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RIASSUNTO

Il sistema Dynamic Neutralization System for the Spine (dy.ne.sys) è un sistema utiliz-
zato nelle patologie degenerative lombari concepito per consentire una stabilizzazione non
rigida con il mantenimento di un certo grado di movimento simile al range fisiologico.

La finalità di questo lavoro è la revisione dei primi 22 casi trattati dal giugno del 2003 e
della valutazione dei risultati clinici. Tale valutazione è stata effettuata con esami radiogra-
fici e con il test clinico Oswestry Disability Score.

I dati preoperatori dell' 0swestry Score erano 59,8% (92%-32,5%) e sono mediamente
migliorati tranne che in un caso sino ai 13,9 % (44,4%- 0 %). 1 risultati preliminari effet-
tuati con follow up minimo ad un anno dei primi 22 pazienti affetti da patologie degenera-
tive lombari trattati con la stabilizzazione dinamica sono incoraggianti.

INTRODUZIONE

Lo studio effettuato riguarda un gruppo di 22 pazienti affetti da patologia degenerativa
dei rachide lombare trattati chirurgicamente mediante un sistema di stabilizzazione dina-
mica alternativo alla classica tecnica di atrodesi vertebrale strumentata rigida.

La fusione spinale è ancora oggi considerata il trattamento più corretto in casi di patolo-
gia degenerativa del rachide lombare che non rispondano ai comuni trattamenti conservativi.

L'evoluzione naturale della degenerazione discovertebrale è la cosidetta, "instabilità"
dell'unità di moto interessata.

È crescente l'esigenza in chirurgia vertebrale, di utilizzare un sistema che consenta di
evitare l'artrodesi rigida e le complicanze ad essa legate. È noto infatti che la stabilizzazio-
ne di un segmento del rachide lombare è una procedura "distruttiva" che mira alla fusione
delle articolazioni intervertebrali e quindi alla abolizione di qualsiasi movimento e che
pertanto non restituisce al rachide lombare la sua fisiologica motilità. Ciò sottopone i seg-
menti adiacenti ad un processo degenerativo accelerato ed incrementato dal maggiore cari-
co cui tali segmenti sono sottoposti.

In questa ottica l'utilizzo di sistemi dinamici si inquadra in una nuova tipologia chirur-
gica di approccio al rachide lombare tale da ottenere una "riparazione" dei segmento tratta-
to che lo renda il più possibile simile al segmento fisiologico non trattato.

Sono stati sviluppati diversi sistemi di fissazione dinamica sin dagli anni 90, ma molti
sono stati poi abbandonati nel corso degli anni per motivi che verranno di seguito analizzati.
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MATERIALI E METODI

È stato effettuato uno studio retrospettivo su una serie di 22 pazienti trattati con il siste-
ma Dynesys nel nostro centro. (vedi tabella seguente):

Number of the Dynesys used: 22

First implantation 18.06.2003
Last implantation 10.11.2004
Male/Female 11/11
Average age 43,8 (Max 62 - Min 23)

Number of Levels:
6 Two Levels
16 One levels

Type of Levels:
4 cases L4-L5-SI
15 cases L4-L5
2 cases L3-L4-LS
1 case L5-S1

Indications:
1) Only Instability 12  patients
2) 1+ flavectomy + erniectomy one level 6 “
3) 1+ decompression one level 3          “
4) 1+ erniectomy + decompression one level 1          “

Il criterio di inclusione dei pazienti da trattare include pazienti con dolore neurogeno di
natura prevalentemente radicolare e/o lombalgia cronica persistente resistente al trattamen-
to conservativo, con associata instabilità e per i quali è stato posta l'indicazione al tratta-
mento di artrodesi vertebrale.

Lo studio dei pazienti comprendeva una accurata raccolta dei dati anamnestici, esame
clinico generale, e neurologico e studio dell'imaging.

Lo studio radiografico includeva l'esecuzione di radiografie standard nelle proiezioni
standard antero-posteriore e laterale e proiezioni dinamiche.

È  stato inoltre effettuato una studio RMN ed in alcuni casi TC.
È stato utilizzato quale sistema di valutazione clinica l'Oswestry Disability Index.

Tecnica chirurgica
La via di accesso utilizzata è stato l'approccio posteriore al rachide lungo la linea

mediana la di sopra dei segmento da trattare. La tecnica prevede la possibilità di utilizzare la
via paravertebrale di Wiltse [18] da noi utilizzata in un caso. Infatti in realtà tale approccio
non consente di effettuare una decompressione di erniectomia qualora ciò sia necessario.

L'inserimento delle viti transpeduncolari è stato eseguito con la classica tecnica di
Magerl. In effetti la peculiarità dello strumentario che impone il rispetto delle faccette arti-
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colari costringe l'operatore ad un ingresso al peduncolo molto laterale al confine con l'apo-
fisi trasversa. La decompressione laddove necessaria è stata eseguita con la classica tecni-
ca laminotomica. È sempre stata rispettata l'integrità delle faccette articolari.

Impianto
Il sistema è costituito da viti peduncolari in titanio (Protasul 100). un sistema distanzia-

tore elastico in policarbonatouretano (Sulene PCU) ed una corda di connessione in polie-
stere (Sulene PET). La superfice delle viti è sabbiata. Le viti transpeduncolari ancorano il
sistema al corpo vertebrale ed il sistema modulare connette gli elementi tra di loro. La
corda di connessione collega la testa delle viti tra di loro attraversando il centro dello spa-
ziatore elastico. Un sistema di compressione predeterminato consente di fornire all'impian-
to la giusta tensione. La stabilità così ottenuta consente di controllare le forze in compres-
sione ed anche le forze di taglio.

RISULTATI

Dal giugno 2003 abbiamo trattato 22 pazienti
La percentuale inedia dell' Oswestry score era del 59.8 % (range 92% - 32,5%) con un

grado di inabilità dei pazienti operati severo.
Al follow-up tale percentuale media scendeva al 13.9% (range 0 - 44,4 %) con un grado

dì inabilità medio minimo. Nei pazienti con follow-up maggiore tali risultati non mostrano
sostanziali variazioni.

DISCUSSIONE

La degenerazione discale può essere la causa determinante di una instabilità spinale di
varie forme e diverse caratteristiche. [5]

L'instabilità è in grado di produrre una locale lombalgia ed un dolore di tipo pseudora-
dicolare così come un dolore radicolare e nei casi più accentuati un deficit neurologico
[10]. La procedura chirurgica di decompressione da sola può accentuare tale instabilità [9].
Per tali motivi ed alla luce delle diverse condizioni suddescritte la stabilizzazione vertebra-
le è spesso necessaria.

Essa si attua classicamente con la ricerca di una artrodesi vertebrale associata o meno
all'uso di un sistema di fissazione interna.

A seconda della patologia da trattare le tecniche utilizzate per ottenere la fusione posso-
no essere varie (artrodesi in situ, artrodesi strumentata, fissazione peduncolare, PLIF,
TLIF, ALIF). E ognuna di queste procedure naturalmente presenta svantaggi e vantaggi. In
generale diversi lavori riportano una alta incidenza di complicanze (dal 5 al 25% a seconda
degli autori [4-13]).

L'impiego per diversi anni di tale procedura ha creato le condizioni perché si generasse
una nuova patologia che riguarda soprattutto i segmenti giunzionali sovra e sottostanti l'a-
rea di fusione.

Il raggiungimento della fusione e quindi della fissazione dei segmento trattato può
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determinare il sovraccarico del segmento adiacente al segmento stabilizzato dando luogo
così a quella che viene definita "patologia giunzionale" e causando a lungo termine una
alta percentuale di reinterventi.[11-14-16].

Motti autori descrivono quale ulteriore conseguenza inoltre l'insorgenza in sede giun-
zionale di una secondaria stenosi del canale lombare per la degenrazione del disco e l'iper-
trofia dei legamenti gialli.

Tutto ciò determina una ricomparsa dei sintomi e la possibilità che si renda necessario
poi un intervento di revisione.

Con l'intento di ovviare a tali complicanze sono nati negli ultimi anni dei sistemi di fis-
sazione meno rigidi con l'intento di fissare il segmento malato eliminando la componente
di instabilità patologica e restituendo una fisiologica elasticità al rachide.

Tali sistemi chiamati "Non Fusion systems" in effetti stravolgono i principi classici
della chirurgia vertebrale nella quale l'artrodesi era alla base di un buon risultato clinico e
introducono un nuovo concetto di guarigione senza fusione. [2-3-6-7-8-12-15-17]

Naturalmente ciò andrà attentamente valutato soprattutto nel lungo termine.
In effetti mantenendo un certo grado di mobilità si ottiene il vantaggio di avere un

minore sovraccarico sugli impianti e/o sui segmenti di moto adiacenti. In questo modo si
ottiene una protezione nei confronti dell'impianto stesso e la diminuzione del rischio di
cedimenti strutturali quali le rotture da fatica.

La possibilità di compiere dei micromovimenti protegge le viti da possibili fenomeni di
allentamento e compensa eventuali e peraltro frequenti non perfetti allineamenti tra le viti
evitando tensioni pericolose.

In relazione alla durata dell'impianto in assenza di artrodesi è da notare come ad oggi
siano stati impiantati nel mondo più di 3000 dynasis a partire dal 1994, periodo in cui ini-
ziarono i primi trials clinici e pertanto dieci anni appaiono già essere un periodo sufficiente
a trarre dati significativi di affidabilità.

Da notare peraltro la impossibilità di correggere le curve sul piano sagittale non poten-
dosi modellare i sistemi di connessione tra le viti (elastici) a differenza delle classiche
barre in titanio e gli eventuali risvolti clinici di ciò (flatbak syndrome).

In conclusione lo studio effettuato in effetti pur mostrando una buona affidabilità dei
sistema apre la strada a numerosi interrogativi e pone le basi per ulteriori studi di ricerca al
fine di ottenere una migliore comprensione dei possibili vantaggi offerti dal sistema.

A tal proposito sono apparsi interessanti i fenomeni istologici dei disco osservati nel
senso di una possibile "guarigione" del disco. In effetti lo studio del disco e della sua bio-
logia, della comprensione totale della sua capacità riparativa e quindi della sua biochimica
appare la nuova frontiera della ricerca. Le tecniche che prevedono l'uso della protesi disca-
le oramai sempre più largamente utilizzata, appartengono comunque a quella chirurgia
distruttiva anziché riparativa che dovrebbe essere invece la protagonista dei futuro.

In tale ottica il concetto della "neutralizzazione dinamica" appare essere il primo passo
verso una chirurgia "riparativa" e quindi di ripristino verso una fisiologica normalità.
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