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Con il termine di emìsoma posteriore (e.p.) si indica una mal-
formazione congenita consistente nella mancata ossificazione di un
corpo vertebrale, nella sua parte anteriore o ventrale. L'affezione
è anche indicata, talvolta, con il nome di « Vertebra a cuneo »
(Keilwirbel degli autori tedeschi): la denominazione è impropria
perché può dare adito a confusione con alterazioni a cuneo del cor-
po vertebrale che si riscontrano in talune malattie (m. di Scheuer-
mann, Osteoporosi, neoplasie, spondilite, condrodistrofie etc.).

In effetti, il quadro radiologico dell'e.p. nell'adulto può essere
difficilmente differenziabile in quanto le lesioni secondarie reattive
dei corpi limitrofi possono essere tanto gravi da determinare im-
magini radiologiche poco chiare.

Tuttavia, conviene mantenere la denominazione di e.p. in quan-
to nell'infanzia e nella maggioranza dei casi nell'adulto il reperto
radiologico è quanto mai significativo e non può essere confuso con
cifosi da vertebra a forma di cuneo di altra natura.

Sinonimi sono anche i nomi di emispondilo dorsale, emispon-
dilo sagittale (NOVAK), emispondilo frontale.

Nei rari casi esaminati e documentati alla nascita o nei primi
anni di vita, l'e.p. si estrinseca Clinicamente con cifosi angolare,
scarsamente riducibile, che si aggrava notevolmente con l'inizio del-
la deambulazione.

Radiograficamente si constata che la cifosi è sostenuta dalla mal-
formazione di un corpo vertebrale (raramente di due o più corpi
vertebrali) che in proiezione laterale appare mancante della metà
ventrale.

Il limite anteriore dell'emisoma termina più o meno a punta,
e non raggiunge, di regola, la linea ideale congiungente il margi-
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ne ventrale delle vertebre contigue. Gli spazi intersomatici sono con-
servati pur essendo i corpi vertebrali limitrofi più o meno ravvi-
cinati ventralmente. La trama ossea è perfettamente normale.

Nell'adulto il quadro radiologico si modifica e, come si è det-
to, prevalgono le lesioni secondarie da alterato carico.

Fig. 1-2 - Esempio di cifoscoliosi dorso-lombare (ragazzo di a. 16) con vertebra a cunei
di natura dubbia (esiti di sopndilite-emisosoma dorsale associato ad emispondilo
laterale). Lo scarso interessamento dei corpi vertebrali contigui e l'anamnesi (defor-
mità presente alla nascita) contrasta con la riduzione dello spazio intersomatico e con
le erosioni delle limitanti subcondrali. La rotoscoliosi rende ancora più incerto il
quadro. Oss. personale.

Criteri differenziali sono rappresentati dalla unicità della lesio-
ne, dal mantenimento dello spazio intersomatico, dal mancato inte-
ressamento della trama ossea, dalla relativa integrità delle limitanti
subcondrali. Inoltre, in genere, la superficie inferiore e superiore
dell'emisoma sono convesse convergendo ventralmente senza rag-
giungere il piano frontale anteriore delle vertebre contigue. Gli
scompensi gravi determinati dalla cifosi determinano alterazioni ar-
trosiche, con sclerosi marginale, cercini e corni osteofitici. Frequen-
te è la sublussazione posteriore dell'emisoma, la stenosi del canale
spinale e dei forami intervertebrali. Il BELLONI ha riferito, con ab-
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bondante documentazione, le lesioni secondarie a carico del siste-
ma ligamentoso (ossificazione dei ligamenti gialli, dei ligamenti epi-
spinosi, l'artrosi interspinosa).

L'e.p. è affezione poco frequente. Il BELLONI raccoglie, sino al
1948 ventisei osservazioni, il CASTELLANA riporta 48 casi descritti si-

Fig. 3-4 - Esempio di cifoscoliosi dorso-lombare (ragazza di a. 19) con vertebra a cuneo
in esito a spondilite tbc. Evidenti le gravi lesioni distruttive, le calcificazioni peri-
focali, l'interessamento della trama ossea, la scomparsa degli spazi intersomatici.
Oss. personale.

no al 1951; se si aggiungono i 2 casi riferiti dal CALANDRIELLO (1953)
il numero complessivo sinora descritto è di 50.

La lesione è talvolta associata ad altre malformazioni rachidee
(blocchi sinostotici, emispondilo laterale, spina bifida etc.). Incerti
sono i rapporti con la acondroplasia e con il m. di Pfaundler-Hurler,
affezioni in cui è frequente la presenza di cifosi riferibili a defor-
mazioni a « becco » od a cuneo dei corpi vertebrali dorso-lombari ta-
lora limitata ad una sola vertebra: tale reperto propone un legame
con le teorie morfoembriogenetiche riguardanti l'e.p.. Anche nel
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mixedema congenito (SWOBODA) compaiono cifosi angolari con defor-
mazioni a cuneo dei corpi vertebrali e specialmente della II lombare.

L'e.p. si riscontra indifferentemente nei due sessi.
Rari sono i casi familiari (WOLLEMBERG citato dal BELLONI).
In genere la localizzazione è unica con predilezione elettiva per

il limite dorso-lombare. Nel caso di GREIG (citato dal CALANDRIELLO)
la malformazione interessava il corpo della 7a cervicale.

Il problema morfoetiogenetico è quanto mai discusso e riflette
le divergenze esistenti sulla ossificazione del corpo vertebrale.

Fig. 5 - Vertebra elementare secondo Putti.

Per la spiegazione delle malformazioni vertebrali PUTTI aveva
creato lo schema della « vertebra elementare » costituita da elementi
separati. Le moderne acquisizioni hanno completato la intuizione di
PUTTI che, d'altra parte, non ci da una spiegazione di alcune malfor-
mazioni vertebrali e, nel nostro caso, dell'e.p.

Più recentemente, due correnti sembrano avere maggior credito.
La prima, più attendibile, è sostenuta autorevolmente da JUNGHANNS
il quale suppone uno schema di sviluppo della vertebra diviso in cin-
que periodi evolutivi: la vertebra passa, entro ampi limiti di tem-
po, dalla fase cartilaginea alla ossificazione.

I vari tempi non sono contemporanei nei singoli elementi costi-
tutivi della vertebra. L'e.p. deriverebbe da una alterazione (per de-
ficit vascolare) del nucleo ventrale di ossificazione all'inizio della sua
comparsa (stadio IV).

Per JUNGHANNS, quindi, l'e.p. non rappresenta una ipoplasia del
corpo vertebrale, ma la mancata formazione del nucleo osseo ventrale.
La parte anteriore della vertebra, rimasta cartilaginea, subisce l'a-
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zione del carico e, per gli stretti rapporti con le cartilagini del di-
sco, si trasforma successivamente degenerando e permettendo l'avvi-
cinamento ventrale dei corpi contigui.

La disposizione della vascolarizzazione dei corpi vertebrali sem-
bra accordarsi con la ipotesi dello Junghanns: ricerche di FERGUSON

e di LEXER (citato da KOHLER) dimostrano un circolo perisomatico
da cui si dipartono una arteriola dorsale e due ventrali.

BOEHMIG, in preparati istologici di vertebra di embrione, descri-
ve due nuclei di ossificazione separati da cartilagini.

Una divisione frontale del corpo vertebrale, nei feti, è riferita
da LOSSEN, KNUTSONN, MEYER ed altri.

Mancano invece osservazioni di somatoschisi frontale nell'adulto,
che non infirmano la teoria della duplicità del nucleo in quanto è
estremamente rara ed improbabile la visualizzazione radiologica di
tale anomalia che, d'altra parte, non ha nessuna efficiente ragione
embriologica di sussistere nella vertebra a sviluppo completo (CA-
LANDRIELLO).

Nei feti osservati da KNUTSONN la scomparsa della fessurazione

Fig. 6 - Sviluppo normale e malformazioni dei corpi vertebrali secondo Junghanns.
Il tessuto osseo è tratteggiato.
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frontale avviene verso il II, IV mese coincidendo con la fusione
dei due nuclei del corpo.

Una seconda ipotesi fa capo alla teoria di SCHINZ e TONDURY.
Secondo questi autori l'ossificazione avverrebbe attraverso la for-

mazione di un unico nucleo derivante dalla trasformazione di un anel-
lo cartilagineo che circonda la corda dorsale: essi ammettono, tuttavia,

Fig. 7 - Schema della vascolarizzazione del corpo vertebrale sec. Ferguson e Lexer
(riportato da Kohler).

che le prime trabecole ossee compaiono, inizialmente, anteriormente e
posteriormente alla corda dorsale. Per la unicità del nucleo di os-
sificazione si accorda l'ipotesi del GALEAZZI che spiega l'e.p. come
derivante da un'alterata vascolarizzazione della parte ventrale.

Esaminando le due correnti circa l'ossificazione del corpo ver-
tebrale, ci sembra opportuno il giudizio del CALANDRIELLO che reputa
le divergenze « più formali che sostanziali » : in effetti sia l'una che
l'altra ipotesi ammettono la comparsa delle trabecolature ossee an-
teriormente e posteriormente alla corda dorsale dissentendo soltan-
to sul significato da accordare alla cartilagine che unisce le trabe-
colature stesse.

Il BELLONI considerando la costante presenza di cifosi nella di-
sostosi multipla e nella acondroplasia fa notare che in queste af-
fezioni si ritrovano frequentemente alterazioni dei corpi vertebrali
simili, per morfologia a sede, all'è.p.
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L'A., riferendo le ipotesi di DONATH e VOGL, fa notare che l'al-
terazione del processo condrossificativo porti ad una incompleta e-
stensione del rachide per il mancato accrescimento degli abbozzi
dei corpi vertebrali dal loro lato ventrale. Come è noto, l'estensio-
ne del tronco nell'embrione avviene per vari meccanismi, tra i qua-
li i più importanti sono l'accrescimento del volume dei visceri e

Fig. 8 - Schema di sviluppo dei corpi vertebrali. l - Nuclei mesenchimali bilaterali.
2 - Stadio mesenchimatoso. 3 - nuclei precartilaginei bilaterali (in bianco). 4 - Corpo
vertebrale precartilagineo uniforme. 7 - Nucleo cartilagineo calcificato impari. 8 - Sta-
dio iniziale della proliferazione vasale: vasi dorsali e vasi ventrali. 9 - Stadio della
prima formazione di trabecole ossee, parte dorsale e parte ventrale del nucleo osseo
che più tardi diventerà unitario. 10 - Nucleo osseo unitario con residuo centrale del
nucleo cartilagineo calcificato. 11 - Nucleo osseo unitario dopo il riassorbimento
completo del nucleo di cartilagine calcificata (riportata da Schinz e Tondury).

l'aumento in altezza dei corpi vertebrali maggiore dal lato ventra-
le. Il tratto dorso-lombare che non è protetto da masse scheletriche
laterali e che fisiologicamente si estende per ultimo, è la sede pre-
ferenziale delle cifosi nelle discondroplasie con presenza di vertebre
a cuneo o puntute cioè scarsamente sviluppate nella parte anteriore:
l'e.p. potrebbe essere spiegato come una ipoplasia in senso antero-
posteriore del corpo vertebrale con una genesi simile alla vertebra
a cuneo delle discondroplasie. Appropriato risulterebbe pertanto il
termine di « microspondilia sagittale » usato dal NUVOLI per indi-
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care l'e.p. Quest'ultimo Autore nega la duplicità del nucleo di os-
sificazione.

Da quanto sopra detto è chiaro che una turba della crescita en-
condrale possa avere come effetto una alterazione della forma del
corpo vertebrale anche localizzata e pertanto possa portare alla for-
mazione di una vertebra a cuneo.

In un caso venuto alla nostra osservazione riguardante un neo-
nato di 15 mesi affetto da cifosi congenita con evidenti note di
ipotiroidismo abbiamo notato una irregolarità della ossificazione nel-
la parte anteriore del corpo vertebrale del limite dorso-lombare con
deformazione a cuneo. Il quadro che meritava migliore documen-
tazione radiologica ed ulteriori accertamenti, è rimasto incerto per
decisione dei familiari che hanno ricusato ogni ulteriore esame.

ZANOLI in uno studio su 5 casi di cifosi congenita (comprenden-
te un caso di acondroplasia, un caso di somatoschisi, un caso di pseu-
doplatispondilia in eredoluetico, un caso di vertebra plana, ed infi-
ne un caso di emispondilo posteriore) annette particolare e sostan-
ziale importanza all'azione meccanica compressiva sul nucleo car-
tilagineo o di ossificazione agente nel periodo embrionario o fetale
per minorata resistenza del corpo vertebrale.

A noi sembra che, comunque si voglia considerare il proble-
ma etiomorfogenetico che ha ancora molte zone di ombra, è da sot-
tolineare la importanza della diagnosi precoce della cifosi congenita
da e.p. in quanto un trattamento adeguato permette di ottenere la
guarigione totale e permanente della deformità per la ricostituzione
completa del diametro sagittale e frontale del corpo vertebrale in-
teressato.

SCAGLIETTI, già nel 1934, in una comunicazione al Congresso
S.I.O.T., presentando tre casi di cifosi congenita riporta il risul-
tato sorprendente ottenuto in una bambina di due anni e mezzo
(affetta da e.p. di Lı) trattata in reclinazione per 25 mesi. La cura
ha permesso la guarigione anatomica e clinica della deformità. L'Au-
tore insiste sulla opportunità di una terapia precocissima la quale,
evitando lo schiacciamento del tratto cartilagineo, ha molte proba-
bilità di successo.

L'A. fa anche notare che la cifosi si costituisce all'inizio del ca-
rico per stimoli pressori e riporta il caso di un feto idrocefalico in
cui, pur essendo presente l'aplasia della metà anteriore del nucleo
di ossificazione del corpo di Lı, la cifosi non si era costituita. Per
contro in un secondo caso di e.p. a deformità stabilizzata (bambina
di a. 15) la terapia fu semplicemente palliativa.

Il caso da noi studiato merita di essere reso noto perché è il se-
condo (nella letteratura a noi accessibile) riguardante una osservazio-
ne di e.p. in un bambino curato e guarito con restitutio ad integrum.
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Figg. 9-10 - Limite dorso-lombare (particolare)
di bambino cifotico (mesi 15) con note ai ipo-
tiroidismo. Si notino le alterazioni dello sviluppo
della parte ventrale del corpo vertebrale (Lı) che
è deformato a cuneo.

F. Giuseppe, di mesi 18, da Casalvecchio Siculo (Messina).
Anamnesi familiare: negativa.
Anamnesi personale: riferiscono i parenti che il paziente, alla nascita, ha

presentato deformità cifotica dorso-lombare che si è accentuata all'inizio del
sesto mese, aggravandosi ulteriormente nei mesi successivi. Il paziente non
riesce a mantenere la posizione eretta sul tronco. Sostenuto dai parenti,
riesce a fare qualche passo.

E. O.: grave cifosi angolare dorso-lombare, con gibbo evidente e palpabile
al livello di Lı. Assenza di contrattura muscolare. La cifosi è di tale gravita
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che il paziente non può mantenere il tronco eretto stando seduto (il mento
sfiora le coscie). La deformità è parzialmente correggibile in forzata reclina-
zione. Assenza di deformità in altri distretti Sviluppo somatico e psichico
normale.

Esame radiologico: L'esame del tratto dorso-lombare mette in evidenza
che la cifosi angolare è sostenuta da un emisoma posteriore di Lı: il corpo

Figg. 11-12 - Radiogramma all'ingresso del paziente.

di Lı appare notevolmente ipoplasico, in senso sagittale, ha la forma di un
tozzo cuneo a base dorsale e si arresta, ventralmente, a distanza di circa metà
del diametro sagittale dei corpi vertebrali contigui.

Gli spazi intersomatici, cranialmente e caudalmente allo emisoma, sono
praticamente conservati. Anteriormente i corpi vertebrali sopra e sottostanti
non convergono.

La trama ossea dell'emisoma e dei corpi Vertebrali viciniori è perfetta-
mente normale.

Formula metamerica fisiologica.
Esami di laboratorio: esame emocromocitometrico: normale; reazioni siero-

diagnostiche per lue: negative; esame d'urina: negativo; calcemia: mgr 10%;
fosforemia: mgr 3%; fosfatasemia alcalina: 5 U.B.; natremia: mgr 315%; po-
tassemia: mgr 20%; azotemia (urea ipobromitica): mgr 20%; indice di Katz: 4.

Il paziente è stato trattato con immobilizzazione in busto gessato in redi-
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Fig. 13 . Controllo radiografico dopo 10 mesi di immobilizzazione in reclinazione.

nazione, applicato mantenendo il paziente in trazione cranio-caudale. La tu-
tela gessata è stata rinnovata ogni mese. E' stato proscritto il carico per i
primi 15 mesi di trattamento. I controlli radiografici, eseguiti periodicamente,
hanno messo in evidenza un progressivo aumento dei diametri sagittale e cra-
nio-caudale del corpo di Lı con scomparsa della cifosi, evidente anche Clinica-
mente.

Il paziente in atto è tutelato in busto ortopedico con prese ascellari e
pelviche che sarà mantenuto ancora per sei-otto mesi.

Il caso da noi presentato, come dimostrato dalla documentazio-
ne radiografica, ci sembra interessante per riguardo al risultato ot-
tenuto: escludendo l'azione del carico e permettendo così il mante-
nimento dello spazio necessario per l'accrescimento della metà so-
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Figg. 14-15 - Controllo radiografico dopo 15 mesi di immobilizzazione in reclinazione.

Figg. 16-17 - Controllo radiografico dopo 18 mesi di immobilizzazione in reclinazione.



Figg. 18-19-20 - Stratigrammi dopo 12 mesi di immobilizzazione in reclinazione.
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matica non ossificata, si è ottenuta la guarigione della grave mal-
formazione. Ciò dimostra che l'è.p. è suscettibile di guarigione solo
che si abbia la possibilità di formulare una diagnosi precoce e si
intervenga fin dai primi mesi di vita con opportuno trattamento or-
topedico (busto gessato in reclinazione).

La stabilizzazione della cifosi da e.p. è provocata non tanto dal-
la malformazione del corpo vertebrale ma dalle alterazioni irrever-
sibili prodotte dalla compressione delle vertebre contigue sulla par-
te cartilaginea che fatalmente si trasforma in tessuto fibroso. Ciò
rende impossibile ogni tentativo di terapia correttiva.

Un'altra considerazione che ci sembra utile puntualizzare si ri-
ferisce alla modalità con la quale l'emisoma riacquista il profilo so-
matico normale: la ricostituzione del corpo vertebrale non inizia at-
traverso la ossificazione della parte ventrale rimasta cartilaginea o
con la comparsa di un nucleo ventrale osseo prima inesistente.

Confermando la ipotesi del GALEAZZI le nostre ricerche stratigra-
fiche, nel caso già descritto, hanno dimostrato che il corpo verte-
brale si è andato riformando ad iniziare dall'emicorpo residuo dor-
sale e mai si è potuto riscontrare, negli stratigrammi in proiezione
laterale, eseguiti periodicamente, una fessura che dividesse l'emi-
corpo vertebrale preesistente da un eventuale nudo di ossificazione
ventrale.

Il corpo vertebrale che risulta dalla evoluzione in guarigione del-
l'emisoma deriva dall'accrescimento in senso ventrale del corpo pre-
esistente.

Questa osservazione, a noi sembra, può essere portata sia a so-
stegno della teoria della unicità del nucleo di ossificazione, che del-
la ipotesi opposta, in quanto la ossificazione riparatrice dell'e.p. non
può essere assimilabile e sovrapponibile allo sviluppo fisiologico del
corpo vertebrale: nel nostro caso il completamento della ossificazio-
ne potrebbe avere il significato di una capacità sostitutiva, diremmo
occasionale, da parte della metà dorsale del corpo vertebrale mal-
formato.

Piuttosto ci sembra utile rimarcare che tale funzione e tale ca-
pacità riparatrice da parte di un residuo di corpo vertebrale ha
effettiva importanza nella prognosi di molte affezioni cifotiche del-
l'infanzia, perché ad essa funzione è concesso di riformare, ove le
condizioni meccaniche lo consentano (trattamento in reclinazione), la
integrità del corpo vertebrale e quindi la guarigione della deformità.

Ciò vale anche per cifosi dell'infanzia non congenite: esempio
significativo il caso descritto da ALLENBACH (citato da KOHLER) ri-
guardante un paziente con vertebra plana osteonecrotica, in cui un
trattamento adeguato, portò ad una ricostituzione completa del pro-
filo cranio-caudale della vertebra.
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Quale sia il meccanismo di tale funzione riparatrice non ci è an-
cora noto: importante però è la constatazione che tali capacità, nel-
l'infanzia, ci consigliano di attuare un trattamento ortopedico il qua-
le, solo, potrà evitare le gravissime deformità dell'adulto difficil-
mente reversibili anche con le modernissime ma sempre rischiose
ed incerte cure chirurgiche.

Riassunto

Gli Autori, dopo aver considerato la cifosi congenita da emisoma poste-
riore nei suoi aspetti (etiomorfogenetici, clinici, radiologici) riferiscono su un
caso di tale malformazione in un bambino precocemente trattato per un
lungo periodo con immobilizzazione in reclinazione. La terapia attuata ha
permesso una restitutio ad integrum completa.

Il risultato ottenuto conferma l'opportunità di formulare una diagnosi pre-
coce e di iniziare il trattamento ortopedico nei primi mesi di età.

Résumé

Les AA. après avoir considére la cyphose congénitale par hémisome po-
stérieur dans ses aspects (étiomorphogénètiques, cliniques, radiologiques) dé-
crivent un cas de cette malformation dans un enfant traité précocement
par immobilisation en réclinaison pendant une période assez longue. Cette
thérapie a permi d'obtenir une « restitutio ad integrum » complète.

Ce résultat souligne la necessité d'arriver à un diagnostic precoce et de
commencer le traitement orthopedique dès les premiers mois de vie.

Summary

The AA. after considering congenital kyphosis due to posterior hemisoma
from different points of view (etiomorphogenesis, clinic, radiology) describe
a case of this malformation in a child which has undergone early treatment
during a long time by immobilization in a reclining position.

This therapy has allowed for complete « restitutio ad integrum ».
The results obtained is a further proof of the necessity of obtaining an

early diagnosis and of beginning orthopedic treatment from the first months
of life.

Zusammenfassung

Nach einer Übersicht der verschiedenen Bilder (Ätiomorphogenese, Kli-
nik, Radiologie) der kongenitalen Kyphose, die auf hinteres Hemisoma folgt,
berichten die Verff. über einen Fall von dieser Missbildung bei einem Kind,
dass frühzeitig mit langer Immobilisierung in Reklination behandelt worden
war.

Diese Thérapie führte zu einer vollkommenen « Restitutio ad Integrum ».
Obgenannter Erfolg beweist die Zweckmässigkeit einer Frühdiagnose und

einer orthopedischen Behandlung schon während den ersten Lebensmonaten.
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