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SULL'AGENESIA DEL SACRO

di
G. BlGAZZI L. DEL SASSO

L'agenesia del sacro, dopo i casi segnalati negli ultimi tempi,
non deve più considerarsi una malformazione di eccezionale rarità;
infatti mentre il Freedman nel 1950 ne citava sulla base di una
attenta analisi della letteratura 45 casi, nel 1964 Magrini e Chiesa
ritenevano che le osservazioni dovessero avvicinarsi già al centinaio,
sia pur comprendendo le malformazioni parziali.

Nella nostra pluriennale ricerca di malformazioni rachidee nel
quadro del più ampio studio condotto per la compilazione di un
atlante delle malformazioni del rachide, abbiamo potuto analizzare
tre casi di agenesia del sacro.

Abbiamo ritenuto di presentarli in una comunicazione a parte,
poiché almeno uno dei casi presentava delle caratteristiche partico-
lari, tanto da non rientrare nelle classificazioni di Foix-Hillemand o
Rochet e Roudil o Majone, che in sostanza corrispondono una
all'altra.

Infatti i vizi di sviluppo del sacro vengono raggruppati in tre
classi sostanzialmente:

a) Agenesia sacro-coccigea completa.
Ovviamente la forma più grave, associata sempre a gravi mani-

festazioni neurologiche. Si può avere incompatibilità colla vita.
In questo caso le ossa iliache posteriormente sono a diretto contatto.

b) Agenesia subtotale o parziale del sacro.
Sono presenti almeno la prima vertebra sacrale, e manca con-

seguentemente la parte distale del sacro e coccige. Anche in questa
forma sono associati segni neurologici.

c) Emiagenesia totale o parziale del sacro.
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Oltre alla metà di tutte od alcune vertebre sacrali, manca anche
l'ala sacrale corrispondente. Spesso sono assenti i segni di compro-
missione neurologica.

Escludiamo ovviamente la quarta classe che corrisponde secondo
i suddetti autori alla agenesia totale o parziale del coccige, in quanto
non può rientrare nelle malformazioni del sacro. Inoltre in questo
caso non si hanno normalmente segni neurologici e clinici ed il
riscontro è solo radiologico occasionale.

NOTE EMBRIOLOGICHE

Come è noto dal secondo mese di vita fetale compaiono i primi
nuclei di precartilagine: due nel corpo della vertebra ed uno per
ogni lato per le lamine. Nel terzo mese ha inizio il processo di
ossificazione con un centro mediano per il corpo vertebrale e due
laterali per le lamine. Per le vertebre sacrali i centri di ossifica-
zione compaiono fra il quinto ed il settimo mese di vita fetale ini-
ziando dalla prima vertebra e proseguendo caudalmente. I centri
di ossificazione laterali corrispondono alla massa apofisaria. In cor-
rispondenza delle prime tre vertebre si hanno altri due centri di
ossificazione, uno per lato, a livello della parte anteriore delle apo-
fisi trasverse, corrispondenti a coste sacrali.

Completano questi cinque punti di ossificazione primitivi, i
centri complementari per le superfici superiore ed inferiore del
corpo e per l'apofisi spinosa a comparsa dopo il decimo anno.

La noxa patogena dovrebbe pertanto agire prima della ottava
o nona settimana di vita fetale condizionando il difetto degli abbozzi
mesenchimali; se la noxa agisce invece in un periodo successivo la
azione lesiva si verifica a livello degli abbozzi cartilaginei, ed il pro-
cesso di ossificazione all'inizio del terzo mese troverà una altera-
zione già immodificabile.

Occorre ricordare che da ricerche condotte da alcuni Autori
americani è stata avanzata l'ipotesi che le agenesie sacrali sarebbero
causate dal mancato riassorbimento degli ultimi metanieri vertebrali.

Come è noto nei primissimi stadi dello sviluppo, la suddivisione
metamerica è in eccesso rispetto al numero delle vertebre dello
adulto. Gli ultimi segmenti sono destinati a riassorbirsi e tale pro-
cesso sembra essere condizionato dalla degenerazione e susseguente
scomparsa del tessuto noto-cordale.

Una variazione in eccesso di questo processo condurrebbe alla
agenesia del sacro.

Se l'azione lesiva è a livello di tutti gli abbozzi mesenchimali
del sacro si avrà V agenesia completa; una noxa che agisca meno
diffusamente potrà colpire solo gli abbozzi di alcune vertebre o
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solo gli abbozzi unilaterali condizionando una agenesia parziale o
una emiagenesia. Per aversi una emiagenesia sacrale il processo
dovrebbe iniziare nel secondo mese nella fase dei due nuclei pre-
cartilaginei del corpo. A nostro parere è logico pensare che si possa
avere la mancanza o la scomparsa di singoli nuclei cartilaginei o

Fig. l - Agenesia sacrale parziale a livello dei centri di ossificazione dei processi laterali
unilateralmente
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centri di ossificazione. Cioè, per ogni vertebra si potrebbe verificare
anche un difetto solo parziale, localizzato ad uno o più dei cinque
punti di ossificazione primitivi.

In uno dei nostri casi infatti abbiamo riscontrato la presenza
di una rudimentale prima sacrale fusa con la quinta vertebra lom-

Fig. 2 - Agenesia sacrale parziale a livello dei centri di ossificazione dei corpi sotto SI
con persistenza dei nuclei di ossificazione dei processi laterali
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bare, assenza dei corpi delle vertebre sacrali sottostanti, mentre
erano invece presenti gli abbozzi delle ali del sacro (Fig. 2).

In questo caso pertanto pur mancando i centri di ossificazione
per i corpi e gli archi di S2 e S3, persistevano gli abbozzi delle ali
del sacro derivanti dai centri di ossificazione primitivi corrispon-
denti ai centri di ossificazione dei processi costali di S1, S2, S3
secondo Gegenbaur, Dwighit e Quain, e la cui fusione porta nel
normale alla costituzione della parte laterale del sacro.

Nel nostro secondo caso pur essendo presente il corpo di
S1, S2 e S3 mancano i processi trasversi di tutte e tre le vertebre
sacrali che dovrebbero formare l'ala del sacro di destra.

In questo caso pertanto mentre sono presenti i corpi delle tre
prime vertebre sacrali sono venuti a mancare i centri di ossificazione
primitivi dei processi costali delle tre vertebre sacrali (Fig. 1).

Vi è una certa tendenza a considerare il sacro come un osso
unico, mentre in realtà le vertebre sacrali mantengono a lungo
una loro individualità. Il Kohler sosteneva che la sinostosi fra le
vertebre sacrali iniziantesi verso i sei anni, si completa per i corpi
solo fra il 25° e 30° anni di età. Anche per questo riteniamo di
proporre una nuova classificazione delle agenesie delle vertebre
sacrali che tenga conto della individualità delle stesse:

1) Agenesia completa di vertebre sacrali:
a) totali (di tutto il sacro);
b) parziali (di solo una parte delle vertebre sacrali);

2) Agenesie parziali di vertebre sacrali:
a) emiagenesia (di metà di una o più vertebre);
b) a livello di uno o più centri di ossificazione primitivi

delle singole vertebre;

I) assenza del corpo;

II) assenza degli archi;

III) assenza dei processi laterali.

Dei nostri tre casi uno rientra nel gruppo 1) a) cioè agenesia
completa totale del sacro; uno nel gruppo 2) b) I) cioè agenesia
parziale per difetto del corpo di S2, S3; e l'ultimo nel gruppo 2)
b) III) e cioè agenesia parziale per difetto dei processi unilate-
ralmente.

Dallo studio della letteratura, rianalizzando la cospicua casistica
del Rizzoli presentata da Montina e Trabussi, riteniamo di poter
classificare due dei casi descritti, uno come agenesia parziale per
assenza dei processi laterali unilateralmente, ed un altro come



G. BiGAZZI, L. DEL SASSO

agenesia parziale per assenza di metà del corpo delle vertebre
sacrali con persistenza dei processi laterali dello stesso lato.

Riteniamo di dover sottolineare come molti casi descritti come
emiagenesie pure, conservano invece sia pure dei rudimenti del
corpo vertebrale ed andavano perciò classificate come agenesie dei
processi laterali. L'emiagenesia pura si può produrre solo in uno
stadio molto precoce dello sviluppo (secondo mese) in corrispon-
denza dei due nuclei precartilaginei del corpo, prima che si abbia
la fusione in un nucleo solo.

Riteniamo di non soffermarsi sui noti dati sperimentali relativi
all'azione teratogena di molte sostanze (sali di Li secondo Lehmann,
insulina secondo Duraiswami, ecc.) e su altri noti agenti malfor-
mativi (malattie infettive, irradiazioni Roentgen, carenza vitamina A,
ecc.). Forse solo suggestiva la teoria del Del Duca sui gemelli
sacropagi.

Descriviamo ora brevemente i tre casi che abbiamo osservato.
Nel caso di agenesia completa totale del sacro, coesisteva incon-

tinenza totale di feci e urina. La deambulazione era iniziata verso
i due anni. Piede torto bilaterale. All'esame obiettivo il bacino
risulta ristretto; annullamento della lordosi lombare; in corrispon-
denza del sacro non si apprezza alla palpazione resistenza ossea.
All'esame radiologico si nota mancanza di tutti i metanieri sacrali.

Nel secondo caso era visibile alla nascita una tumefazione roton-
deggiante in sede sacrale. Incontinenza urinaria. Ipotrofia dell'arto
inferiore destro con piede torto. All'esame radiologico S1 è indi-
pendente dai corpi fusi di S2 e S3, che presentano abbozzi di archi.
Mancano i processi trasversi di destra di tutte e tre le vertebre
sacrali. L'ala iliaca destra non potendosi articolare con la man-
cante ala sacrale risulta risalita (Fig. 1).

Nell'ultimo caso si aveva incontinenza urinaria. L'arto inferiore
su era talo ed accorciato. Piede piatto reflesso a destra. Deambu-
lazione possibile. All'esame radiografico si riscontra fusione di S1
con L5. S1 presenta archi e processi articolari. Il reperto più carat-
teristico è però dato dalla presenza degli abbozzi delle ali del sacro
bilateralmente con assenza dei corrispondenti corpi vertebrali (Fig. 2).

Terminiamo questa nostra breve nota richiamando l'attenzione
sulla quasi costante associazione delle agenesie del sacro con sinto-
matologia neurologica conseguente ad una vera e propria displasia
midollare (Mielodisplasia con agenesia del sacro secondo Ford).
Solo il mielomeningocele con spina bifida condiziona in tema di
malformazioni rachidee una frequenza maggiore di sintomatologia
neurologica. Molto meno importanza assume invece la sindrome di
Klippel-Feil nella sua associazione con sindromi mielodisplasiche.
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Un curioso parallelo mitologico può essere fatto fra le due sin-
dromi ai due estremi della colonna vertebrale.

Da un lato la sindrome di Klippel-Feil trova un suo richiamo
mitologico col popolo libico degli Acefali od « uomini sine cervice »,
mentre la agenesia del sacro nei suoi casi più gravi, per la grave
atrofia muscolare al disotto delle ginocchia chiamate da Lange
« a cono rovesciato », richiama l'altrettanto mitologica figura dei
« sirenoidi ».

Riassunto

Gli autori dopo una breve analisi della letteratura sull'argomento, espongono
tre casi di agenesia sacro-coccigea. Trattano delle basi embriologiche necessarie
alla comprensione della patogenesi della malformazione. Sulla base delle carat-
teristiche dei loro casi propongono una nuova classificazione.

Résumé

Après une brève analyse de la lìttérature traitant ce sujet, les auteurs
exposent trois cas d'agénésie sacro-coxygienne. lls traitent des bases embryo-
logiques nécessaire à la compréhension de la pathogénèse de la malformation.
D'après les caractéristiques de leurs cas, ils proposent une nouvelle classi-
fication.

Summary

After a brief analysis of literature on the subject, the Authors describe
three cases of agenesia of the sacrum and the coccyx. They consider the
embriological bases necessary for the understanding of the pathogenesis of
this malformation. On the basis of the characteristics of their cases, they
propose a new classification.

Zusammenfassung

Die Autoren behandeln nach kurzer Besprechung der diesbezüglichen Lite-
ratur drei Fälle von Agenesie sacro-coccygeale. Es werden die für das Verständ-
nis der Pathogénèse der Missbildung notwendigen embryologischen Grundlagen
behandelt. Aufgrund der Merkmale ihrer Fälle schlagen sie eine neue Eintei-
lung vor.
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