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Com'è noto per spondilolistesi da spondilos = vertebra ed olistesis
= scivolamento, s'intende lo slittamento in avanti di una vertebra
insieme a tutta la colonna sovrastante, conseguenza di una fissurazio-
ne ( spondilosi) dell'arco vertebrale. Da questa forma vanno natural-
mente distinte, secondo la classificazione di TAILLARD, la spondiloliste-
si articolare dipendente da una malformazione delle piccole artico-
lazioni, le pseudospondilolistesi di JUNGHANS nelle quali lo scivolamento
è determinato da un'artrosi delle piccole articolazioni o da una malacia
discale, le spondilolistesi traumatiche dovute ad una frattura delle
piccole articolazioni ed infine le forme secondarie ad una malattia
infettiva o neoplastica dell'arco vertebrale.

Studiata da KILIAN per la prima volta nel 1834 e da NEUGEBAUr
nel 1889 che ne dava un quadro anatomico e clinico completo, le os-
servazioni sono divenute nel tempo e con la enorme diffusione della
indagine radiografica sempre più frequenti, specialmente quelle loca-
lizzate nell'ultimo metaniero della colonna lombare. La particolare
frequenza della deformità negli elementi più bassi della colonna ver-
tebrale, appare giustificata dal fatto che spesso questa ragione -- se-
condo HAYEK la più inquieta nell'ontogenesi — è sede di malformazioni
di ogni tipo; tra le deformità più frequentemente associate figurano
infatti la spina bifida, la ipoplasia delle piccole articolazioni, la sco-
liosi (MANZI).

Le teorie per spiegare la patogenesi dello scivolamento vertebrale
della V L. e naturalmente anche delle vertebre sovrastanti, sono sia
quelle che vorrebbero l'atteggiamento del rachide (lordosi lombare)
responsabile dello slittamento di un corpo vertebrale, sia quelle che
tale dislocazione, in tutti i suoi diversi aspetti, attribuiscono al seg-
mento interapofisario con la fessura che lo divide. Mentre nel primo



N. FOSCARINI

caso, variando senza regola fissa l'angolo lombosacrale, i suoi rap-
porti con la spondilolistesi appaiono una coincidenza casuale togliendo
così ogni valore determinante alla accentuazione della lordosi lombare,
nel secondo la fessura dell'arco è stata interpretata come un'alterazione
congenita di sviluppo nella vita intrauterina (spina bifida laterale
associata a quella posteriore - OMBRÈDANNE), o anche intesa come una
pseudoartrosi esito di una frattura da durata nel segmento interartico-
lare sovracarico.

Inoltre secondo la teoria trofostatica (I. KOPITS) il tratto interarti-
colare dell'arco è un luogo per struttura anatomica di minore resi-
stenza, sul quale si impiantano turbe trofiche dell'osso per concomitanti
alterazioni dell'arteria nutritizia. A questo proposito CABrAS, in un suo
esauriente lavoro sull'argomento, ricorda che è proprio la particolare
costruzione architettonica a T del tratto interarticolare dell'arco, che
rivela la sua resistenza, com'è dimostrato dal fatto che sia gli inge-
gneri che gli architetti sfruttano le doti proprie di corpi di eguale
sezione.

Attualmente la teoria più seguita è quella mista congenitotrauma-
tica nel senso che un trauma unico e violento o microtraumi ripetuti
(TURNER, ALBEE, TCHIrKIN, PICOT, NEUGEBAUER) abbiano agito da fattore
determinante su di un arco alterato congenitamente in soggetti con
un terreno organico predisposto.

Da questa breve esposizione si può facilmente comprendere come,
malgrado gli studi e le ricerche anche istologiche condotte sino ad oggi
da numerosi Autori, non si sia ancora raggiunta una perfetta identità
di vedute sulla genesi dell'affezione.

Quanto all'età in cui l'alterazione è stata rilevata, è stato dimo-
strato (MANZI) che la spondilolistesi infanto-giovanile, ritenuta da molti
Autori piuttosto rara, ha un'incidenza del 15,20 % sul totale dei casi
osservati con una frequenza maggiore nel secondo decennio e con
un predominio di localizzazione sulla V vertebra lombare. Il sesso è
praticamente indifferente. Per la sintomatologia, mentre negli adulti
prevale la lombagia da irritazione delle terminazioni sensitive capsulo-
legamentose, nell'infanzia e nell'adolescenza il quadro clinico è do-
minato dalla sciatalgia da probabili stiramenti e compressioni delle
radici a livello dei forami di coniugazione.

Mentre, come s'è visto, lo slittamento dell'ultimo metamero lom-
bare è di osservazione frequente, non altrettanto può dirsi della spon-
dilolistesi della III L. che può essere considerata decisamente rara.
Infatti in una statistica dell'Istituto Radiologico di Zurigo (SCHINZ)
su 84 casi di spondilolistesi, la 5ª vertebra era colpita 63 volte, la 4ª
17, la 3a 3, la 2a una volta. Su 33 spondilolistesi JUNGHANS ne rinvenne
23 a carico della V L., 10 a carico della IV; SCHORML su 46 casi ne
trovò 30 a carico della V L., 15 a carico della I V , uno a carico della
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III; MEYERDING in un'ampia statistica di 203 casi ne rinvenne 178 a
carico della V L., 23 a carico della I V , solo due a carico della III L.;
HERBERT jr su 30 casi, 20 a carico della V e 10 a carico della IV;
FRIBErG su 244 casi, 168 a carico della V, 68 a carico della IV L., 8 a
carico della III L.; MANZI su 15 casi 12 a carico della V L. e 3 a
carico della I V . Sono noti inoltre casi rari di spondilolistesi della I
L. (BROCA) della XI e XII D, della I e II L. (GUILLEMINET, BOHLER),
di vertebre cervicali (GIUNTINI).

L'oggetto della nostra comunicazione rinviene quindi una giusti-
ficazione nel fatto che su ben 575 casi degli Autori citati solo 14 riguar-
davano la III vertebra lombare.

CASO CLINICO. Giuseppe C. contadino di anni 46 da Diso. Ricoverato
in Ospedale il 14-6-1862.

Storia clinica: nessun precedente degno di nota nell'infanzia. Ha presta-
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to normale servizio militare. Da molti anni lamenta dolori al rachide lombare
insorti gradualmente senza causa apparente. Ha praticato terapia medica e fi-
sica con scarsi risultati. In questi ultimi tempi la sintomatologia dolorosa si
è aggravata con chiari segni di insufficienza vertebrale. Si ricovera per ac-
certamenti e cure.

ESAME OBIETTIVO. Soggetto in buone condizioni generali. Organi ca-
vitari indenni.

Rachide dorsolombare: notevole cifosi dorsale con iperlordosi lombare. A
livello della III L. si nota un infossamento (fig. 1) ed alla palpazione in tale
sede si apprezza un netto scalino tra terza e quarta L. Cerniera lombosacrale
piuttosto rigida, molto dolente alla pressione e percussione diretta sulle apofisi
spinose lombari.

ESAME DEI RIFLESSI. Rotuleo, achilleo, medioplantare ipereccitabili
bilateralmente con dono dei piedi. Laségue positivo a destra ed a sinistra. De-
litala negativo.
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ESAMI RADIOGRAFICI (Fig. 2-3). Rachide lombare: scoliosi lombare si-
nistro convessa con osteofitosi marginale e deformazione a diabolo dei corpi
vertebrali. Schisi della I Sacrale. In proiezione laterale si nota una accen-
tuazione della lordosi lombare con una fissurazione dell'arco vertebrale della
III L. insieme ad una netta spondilolistesi della stessa sulla quarta L.

Il caso presentato, appare a nostro avviso, interessante oltre per
la rarità della sede anche per altri aspetti.

Quanto alla eziologia potrebbe essere infatti inquadrato in quelle
forme miste congenito traumatiche per la contemporanea presenza
della spina bifida della I sacrale (OMBREDANNE). Il meccanismo di pro-
duzione, data l'accentuazione della lordosi lombare e la notevole ci-
fosi dorsale, dovrebbe essere ricercato nella pressione continua dal
di dietro e dall'alto sul corpo vertebrale reso mobile da una spondi-
lolisi congenita preesistente, che sarebbe così enucleato come il noc-
ciolo di una ciliegia strizzato fra le dita.
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La sintomatologia non ha presentato per molto tempo caratteri
ben definiti, ma è stata contenuta nei limiti di una banale rachialgia
confermando quanto documentato da altri Autori a questo proposito
e cioè di una predominanza della lombagia sulla sciatalgia nell'età
adulta. Solo in questi ultimi tempi si sono notati disturbi dei riflessi
nervosi che peraltro possono essere stati provocati, com'è noto, anche
da una sindrome irritativa radicolare dipendente dalla contemporanea
presenza della schisi della P S. Infatti il dolore della spondilolistesi
non si accompagna comunemente a turpe nervose anche se sono noti
alcuni rari casi di paresi degli arti inferiori o di paralisi franche.

All'esame obiettivo oltre alla iperlordosi si è notato un gradino
nella sede della lesione determinato dall'apofisi spinosa della vertebra
interessata che sporge sulle altre.

Quanto alia terapia ci siamo limitati a sottoporre l'ammalato alla
applicazione di un busto gessato per 45 giorni ed a successivi cicli di
calore (forni alla Bier) anche per il rifiuto opposto all'intervento. Il
risultato è stato buono con scomparsa della sintomatologia dolorosa.
A questo proposito si deve ricordare che risultati ottimi vantano sia i
fautori della terapia incruenta che cruenta (innesto vertebrale poste-
riore con stecca alla Albèe o secondo la tecnica di ZANONI) anche se
questo intervento non è stato esente da critiche (TAILLARD).

Riassunto

Presentazione di un raro caso di spondilolistesi della III vertebra lom-
bare con discussione del meccanismo di produzione.

Résumé

Présentation d'un cas rare de spondylolisthèse de la III vertebre lumbaire
avec discussion du méchanisme de production.

Summary

Présentation of an unusual case of spondylolisthesis of the third lumbar
vertebra with discussion of the mechanism of onset.

Zusammenfassung

Es wird ein ungewöhnlicher Fall von Spondylolisthèse des drittel Lum-
bärwirbels mit Besprechung des Entstehungsmechanimus gebracht.
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