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Il concetto di intervenire chirurgicamente sul rachide fratturato
par solidarizzare artificiosamente uno o più elementi fratturati con
quelli indenni limitrofi, in modo da favorire il naturale processo dì
consolidazione delle fratture od il ripristino di una buona stabilità
e funzionalità rachidea, non è davvero recente.

Le espresse difatti già nel 1641, in linea del tutto teorica, Fabri-
zio Hildano.

Le prime esecuzioni pratiche del procedimento risalgono ad una
epoca assai vicina, quando i processi di una più moderna chirurgia
ne resero possibile l'esecuzione (DE QUERUAIN, 1912; PIERI 1916).

Fra i numerosi AA. che lo attuarono successivamente, estenden-
done più o meno le indicazioni, ricorderemo CREYSSEL, SIMON, HIBBS,
TAVERNIER, LERICHE, CONE, TURNER, MIXTER, ARMSTRONG.

Negli ultimi anni una generale revisione del trattamento delle
fratture vertebrali, specie di quelle del tratto dorso-lombare, ha por-
tato vari AA. ad escludere più o meno rigorosamente la utilità della
artrodesi in queste fratture, mentre per altri il procedimento con-
serva tuttora la sua validità, sia pure con indicazioni e limiti non
di rado ristretti rispetto al passato.

Di fronte a tanta diversità di teorie e di indirizzi, ogni tenta-
tivo di puntualizzare quale posto spetti attualmente all'artrodesi nel-
l'ambito complessivo della terapia delle fratture vertebrali, può risul-
tare interessante.

E' tale, appunto, l'intento del presente studio, basato sull'analisi
di vaste esperienze di numerosi AA. alle quali aggiunge il contributo
dell'esperienza, assai più modesta ma sempre utile, di una casistica
personale.
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GENERALITÀ SULLA TERAPIA DELLE FRATTURE VERTEBRALI.

La terapia delle fratture vertebrali amieliche costituisce, tuttora, nono-
stante una messe particolarmente copiosa di studi, di esperienze pratiche e di
trattazioni, un campo aperto alle più ampie discussioni.

Il dualismo fondamentale fra astensionismo ed interventismo già vivace in
passato (Magnus, Burkle De La Camp, Blenke, ecc. da un lato; Putti, Boehler,
Davis, Watson Yones, ecc. dall'altro) ha tratto nuovi impulsi dalle esigenze
della moderna infortunistica, che mentre vede aumentare di anno in anno
il numero dei traumatizzati, attribuisce sempre maggior importanza, per ovvi
motivi sociali ed assicurativi, alla riduzione degli esiti invalidanti e ad una
più rapida reintegrazione degli infortunati nelle proprie proficue attività la-
vorative.

Nuovi studi hanno cercato di perfezionare la conoscenza di quegli ele-
menti anatomici e funzionali che possono più degli altri caratterizzare il de-
corso e l'evoluzione definitiva di queste lesioni. Si è indagato più a fondo
sulla importanza delle lesioni degli apparati legamentosi ed articolari (Watson
Jones, Nicoll, Decaulx, Rieunau, Clarcke) specie in rapporto alle deforma-
zioni secondarie dell'asse rachideo ed alla realtà della cosiddetta malattia
di Kummel e Verneuil (Thomas, Roux, Demilly, Decaulx e Rieunau).

Particolare importanza è stata data oltre che alle lesioni ossee vere e
proprie, alle alterazioni dell'apparato legamentoso ed in particolare modo a
quelle del disco intervertebrale, dalle quali dipendono sovente la stabilità o
meno delle fratture e la loro evoluzione tardiva.

Mallet-Guj ha distinto, appunto, in base a tali concetti, le fratture ver-
tebrali in F. intrinseche e F. menisco-vertebrali, Watson-Jones ha invece
differenziato più partitamente le F. da schiacciamento cuneiforme del corpo
(fratture stabili) da quelle comminute, con lacerazione del legamento inter-
spinoso, schiacciamento e rottura del disco, distacco di frammenti anteriori e
laterali, interessamento dei processi articolari (fratture instabili) che si veri-
ficano nel 10-15% circa dei casi.

Questa suddivisione delle F.V. in due tipi essenziali, stabili ed instabili, in
base alla presenza o meno di lesioni del sistema osteolegamentoso ed articolare
posteriore, sancita inizialmente da Nicoli, è ora accettata da numerosi AA.,
specie di lingua francese (Gerard-Marchant, Merle D'Aubignè, ecc.). Secondo
Rieunau un elemento anatomo-patologico fondamentale distinguerebbe le frat-
ture stabili da quelle instabili, e cioè la integrità del cosiddetto « muro po-
steriore », quel tratto del corpo vertebrale su cui si impiantano i due semiarchi
posteriori. Esso costituirebbe punto di forza dell'intera vertebra; il suo cedi-
mento condizionerebbe le fratture degli archi, le lacerazioni legamentose e
discali e la successiva tendenza all'ulteriore schiacciamento vertebrale ed alle
sublussazioni e lussazioni secondarie.

Una simile classificazione delle fratture vertebrali, basata com'è su fattori
clinici oltre che anatomo-patologici, già di per se stessa è espressione di un
orientamento terapeutico: necessità di intervento, cioè, inteso come adeguato
procedimento riduttivo o contentivo, nelle fratture instabili, possibilità di non
intervento, invece, nelle cosiddette fratture stabili.

Molti AA., infatti, di fronte a queste ultime evitano pressocchè sistema-
ticamente ogni forma di riduzione ed immobilizzazione, preoccupandosi più
che altro di evitare, mediante una chinesiterapia precoce, quell'atrofia musco-
lare alla quale attribuiscono particolare importanza nella genesi delle insuffi-
cienze secondarie del rachide.
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Così Nicoli, Merle d'Aubignè, Lemoine, Parat, ecc., i quali in queste frat-
ture « stabili » (che praticamente corrispondono alle fratture per flessione e
per compressione di Putti e di Boehler) seguono il cosiddetto « metodo funzio-
nale » di Magnus e trascurano in favore della ginnastica precoce la riduzione
dello schiacciamento cuneiforme del corpo, per essi in genere di scarsa im-
portanza funzionale e non suscettibile di aggravarsi anche in difetto di una
appropriata tutela.

In Italia gli AA. che hanno trattato più di recente il terna delle fratture
vertebrali restano invece prevalentemente fedeli ai classici criteri di Putti
e di Boehler, ecc., basati, come è noto, sulla necessità di restituire per quanto
possibile all'asse rachideo la sua normale « fisionomia statico dinamica », in-
tervenendo sui corpi vertebrali deformati dal trauma mediante riduzione e
contenzione. Così Pais, Catalano, Gui, Allaria, Spina e Tagliabue, Camurati e
Pelliccioni, ai quali vanno aggiunti numerosi altri AA. di lingua straniera
fra i quali Boehler, Watson-Jones, Jean e Robert Judet, Trojan, Soeur.

Per quanto riguarda le fratture cosiddette instabili, che corrispondono
praticamente alle fratture « per estensione », « dell'arco posteriore », ed « as-
sociate » della classificazione di Putti, la necessità di un trattamento conten-
tivo è invece generalmente ammessa. Per la riduzione, sono tuttora comune-
mente adottate le classiche manovre incruente di trazione assiale ed iperesten-
sione, sia in posizione prona (tecniche di Boehler, Davis, Watson-Jones,
Froelich) che supina (Putti, Auvraj e Mouchet, Sénèque e Sicard), estempo-
raneamente o gradualmente a mezzo di telai di reclinazione (Marino-Zuco,
Ducroquet) o di cuscinetto pneumatico (Salmon).

La riduzione cruenta è usata difatti solo in presenza di dislocazioni ver-
tebrali (fratture-lussazioni) irriducibili a cielo chiuso. Per Amudsen e Solhein
(1960) essa, tuttavia, può essere utile anche nelle fratture vertebrali commi-
nute, associata all'artrodesi precoce.

Anche il problema della contenzione delle fratture, sia come procedimento
terapeutico primitivo, sia come necessario complemento della riduzione, è
tuttora generalmente risolto mediante la classica immobilizzazione in busto
gessato. Variano solo da A. ad A., i particolari tecnici. C'è chi — seguendo i
dettami di Boehler — immobilizza in iperlordosi e fa. iniziare subito il carico
e la ginnastica (Camurati e Lorenzi, Judet, Trojan, Razemon, Soeur, Delcaux,
Van Cawemberge, Woimant) e c'è chi mantiene invece il paziente a letto,
con tutto il gesso, per periodi varianti dall'uno ai quattro mesi, ritenendo
insufficiente il solo gesso a prevenire, per lo meno in un primo tempo, un
parziale ripristino dello schiacciamento vertebrale (Catalano, Hudson). Questa
difficoltà di « stabilizzare » la frattura vertebrale una volta ridotta, particolar-
mente evidente nelle fratture-lussazioni e nelle fratture comminute, specie se
localizzate nei tratti più mobili del rachide (col. cervicale e lombare), ha in-
dotto alcuni AA. a sostenere l'opportunità — in simili casi -- di procedi-
menti chirurgici atti a fornire maggiore stabilità al segmento vertebrale leso.
L'osteosintesi interspinosa con filo metallico, già praticata da Chipault nel
1910, è tuttora utilizzata da Ryerson e Cristopher, Guillome, Lubin e Sayons,
Costantini e Wenzl, Hadre e Danis.

Wilson e Straub, Galland, Truchet, Greyssel solidarizzano invece il tratto
rachideo interessato dalla lesione a mezzo di placche metalliche paraspinose,
associate o meno a trapianti ossei.

L'osteosintesi metallica è anche ammessa, sia pure con notevoli limitazioni
di indicazioni e talora a solo titolo temporaneo (Gerard-Marchand), da Zadick,
Delcaux, Van Cawemberge, ecc.
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L'artrodesi nel trattamento delle fratture vertebrali

Assai più nota e diffusa che non l'osteosintesi è l'artrodesi ver-
tebrale, procedimento terapeutico sulla cui utilità ed efficacia, tut-
tavia molto si è discusso, come s'è detto, e molto si discute tuttora.

Avversata sistematicamente da alcuni, accettata da altri con
reticenza e con indicazioni assai ristrette, adottata infine da altri
ancora con largo consenso, essa può essere praticata sia precocemente,
come trattamento immediato e diretto della frattura, sia secondaria-
mente, come trattamento degli esiti non buoni di questa.

PAIS ha appunto distinto (1948) le artrodesi in precoci, eseguite
cioè entro le prime settimane dal trauma, e tardive.

RIEUNAU ha recentemente introdotto il concetto dell'artrodesi
differita, che si distingue dalla precoce per essere eseguita un po' più
tardi, dopo almeno un mese dal trauma, al fine di attendere la nor-
malizzazione del paziente shockato ed intervenire, specie nelle frat-
ture particolarmente instabili, su di un rachide reso già meno mo-
bile dalla iniziale cicatrizzazione delle lesioni legamentose e discali.

L'artrodesi precoce, secondo SICARD, CHARBONNEL, ETTORRE, CONE,
e TURNER avrebbe il fine di stabilizzare fin dal primo momento gli
elementi vertebrali fratturati ed instabili e permetterebbe di evi-
tare quegli ulteriori schiacciamenti e quelle dislocazioni secondarie
che non di rado si determinano anche nelle fratture immobilizzate
in gesso.

Questo concetto non è accettato da PAIS che lo ha discusso nel
1958 nella sua Relazione al IV Congresso della Società Internazionale
di Ortopedia e Traumatologia. Secondo PAIS nessun effetto stabiliz-
zante può essere riconosciuto al trapianto osseo vertebrale prima che
si sia completato il suo attecchimento, il quale richiede generalmente
un periodo di tempo senz'altro maggiore che non la consolidazione
spontanea della frattura. Per di più l'intervento comporta un ulte-
riore indebolimento del sistema legamentoso e della muscolatura del
rachide, già gravemente danneggiati dal trauma.

L'artrodesi precoce, sempre secondo PAIS, trae indicazioni solo
da qualche rara frattura particolarmente mobile o recidivante, specie
del tratto cervicale alto.

Anche BOEHLER nega categoricamente ogni utilità dell'artrodesi
precoce, sostenendo che una buona riduzione incruenta ed un busto
gessato confezionato a regola d'arte riescono sempre ad immobiliz-
zare sufficientemente qualsiasi tipo di frattura vertebrale.

Per HOSWORTH invece (1956) l'artrodesi precoce sarebbe sempre
indicata nelle fratture più gravi (comminute, articolari con sublus-
sazione vera e propria), specie nei soggetti giovani e negli addetti a
lavori pesanti. Così anche per FORITH, DAVID ed UNDERTHAL che la
raccomandano in particolar modo nelle lesioni del rachide cervicale.
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Anche CAUCHOIX, SICARD e WATSON JONES, ammettono la utilità
dell'A.V.P. nelle fratture instabili, quando cioè coesistano lesioni di-
scali o lacerazioni dei legamenti posteriori.

Meno discussa della precedente, l'artrodesi tardiva (praticata
cioè in secondo tempo, a distanza di qualche mese dal trauma) trae
le sue indicazioni come s'è detto, dagli esiti dolorosi, o comunque
non soddisfacenti, delle fratture vertebrali: difetti di consolidazione
del corpo e degli archi, instabilità secondaria specie a livello del
rachide cervicale, artrosi dolorosa secondaria, gravi angolazioni ed
insufficienza statico-dinamica rachidea.

Quest'ultima, assieme alle fratture-lussazioni cervicali instabili
anche dopo prolungata immobilizzazione (PAIS, SICARD) costituisce
attualmente l'indicazione più comune (1).

In tali condizioni appare logico stabilizzare, mediante un'artro-
desi, il tratto vertebrale alterato, in modo da eliminare, assieme al
movimento, la maggior parte dei fattori algogeni in esso presenti.

In questo senso si sono orientati, con buoni risultati, fin dal
1921, PIERI, ZAMBONI, SORREL, FROEHLICH e MOUCHET, DONATI, PUT-
TI, BASTOS ANSART, DELITALA e molti altri AA. italiani e stranieri;
mentre l'artrodesi è stata praticata con successo in fratture-lussa-
zioni cervicali secondariamente instabili da JUDET, TAVERNIER, INGEL-
RANS, NOVÈ JOSSERAND, RYERSON e CRISTOPHER, TURNER, JUVARA, PUT-
TI, PAIS ecc.

Fra i principali fautori dell'artrodesi nelle spondilolisi e spondilo-
listesi post-traumatiche, è da ricordarsi MEYERDING, con una interes-
sante casistica personale (143 casi operati fra il 1922 ed il 1940); e
con esso LOWE, WILSON, ROCHER, ROEDERER, MATHIEU, CHANDLER,
SCHERB, PUTTI, ecc.).

L'artrodesi nelle artrosi secondarie dolorose è stata, infine, con-
sigliata da STEINDLER e da PAIS; quest'ultimo ha anche considerato,
in via ipotetica, l'opportunità dell'intervento in alcune particolari
fratture patologiche vertebrali da osteomalacia, da tumori a mielo-
plassi.

Più recentemente i vantaggi della stabilizzazione artrodesica di
un rachide doloroso od instabile per pregressa frattura trattata in-
cruentemente sono stati riconosciuti da NICOLL al 3° Congresso della
Soc. Francese di Ortopedia e Traumatologia (1958), da HUDSON,

(1) L'esistenza di una malacia vertebrale post-traumatica, intesa sia come ma-
lattia di Kummel sia come pseudoartrosi vertebrale di Putti e responsabile dello
schiacciamento doloroso secondario della vertebra fratturata, ora è negata da alcuni
autori specie di lingua francese. Secondo questi (Rone-Demillj, Decoulx, Rieunau,
Gerard-Marchant, Beau) l'insufficienza dolorosa e le eventuali deformazioni secon-
darie rachidee deriverebbero esclusivamente da fenomeni di degenerazione discale e
legamentosa, nonché dalla contrattura delle masse muscolari paravertebrali, obbligate
dal mutato assetto rachideo (deviazioni assiali, instabilità, sublussazioni) ad un iper-
lavoro in condizioni statico-dinamiche svantaggiose.
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HOWORTH, CAMURATI, LORENZI e PELLICCIONI, MERLE D'AUBIGNÉ e dal
Relatore RIEUNAU, questi ultimi, tuttavia, con una notevole limita-
zione delle indicazioni.

L'artrodesi tardiva nelle fratture instabili secondariamente dolo-
rose risulta praticata anche da WATSON-JONES, SICARD, PADOVANI, AL-
LARIA, WESTERBORN e OLSSON, LEMOINE e PARAT, PASSERAU, THOMAS
e D'HOUR, questi ultimi pur denunciando risultati complessivamente
mediocri negli interventi da essi praticati.

Del resto l'assenza di certezza di un risultato sicuro mediante
l'artrodesi da molti è ammessa (CABANAC, WOIMANT, SALMON e SAM-
BUC, RAZEMONT, ecc.) per via di un mancato attecchimento o frat-
tura del trapianto, per rigidità rachidea, atrofia muscolare, ecc., così
che in genere si cerca ora da parte dei più di restringere le indi-
cazioni operatorie ai soli casi in cui ogni altro trattamento, ivi com-
presa la prolungata immobilizzazione, si sia rivelato inefficace.

Solo FAVRE appare attualmente indirizzato (1958) verso una
artrodesi sistematica e non solo tardiva, in tutti i casi di fratture ver-
tebrali di una certa gravita, con una percentuale veramente alta
di buoni risultati: 83 % circa di casi favorevoli su 68 operati, di cui
43 controllati a distanza (1958).

Questo suo orientamento e questi suoi risultati, del tutto parti-
colari, sono tuttavia da riportarsi al particolare ambiente in cui egli
ha lavorato; i suoi pazienti essendo tutti dei militari di carriera,
soggetti giovani cioè ed interessati ad essere considerati guariti senza
esiti dal trauma subito.

Condizione questa del tutto opposta a quella più comune di
pazienti assicurati, nei quali la percentuale degli esiti dolorosi è
sempre alta, sì da indurre GERARD MARCHAND ad escludere per essi,
realisticamente, la utilità di qualsiasi intervento.

Di fronte a tutti questi fautori, sia pure con criteri spesso larga-
mente restrittivi, della stabilizzazione artrodesica del rachide dolo-
roso post-traumatico, stanno coloro, e non sono pochi, che condan-
nano invece l'intervento, da essi considerato senz'altro dannoso o
perlomeno privo di vantaggi reali rispetto alle altre terapie incruente.

Contrario all'A. è BOEHLER, per il quale non esiste frattura ver-
tebrale che non consolidi, se ben immobilizzata; concetto questo
accettato anche da CATALANO, dell'Istituto Ortopedico Toscano e da
CAMURATI, LORENZI e PELLICCIONI dell' Istituto Ortopedico Rizzoli;
questi ultimi citando una casistica di oltre 600 fratture del tratto
dorso-lombare del rachide, rilevano come solo nell' 1,2 % dei casi si
sia proceduto, nel loro Istituto, ad un intervento stabilizzatore.

SALMON, che per altro non esclude tassativamente l'A. rachidea
di fronte ad esiti traumatici particolarmente dolorosi, teme gli effetti
di un irrigidimento segmentario del rachide artrodesizzato (discopatie
da secondaria ipermobilità dei tratti limitrofi), e parla di « incapacità
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lavorativa dovuta al trapianto che si aggiunge a quella già dovuta
alla frattura ».

L'irrigidimento post-operatorio del rachide è temuto anche da
BRUS, GERARD MARCHANT e da MERLE D'AUBIGNÉ, il quale pur am-
mettendo la utilità dell'A. in alcuni rarissimi casi di fratture insta-
bili, ricorda che la colonna vertebrale è un insieme « flessibile » che
trae la sua efficienza dalla validità della muscolatura e dall'ampiezza
del movimento, non dall'irrigidimento scheletrico.

Da ciò un orientamento prevalente verso una adatta chinesite-
rapia, avente lo scopo di potenziare gli elementi muscolari del ra-
chide, punto di partenza, quando siano atrofizzati od inefficienti,
della massima parte delle sensazioni dolorose dei pazienti.

Decisamente contrari all'artrodesi sono infine anche DELCOUX,
WOIMANT, GAY, J. e R. JUDET, RAZEMONT, al quale il procedimento
ha dato in passato solo cattivi risultati.

Quanto alla tecnica di esecuzione dell'intervento l'artrodesi di
HIBBS (a. interspinosa, interlaminare ed interpeduncolare senza tra-
pianti ossei) è adottata più che altro dagli AA. nord-americani
(ROUX e PICOT, HERRY e GEIT-KING).

L'artrodesi interspinosa di ALBEE appare senz'altro il procedi-
mento più comunemente usato, sia nella originale versione (stecca
ossea tibiale infissa nelle apofisi spinose sezionate longitudinalmente
(PAIS, POLI, FAVRE, INGELRANS) sia nelle numerose modifiche: tra-
pianto osteoperiostale a bratte discontinue di CODIVILLA e DELAGE-
NIERE, trapianto ad incastro nelle spinose aperte a libro (RADULESCU,
DELCHEF), trapianto posto nello spessore del piano basale delle spi-
nose (HALSTEAD e POLYA), trapianto occipito-interspinoso con la spina
della scapola nelle fratture cervicali alte (DE QUERVAIN).

L'artrodesi paraspinosa, con trapianti ossei fissati in un letto sca-
vato sia sulla faccia laterale delle apofisi spinose (HENLE, SCHERB, BÉ-
RARD) monolateralmente o bilateralmente, sia sulle stesse lamine (LAN-
CE), è usata da NICOLL, IMBERT e SALMON, MEYERDING, LEE. Questi ul-
timi associano al trapianto osseo la cruentazione delle articolazioni pe-
duncolari, con tecnica simile a quella di HIBBS.

L'artrodesi intersomatica è adottata infine di SICARD nelle frat-
ture del rachide cervicale, usando una via d'accesso laterale; mentre
lo stesso SICARD ed inoltre BURNS, CREYSSEL e BONET, KELLOG e
SPEED ed altri la eseguono per via anteriore transperitoneale nelle
fratture lombari, specie quelle della V. L. con interessamento del-
l'arco posteriore e tendenza alla spondilolistesi.

CASISTICA

La nostra esperienza diretta dell'a. nel trattamento delle f.v.
amieliche si basa su di una casistica di 27 interventi praticati presso
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Fig. l A - D.G., f., a. 34, cc. 33909. Frattura-lussazione amielica della 3ª vertebra cer-
vicale, instabile dopo riduzione incruenta mediante trazione e successiva immo-
bilizzazione

gli Istituti Ortopedici del Mezzogiorno d'Italia di Reggio Calabria e
Messina, su di un totale di quasi 1.000 f.v. amieliche trattate nel
decennio 1951-1961 (1).

Questa percentuale indubbiamente bassa di soggetti operati, circa
il 2,5 % del totale, illustra meglio di ogni altra considerazione l'orien-
tamento prevalentemente incruento da noi seguito nel trattamento
di queste fratture.

Orientamento assai simile, del resto, a quello delle principali
scuole Italiane, se dobbiamo riferirci a quanto già affermato da
PUTTI, SCAGLIETTI e PALTRINIERI nel 1942, da PAIS nel 1949, da CATA-
LANO nel 1954 e più recentemente nel 1958 da CAMURATI, LORENZI
e PELLICCIONI circa la casistica dell'Istituto Rizzoli (vedi prima) e
nel 1960 da SPINA e TAGLIABUE, che hanno contato solo 7 interventi
di artrodesi in tutte le f.v. trattate presso la Clinica Ortopedica del-
l'Univ. di Milano.

(1) Sono escluse dal presente studio tutte le fratture patologiche.
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Fig. l B - Idem. Artrodesi interspinosa 45 gg. dopo il trauma. Buon attecchimento
del trapianto e consolidazione della frattura in sublussazione, assenza di disturbi
nervosi ed ottima efficienza rachidea 6 mesi dopo l'intervento.

Nel nostro Istituto le f.v.a., salvo alcune ovvie eccezioni dovute
alla scarsa gravita delle lesioni od a particolari condizioni dei pa-
zienti (età, condizioni generali, malattie concomitanti, traumatismi
associati) vengono sistematicamente ridotte e contenute in gesso. Il
concetto di PUTTI che una buona ricostituzione della morfologia ra-
chidea è sempre l'elemento primo di un buon ripristino della fun-
zione statica e dinamica del rachide stesso, è cioè per noi sempre
valido.

Senza entrare nei particolari del trattamento, che esorbitano dal
presente studio, noteremo tuttavia brevemente che la riduzione viene
in genere eseguita mediante procedimento analogo a quello di BOEH-
LER, e l'immobilizzazione è quindi mantenuta per periodi varianti
dai tre ai sei mesi, a seconda della sede e della gravita della frattura.
Questi ultimi elementi condizionano anche la levata e precoce o tardiva
(30-45 gg.) dei pazienti e l'inizio della ginnastica rachidea.
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Fig. 2 A - M.G., m., a. 29, cc. 15908. Esiti dolorosi di frattura per schiacciamento
del corpo di D5: progressivo schiacciamento ed addensamento del corpo vertebrale
a 7 mesi dal trauma. Clinicamente dolore ed insufficienza rachidea.

Tale procedimento ha portato ad una soddisfacente guarigione
la quasi totalità dei pazienti e solo in alcuni casi di lesioni partico-
larmente gravi alla immobilizzazione gessata ha fatto seguito, dopo
il 6° mese, l'uso di un busto ortopedico per altri 6 mesi al massimo.
Al termine del trattamento gli esiti invalidanti del trauma, quando
presenti, sono sempre risultati di entità assai limitata.

L'artrodesi vertebrale è stata pertanto riservata, come s'è visto,
ad un numero assai esiguo di casi e sempre in presenza di lesioni
importanti complicate per di più da un grave difetto di riduzione (A),
da una accentuata instabilità secondaria (B) o infine dalla assenza
di una sufficiente consolidazione dopo oltre sei mesi di immobiliz-
zazione (C).

Fra le prime (A) notiamo 4 fratture dorso-lombari con grave
schiacciamento del corpo vertebrale, rottura del legamento interspi-
noso e accentuata cifosi, non ridotte o non sufficientemente ridotte
in tempo utile perché presentatesi a noi tardivamente.
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Fig. 2 B - Idem. Operata di artrodesi interspinosa, Arresto dello schiacciamento so-
matico, fusione anteriore di C5 e C6, remissione della sintomatologia clinica a 6
mesi dall'intervento.

Fra le seconde (B) 6 fratture-lussazioni cervicali precocemente
o secondariamente instabili ed 8 fratture dorso-lombari plurifram-
mentarie e gravemente schiacciate, con lesioni dell'apparato disco
legamentoso o del sistema articolare posteriore e sublussazione late-
rale e ventrale, anche queste ultime non ridotte in tempo utile od
apparse secondariamente instabili e dolorose.

Fra le terze (C) 4 fratture dorso-lombari caratterizzate dal di-
stacco di un grosso frammento somatico anteriore, mal riducibile
fin dall'inizio ed in seguito poco o punto consolidato anche dopo
sei mesi e più di immobilizzazione gessata.

A tutte queste sopraelencate vanno infine aggiunte una frattura
lombare tutt'ora dolorosa al termine del trattamento per evidente
degenerazione e sclerosi discale e 4 spondilolisi dolorose delle due
ultime vertebre lombari di chiara origine traumatica, prive di qual-
siasi tendenza alla consolidazione a quattro mesi dal trauma.

Nella quasi totalità dei casi l'a. è stata eseguita per lesioni



MARCO PASQuALI-LASAGNI - PASQUALINO riiTANO

Fig. 3 A - M.M., f., a. 38, cc. 28755. Frattura per schiacciamento del corpo di DXI
con frammento anteriore non consolidato a 6 mesi dal trauma. Clinicamente: do-
lore ed insufficienza rachidea.

monotope: nella casistica notiamo difatti solo due casi di frattura
di due vertebre contigue (DXII e L1 - L1 e L2) ed un caso di spondi-
lolisi di tre vertebre lombari.

Complessivamente l'a. è stata praticata 7 volte a livello del
rachide cervicale, 6 volte nel tratto dorsale, 9 volte in quello lombare,
mentre infine in 5 casi essa ha interessato il limite lombosacrale.

L'età dei soggetti ha variato dai 18 ai 54 anni, con netta preva-
lenza della 3a e 4a decade (oltre l'85 % dei casi); la distinzione in
base al sesso mostra una chiara predominanza dei maschi (19 contro
8 femmine).

12 uomini su 19 (il 63 % dei casi) erano contadini o comunque
dediti a lavori pesanti; attività questa che troviamo ancor più larga-
mente rappresentata, in senso proporzionale s'intende, nelle donne
(6 contadine su 8 operate).
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Fig. 3 B - Idem. Operata di artrodesi paralaminare alla Henle. Soddisfacente fusio-
ne dei trapianti, consolidazione del frammento e sinostosi iniziale con DX a soli 4
mesi dall'intervento. Clinicamente: scomparsa del dolore rachide valido

TECNICA

Dal punto di vista tecnico notiamo come mai l'A. sia stata pra-
ticata, in questi nostri soggetti, precocemente: nella maggior parte
dei casi l'intervento è stato tardivo, dopo 4-6 mesi e anche più,
mentre in 6 casi si è trattato di una artrodesi differita, praticata cioè
dopo 30-40 gg. dal trauma.

La solidarizzazione rachidea è stata realizzata 17 volte mediante
trapianto osseo interspinoso, secondo la classica tecnica di Albee,
infiggendo il trapianto profondamente entro le apofisi spinose aperte
a libro e fissandolo quindi solidamente nel suo letto con catgut
cromico.

In 5 casi si è eseguita invece la tecnica di Henle: due trapianti
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Fig. 4 A - M.M., f . , a. 27, cc. 18578. Frattura per schiacciamento del corpo di C5, con
separazione di un frammento anteriore e scarsa tendenza alla consolidazione dopo
7 mesi dal trauma.

posti sui lati cruentati delle spinose ed ivi fissati sempre con catgut
cromico. In altri 4 casi i trapianti sono stati poggiati sulle lamine
opportunamente cruentate, secondo la tecnica già illustrata di Lance.
In un caso è stato usato un procedimento misto paraspinoso da un
lato e paralaminare dall'altro.

Il materiale del trapianto è stato in 20 casi autoplastico, prele-
vato dal perone (in un caso da entrambi i peroni), in 4 casi omo-
plastico di banca, in 3 casi misto, omo ed autoplastico. E' sempre
stato usato osso corticale e solo in un numero relativamente scarso
di casi (7 su 27) si è usato l'artifizio di colmare con frustoli di osso
spongioso gli spazi vuoti fra stessa trapiantata e letto ospite.

L'intervento è stato condotto 24 volte su 27 in semplice ane-
stesia locale novocainica; si è ricorsi all'anestesia generale (sempre
associando l'infiltrazione novocainica regionale) solo 3 volte, in pre-
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senza di pazienti insofferenti e sempre per praticare una artrodesi
paraspinosa e paralaminare.

L'estensione dell'artrodesi è stata per lo più limitata alle ver-
tebre limitrofe a quella della frattura; in cinque casi, le caratteristiche

della lesione hanno permesso di solidarizzare solamente due elementi
vertebrali, quello fratturato e quello soprastante. Nei cinque casi
in cui si è bloccato il limite lombosacrale l'artrodesi ha solidarizzato
al sacro la penultima e l'ultima vertebra lombare.

Dopo l'intervento alcuni pazienti sono stati mantenuti a letto
decubito prono (al quale erano stati sempre preventivamente

assuefatti), per 20 ai 30 giorni e quindi immobilizzati in gesso-
altri sono stati invece immobilizzati immediatamente dopo l'inter

vento, usando un apparecchio già preparato in precedenza. Per tutti
l immobilizzazione è durata dai 4 ai 7 mesi.

Fig. 4 B - Idem. 6 mesi dopo l'intervento di artrodesi interspinosa di C4-C5-C6 .
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Fig. 5 A - L.D., m., a. 32, co, 3060. Frattura marginale anteriore del corpo di L4 in
fase di pseudoartrosi dolorosa a distanza di 7 mesi dal trauma.

RISULTATI

I risultati possono essere così distinti: 27 soggetti operati, tre
in corso di trattamento, due persi di vista, 22 controllati a distanza
di almeno un anno.

Tra questi 22 notiamo: A) 7 risultati ottimi, con totale scom-
parsa del dolore e dell'insufficienza vertebrale, cicatrice operatoria
del tutto indolente, ripresa completa della primitiva attività lavora-
tiva (31,8 % dei casi); B) 9 risultati buoni" o soddisfacenti, con scom-
parsa quasi totale del dolore e dell'insufficienza vertebrale, perma-
nenza di una lieve dolorabilità, spontanea o provocata, in sede ope-
ratoria e recupero non del tutto completo della capacità lavorativa
(41,9 %): C) 4 risultati mediocri, caratterizzati anch'essi dalla scompar-
sa quasi totale della primitiva sintomatologia dolorosa, ma con perma-
nenza di una dolorabilità continua, più o meno accentuata, in sede lom-
bo sacrale e conseguente riduzione del 20 % circa della precedente ca-
pacità di lavoro (18,1 %); D) 2 risultati cattivi per lo scarso sollievo
del primitivo quadro doloroso, la presenza di dolore in sede opera-
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Fig. 5 B - Idem. Operata di artrodesi interspinosa di L3-L4 a distanza di 5 mesi dal-
l'intervento buon attecchimento posteriore, grazie al trapianto ben vitalizzato ed
avanzata formazione di un ponte osseo anteriore inglobante il frammento margi-
nale. Clinicamente remissione pressoché totale della sintomatologia dolorosa.

toria ed il permanere di una invalidità superiore al 30 %. In am-
bedue questi casi si è avuto un evidente difetto di attecchimento
del trapianto (interspinoso in un caso, paraspinoso doppio nell'altro)
con successivo riassorbimento parziale ed incistamento.

La vitalizzazione dei trapianti è invece sempre risultata buona
nei casi in cui alle lettere A-B-C.

CONSIDERAZIONI

Da notare, nella nostra casistica, oltre alla prevalenza dei ma-
schi sulle femmine anche l'età media degli operati, pressoché esclu-
sivamente compresa nell'ambito del periodo della più intensa atti-
vità lavorativa e della maggiore morbilità traumatica dell'uomo.

Prima dei 20 anni inoltre il decorso delle fratture vertebrali è
caratterizzato dalle maggiori capacità riparative e di compenso dei
soggetti giovani, che riducono le indicazioni di una stabilizzazione
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Fig. 6 A - S.A., m., a. 40, cc. 31909. Grave frattura per schiacciamento del corpo di
L3, trattato incruentemente in altra sede e tuttora dolorosa a 6 mesi dal trauma
con scarsi segni radiologici di consolidazione.

artrodesica del tratto vertebrale fratturato; mentre dopo i 40-50 anni
la naturale tendenza alle calcificazioni ed ossificazioni legamentose
facilita generalmente quel processo di sinostosi che rappresenta non
di rado un esito più che soddisfacente di molte fratture plurifram-
mentarie ed instabili.

L'età costituisce dunque, già di per se stessa, secondo noi, una
indicazione o controindicazione generica all'artrodesi.

Altre indicazioni generiche sono il carattere non eretistico del
paziente ed il suo chiaro interesse ad una completa guarigione, senza
remore o riserve mentali legate ad una condizione assicurativa (vedi
i concetti espressi anche da MERLE D'AUBIGNÉ, GERARD MARCHANT,
ecc.). Fra le indicazioni specifiche notiamo l'assenza della cosiddetta
sindrome di Kummel, alla quale neghiamo anche noi, secondo l'orien-
tamento oramai più comune, una individualità nosologica a sé.
Proporzionalmente numerosi sono invece sia gli interventi praticati
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Fig. 6 B - Idem. Operato di artrodesi interspinosa di L2-L3-L4. Buon attecchimento
del trapianto, consolidazione della frattura e scomparsa della sintomatologia dolo-
rosa dopo 5 mesi dall'intervento.

per fratture male o non ridotte ed esitate in grave cifosi sia quelli
eseguiti per mancate o ritardate consolidazioni.

Nei primi la sintomatologia dolorosa era sostenuta essenzial-
mente dalla insufficienza cicatriziale degli apparati legamentosi, spe-
cie quello interspinoso, di fronte alla cifosi e alla distensione dei
dischi intervertebrali sopra e sottostanti alla vertebra fratturata,
abnormemente sollecitati dalla iperestensione rachidea compensativa.

Nei secondi la mancata consolidazione investiva talora il corpo
vertebrale in toto, con quel processo di malacia e progressivo schiac-
ciamento osseo descritto da PUTTI come « pseudoartrosi vertebrale
dolorosa » e dovuto comunemente ad insufficiente immobilizzazione:
altre volte interessava, invece, prevalentemente un frammento soma-
tico anteriore, isolato e sospinto in avanti dallo schiacciamento e
« tenagliamento » (BOEHLER) del corpo vertebrale da parte delle
due vertebre sopra e sottostante. Tale frammento non sempre è
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Fig. 7 A - S.E.. f., a. 27, cc. 24842. Spondilolisi post-traumatica di L3-L4-L5 con gra-
ve sintomatologia dolorosa ed insufficienza rachidea.

ben riducibile anche con un corretto trattamento e in presenza di
una difettosa osteogenesi riparatrice locale può talora saldarsi in-
completamente — o non saldarsi affatto — al resto del corpo verte-
brale, costituendo così un elemento di dolore e di insufficienza ra-
chidea.

In tutte queste condizioni l'artrodesi del tratto vertebrale soffe-
rente è stata adottata al fine di bloccare la diastasi interspinosa e
l'allargamento compensativo degli spazi discali o di sottrarre il fram-
mento pseudoartrosico ad ogni sollecitazione cinetica.

Quanto alla tecnica seguita per la realizzazione dell'artrodesi,
notiamo anzitutto, nei nostri casi, la prevalenza dei soggetti operati
con il procedimento di Albee. Riconosciamo difatti a questo il pregio
di una maggiore semplicità di esecuzione, oltre al merito di non
interessare le masse muscolari paravertebrali, ampiamente trauma-
tizzate invece da tutti gli altri interventi portati più in profondità,
sui lati delle spinose o sulle lamine. L'intervento può facilmente
essere condotto in anestesia locale, permette una buona solidariz-
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Fig. 7 B - Idem nelle due proiezioni oblique.

zazione del trapianto al letto vertebrale, determina, infine, la sino-
stosi rachidea nella sede più adatta, per la lunghezza della leva
scheletrica utilizzata, ad esplicare la sua azione stabilizzatrice sui
corpi vertebrali.

La difficoltà di adattamento del trapianto alle gravi angolazioni
rachidee e la facoltà ai decubiti lamentate da qualche A. (CATALANO)
nei casi di interventi per morbo di Pott, non sono apparse nei nostri
casi; anche perché nelle fratture vertebrali il gibbo è generalmente
minore, ed è costituito da due o al massimo tre elementi vertebrali.
In questi casi l'intervento offre inoltre la possibilità di ridurre la
deformità mediante il livellamento dell'apofisi spinosa procidente.

Le difficoltà di attecchimento del trapianto interspinoso per la
scarsa irrorazione ematica del letto ospite (CATALANO), benché inne-
gabili, non debbono, a nostro avviso, essere sopravvalutate. La buona
sistemazione del trapianto in profondità e la corretta immobiliz-
zazione post-operatoria del paziente riescono in genere a permet-
terne il superamento.

Esse assumono un valore sostanziale solo a livello delle apo-
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Fig. 7 C - Idem. Operata di artrodesi paralaminare bilaterale di L3-L4-L5-SI.

fisi spinose sacrali, frequentemente ipoplasiche e talvolta assenti o
malformate. Nel tratto lombosacrale, inoltre, la lordosi costituisce un
grave handicap alla sistemazione e della stecca ossea interspinosa.

Pertanto nei casi di artrodesi delle ultime vertebre lombari ab-
biamo sempre adottato la tecnica dell'A. paraspinosa o paralaminare.

Tali procedimenti, benché più indaginosi e traumatizzanti della
Albee hanno tuttavia il merito di porre il trapianto osseo in zone
bene irrorate ed in maggiore vigilanza del focolaio di frattura; il
che può significare, in taluni casi di lesioni degli archi con scarsa
tendenza riparatrice, un migliore sfruttamento della azione osteoin-
duttiva del trapianto stesso.

Per quanto concerne l'estensione della artrodesi, il criterio se-
guito è stato generalmente come s'è visto il seguente: artrodesi limi-
tata (due-tré elementi vertebrali) nelle pseudoartrosi e ritardi di
consolidazione, nella degenerazione discale e nei gibbi dolorosi da
frattura cuneiforme; artrodesi più estesa (tré-quattro vertebre) nelle
instabilità, nelle insufficienze dolorose del tratto lombare, nelle ar-
trodesi del limite lombo-sacrale ed in quelle del rachide cervicale.
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Fig. 7 D - Buon attecchimento dei trapianti, consolidazione delle lesioni istmiche e
remissione pressoché totale della sintomatologia ad 8 mesi dal trauma.

In merito all'epoca di esecuzione dell'intervento notiamo che
nella maggior parte si è pervenuti alla stabilizzazione chirurgica
della frattura solo dopo che il trattamento incruento si era rilevato
insufficiente. I sei casi di artrodesi non tardiva hanno tratto la loro
indicazione dalla accentuata instabilità di 4 fratture-lussazioni del
tratto cervicale e dalla mancata riduzione di due gravi fratture
pluriframmentarie del limite dorso-lombare, nelle quali poteva pre-
vedersi a priori l'esito poco soddisfacente del trattamento incruento.
In queste condizioni l'intervento precoce ha permesso di abbreviare il
periodo complessivo del trattamento. Più che precoci in senso stretto
queste artrodesi vanno tuttavia considerate come « ritardate », nel
senso già illustrato da RIEUNAU, in quanto praticate a distanza di
30-40 gg. dal trauma. In pieno accordo con l'A. francese riteniamo
utile questo ritardo, che consente in intervenire su soggetti non più
shockati e su focolai di frattura resi già meno mobili dai primi
processi di sclerosi cicatriziale.

Un cenno a parte, merita il materiale usato per il trapianto,
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che come s'è visto, è stato in massima parte autoplastico, prelevato
dal perone.

Questa sede di prelievo, offre un buon materiale di trapianto
corticale, facilmente raggiungibile e presto rigenerato dal letto di
prelievo; inoltre la discreta lontananza del perone dal piano cutaneo
e l'essere esso circondato da muscoli ed aponeurosi evita l'insorgenza
di quelle aderenze e di quei disturbi trofici e circolatori, che non
di rado seguono il prelievo di stecche ossee dalla faccia anteriore
della tibia.

Circa l'osso omoplastico di Banca usato in sette casi ricordiamo
la sua caratteristica conservazione in soluzione fisiologica ed anti-
biotica a 5°, già illustrata da FAGGIANA e da PASQUALI-LASAGNI, che
mantiene immutate anche dopo molti mesi le proprietà osteoindut-
trici dell'osso fresco, ed offre le migliori garanzie nei riguardi di
eventuali contaminazioni batteriche del trapianto stesso.

Un'ultima considerazione meritano i risultati di queste nostre ar-
trodesi. Risultati più che incoraggianti, se si tiene conto che nel
74 % circa dei casi essi hanno portato ad un recupero totale o per
lo meno soddisfacente in soggetti nei quali il trattamento incruento
non era stato risolutivo. Ponendo mente a quanto affermato da vari
AA. di indubbio valore ( RAZEMONT, IMBERT e SAMBUC, PESSERAU
e Coll., SALMON WOIMANT, ecc.) rimasti per lo più insoddisfatti delle
loro artrodesi, pensiamo di poter attribuire questa nostra esperienza
positiva:

1°) alla scelta accurata delle indicazioni e dei pazienti, da noi osser-
vata in ogni caso;

2°) al tipo di tecnica usata, sempre scarsamente traumatizzante;

3°) alla rigorosa e prolungata immobilizzazione postoperatoria dei
pazienti.

L'inconveniente, lamentato da molti dell'eccessivo irrigidimento
vertebrale, è stato da noi poco osservato, date le artrodesi per lo più
limitate, meno che nei tratti cervicali e lombosacrale. I disturbi in
sede di cicatrice operatoria, dovuti per lo più ad aderenze profonde,
quando presenti, non sono stati generalmente tali da pregiudicare
il risultato dell'intervento: anche ciò può essere attribuito al con-
tenuto traumatismo operatorio della regione ed alla semplicità e
scarsa lesività del procedimenti operatori seguiti.

CONCLUSIONI

Da tutto quanto finora esposto, sulla base dell'ampia esperienza
di numerosi AA. italiani e stranieri ed anche della nostra casistica,
riteniamo di poter affermare che l'A. conserva tuttora una innegabile
validità nel trattamento delle f.v. amieliche.
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Mediante essa, difatti, è possibile giungere alla guarigione defi-
nitiva di talune fratture altrimenti destinate ad un cattivo esito
terminale per motivi inerenti o al tipo delle lesioni stesse o ad un
difettoso trattamento.

In genere il procedimento operatorio deve essere limitato agli
esiti insoddisfacenti dell'usuale trattamento incruento; tuttavia, in
quei casi rari nei quali quest'ultimo si rilevi fin dall'inizio insuffi-
ciente l'intervento precoce (o meglio differito) può trarre le sue
indicazioni della opportunità di abbreviare il periodo complessivo
di trattamento.

La validità dell'artrodesi è tuttavia legata, ad evitare insuccessi
o per lo meno risultati poco soddisfacenti, alla accurata scelta delle
indicazioni e dei pazienti, alla esclusione di tecniche complesse ed
altamente traumatizzanti, al mantenimento di una rigorosa e pro-
lungata immobilizzazione post-operatoria.

Le artrodesi con trapianto osseo appaiono, infine, generalmente
preferite rispetto alle altre, in virtù delle proprietà osteogenetiche
del trapianto, suscettibili di favorire direttamente, oltre che con la
solidarizzazione vertebrale, la evoluzione di eventuali difetti di con-
solidazione vertebrale.

Riassunto

Gli AA., dopo un breve accenno agli indirizzi terapeutici più comunemente
seguiti nei confronti delle fratture vertebrali amieliche, si soffermano a con-
siderare l'evoluzione, le tecniche e le principali indicazioni della artrodesi ver-
tebrale usata come procedimento curativo di dette lesioni.

Espongono e commentano le diverse esperienze, negative e positive, dei
vari AA. ed infine presentano i risultati della propria esperienza diretta, fon-
data su 22 casi trattati da almeno un anno, presso gli Istituti Ortopedici di
Reggio Calabria e Messina, mediante artrodesi interspinosa, paraspinosa o
paralaminare, sia precocemente che tardivamente.

Per essi l'artrodesi conserva tuttora un innegabile validità nel trattamento
delle fratture vertebrali amieliche, poiché permette di condurre alla guarigione
definitiva alcune fratture altrimenti destinate ad un cattivo esito terminale
per via del tipo stesso della lesione (fratture instabili) o per precedente di-
fettoso trattamento (f. mal consolidate o in pseudoartrosi).

La validità dell'artrodesi è tuttavia legata alla accurata scelta delle indi-
cazioni e dei pazienti, alla esclusione di tecniche complesse od altamente
traumatizzanti, al mantenimento di una rigorosa e prolungata immobilizzazione
postoperatoria.

Le artrodesi a mezzo di trapianto osseo appaiono preferibili rispetto alle
altre.

Su 22 casi trattati con esse, gli AA. riferiscono 7 risultati ottimi, 9 buoni,
4 mediocri e 2 cattivi.

Résumé

Faisant suite à quelques observations sur les traitement employés d'ha-
bitude pour les fractures vertébrales amyéliques, les AA. discutent l'évolution,
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les techniques et les indications principales de l arthrodèse vertebrale em-
ployée comme thérapeutique de ces lésions.

On expose et on discute les diverses expériences négatives et positives,
des différents AA. et on presente les résultats de l'expérience directe dérivant
de 22 cas traités depuis au moins une année chez l'institut orthopédique de
Reggio Calabria et Messina par arthrodèse interspineuse, paraspineuse ou pa-
ralaminaire, soit précocement, soit tardivement.

Les AA. pensent que l'arthrodèse garde encore une glande valeur pour
le traitement des fractures vertébrales amyéliques, étant donne qu'elle per-
met de conduire à la guérison definitive quelques fractures qui auraient une
évolution défavorable à cause du type de la lésion (fractures ìnstables) ou
d'un traitement précedent defecteux (fractures avec mauvaise consolidation
ou pséudoarthrose).

La valeur de l'arthrodèse dépend quand même du choix soigné des indi-
cations et des malades, de l'exclusion de techniques complexes ou très trau-
matisantes et d'une immobilisation rigoureuse et prolongée postopératoire.

On préfère les arthrodèses avec transplantation osseuse aux autres.
Sur 22 cas traités de cette façon, les AA. ont obtenu 7 résultats excellents.

4 médiocres et 2 mauvaises.

Summary

Following a short review of the common therapies employed for amyelic
vertebral fractures, the AA. discuss the évolution, the techniques and the
principal indications for vertebral arthrodesis employed as treatment of these
lésion.

Attention is given to the different negative and positive experiencies of
a number of AA. and the AA. present the results of their personal experience.
based upon 22 cases treated at least one year before in the Orthopedic Insti-
tutes of Reggio Calabria and Messina by interspinous, paraspinous or para-
laminar arthrodesis, both in an early and in a late stage.

Arthrodesis is still considered to be a valid method of treatment of amye-
lic vertebral fractures, as healing may be obtained in some fractures which
might show an unfavorable évolution due to the type of the lésion (unstable
fractures) or to précedent faulty treatment (bad consolidation or pseudoar-
throsis).

However, the value of arthrodesis depends on an accurate choice of in-
dications and of patients, on the exclusion of complex or highly traumatizing
techniques and on a strict and prolonged immobilization during the postope-
rative period.

Arthrodesis with bone graft should be preferred to other methods.
Out of 22 cases treated in this way, the AA. have obtained 7 excellent,

9 good 2 fair and 2 bad results.

Zusammenfassung

Nach einem kurzen Hinweis ouf die üblichen Behandlungsmethoden der
amyelischen Wirbelfrakturen, befassen sich die Verff. mit der Évolution, der
Technik und den wichtigsten Indikationen der Arthrodèse als Behandlungs-
methode dieser Läsionen.

Es folgt ein Bericht und eine Besprechung der verschiedenen negativen
und positiven Erfahrungen der verschiedenen Verff. und eine Beschreibung
der Resultate der eigenen Erfahrung, die aus der Behandlung in den Ortho-
pedischen Instituten von Reggio Calabria und Messina von 22 Fällen durch
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interspinöse, paraspinöse und paralaminäre Arthrodese sowohl in der Früh-
als in der Spätstadie hervorgeht.

Die Verff. betrachten die Arthrodese imrner noch als eine gültige Methode
zur Behandlung der amyelischen Vertebralfrakturen, da sie zur endgültigen
Heilung einiger, Fraktiren führt, die sonst in Anbetracht des Typs der Läsion
(unstabile Frakturen) oder einer vorhergehenden fehlerhaften Behandlung
(schlechte Konsolidierung oder Pseudoarthrose) eine ungünstige Evolution
gehabt hätte.

Irnmerhin hängt die Gültigkeit der Arthrodese von einer sorgfältigen
Wahl der Indikationen und der Patienten, von der Ausschliessung von kom-
plizierten oder stark traumatisierenden Techniken und von einer strengen,
langandauernden postoperatorischen Immobilisierung ab.

Die Arthrodesen mit Knochentransplantat sind den anderen vorzuziehen.
Unter 22 derart behandelten Fällen hatten die Verff. 7 ausgezeichnete, 9

gute, 4 mittlere und 2 schlechte Resultate.
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