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La descrizione anatomica di un canale definito di ampiezza
ridotta o come canale troppo stretto viene già menzionata nel
secolo scorso con i lavori di Porteli, Jaccoud, Ollivier.

Nel 1910 Sumita descrive un restringimento del canale
vertebrale riscontrato negli acondroplasici. Altre osservazioni
di canale di ampiezza ridotta, sempre negli acondroplasici,
vengono successivamente riportate da Vogl e Osborne (1949),
Spillane (1952), Rosenthal (1952).

Si deve però a Verbiest l'aver così definito e descritto la
stenosi lombare per la prima volta nel 1949, inquadrandola nei
suoi aspetti anatomo-patologici e clinici. Nei successivi articoli
del 1954 e 1955 ha introdotto il concetto di "incongruenza fra
contenente e contenuto" come causa responsabile della insor-
genza della compressione sulla cauda o sulle radici (l, 2).

Verbiest ha inoltre indicato nella cosidetta "stenosi costitu-
zionale evolutiva" la causa principale della stenosi dell'adulto.
Un canale cioè costituzionalmente stretto, asintomatico nelle
prime decadi di vita, caratterizzato essenzialmente da una ri-
duzione di tutti i suoi diametri per ispessimento simmetrico
della lamina e per ipertrofia delle faccette articolari con
peduncoli brevi e tozzi, diventa sintomatico e stenotico in età
adulta per le degenerazioni artrosiche quali l'ipertrofia dei le-
gamenti gialli, la protusione discale, la osteofitosi delle
faccette articolari (Fig. l e 2).

Secondo Verbiest una stenosi può definirsi "assoluta"
quando il suo diametro sagittale mediano è inferiore ai 10 mm;
viene considerata come stenosi "relativa" quella con diametro
compreso tra 10 e 12 mm. Nel 1976 Arnoldi e colleghi (3)
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Fig. la Fig. l b

Fig. l - a) L'esame mielografico evidenzia una stenosi "costituzionale" le frecce
indicano le prominenze dei massicci articolari nel canale vertebrale; b) Lo stesso caso
in proiezione laterale: la prominenza del disco, associata alla stenosi ossea crea un
arresto del mezzo di contrasto in L4-L5.

ripropongono una classificazione più ampia definendo come
"stenosi centrali" quelle con ridotto diametro sagittale media-
no, come "stenosi laterali" quelle in cui è soprattutto il diame-
tro trasverso ad essere diminuito (la cosidetta stenosi degene-
rativa del recesso laterale o del forame da ipertrofia artrosica
delle lamine e dei processi articolari).

Vengono definite come "stenosi combinate" quelle con ridu-
zione più o meno simmetrica di tutti i diametri del canale
vertebrale. Queste ultime sono le più frequenti e sono date
dall'associazione della componente congenita e di quella acqui-
sito degenerativa.

QUADRO CLINICO

Il quadro clinico è abbastanza noto: lo riassumiamo breve-
mente. La sciatalgia, sintomo clinico predominante nella
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Fig. 2a

Fig. 2b

Fig. 2a e b - Lo stesso caso della figura 1. L'esame T.C. evidenzia sia una ristrettezza
del recesso laterale (freccia a sinistra) per ipertrofia dei massicci articolari sia un
restringimento del canale vertebrale per ipertrofia delle lamine (freccia a destra) a
livello del disco in A ed a livello del corpo in B.
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stenosi lombare, è simile a quella che si ha nella compressione
radicolare da ernia discale (4). Il suo esordio non è però così
improvviso, è generalmente meno intenso ed ha un decorso
lento nel tempo. L'irradiazione del dolore è frequentemente
pluriradicolare, mentre è raro lo scompenso statico del tronco
per scoliosi antalgica. Ad una prima fase di radicolalgia da
sforzo segue la vera e propria claudicazione intermittente
neurogena, con perimetro di marcia progressivamente più ri-
dotto ed atteggiamento in cifosi della colonna lombare. In una
fase più avanzata possono comparire le paresi e paralisi mu-
scolari e le sindromi della cauda equina (5). La diagnosi diffe-
renziale si deve porre principalmente con le polineuropatie, le
sindromi ostruttive arteriose, la sindrome di Leriche, la
stenosi cervicale, le ernie dorsali o lombari, i tumori midollari
e le neoplasie scheletriche primitive e secondarie (6, 7).

QUADRO RADIOGRAFICO

Il sospetto di stenosi lombare può essere posto già con le
radiografie standard; riportiamo brevemente i segni più indi-
cativi così come sono descritti da Urso e coll. (8) che suddivido-
no le stenosi lombari in interarticolari, somato-arcali e stenosi
cosiddette del canale radicolare. In proiezione A.-P. tali segni
radiografici sono la riduzione della distanza tra i processi arti-
colari, allungamento e orientamento mediale delle articolari,
ottima visibilità delle interlinee articolari, spazio inter-apofiso-
laminare ristretto. In proiezione laterale si evidenzia la risali-
ta della articolare superiore con ipertrofia osteofitaria del-
l'apice.

LA SACCORADICOLOGRAFIA

Nella proiezione antero-posteriore la stenosi si caratterizza
per:

- restringimento mediale del sacco durale per impronte
dovute alla prominenza all'interno del canale vertebrale dei
massicci articolari;

- deviazione mediale delle radici nel percorso intradurale
e mancata replezione delle tasche radicolari;
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- radici ridondanti al di sopra del tratto stenotico;
- impronte postero-laterali sul sacco nelle proiezioni obli-

que.
Nella proiezione latero-laterale si evidenzia:
— impronta sulla faccia posteriore del sacco durale a livel-

lo arcale;
— radici ridondanti a monte della stenosi.
Con le radiografie dinamiche durante l'esame contrasto-

grafico, nella estensione in stazione eretta si evidenziano delle
impronte multiple sul sacco durale con aspetto tipico "a corona
di rosario" per restringimento multisegmentario del canale
spinale (Fig. 3). In posizione seduta, con colonna in cifosi, a
causa della riduzione di eventuali protrusioni discali per la
messa in tensione del legamento longitudinale posteriore, si ha
un allargamento del diametro sagittale mediano e la stenosi
appare meno marcata.

L'esame T.A.C, ci informa sulla componente ossea della
stenosi indicandone la sede, il tipo e la natura (9). Si possono
con esattezza misurare i vari diametri del canale vertebrale e
tipizzare la stenosi secondo quanto già proposto dai vari Auto-
ri. Si può così identificare una stenosi centrale relativa quando
il diametro sagittale mediano è compreso fra 10 e 12 mm, una
stenosi assoluta se tale diametro è inferiore ai 10 mm. Si avrà
una stenosi del canale radicolare quando questo è inferiore ai
3 mm. Nelle ricostruzioni sagittali si potrà valutare la esten-
sione del tratto stenotico e la associazione di stenosi del
recesso laterale e del forame (10).

La RMN ci da maggiori indicazioni sulla componente
osteo-legamentosa: spessore del legamento giallo, delle capsule
articolari, dei dischi intervertebrali. Identifica bene la stenosi
cosiddetta "dinamica" dovuta a prominenza del disco
intervertebrale associata ad ispessimento del legamento giallo
e delle lamine e ad osteofitosi marginale dei corpi vertebrali.
Nelle sezioni più laterali, a livello del forame, evidenzia una
eventuale compressione radicolare per bulging od ernia
discale, per osteofitosi intersomatica o per risalita ed ipertrofia
della articolare superiore della vertebra sottostante.

Nel tempo "mielografico" ci fornisce informazioni sulla
estensione plurisegmentaria della stenosi.
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Fig. 3 — Tipico aspetto a "corona di rosario" nella mielografia in stazione eretta.

LE TECNICHE CHIRURGICHE

Il trattamento chirurgico delle stenosi lombari è stato ca-
ratterizzato per il primo ventennio, dopo l'individuazione di
tale entità anatomo-patologica, dalla laminectomia bilaterale
con artrectomia parziale ed allargamento del recesso laterale e
del forame (Fig. 4, 5, 6 e 7).

Ricordo i due lavori di Epstein del 1960 ed il lavoro di
Verbiest del 1977 (12) che riportano una ottima percentuale di
risultati positivi conseguiti con questa tecnica. Alla fine degli
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Fig. 4a

Fig. 4b

Fig. 4 a e b - M.S. uomo di 63 anni: Stenosi combinata, centrale e laterale come
evidenziato dalla mielografia (arresto del mezzo di contrasto in L3-L4) e dall'esame
T.C.
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Fig. 5a Fig. 5b

Fig. 5a e b - In a è disegnato lo schema dell'intervento di laminectomia bilaterale con
artrectomia parziale eseguito a più livelli. In b il risultato radiografico post-operatorio
del caso illustrato nella figura 4a e b.

anni settanta e negli anni ottanta si inizia a considerare con la
giusta importanza la instabilità vertebrale sia preoperatoria,
sia causata dalla necessaria demolizione dell'arco neurale e dei
processi articolari durante l'atto chirurgico. Sono indicativi
due lavori di Shenking e coll.: il primo del 1976 (13) e il secon-
do del 1979 (14) in cui si analizzano criticamente i risultati
ottenuti con la tecnica da loro adoperata, la laminoartectomia
totale bilaterale e la apertura della zona istmica interartico-
lare. Nella revisione a distanza di sei anni di una casistica di
70 casi operati consecutivamente, riportano il 15% di instabili-
tà vertebrale iatrogena.

Nel 1982 compaiono due lavori, il primo di Paul M. Lin,
(15) il secondo di Charles D. Ray (16) che, per evitare l'instabi-
lità postoperatoria, introducono la tecnica non demolitiva della
fenestrectomia con artrectomia parziale e conservazione di
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Fig. 6a

Fig. 6b

Fig. 6a e b - Alcuni momenti operatori dell'intervento di laminectomia bilaterale con
artrectomia parziale. 6a: si inizia con la sega a praticare la laminectomia ed
artrectomia. 6b: la traccia della sezione delle lamine e delle articolari.
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Fig. 7a

Fig. 7b

Fig. 7 - a) Con pinza ossivora si solleva il "coperchio" formato dalle spinose, dalle
lamine ed in parte dalla articolare inferiore; b) La liberazione del sacco e delle radici
dopo aver completato la artrectomia parziale.
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parte della lamina, del processo spinoso e dei legamenti inter e
sovraspinosi.

Sottolineo ancora due lavori pubblicati nel 1988: il primo è
di Steven Young (17) che esegue la fenestrectomia e la plastica
del recesso laterale con strumentario microchirurgico ed uso
del microscopio e della fresa ad alta velocità. Il secondo lavoro
è di Senegas (18) che propone il cosidetto "ricalibraggio" del
canale vertebrale rimuovendo la sola parte apicale della lami-
na, cioè quella che più sporge nel canale vertebrale, ed allar-
gando la decompressione radicolare nei recessi laterali e nei
forami. Tale tecnica che prevede la rimozione di parte delle
spinose e dei legamenti inter e sovra spinosi è completata dal-
l'utilizzo di una protesi interspinosa in Dacron per evitare la
instabilità post-operatoria e ridare alla colonna un fisiologico
equilibrio in lordosi (Fig. 8).

Fig. 8 a Fig. 8 b

Fig. 8 a) Il disegno schematico dell'intervento praticato da Senegas: la laminotomia
viene praticata a livello della porzione prossimale delle lamine; b) Il risultato
radiografico di questo intervento nel radiogramma in A.P.
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CASISTICA E RISULTATI

Prendiamo in esame una casistica di 76 interventi per
stenosi lombare, effettuati dal gennaio '87 al dicembre '90, con
follow-up medio di 20 mesi. L'età minima è stata di 27 anni, la
massima di 74 anni con una media di 54 anni. Di questa
casistica abbiamo potuto controllare 51 pazienti: 26 presenta-
vano una stenosi prevalentemente laterale mentre 25 pazienti
erano affetti da stenosi centrale. I risultati clinici, valutati
secondo la metodica di Lassalle (19), sono stati ottimi in 14
casi (29%), buoni in 21 casi (43%), discreti in 10 casi (17%),
cattivi in 5 casi (11%). Le complicanze intraoperatorie sono
state 3 lesioni della dura (tutte suturate e senza conseguenza
nel post-operatorio) e 4 artrectomie accidentali intercorse du-
rante il tempo di plastica del recesso laterale. I casi considerati
cattivi sono da annoverare per 2 volte ad insufficiente
decompressione che ha necessitato un successivo intervento
più esteso, in l caso per instabilità secondaria aggravatisi nel
tempo, in un altro caso per persistenza invariata della
sintomatologia algica precedente all'intervento, nell'ultimo
caso per aggravamento post-operatorio della radicolalgia.

CONSIDERAZIONI

L'intervento per stenosi lombare deve sempre prevedere
una attenta programmazione preoperatoria. La clinica ci deve
guidare nell'esatta diagnosi di natura, sede e livello della
stenosi, ma devono essere soprattutto gli esami strumentali
che, valutati insieme alla clinica , ci faranno identificare in
tutta la sua estensione la zona da decomprimere. Non è neces-
sario sottolineare l'importanza della tomografia computerizza-
ta e della risonanza magnetica nell'inquadrare correttamente
tale patologia. Vorremmo invece rivalutare il ruolo della
mielografia: questa indagine ci può ancora fornire delle prezio-
se indicazioni nel pianificare correttamente il trattamento chi-
rurgico. È infatti l'unico esame che possiamo praticare sotto
carico, facendo eseguire al paziente dei tests dinamici in flesso-
estensione del rachide lombare. Con tali radiogrammi si può
evidenziare anche una eventuale instabilità preoperatoria fa-
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cendoci considerare l'opportunità di una artrodesi associata
alla tecnica di decompressione se si rende necessario il sacrifi-
cio di elementi indispensabili alla stabilità vertebrale (lamine,
apofisi articolari, disco) (Fig. 9). Inoltre in caso di discordanza
fra l'esame clinico e le immagini fornite dalla T.C. o R.M.N., è
sicuramente meglio rivolgersi allo studio mielografico per chia-
rire la presenza o la non significatività di eventuali livelli sin-
tomatici.

Passando a considerare il trattamento chirurgico della
stenosi lombare, esso deve rispondere a due prerogative tra
loro contrastanti: la necessità di decomprimere completamente
le strutture nervose interessate dal restringimento del canale
spinale o radicolare e la necessità di non provocare una insta-

Fig. 9 - La mielografia dinamica mette in evidenza una instabilità L4-L5
(pseudospondilolistesi degenerativa).
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bilità vertebrale a causa di un'ampia liberazione che ha richie-
sto il sacrifìcio di strutture importanti per l'equilibrio del
rachide. Non crediamo pertanto che un solo tipo di intervento
possa risolvere tutte le varianti anatomo-patologiche della
stenosi lombare: bisogna adattare la tecnica chirurgica alle
situazioni che ritroviamo sia durante lo studio preventivo cli-
nico-strumentale sia al momento dell'atto chirurgico (Fig. 10).
Le nostre indicazioni possono essere così riassunte:

— nelle stenosi centrali, con diametro sagittale mediano
uguale od inferiore ai 10 mm, ricorriamo alla laminectomia
bilaterale, estesa a tutti i livelli interessati, con artrectomia
possibilmente parziale per liberare le radici nel recesso latera-
le. In caso di stenosi foraminale associata eseguiamo la
resezione della porzione di articolare superiore della vertebra
sottostante e la rimozione, se presenti, di osteofiti marginali
del corpo vertebrale (20). Nella stenosi essenzialmente late-
rale eseguiamo la emilaminectomia mono o bilaterale, con

Fig. l0 a Fig. l0b

Fig. l0a e b - I disegni schematici illustrano la tecnica della emilamino-
emiartrectomia parziale monolaterale (A) e bilaterale (B). L'artrectomia parziale deve
sempre essere economica, finalizzata a liberare la radice nel recesso laterale.
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artrectomia parziale finalizzata solo a decomprimere la radice
nel recesso laterale (deve permanere uno spazio di circa 2 mm
fra parete ossea e radice spinale). Se coesiste una stenosi
foraminale pratichiamo la tecnica già descritta per le stenosi
centrali.

Ricorriamo all'intervento di Senegas nelle cosiddette "ste-
nosi dinamiche", restringimenti essenzialmente centrali del
canale vertebrale.

Ricordiamo infine la necessità di completare l'intervento
con una tecnica di artrodesi, estesa a tutti i livelli decompressi,
se si prevede una instabilità post-operatoria o se è già presente
una instabilità per spondilolistesi degenerativa o spondilo-
listesi da lisi istmica (21, 22).

Riassunto

Dopo un inquadramento nosologico delle stenosi lombari, vengono brevemente
illustrate le caratteristiche cliniche e radiografiche inerenti a tale patologia. Le consi-
derazioni sulla terapia chirurgica ripropongono le necessità contrastanti che bisogna
affrontare nel trattamento delle stenosi lombari. Bisogna cioè trovare il giusto compro-
messo fra una estesa e sufficiente decompressione delle strutture nervose e l'imperati-
vo di non creare instabilità sacrificando strutture importanti per l'equilibrio della
colonna lombare.

Per tale motivo è raccomandabile adattare delle tecniche differenti a seconda
delle varianti anatomo-patologiche che bisogna affrontare.
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