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RIASSUNTO

La cifoplastica è una nuova metodica mininvasiva per il trattamento dei crolli vertebrali
conseguenti ad osteoporosi, emangiomi, mielomi e metastasi. In questo studio vengono
messi in evidenza i brillanti risultati ottenuti con una tecnica caratterizzata dall’introduzio-
ne percutanea con apposito strumentario e sotto guida fluoroscopica bidimensionale di
Polimetilmetacrilato (PMMA) a livello del corpo vertebrale collassato, per via transpedun-
colare. Ventuno pazienti, tutti di sesso femminile e con un’età media di 70,3 anni (min. 54,
max 80), sono stati sottoposti ad intervento di cifoplastica, di cui 18 affetti da fratture da
osteoporosi e 3 casi di fratture da metastasi. I risultati clinici sono stati determinati con-
frontando i dati pre e postoperatori secondo il Japanese Orthopaedic Association Rating
System Score (JOA score). È stato riscontrato un notevole miglioramento della sintomato-
logia dolorosa con un ripristino delle attività quotidiane nel 89% dei pazienti, seppur con
un modesto aumento medio dell’altezza del corpo vertebrale da un punto di vista radiolo-
gico. In un solo caso è stata evidenziata una complicanza caratterizzata da una focale rac-
colta ematica extradurale con segni di compressione midollare risoltosi spontaneamente.
La cifoplastica rappresenta pertanto un semplice e valido trattamento per le fratture verte-
brali in termini di risoluzione della sintomatologia dolorosa e di una stabile e duratura
riduzione delle deformità.

INTRODUZIONE

La cifoplastica e la vertebroplastica percutanea rappresentano delle nuove metodiche
mininvasive per il trattamento dei crolli vertebrali conseguenti ad osteoporosi, neoplasie
primarie o secondarie, o in esito a traumi. Diversi studi hanno messo in evidenza che il
dolore rachideo e il deficit funzionale vanno incontro ad una drastica e progressiva ridu-
zione già a pochissime ore dall’intervento e si mantengono tali a distanza di tempo, a fron-
te di una breve degenza ospedaliera, di una rapida procedura chirurgica ed una bassissima
percentuale di complicanze postoperatorie. (1) (2) (3) (4). Sulla scorta di questi dati, gli
Autori espongono i primi incoraggianti risultati ottenuti mediante la tecnica della cifopla-
stica, consistente  nell’introduzione per via percutanea e transpeduncolare, in anestesia
locale, con apposito strumentario e sotto guida fluoroscopica bidimensionale, di
Polimetilmetacrilato (PMMA) a livello del soma vertebrale affetto dal crollo e/o schiaccia-
mento, previa espansione mediante apposito sistema pneumatico (Fig. 1).
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MATERIALI E METODI

Dal giugno 2003 al giugno 2005 sono stati trattati 42 pazienti (38 dei quali di sesso
femminile), con un’età media di 72,3 anni (min. 48, max 87), affetti in 35 casi da crolli
osteoporotici, in 5 da fratture da lesioni neoplastiche (angiomi) ed in 2 da esiti a pregresso
traumatismo del rachide. Il segmento maggiormente interessato è stato quello lombare (28
casi, pari al 67%). I risultati clinici sono stati determinati confrontando i dati pre e posto-
peratori secondo il Japanese Orthopaedic Association Rating System Score (JOA score)
(5) (tab. 1). Il follow-up medio è stato di 6 mesi (range: 2 – 18 mesi). Tutti i pazienti sotto-
posti precedentemente a terapie farmacologiche per l’osteoporosi (bifosfonati, raloxifene),
a vari trattamenti riabilitativi e a sostegno ortesico con corsetti non avevano tratto giova-
mento significativo dalle varie forme di cura. I due pazienti fratturati sono stati trattati
entro 30 giorni dal trauma. Date le caratteristiche dell’intervento è stato possibile ripetere
la procedura nei pazienti affetti da crolli osteoporotici multipli  nel 23% dei casi. (Fig. 2).

RISULTATI

I dati provenienti dal JOA score, che come è noto a tutti comprende parametri relativi a
segni soggettivi, segni clinici, restrizioni delle attività quotidiane ed eventuali disturbi
della continenza urinaria entro un massimo di 29 punti, hanno messo in evidenza un pun-
teggio preoperatorio medio di 6.3 e un punteggio postoperatorio medio di 25.5, con un
incremento medio di 19.2 punti, e quindi un miglioramento della sintomatologia dolorosa
e della funzionalità articolare quantificabile in un 77% (tab. 2), seppur l’aumento medio
dell’altezza del corpo vertebrale da un punto di vista morfologico sia stato in molti casi di
modesta entità (Fig. 3-4). In un solo caso si è presentata una complicanza post-operatoria
consistente in una raccolta ematica extradurale con segni transitori di paraparesi, regredita
spontaneamente a circa 48 ore sotto osservazione in ambiente neurochirurgico.

Figura 1 Figura 2
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JAPANESE ORTHOPAEDIC ASSOCIATION (JOA) SCORE (Tab. 1)

I. Segni Soggettivi (9 punti)
A: Dolore lombare:

a) Nessun dolore                                              3
b)      Dolore lieve occasionale                                        2
c)      Dolore lieve frequente/occasionale severo           1
d)      Dolore grave frequente/continuo                     0

B: Dolore/formicolio irradiato agli arti inferiori:
a) Nessun dolore                                                   3
b) Sintomo lieve occasionale                                     2
c) Sintomo lieve frequente/occasionale severo         1
d) Sintomo grave frequente/continuo                        0

C: Andatura:
a) Normale                                                               3
b) Capace di camminare per più di 500 m

seppur con dolore/formicolio  2
c) Incapace di camminare per più di 500 m              1
d) Incapace di camminare per più di 100 m              0

II. Segni clinici (6 punti)
A: Lasegue:

a) Normale 2       
b) 30°-70° 1
c) Meno di 30° 0

B: Alterazioni della sensibilità:
a) Nessuna 2
b) Lieve 1
c) Marcata 0

C: Alterazioni motorie:
a) Normale 2
b) Lievi 1 
c) Marcate 0

III. Restrizione delle attività quotidiane (14 punti)

severa moderata normale          
a) Girarsi nel letto 0                       1                    2
b) Postura eretta 0                       1                    2             
c) Lavarsi 0                       1                    2
d) Sporgersi in avanti 0                       1                    2 
e) Posizione seduta (1 ora circa) 0                       1                    2
f) Sollevare oggetti pesanti 0                       1                    2 
g) Camminare 0                       1                    2 

III. Continenza urinaria (-6 punti)
a) Normale                                                                   0

b) Live disuria                                                            - 3
c) Grave disuria (incontinenza, ritenzione)                  - 6 
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Tab. 2 - Punteggi pre e pos-operatori nei pazienti della nostra serie

Figura 3 Figura 4 

Figura 5 Figura 6



DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

La cifoplastica, ed in egual misura la vertebroplastica, rappresentano in chiave soprat-
tutto prospettica una valida alternativa per il trattamento delle patologie vertebrali con
compressione midollare in termini di risoluzione della sintomatologia dolorosa e di una
stabile e duratura riduzione delle deformità (6) (7) (Fig. 5). Tecnicamente, lo strumentario
di base è estremamente ridotto (Fig. 6); il paziente, che spesso è in condizioni generali di
minorata efficienza ed affetto da patologie sistemiche concomitanti più o meno gravi,
attraverso questa semplice procedura viene messo nelle condizioni di riprendere quanto
meno le proprie attività quotidiane. Infezioni, aumenti transitori del dolore, fratture costali,
sindromi da compressione, radiculopatie, embolismi polmonari ed emorragie rappresenta-
no delle complicanze prevalenti comunque in meno del 1% dei casi (8) (9) (10). La note-
vole esposizione a radiazioni, la necessità di un valido supporto di imaging intraoperatorio
e la mancanza di risultati a lungo termine sembrano essere a tutt’oggi le uniche reali limi-
tazioni all’esecuzione di tale metodica. (11), che comunque, in considerazione degli ottimi
risultati fin qui riscontrati, supporta l’indicazione ad una prosecuzione della sua applica-
zione, previa accurata selezione nei vari casi da sottoporre a questa forma di trattamento. 
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