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Molto interesse hanno destato alcune recenti osservazioni di apofisi
articolari accessorie delle vertebre lombari; tale interesse si compren-
de ove si pensi alla possibilità che, alla lettura di un radiogramma,
l'anomalia possa essere confusa con una frattura di apofisi articolare
vertebrale, con tutti i riflessi pratici clinico-terapeutici e medico-legali
conseguenti. Infatti, in due recenti pubblicazioni sulle fratture isolate
delle apofisi articolari vertebrali, l'una di PELLOIA del 1948 e l'altra di
SICARD e GERARD del 1955, si richiama l'attenzione del lettore sulle diffi-
coltà che s'incontrano volendo distinguere le fratture delle apofisi ar-
ticolari vertebrali dalle anomalie congenite delle stesse. Con il contri-
buto dei nostri casi, visti anche alla luce delle numerose pubblicazioni
esistenti sull'argomento, noi tenteremo di mettere anzitutto un po' di
ordine nel problema e poi, se possibile, di rendere più agevole il com-
pito del diagnosta.

Cenni di embriogenesi.

Com'è noto ogni vertebra si sviluppa da tre nuclei primitivi di
ossificazione: il nucleo mediano da origine al corpo vertebrale, i nuclei
laterali alle apofisi articolari ed alle parti postero-laterali delle vertebre;
esistono poi cinque nuclei complementari che danno origine all'apice
delle apofisi spinose, all'apice delle apofisi trasverse ed ai dischi od
epifisi vertebrali. Per la colonna lombare esiste una peculiarità: i
nuclei complementari per i tubercoli mammillari situati nella zona
postero-esterna dei processi articolari superiori.

Partendo da queste acquisizioni embriogenetiche, Bailey nel 1937
ha avanzato l'ipotesi che l'origine dell'anomalia che c'interessa fosse da
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Fig. l - Caso tipico di apofisi articolare accessoria della terza vertebra lombare;
donna di 43 anni.

ricercare in un'epifisi persistente, non saldata; più tardi Oppenheimer
nel 1941 ha descritto un nucleo isolato occupante proprio l'estremità di
un'apofisi articolare vertebrale, creando la teoria del nucleo accessorio;
questa teoria si riallaccia all'ipotesi di Bailey giacché entrambi attri-
buiscono l'origine delle apofisi articolari accessorie a dei nuclei ossei
rimasti isolati e sviluppatosi per proprio conto.

In mancanza di ricerche più attendibili la teoria di Oppenheimer
appare come la più verosimile; del resto, anche Schmorl è del parere
che le apofisi articolari accessorie vertebrali derivano da nuclei ossei
accessorii che, già caratterizzati da un'estrema variabilità nel periodo
di saldamento, sono rimasti indipendenti; dello stesso parere sono
MURRICH, WESTING e RENDICH, i quali ultimi hanno paragonato queste
ossa all'os trigonum dell'astragalo; a titolo di curiosità si riporta un'ul-
tima ipotesi presa in considerazione nel passato secondo cui le apofisi
articolari accessorie sono assimilabili alle ossa soprannumerarie.
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Fig. 2 - Uomo di 53 anni: apofisi accessoria del processo articolare inferiore sinistro
della terza lombare.

Descrizione dei casi presentati.

Le osservazioni raccolte sono in numero di 8 e, precisamente, cin-
que uomini e tre donne. Per la quasi totalità dei casi le radiografie furo-
no eseguite per chiarire le cause di perduranti lombalgie e in assenza
di traumi pregressi. Accertata l'esistenza del nucleo articolare acces-
sorio non è stata trovata, generalmente, alcuna corrispondenza di
sintomatologia clinica; solo in un caso (fig. 1) esisteva una scoliosi
omologa con spiccata dolorabilità alla pressione esercitata in corrispon-
denza della vertebra sede dell'anomalia. Non è stato possibile quin-
di confermare l'alta frequenza di scoliosi e di dolorabilità locale rife-
rita da alcuni autori pur non potendosi ovviamente escludere la pos-
sibilità che l'anomalia, già lungamente asintomatica, possa improvvi-
samente e per cause variabili, provocare dolore. Ripetiamo comunque
che, nei nostri casi, il riscontro delle apofisi articolari accessorie è stato
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Fig. 3 - Un raro caso di apofisi accessoria pertinente al processo articolare superiore
sinistra della terza vertebra lombare; uomo di 65 anni.

sempre causale e senza alcuna manifestazione clinica che potesse, a
priori, far prevedere l'esistenza dell'anomalia; ciò non meraviglia poiché
difficoltà non minori si incontrano, com'è noto, nella diagnosi clinica
delle fratture delle apofisi articolari vertebrali.

Nei casi osservati l'anomalia era presente sempre unilateralmente,
sei volte a destra e due a sinistra; la vertebra interessata era sempre
una delle lombari comprese tra la seconda e la quinta; più spesso,
cinque volte su otto, è risultata interessata la seconda vertebra lombare.

Nella sintesi sinottica di FARMEr, citata da SCHMORL e comprendente
40 osservazioni, si aveva un'incidenza massima in L2-L3; solo cinque
casi su quaranta interessano le apofisi articolari superiori.

Per visualizzare l'anomalia sono state sufficienti le due proiezioni
radiografiche standard; in qualche caso è stata necessaria una proie-
zione obliqua mentre inutile è risultato praticare stratigrafie.
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Fig. 4 - Piccolo processo accessorio della seconda lombare in uomo di 37 anni.

Problemi diagnostici e medico-legali.

Le apofisi articolari accessorie sono state anche chiamate da taluno
«topi articolari»; BUSCHEr raccomanda, come prima norma da seguire
nel diagnosticarle, di non confondere con esse delle eventuali calcifica-
zioni delle capsule articolari interapofisarie; è ovvio comunque che il
dubbio diagnostico più frequente sorge allorché si deve distinguere tra
frattura dell'apofisi articolare vertebrale e apofisi articolare accessoria.

All'uopo giova anzitutto ricordare i caratteri della anomalia secon-
do come appaiono sul radiogramma: l'aspetto e le dimensioni della
formazione ossea sono molto variabili ma, generalmente si vedono
immagini tendenti alla forma semilunare con un bordo superiore con-
cavo ed uno inferiore convesso; raramente viene superato un centi-
metro di lunghezza.

Di solito tra il frammento e l'osso circostante non si apprezzano
differenze di tono calcico; spesso i limiti tra frammento e apofisi arti-
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colare vera e propria sono addensati. Uno dei criteri più seguiti ed anche
uno dei segni più costanti è il seguente: riunendo idealmente il nu-
cleo accessorio con l'apofisi articolare di sua pertinenza si ottiene un
tutto avente dimensioni superiori, ed a volte notevolmente, dell'apofisi
articolare controlaterale normale,

Segni non costanti sono una depressione della lamina vertebrale
sottostante al nucleo accessorio ed una scoliosi lombare in genere
omologa. Sarà assai utile inoltre tener presente che molto raramente
l'anomalia è bilaterale, che pure molto raramente interessa le apofisi
articolari superiori; di più il PELLOIA richiama l'attenzione sulla dire-
zione della linea di separazione, curvilinea e tendente all'orizzontale
nelle anomalie, rettilinea ed obliqua nelle fratture, linea di separa-
zione netta e con margini limitanti addensati nelle anomalie, seghettata
e con limitanti aventi tono calcico normale nelle fratture vere.

Può accadere però che delle vere apofisi accessorie abbiano i carat-
teri di una frattura e viceversa: in questi casi, specie se l'indagine
anamnestica rivela un trauma vero o presunto, sarà giocoforza credere
al paziente non dimenticando, peraltro, che anche la semplice apofisi
accessoria che fin'allora non aveva dato segno di sé, può essere causa
di lombalgia.

Riassunto

Gli Autori riportano otto casi di apofisi articolari accessorie vertebrali
lombari: dopo alcune considerazioni di carattere embriogenetico circa l'ezio-
patogenesi dell'anomalia, espongono i criteri, ritenuti oggi più attendibili, in
base ai quali è possibile una diagnosi differenziale tra fratture di apofisi arti-
colare e apofisi articolare accessoria.

Résumé

Les AA. rapportent huit cas de apophyses articulaires accessoires verté-
brales lumbaires; suivant quelques considérations embryogénétiques sur l'étio-
pathogénèse de la maladie, on expose les critères sur lesquels on se base
maintenant pour le diagnostic différentiel entre fractures d'apophyse articu-
lairé et l'apophyse articulaire accessoire.

Summary

The AA. describe 8 cases of accessory vertebral lumbar articular apophyses;
following some embryogenetic considérations on the etiopathogenesis of the
disease, the data are reported which are nowadays considered valid for diffe-
rential diagnosis between fracture of the articular apophysis and accessory
articular apophysis.

Zusammenfassung

Die Verff. bringen acht Fälle von lumbär vertebralen akzessorischen arti-
kulären Apophysen; nach einigen embryogenetischen Betrachtungen über die
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Ätiopathogenese der Erkrankung werden die Befunde angegeben, auf die sich
heutzutage die Differentialdiagnose zwischen Fraktur der Apophyse und der
akzessorischen Artikulär-apophyse stützt.
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