
Istituto Chirurgico Ortopedico Traumatologico di Latina
Direttore: Prof. Marco Pasquali Lasagni

LA SINTESI PEDUNCOLARE
IN CHIRURGIA VERTEBRALE

di
G. ANANIA A. FAZIO A. BOTTIGLIA

La sintesi peduncolare rappresenta ormai una metodica di
vasto e sperimentato utilizzo nell'ambito della chirurgia
vertebrale. Si deve ad H.H. Boucler, nel 1959 (2), il merito di
aver per primo concepito e realizzato una sintesi peduncolare;
è stato però sicuramente R. Roy-Camille (6) ad aver applicato
fin dal 1963 la sintesi peduncolare in un numero elevato di
casi, definendone chiaramente le basi anatomiche, la tecnica
chirurgica e le possibilità di impiego nei vari campi della chi-
rurgia vertebrale. Negli anni '60, '70 sono state praticamente
soltanto due le sintesi vertebrali maggiormente utilizzate: la
strumentazione di Harrington, costituita da barre e da uncini
e con applicazione predominante nelle deformità vertebrali, le
viti e le placche di Roy-Camille impiegate nella riduzione e
sintesi delle fratture vertebrali. Successivamente comparivano
delle varianti di tali sintesi, come l'aggiunta dei fili
sottolaminari di Luque alle barre di Harrington per rendere
segmentaria la strumentazione, il fissatore esterno di F.
Magerl ed il fissatore interno di W. Dick che utilizzavano per
la sintesi peduncolare le viti di Schanz da 5 mm. Negli anni
'80, e precisamente dal 1983, faceva la sua comparsa la
strumentazione di Cotrel-Dubousset che si dimostrava subito
innovativa rispetto alle sintesi precedenti. Essa era composta
sia da uncini che da viti che si accoppiavano a barre
modellabili in acciaio. Diventava pertanto possibile la correzio-
ne tridimensionale delle deformità vertebrali mentre nel cam-
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po della traumatologia si rendevano possibili delle
strumentazioni corte con risparmio di segmenti di movimento.
Sull'esempio della strumentazione C-D successivamente face-
vano la comparsa nuove e numerose sintesi, realizzate anche
in materiali differenti quali la lega di Titanio, utilizzando di-
versi tipi di uncini, viti e barre più o meno elastiche e fornendo
così un ricco materiale di scelta per il chirurgo vertebrale.

ANATOMIA DEI PEDUNCOLI VERTEBRALI

Il peduncolo vertebrale ha la forma di un cilindro cavo
rivestito esternamente da tessuto corticale con all'interno del
tessuto spongioso. Ha forma ovoidale con diametro maggiore
longitudinale. La sua grandezza ed il suo orientamento varia-
no a seconda dei vari segmenti della colonna vertebrale. Le
dimensioni dei peduncoli sono state studiate inizialmente da
Zindrick e da Saillant: secondo i loro lavori, prendendo in con-
siderazione il diametro orizzontale, il peduncolo più ampio si
trova in L5, il più stretto in T5. Se consideriamo un piano
sagittale il peduncolo più ampio si trova a livello di TU, il più
stretto a livello di T1.

Le altre misurazioni e le varie inclinazioni dei peduncoli
rispetto al corpo vertebrale sono riportate nelle Figure l e 2.

I reperi anatomici per una corretta sintesi peduncolare
sono stati chiaramente indicati da Roy-Camille e da Louis (4,
6).

A livello dorsale il punto d'entrata peduncolare è situato
all'incrocio di una linea verticale che passa al centro
dell'interlinea articolare ed una linea orizzontale passante per
il terzo superiore-terzo medio dell'apofisi trasversa, all'incirca
2 mm sotto la rima articolare (Fig. 3).

A livello lombare il repere peduncolare è situato all'incro-
cio di una linea verticale passante nel centro dell'interlinea
articolare ed una linea orizzontale che attraversa il terzo me-
dio della base dell'apofisi trasversa. Tale incrocio si realizza
sempre lungo una cresta corticale, proveniente dalla porzione
inter-articolare; essa rappresenta un repere affidabile per la
sintesi peduncolare in quanto, essendo extra articolare, non
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Fig. l — Le dimensioni dei peduncoli di T3, T8 ed L4. Il diametro verticale (c) aumenta
da 0,7 a 1,5 cm, il diametro orizzontale (d) aumenta da 0,7 ad 1,6 cm con un minimo di
0,5 in T5. La direzione è sagittale da T4 ad L4. L'angolo (e) varia all'incirca di 10
gradi. (Roy-Camille R., Sallant G., Mazel Ch.: Orthop. Clin. North. Am. 17, 197, 1986).

Fig. 2 - Le misure dei peduncoli lombari in 35 dissezioni cadaveriche. (Roy-Camille R.,
Saillant G., Magel Ch.: Clin. Orthop., 203, 7-17-1986).
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Fig. 3 - Reperi anatomici per il peduncolo dorsale (vedi testo).

Fig. 4 — Reperi anatomici per il peduncolo lombare (vedi testo).

viene modificata dalle alterazioni artrosiche o da precedenti
interventi endocanalari (Fig. 4). A livello del sacro il punto
d'entrata ottimale è situato nel quarto inferiore della superfice
articolare di S1, qualche millimetro al di sotto del bordo supe-
riore dell'ala sacrale.
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Per la preparazione del peduncolo attualmente evitiamo di
utilizzare una punta di trapano per il rischio di creare delle
false strade che poi rendono precaria la tenuta della vite. Ci
serviamo invece di una pinza smussa, angolata e con la conca-
vità rivolta verso il canale vertebrale. La penetrazione nel
peduncolo si realizza progressivamente con piccoli movimenti
di rotazione fino ad incontrare a circa 2, 3 cm di profondità il
tessuto spugnoso del corpo vertebrale. Nel tratto di colonna
dorsale le viti avranno un diametro di 4,5 mm ed una lunghez-
za di 35, 40 mm; nel segmento lombo-sacrale le viti avranno
un diametro di 6, 7 mm con lunghezza di 40, 50 mm. La presa
della vite deve essere prevalente lungo le pareti del peduncolo;
non ricerchiamo infatti alcun ancoraggio nella spongiosa del
corpo o nella sua corticale anteriore.

MATERIALE E METODO

La casistica di sintesi peduncolari trattate presso l'Istituto
Chirurgico Ortopedico Traumatologico (I.C.O.T.) di Latina dal
settembre '91 al settembre '93 comprende 43 pazienti, 22 ma-
schi e 21 femmine, con età minima di 13 anni, massima di 72
anni e media di 42 anni. Il follow-up medio è stato di 9,3 mesi
con una eziologia che comprende le instabilità croniche da
spondilolistesi, le instabilità post-laminectomia (Fig. 5 e 6), le
fratture, le deformità (Tabella 1). Le strumentazioni utilizzate
sono state di 2 tipi, il Diapason (Dimso) ed il S.I.R.
(Cremascoli), entrambe costruite in lega di Titanio. Alla sinte-
si peduncolare è stata sempre associata l'artrodesi postero-
laterale (instabilità croniche) o l'artrodesi intersomatica (frat-
ture, spondilodiscite tubercolare). Per l'artrodesi postero-late-
rale la decorticazione ha compreso le lamine quando esse era-
no ancora presenti, le trasverse con esclusione della loro parte
apicale, le articolari comprese nell'area di artrodesi, la porzio-
ne inter-articolare. Con esclusione di soli 3 casi è stato sempre
utilizzato dell'osso autoplastico prelevato dalla cresta iliaca,
arricchito quando necessario con osso di banca. Per l'artrodesi
intersomatica abbiamo utilizzato uno o più innesti ossei
tricorticali, prelevati sempre dalla cresta iliaca, incastrati a
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Fig. 5a Fig. 5b

Fig. 5a e b - Donna di 59 anni affetta da lombosciatalgia bilaterale per spondilolistesi
da lisi istmica di L4 ed L5.

Fig. 5c Fig. 5d

Fig. 5c e d - Il buon allineamento della colonna lombare dopo la sintesi peduncolare.



La sintesi peduncolare in chirurgia vertebrale

Fig. 6a Fig. 6b

Fig. 6a e b - Donna di 51 anni, con sciatalgia bilaterale persistente dopo intervento
praticato in altra sede di artrodesi L2-L3 con innesto osseo avvitato.

Fig. 6c Fig. 6d

Fig. 6c e d - La saccoradicolografia mostra il blocco del contrasto distalmente alla
precedente artrodesi.
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Fig. 6e — La T.C. evidenzia una accentuata stenosi centrale e laterale a livello di L3.

Fig. 6f Fig. 6g

Fig. 6f e g - La sintesi peduncolare associata ad artrodesi postero-laterale da L2 ad
L4, dopo revisione del precedente intervento e laminectomia decompressiva.
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TABELLA l - Eziologia

Instabilità da lisi istmica
Instabilità degenerativa
Instabilità iatrogena
Fratture
Spondilodisciti
Scoliosi

17
10
3
7
3
3

pressione tra i piatti vertebrali integri, dopo aver rimosso ac-
curatamente ogni residuo di cartilagine.

Ricordiamo che particolare accuratezza bisogna porre
nell'artrodesi lombo-sacrale: (Fig. 7): è infatti nell'estensione
dell'artrodesi fino al sacro che si può avere la più alta percen-
tuale di ritardi di consolidazione, riassorbimento parziali degli
innesti ossei fino a vere e proprie pseudoartrosi. Inoltre a livel-

Fig. 7 - L'artrodesi lombo sacrale secondo Wiltse.
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lo del peduncolo di S1 la sintesi peduncolare mostra in lettera-
tura un'alta percentuale di fallimenti meccanici (2 nella nostra
casistica).

RISULTATI

Per la disomogeneità della casistica non è possibile fornire
dei risultati clinici. Abbiamo invece potuto valutare l'evoluzio-
ne radiografica dell'artrodesi utilizzando le radiografie
standard, le radiografie dinamiche in flesso estensione e nei
casi dubbi la stratigrafia in proiezione frontale e laterale. Per
la classificazione radiografica dell'artrodesi postero-laterale
abbiamo utilizzato la suddivisione in 5 tipi proposta da Prolo e
coll. (Tabella 2) (5). Seguendo tale classificazione in 38 casi si è
avuta una buona fusione bilaterale, in 4 casi una fusione par-
ziale ed in l caso una pseudoartrosi che ci ha costretti alla
revisione chirurgica. Fra le complicanze intraoperatorie anno-
veriamo 3 rotture del peduncolo e 2 lesioni durali riparate

TABELLA 2 - Valutazione radiografica dell'artrodesi Sec. Prolo e coll.

Postero laterale
- P1 riassorbimento dell'innesto
- P2 pseudoartrosi
— P3 ritardo di consolidazione
- P4 assimilazione
- P5 assimilazione ed ipertrofia

Intersomatica

- Al assenza di fusione, innesto non collassato
— A2 assenza di fusione con innesto parz. collassato
— A3 ritardo di consolidazione
— A4 assimilazione, innesto parz. collassato
— A5 assimilazione «in situ»
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Fig. 8a Fig. 8b

Fig. 8a e b - Rottura delle due viti sacrali dopo pochi mesi dall'intervento.

Fig. 8c Fig. 8d

Fig. 8c e d — Rimozione dello strumentario e revisione dell'artrodesi postero-laterale.
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Fig. 9a Fig. 9b

Fig. 9a e b - Spondilodiscite tubercolare in donna di 53 anni.

Fig. 9c Fig. 9d

Fig. 9c e d — La RMN evidenzia l'iniziale compressione midollare a livello della lesione.
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Fig. 9e Fig. 9f

Fig. 9e e f - In un unico tempo operatorio è stata eseguita la sintesi posteriore, la
decompressione midollare per via anteriore con rimozione della carie tubercolare e la
artrodesi intersomatica con innesto osseo tricorticale prelevato dalla cresta iliaca.

facilmente nella stessa seduta operatoria. Fra le complicanze
post-operatorie annoveriamo l mobilizzazione della barra in
un montaggio con il Diapason e 4 rotture di viti. Si è trattato
di rotture precoci, a pochi mesi dall'impianto; sono sempre sta-
te delle viti sacrali della strumentazione S.I.R. (Fig. 8). Questo
era dovuto ad un difetto di costruzione delle viti che successi-
vamente è stato superato con la commercializzazione di viti di
diverso disegno e diverso diametro (7 mm per le viti sacrali).

CONSIDERAZIONI

Dopo ormai 30 anni di applicazione clinica, la sintesi
peduncolare può considerarsi un affidabile e sicuro mezzo di
sintesi nella chirurgia vertebrale. La nostra utilizzazione è ini-
ziata nel 1991 ed ha compreso diversi campi della patologia
vertebrale. Nelle instabilità croniche o post-laminectomia ci è
sembrata l'unica sintesi possibile dopo la preesistente o neces-
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saria rimozione delle lamine. Nella traumatologia vertebrale ci
ha sempre permesso una buona riduzione intraoperatoria del-
la frattura limitando a soli tre mesi la contenzione post-opera-
toria con busto ortopedico (1).

Essa è stata utilizzata anche a livello dorsale senza alcuna
complicanza neurologica o vascolare (Fig. 9). Resta da definire
meglio per il futuro l'influenza di una sintesi rigida nella evo-
luzione dell'artrodesi postero-laterale. Nei nostri casi è sem-
brato che l'artrodesi non fosse mai così "spessa" come nei casi
operati in precedenza senza alcuna strumentazione; sembra
quasi che si realizzi uno scarico di forze attraverso la sintesi
con conseguente riduzione dei fisiologici stimoli di carico nella
zona di artrodesi, ostacolando così lo sviluppo di un'area di
fusione estesa e ben strutturata (3).

Riassunto

Dopo una breve introduzione sulla evoluzione della strumentazione vertebrale,
viene descritta la anatomia dei peduncoli vertebrali e la tecnica di impianto delle viti
seguendo i reperi anatomici proposti da Roy-Camille e da Louis.

Viene presentata la casistica di strumentazioni peduncolari operate presso
l'I.C.O.T. di Latina dal settembre '91 al settembre '93. I risultati radiografici possono
considerarsi senz'altro soddisfacenti. In futuro sarà da chiarire il ruolo che una
strumentazione rigida svolge nell'evoluzione dell'artrodesi postero-laterale.
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