sottostante, dal quale è divisa
da una sottile fessura articolare.
Uguale tendenza all'abbassamento si può notare a carico delle a.s. C. 4 e C. 6, pur
senza raggiungere per ora le caratteristiche della neoartrosi.

È bene anche curarsi della presenza di spine bifide, di lombarizza-
zioni o di sacralizzazioni.

Nella colonna cervicale l'apofisi si presenta ingrossata, deformata a
uncino e con tendenza a raggiungere il processo sottostante.

1 trattamento è in un primo tempo incruento; si vale del riposo,
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delle cure termiche, della roentgenterapia; nei casi ribelli si praticano
ripetute infiltrazioni di novocaina o corsetti gessati.

La cura chirurgica consiste prevalentemente nella resezione par-
ziale o totale delle apofisi interessate ; la resezione parziale è di più dif-
ficile esecuzione, ma è preferita dalla maggioranza degli AA. FRANCK
consiglia di riempire con muscolo lo spazio ove è avvenuta la resezione,
e di procedere a ripresa graduale della mobilizzazione dopo circa tre set-
timane ; riferisce ampiamente sui casi da lui operati, dei quali sette con
ottimi risultati, due discreti, uno negativo.

Una discreta stabilizzazione è stata riscontrata, specie nei casi da
noi trattati, dopo osteosintesi vertebrale, mediante stecca autoplastica
o refrigerata.

Nella colonna cervicale. MICHOTTE afferma di aver ottenuto buoni
risultati in un caso operato di resezione apofisaria.

CONSIDERAZIONI

La sindrome apofisaria interspinosa, o di BAASTRUP, rappresenta
un entità nosologica a se, che colpisce i processi spinosi cervicali e lom-
bari, vale a dire dei segmenti rachidei più mobili e sede del maggior nu-
mero di localizzazioni artrosiche.

Più che di una osteoartrosi interspinosa si tratta spesso di una
neoartrosi, di una certa frequenza nel tratto lombare, più rara nella
sezione cervicale, nella quale può sfuggire all'osservazione se il radio-
gramma non è eseguito con rachide iperesteso.

Si distinguono due tipi clinici: la lesione diffusa a più apofisi
spinose, con fatti artrosici dei vari margini superiori ed inferiori, au-
mento del volume del segmento osseo, osteofitosi e talvolta presenza di
cavità articolari neoformate ; la « kissing spine » localizzata a due sole
vertebre, per anomala direzione dell'apofisi soprastante. In entrambi i
casi esiste una sintomatologia specifica; non sono esclusi però alcuni
caratteri comuni alle varie affezioni artrosiche rachidee.

La caratteristica principale di questa sindrome è l' anomalia della
sede; è però possibile che la sua apparente rarità sia dovuta ad insuf-
ficienti accertamenti sia da parte del radiologo che del clinico.

Esiste un indubbio rapporto professionale, specie in lavoratori sog-
getti a portare e smuovere pesi, come dimostrato dal BAASTRUP ; tut-
tavia un fondamento innegabile hanno le teorie sulla predisposizione
congenita, basate sulla presenza di malformazioni apofisarie e sui di-
fetti congeniti associati, nonché sulle modificazioni statiche e dina-
miche del rachide, con accentuazioni delle lordosi fisiologiche e della
cifosi dorsale.



Riassunto

L'A. ha osservato e raccolto alcuni casi di neoartrosi interspinosa o sin-
drome di Baastrup, nei quali sono evidenti sia le alterazioni di origine pre-
valentemente congenita di più processi spinosi, sia le localizzazioni a due
sole apofisi, la cosiddetta kissing spine.

Espone le principali teorie eziopatogenetiche e le caratteristiche cliniche,
anatomiche e radiografiche. Mette in evidenza infine come detta sindrome
debba essere attribuita non tanto a particolari tipi di lavori pesanti, quanto
ad una predisposizione malformativa congenita, associata ad accentuazione
delle lordosi cervicale e lombare e della cifosi dorsale.

Résumé

L'A. a pu observer et étudier quelques cas de néo-arthrose interepineuse,
ou syndròme de Baastrup, chez lesquels on voyait soit des altérations d'o-
rigine préalablement congénitale de nombre d'apophyses epineuses, soit des
localisations à deux apophyses seulement, c'est à dire une « kissing spine ».

L'A. expose les plus importantes théories étiopathogèniques et les ca-
ractères cliniques, anatomiques et radiographiques. On souligne enfin comme
ce syndròme est cause non pas par quelques types de travaux lourds, mais
plutòt par une prédisposition malformative congénitale, associée à une lor-
dose cervicale et lumbaire et à une cyphose dorsale accentuées.

Summary

The A. has observed and gathered some cases of interspinous neuarthro-
sis (the so-called Baarstrup syndròme), where there existed evident conge-
nital altérations of a number of spinous processes, as well as a localization
to two apophyses only, the so called kissing spine.

An outline is given of the main aetiopathogenical théories, as well as of
clinical, anatomical and radiographical characters. Finally, the A. states
that this syndròme, rather than to some special kinds of heavy working ac-
tivity, should be attributed to a congenital malformative prédisposition, as-
sociated with an increase of the cervical and lumbar lordoses and of the
dorsal cyphosis.

Zusammenfassung

Der Verf. hat etliche Fälle von interdorniger Neoarthrose, auch als
Baastrup'sches Syndrom bekannt, gesammelt, bei denen man sowohl die vor-
wiegend kongenitalen Veränderungen mehrere Stachelfortsätze, als auch die
Lokalisation bei nur zwei Apophysen, ie sogenannte « kissing spine » beo-
bachtete.

Es wird über die wichtigsten ätiopathogenetischen Theorien sowie über
die klinischen, anatomischen und radiographischen Eigenschaften berichtet.
Zuletzt weist der Verf. darauf hin, dass dieses Syndrom nicht auf besondere
Arten von schwerer Arbeit zuriickzuführen sei, sondern vielmehr auf eine
kongenitale malformative Prädisposition, in Zusammenhang mit einer Zu-
nahme der zervikalen und lumbären Lordose sowie der dorsalen Kyphose.
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