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PROCESSO INTERTRASVERSARIO
DEL RACHIDE CERVICALE

di
G. BIGAZZI A. SURACE

Riteniamo interessante la comunicazione di un caso di malfor-
mazione congenita rachidea che abbiamo potuto osservare recente-
mente, oltre che per la rarità del reperto, anche per le deduzioni
che se ne possono ricavare in sede di discussione eziopatogenetica,
e per il posto che viene ad assumere nel quadro delle malforma-
zioni congenite del rachide, argomento di cui da tempo ci stiamo
occupando nella sua visione più generale.

Si tratta di un operaio di 35 anni che da circa due anni lamen-
tava saltuariamente vaghe cervicalgie che negli ultimi mesi si erano
fatte più intense, insorgendo in corrispondenza di perfrigerazioni
ed in particolare a seguito di esercizi ginnici in cui veniva sotto-
posto il rachide ad iperflessione (il p. praticava esercizi yoga).

All'esame clinico si poteva evidenziare solo una modesta limi-
tazione dei movimenti in toto del rachide cervicale.

All'esame radiografico si è riscontrato la presenza di due pro-
cessi ossei che dipartono, il superiore dal margine inferiore del
processo trasverso destro di C5 e l'inferiore dal contorno superiore
del processo trasverso di C6, e tendono ad incontrarsi formando
una pseudo articolazione, che risulta particolarmente evidente nella
stratigrafia frontale e nella proiezione laterale. I processi descritti
presentano una normale struttura ossea (vedi figure).

Come è noto i processi trasversi delle vertebre cervicali si distac-
cano dai processi articolari, dal corpo e dalla radice dell'arco; sulla
faccia superiore presentano il solco per il nervo spinale che all'apice
del processo trasverso divide il tubercolo anteriore dal tubercolo
posteriore. In corrispondenza del solco vi è il foro trasversario.

Articolo pervenuto in Redazione il 15 febbraio 1969.
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La parte del processo trasverso che sta innanzi al foro trasversario
ed il ponte osseo posto lateralmente al foro trasversario insieme col
tubercolo anteriore, che si ritiene omologo ad una costa è chiamato
processo costario.

Secondo gli studi di Lèri nel 1924 mentre l'ipertrofia trasver-
saria deriverebbe da un eccesso di sviluppo della lamina posteriore
del processo trasverso, considerata l'apofisi trasversa vera e propria,
un abnorme sviluppo della lamina anteriore o processo costario
condizionerebbe la cosiddetta costa cervicale.

La costa cervicale è comunemente considerato un vizio di diffe-
renziazione regionale, tanto da assumere il nome di dorsalizzazione
completa od incompleta della 7ª cervicale a seconda della presenza
contemporanea od isolata di costa cervicale ed ipertrofia dell'apofisi
trasversa.

In letteratura sono descritti alcuni casi di coste soprannume-
rarie a livello della sesta od anche di altre vertebre cervicali.

Le caratteristiche tuttavia del nostro caso non ci indirizzano
verso una diagnosi di costa cervicale.

Esistono in letteratura descrizioni di una piuttosto rara malfor-
mazione del rachide lombare: i processi intertrasversari.

Le apofisi trasverse lombari presentano una serie di dismorfismi
ben codificati da Köhler che vanno da differenze di lunghezza
(apofisi sottili e lunghe o corte e tozze) a vere e proprie differenze
di forma (bifidità, estremità a clava, ad alabarda, ecc.), che in gradi
più avanzati assumono l'importanza di vere malformazioni. Fra
le malformazioni delle apofisi trasverse della colonna lombare sono
descritti i cosiddetti processi intertrasversali (Zanoli, Cataliotti,
Palmieri, Rovekamp, Corsi, Perilli). La malformazione descritta
sotto questo nome, consiste nella presenza a livello dei due processi
trasversi contigui di due processi ossei che partono rispettiva-
mente dal margine inferiore dell'apofisi trasversa della vertebra
soprastante e dal margine superiore dell'apofisi trasversa della
vertebra sottostante. Nella maggior parte dei casi è descritto che
il processo superiore è più lungo e venendo a contatto col processo
inferiore tende a formare una neoarticolazione del tipo di una
sinartrosi. Più raramente i due processi possono essere fusi.

Riteniamo che la nostra osservazione sia riportabile allo stesso
tipo di malformazione a localizzazione cervicale.

Alcune considerazioni embriologiche ci aiutano a comprendere
l'esatta eziopatogenesi di questa malformazione. Mentre nei verte-
brati inferiori come i pesci ed i rettili le coste si sviluppano lungo
tutta la colonna, nell'uomo queste si sviluppano solo a livello del
tratto lombare. Nell'abbozzo del processo trasverso sono contenuti
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Fig. l - Radiografia in antero-posteriore. E' evidente il processo intertrasversario tra C5
e C6 a destra pseudoarticolato. Ipoplasia del disco corrispondente
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Fig. 2 - Stratigrafia in antero-posteriore. Si evidenzia più chiaramente il processo
intertrasversario
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Fig. 3 - Radiografia in proiezione laterale. I processi intertrasversari si proiettano
anteriormente rispetto al corpo vertebrale
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i nuclei primitivi di ossificazione delle coste che nei tratti cervicale
e lombare tendono alla regressione. Nel tratto cervicale si ha una
involuzione nel processo costario. Nel tratto sacrale le cinque paia
di coste si fondono e si saldano fra loro dando origine alle masse
laterali del sacro.

Riteniamo pertanto che nel caso dei processi intertrasversari
l'abbozzo costale, che nel caso della costa cervicale tende a svi-
lupparsi come un rudimento di costa, a livello cervicale come lom-
bare tende a fondersi con un abbozzo costale di una vertebra adia-
cente in una evoluzione analoga a quella che si ha per le masse late-
rali del sacro. Nella maggior parte dei casi non si arriva però ad
una fusione, ma alla formazione di una neoarticolazione.

Abbiamo tuttavia riscontrato qualche differenza fra i processi
intertrasversari descritti a livello della colonna lombare ed il no-
stro caso:

1) in ambedue le sedi i processi trasversi contigui tendono
ad affrontarsi ed a giungere a diretto contatto;

2) in ambedue le sedi i processi tendono a distaccarsi dal
terzo medio del processo trasverso ad angolo pressocchè retto;

3) mentre in sede lombare il processo superiore è più grosso
e più sviluppato in lunghezza tanto che il punto di incontro dei
due processi trasversi è più vicino all'apofisi trasversa inferiore,
nel nostro caso i due processi appaiono di forma e dimensioni
pressocchè uguali e conseguentemente si incontrano ad ugual distanza
dalle apofisi trasverse;

4) come è descritto per la sede lombare nel nostro caso la
malformazione è unilaterale.

A questo punto riteniamo opportuno citare i casi di processi in-
tertrasversari lombari descritti da Palmieri, Bresci e Neumann di ac-
certata origine postraumatica e che Perilli tiene ben distinti dalla
forma congenita. Su base esclusivamente radiologica la differenzia-
zione fra forma acquisita e forma congenita sembra essere a volte
di una certa difficoltà, tanto che in alcuni casi si deve dare impor-
tanza alla coesistenza di altre malformazioni, specie se manca uno
studio radiologico nel tempo. La forma postraumatica sarebbe legata
a metaplasia ossea dei muscoli intertrasversari.

Ovviamente non si può escludere che una tale eventualità di
genesi postraumatica possa avvenire anche a livello del rachide
cervicale.

Nel nostro caso riteniamo di poter sostenere la genesi congenita
sulla base della mancanza di un fatto traumatico nell'anamnesi, per
la differenza morfologica dei corpi delle due vertebre interessate
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rispetto agli altri corpi cervicali, per la forma regolare e specular-
mente uguale dei due processi articolantesi. Sulla base della proie-
zione piuttosto anteriore dei processi riteniamo che questi si dipar-
tono, come appare anche logico da un punto di vista embriologico,
dai processi costari e cioè dalla parte del processo trasverso ante-
riore al foro trasversario. In una forma postraumatica la metaplasia
ossea potrebbe aversi tanto a carico del muscolo intertrasversario
anteriore come posteriore.

Nel nostro caso inoltre sono state riscontrate altre malforma-
zioni congenite sia pure non gravi del rachide e cioè una vertebra
di passaggio lombosacrale ed una schisi della prima sacrale.

Riteniamo suggestivo il parallelo suggerito da Romanini e Ron-
coroni fra la malformazione in studio ed i processi intercostali
articolati.

Nelle descrizioni dei casi di processi intertrasversari della
colonna lombare spesso la malformazione era stata riscontrata a
seguito ad esami praticati per disturbi dolorosi a carico della co-
lonna, ma anche per sintomatologia di natura digestiva ed urinaria.
In particolare frequenti e precoci sarebbero i disturbi di natura
urologica, tanto che è sembrato logico rifarsi ai rapporti noti fra
le malformazioni del rachide e anomalie congenite viscerali.

Gli autori che si sono occupati dei processi intertrasversari lom-
bari hanno notato come la sintomatologia dolorosa, non sempre
presente, tenda a manifestarsi tardivamente in relazione ad evolu-
zione artrosica dei segmenti vertebrali conseguente alle alterazioni
statiche secondarie. Infatti solo il caso di Zanoli è stato riscontrato
in età giovanile (13 anni).

Nel nostro caso è evidente un netto restringimento dello spazio
discale fra C5 e C6. Ci siamo chiesti se si doveva pensare ad una
degenerazione discale secondaria alla alterazione statica conseguente
alla malformazione, oppure se si poteva ritenere il restringimento
discale esso stesso facente parte primitivamente del quadro mal-
formativo.

Nei casi descritti di processi intertrasversari lombardi non risul-
tava associato un primitivo restringimento dello spazio discale.
D'altro lato nel nostro caso non sono evidenti nette alterazioni
artrosiche dei corpi come potrebbero associarsi ad una degenera-
zione discale secondaria. Riteniamo che non sia possibile dirimere
il dubbio, in quanto è verosimile sia l'interpretazione di una primi-
tiva alterazione discale, associata, come del resto il lieve dismor-
fismo in particolare di uno dei corpi adiacenti, alla malformazione
trasversaria, sia l'interpretazione di una degenerazione discale
secondaria.
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Anche nel nostro caso la tardiva insorgenza della sintomatologia
dolorosa è da collegarsi con l'istaurarsi a distanza di tempo di feno-
meni artrosici e degenerativi discali.

* * *

Riteniamo interessante prima di concludere la nostra esposi-
zione, ricordare le singolari teorie e ricerche ontogenetiche dell'ana-
tomico Rosemberg, che sostiene che la colonna vertebrale umana è
in via di trasformazione e che i limiti fra le singole regioni subiscono
durante l'evoluzione filogenetica ed ontogenetica uno spostamento in
senso craniale.

Nell'uomo si avrebbe una tendenza del sacro a portarsi nel suo
sviluppo in direzione sempre più prossimale.

Rosemberg e Köhler, che lo cita, sostengono per esempio che
« tutte le varietà scheletriche della colonna vertebrale umana, nelle
quali si trovino più di 24 vertebre presacrali e più di 12 paia di
coste sono da considerare come forme primitive, ataviche, in ritardo
di sviluppo », mentre « le varietà di tipo opposto, cioè per esempio
quelle con 23 veretbre presacrali, rappresentano delle forme con
evoluzione superiore alla norma, per accelerazione dello sviluppo ».

Si può così arguire dalle varietà riscontrabili nella quinta ver-
tebra lombare, così spesso soggetta alle caratteristiche della vertebra
di passaggio lombosacrale, « l'iniziarsi di un processo che tende a
trasformarla in una prima vertebra sacrale ». La sacralizzazione
della quinta vertebra lombare come quella della quarta sarebbe da
considerarsi l'evoluzione della colonna « nel processo filogenetico di
trasformazione » che ci permetterebbe « di gettare uno sguardo nel
futuro per quanto concerne la forma avvenire della colonna ».

Se si vuol dar credito a questa suggestiva teoria potremo rite-
nere la malformazione descritta, come quella analoga a carico delle
vertebre lombari (che come abbiamo detto sono caratterizzate da
una fusione degli abbozzi costali del tipo di quanto avviene nel
sacro), come una malformazione da riscontrarsi sempre più fre-
quentemente nel futuro, come indice di uno spostamento cefalico
dell'abbozzo delle ossa dell'anca, che ci porta verso l'aspetto dello
ipotetico uomo del futuro.

Riassunto

Gli AA. descrivono un raro caso di malformazione congenita del rachide
cervicale. Ricollegano la loro osservazione con i casi descritti di un'altra non
frequente malformazione: i processi intertrasversari del rachide lombare.

Dopo aver inquadrato la forma dal punto di vista patogenetico rifacendosi
a considerazioni embriologiche, si soffermano sul significato della malforma-
zione secondo una suggestiva teoria dell'evoluzione della colonna vertebrale.
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Résumé

Les auteurs décrivent un cas rare de malformation congénitale du rachis
cervical. Ils rejoignent leurs observations aux cas concernant une autre mal-
formation qui n'est pas frequente: les processus intertransverses du rachis
lombaire.

Après avoir definì la forme, du point de vue pathogénétique, et se rap-
portant à des aspects embryologiques, ils insistent sur l'importance de la
malformation selon une théorie suggestive de l'évolution de la colonne ver-
tebrale.

Summary

The Authors describe un uncommon case of congenital malformation of
the rachis and they connect their observations with cases suffering of an
other rare malformation: the intrasversarious processes of the lumbar rachis.

After having framed the form from the pathogenetic point of view, on
the basis of embriologic considerations, they dwell upon the meaning of this
malformation according to a suggestive theory based on the evolution of the
backbone.

Zusammenfassung

Die Autoren beschreiben einen seltenen Fall von angeborener Malforma-
tion der Zervikalwirbelsäule. Sie bringen ihre Beobachtungen mit den besch-
riebenen Fällen einer anderen, häufigen Malformation, d.h. den Intratransver-
salprozessen der Lendenwirbel in Zusammenhang.

Nachdem sie de Form unter pathogenetischfflen Gesichtspunkten betrachtet
haben — wobei sie auch embriolgische Betrachtungen mit einbezogen, haben -
verweilen sie des längeren auf der Bedeutung der Malformation, die diese
entsprechend einer suggestiven Entwicklungsthéorie der Wirbelsäule hat.
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