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IL TRATTAMENTO CHIRURGICO
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MIELICHE DORSO-LOMBARI

di
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Riportiamo in questo lavoro le nostre considerazioni nel
trattamento chirurgico delle fratture vertebrali dorsali e lom-
bari con lesione neurologica.

Tale trattamento è consistito quasi sempre in un primo
tempo di acceso al rachide per via posteriore per la riduzione e
la fissazione stabile della frattura; in un eventuale secondo
tempo di decompressione midollare ed artrodesi intersomatica
con accesso ai corpi vertebrali per via antero-laterale (toraco-
freno-lombotomia).

Vi è stata una progressiva evoluzione nell'impiego dello
strumentario vertebrale: si è passati dalle barre di Harrington
ai sistemi di ancoraggio con fili sottolaminari (Hartshill) (1, 8)
e più recentemente alla fissazione con viti transpeduncolari.

MATERIALE E METODO

Prendiamo in esame i casi trattati fra il gennaio del 1987 e
il dicembre del 1992. La casistica comprende 24 fratture
vertebrali del tratto dorsale e lombare, tutte con lesione neuro-
logica, trattate chirurgicamente.

22 pazienti erano maschi e 2 femmine, con età media di
41,7 anni e follow-up medio di 35 mesi.

Per la valutazione anatomo-patologica delle lesioni
vertebrali abbiamo adottato la classificazione secondo Denis
(5, 6): l'autore suddivide funzionalmente le strutture vertebrali



in 3 colonne: la anteriore è formata dal legamento
longitudinale anteriore, dalla porzione anteriore dell'anulus
fibroso, dalla metà anteriore del corpo vertebrale. La colonna
intermedia comprende il legamento longitudinale posteriore,
la porzione posteriore dell'anulus fibroso, la metà posteriore
del corpo vertebrale. La colonna posteriore è costituita dai
peduncoli, dalle faccette articolari, dalle lamine, dal processo
spinoso con i legamenti sovra ed interspinoso.

Basandosi su queste premesse e considerando il meccani-
smo traumatico Denis suddivide le fratture vertebrali in quat-
tro tipi:

1) Fratture da compressione: sono caratterizzate dalla le-
sione della colonna anteriore per l'azione di una forza
compressiva. Il corpo vertebrale è deformato a cuneo, il lega-
mento longitudinale posteriore è intatto, ma in tensione. Vi è
un aumento della distanza interspinosa.

2) Frattura da "scoppio". È il risultato di una forza assiale
compressiva che si esercita sulla colonna anteriore e media. Il
corpo vertebrale si presenta frammentato, con rottura della
parete posteriore e migrazione di frammenti nel canale
vertebrale. Si associa una lesione dell'arco con frattura delle
lamine e delle articolari.

3) Lesione tipo "cintura di sicurezza". Il meccanismo trau-
matico è rappresentato da una forza in distrazione sulla colon-
na posteriore e media. La colonna anteriore rimane intatta ed
agisce da fulcro per le forze in distrazione posteriore e
flessione anteriore. Le lesioni comprendono la rottura di tutto
l'arco posteriore con fessurazione delle lamine, dei processi spi-
nosi e trasversi, dei peduncoli e talvolta anche del disco.

4) Frattura-lussazione: è caratterizzata dalla rottura delle
tre colonne sotto forze di compressione, distrazione e rotazione.
Seguendo tale classificazione 7 lesioni sono state considerate
da compressione (tipo A), 13 da "scoppio" (burst-fractures), 1 di
tipo "seat-belt" (cintura di sicurezza), 1 come frattura lussazio-
ne. Abbiamo aggiunto 2 fratture patologiche (schiacciamento
del corpo vertebrale in esito a spondilo-discite).

Il tratto di colonna interessato è stato in 6 casi toracico (da
D1 a D10), in 16 casi dorso-lombare (da D11 a L1), in 2 casi
lombare (da L2 a L5). Il trattamento chirurgico è stato esegui-
to sia in urgenza (nelle prime 24 ore dal trauma), sia più
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tardivamente, fino ad un massimo di 3 mesi dalla data della
frattura. Tutto questo è dipeso sia dalle condizioni generali
iniziali del paziente, spesso politraumatizzato, sia dalla data
di arrivo in Istituto dopo trasferimento da altri ospedali.

Siamo tuttavia convinti che tale trattamento chirurgico
debba essere effettuato nelle prime dodici ore dopo il trauma
per poter sperare in un migliore recupero neurologico delle
lesioni midollari.

Nelle fratture associate a paraplegia totale che non miglio-
rava dopo le prime 24 ore di shock spinale, il trattamento
chirurgico era rivolto alla sola riduzione e fissazione stabile
della frattura per consentire un più agevole nursing del pa-
ziente ed una più rapida riabilitazione della paraplegia (3)
(Fig. 1).

TRATTAMENTO CHIRURGICO

Il tempo chirurgico con accesso posteriore ha permesso la
riduzione e la fissazione del tratto di colonna interessato dalla
lesione: è stato associato alla laminectomia bilaterale per
esplorare il canale vertebrale, rimuovere eventuali coaguli o
frammenti ossei posizionati lateralmente o posteriormente alle
strutture nervose, riparare eventuali lacerazioni durali o
radicolari. A nostro avviso a livello toracico o toraco-lombare
(D11-L1), con tale accesso, sia per il sanguinamento che per la
ristrettezza del campo operatorio, può essere dannosa la rimo-
zione di frammenti ossei situati anteriormente all'asse
midollare. Ricordo che eventuali trazioni o dislocazioni
intraoperatorie di un midollo sede di lesione possono aggravar-
ne il danno neurologico. Solo nel tratto lombare è possibile
spostare prudentemente le strutture nervose sacco-radicolari
per rimuovere i frammenti ossei anteriori.

Di recente ci siamo convinti che l'esplorazione del canale
vertebrale mediante laminectomia debba essere evitata nelle
lesioni che riguardano la colonna dorsale o dorso-lombare: il
mantenere le lamine permetterà una solida artrodesi posterio-
re e postero-laterale. La laminectomia rimane invece indispen-
sabile a livello della colonna lombo-sacrale (da L2 ad S1) per-
ché in tale tratto sono frequenti le lacerazioni della dura e
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Fig. la

Fig. lc

Fig. 1 - a e b) Caso di paraplegia iniziale totale trattato con la sola fissazione
posteriore; c) La RMN effettuata dopo la rimozione della sintesi evidenzia la lesione
midollare completa.

Fig. 1b
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delle radici che necessitano di riparazione chirurgica; essa con-
sente inoltre di verifìcare l'ampiezza del canale radicolare e del
forame di coniugazione. Questi possono divenire patologica-
mente ristretti a causa della migrazione endocanalare di fram-
menti discali o ossei provenienti dal corpo vertebrale frattu-
rato.

Come strumentario all'inizio abbiamo adoperato le barre di
Harrington associate a dei fili sottolaminari secondo la metodi-
ca di Luque (14).

Questa tecnica ci ha consentito delle ottime riduzioni, stru-
mentando due o tre vertebre prossimalmente e distalmente al
focolaio di frattura. Non abbiamo mai avuto delle complicanze
meccaniche dovute a tale montaggio, quali la dislocazione degli
uncini o la rottura delle barre. Questo può essere attribuito al
modellamento della barra con rispetto della fisiologica cifosi e
lordosi, alla strumentazione lunga, da 4 a 6 livelli che
ripartisce equamente su un ampio tratto le sollecitazioni mec-
caniche. Infine l'ancoraggio prossimale e distale con dei fili
sottolaminari ha impedito lo sganciamento degli uncini nei
movimenti di flesso-estensione del tronco anche quando i pa-
zienti hanno iniziato precocemente la deambulazione e la ria-
bilitazione vertebrale. Abbiamo associato una artrodesi
postero-laterale corta, comprendente la vertebra fratturata e
le due vertebre adiacenti. Alla rimozione della strumentazione,
effettuata in media a due anni dal primo intervento, è così
residuata una colonna stabile nella sede di lesione, con
recupero di mobilità dei segmenti inclusi temporaneamente
nel tratto strumentato. Con la comparsa in letteratura di arti-
coli che evidenziavano la potenziale pericolosità dell'ancorag-
gio vertebrale con fili sottolaminari, siamo passati alla fissa-
zione con viti transpeduncolari (12, 16, 17).

Abbiamo usato due strumentazioni differenti, il Diapason
ideato dai chirurghi francesi La Presle e e Missenard, ed il S.I.R.
di ideazione e fabbricazione italiana. Queste strumentazioni
permettono un solido ancoraggio nei peduncoli, anche a livello
delle vertebre fratturate, riducendo così la zona di
strumentazione; la riduzione della frattura si è ottenuta con il
solo modellamento delle barre.

Le viti peduncolari sono state generalmente poste a due
livelli al di sopra e al di sotto della vertebra lesionata.
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Fig. 2a Fig. 2b

Fig. 2c
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Fig. 2d

Fig. 2e Fig. 2f

Fig. 2 - a e b) Frattura di L4 in un uomo di 52 anni, con lesione radicolare parziale; c e
d) La T.C. evidenzia la grave stenosi del canale vertebrale; e e f) La fissazione trans-
peduncolare si arresta ad un livello al di sopra della vertebra fratturata. La
decompressione sacco-radicolare e la artrodesi postero-laterale sono state effettuate
con accesso posteriore.
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Fig. 3a Fig. 3b
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Fig. 3e Fig. 3f

Fig. 3 - a e b) Paraparesi per crollo vertebrale D9-D10 da grave Osteoporosi in un
uomo di 71 anni affetto da artrite reumatoide; c e d): La mielografia e la RMN
evidenziano la compressione midollare; e e f) Fissazione trans-peduncolare 3 livelli
sopra e sotto la lesione. Recupero neurologico parziale (Frankel D).

Nel tratto lombare la strumentazione si è però arrestata a
livello della lesione o al massimo ad una vertebra più
prossimale; questo per consentire il risparmio di un maggior
numero di segmenti di movimento (Fig. 2).

Nei pazienti osteoporotici abbiamo utilizzato una
strumentazione più lunga, con almeno tre viti sotto o sopra la
lesione (Fig. 3).

LA DECOMPRESSIONE MIDOLLARE

Preferiamo decomprimere il midollo esclusivamente per
via anteriore nel tratto di colonna dorsale o dorso-lombare fino
ad L1 (18) (Fig. 4).
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Fig. 4b
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Fig. 4c Fig. 4d

Fig. 4 - a e b) "Burst-fracture" di D12 in un giovane di 19 anni, con grosso frammento
osseo migrato nel canale vertebrale. Lesione neurologica parziale (grado B di Frankel);
c e d) tempo unico di fissazione posteriore e decompressione midollare per via
anteriore. Il recupero neurologico è stato totale.

Al di sotto di L2, cioè dopo la fine del cono midollare, la
decompressione può essere praticata durante l'accesso poste-
riore. Abbiamo sempre usato come innesto osseo intersomatico
dei segmenti di cresta iliaca, perché è facile da prelevare uti-
lizzando la stessa incisione chirurgica, perché si assimila in
breve tempo ed infine perché, essendo tricorticale, offre una
sufficiente stabilità meccanica.

La via chirurgica di accesso antero-laterale è la classica
toraco-freno-lombotomia che non presenta particolari difficoltà
tecniche (4).

Ci soffermiamo soltanto su una variante di tecnica opera-
toria: nell'accesso alla cerniera toraco-lombare, se la lesione
non è al di sopra di D12, per l'esposizione del corpo vertebrale
preferiamo restare nello spazio retro-peritoneale e retro-
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pleurale. Scollando la pleura perietale dalla fascia toracica riu-
sciamo a non penetrare nella cavità pleurale: questo permette-
rà un più semplice decorso post-operatorio. Eventuali piccole
brecce pleurali durante lo scollamento della pleura parietale
possono essere facilmente riparate con una sutura continua e
non necessitano di drenaggio toracico.

Di recente associamo alla terapia chirurgica una terapia
medica con metil-prednisolone quando il trauma spinale acuto
risale a non più di 12 ore, seguendo il protocollo Nascis II
(National Center Spinai Cord Injury Study) che prevede una
dose iniziale di 30 mg/kg in bolo, seguita da infusione di 5,4
mg/kg/h per 23 ore (2, 13).

Riteniamo che il trattamento medico associato ad un trat-
tamento chirurgico ben condotto ed eseguito nelle prime 12-24
ore dal trauma possa in futuro consentire dei risultati migliori
nel trattamento delle lesioni vertebro-midollari.

RISULTATI

Per una valutazione oggettiva dei risultati abbiamo adot-
tato la classificazione di Frankel (9) che si basa su 5 gradi:

- completa lesione motoria e sensitiva;
— sensibilità parziale conservata;

- presenza di movimenti attivi, senza utilità per la fun-
zione;

— movimenti attivi utili;
- nessun segno neurologico.

Con tale schema si può valutare, con l'accostamento di due
lettere chiave, lo stato iniziale e il controllo di ciascun paziente.

La ripetizione della stessa lettera indica che una lesione è
rimasta invariata; la associazione con altre lettere indicherà
un eventuale recupero o aggravamento neurologico.

Dalla valutazione clinica dei nostri pazienti, seguendo tale
schema di Frankel, abbiamo ottenuto il seguente diagramma
illustrato nella Tabella 1.

In tale diagramma si evidenzia come tutti i 4 casi classifi-
cati AA, cioè con paraplegia iniziale completa, non hanno avu-
to alcun miglioramento neurologico.

Gli undici casi classificati come B due volte sono rimasti
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TABELLA 1

AA4

BA

CA

DA

EA

AB

2BB

CB

DB

EB

AC

1BC

1CC

DC

EC

AD

7BD

6CD

1DD

ED

AE

1BE

1CE

DE

EE

_^___^_

invariati e nove volte hanno avuto un miglioramento neurolo-
gico, con un caso di recupero neurologico completo.

Degli 8 classificati di tipo C in un caso non si è avuto alcun
recupero neurologico, in 7 si è avuto un miglioramento con un
caso di recupero totale.

Il solo caso classificato come D è rimasto invariato.
Non dobbiamo lamentare nessuna grave complicanza intra

o post-operatoria.
Solo in due casi, ad alcuni mesi dal primo intervento, è

stato necessario rimuovere la parte superiore dell'Harrington
che faceva salienza sotto pelle al di sopra dell'uncino
prossimale. Non abbiamo avuto alcun fallimento meccanico
quale rottura delle barre o dislocazione degli uncini (7, 10, 15).
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In due casi in cui è stato utilizzato il rettangolo di
Hartshill, la rottura dei fili sottolaminari di ancoraggio distale
ha causato la precoce rimozione della sintesi (dopo 12 mesi dal
primo intervento).

Abbiamo in tutti i casi, con i vari tipi di strumentazione,
ottenuto una solida artrodesi sia intersomatica sia postero-
laterale.

Non si è riscontrata alcuna grave perdita di correzione
post-operatoria con progressivo aggravamento della deformità
in cifosi.

In un caso, incerti sulla consolidazione vertebrale (non era
stato eseguito un tempo di artrodesi anteriore intersomatica)
al momento della rimozione della sintesi (Harrington-Luque)
abbiamo immesso del tessuto osseo spugnoso autoplastico al-
l'interno del corpo vertebrale per via trans-peduncolare ed ab-
biamo rinforzato, con nuovo innesto osseo cortico-spongioso, la
artrodesi postero-laterale.

CONSIDERAZIONI

Dall'analisi della nostra casistica che evidenzia un impor-
tante percentuale di recupero neurologico (16 casi su 20) nelle
lesioni con paraplegia parziale, e confortati dalla letteratura
più recente, possiamo senz'altro affermare che il trattamento
di tali fratture deve essere chirurgico, deve prevedere tempi
operatori differenti a secondo della sede ed estensione della
lesione, deve essere effettuato il più precocemente possibile.

In un recente articolo apparso nel volume 17, n. 5, di Spine
(1992) S.D. Gertzbein analizza uno studio multicentrico di
1019 fratture vertebrali mieliche trattate sia incruentemente
sia chirurgicamente, con follow-up minimo di 2 anni, da 64
chirurghi in 12 differenti nazioni (11).

Fra le conclusioni l'autore evidenzia come il recupero neu-
rologico relativo sia stato migliore nei pazienti trattati
chirurgicamente e come la chirurgia anteriore si sia dimostra-
ta più efficace della posteriore per la decompressione midollare
e per favorire il recupero neurologico delle lesioni parziali.

Il nostro schema di trattamento chirurgico prevede attuai-
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mente: un primo tempo di riduzione e fissazione posteriore con
viti trans-peduncolari e barre sagomate in cifosi ed in lordosi.
La laminectomia esplorativa viene effettuata solo nelle lesioni
che interessano il tratto lombare.

Il tempo di decompressione mielo-radicolare viene effettua-
to con una via d'accesso posteriore solo per le lesioni del tratto
lombare al di sotto di L1 (fine del cono midollare).

Se dopo il tempo posteriore gli esami strumentali quali
T.C. o R.M.N. ci mostrano la persistenza di una compressione
midollare da parte di frammenti ossei dislocati nel canale
vertebrale, a livello toracico (DI-DIO) o toraco-lombare (Dll-
Ll), pratichiamo un accesso antero-laterale per via toraco-fre-
no-lombotomica.

Alla decompressione midollare associamo la artrodesi
intersomatica con innesti tricorticali di cresta iliaca incastrati
tra i piatti vertebrali integri.

I tempi di fissazione posteriore e di decompressione-
artrodesi, quando le condizioni generali del paziente lo permet-
tono, possono essere effettuati sia nella stessa seduta operato-
ria sia a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro.

Nelle fratture mieliche con danno neurologico totale ese-
guiamo la sola stabilizzazione della frattura con via d'accesso e
strumentazione posteriore per permettere il nursing del pa-
ziente ed una precoce riabilitazione della paraplegia.

Riassunto

Viene presentata una casistica di 24 fratture vertebrali dorso-lombari con danno
neurologico. Il trattamento è stato sempre chirurgico, articolato in un accesso al
rachide per via posteriore che ha permesso l'esplorazione del canale vertebrale e la
sua sintesi con differenti strumentazioni.

In caso di persistenza di compressione midollare per la presenza di frammenti
ossei endocanalari, se si rendeva necessaria la decompressione midollare, essa veniva
effettuata con via d'accesso antero-laterale (toraco-freno-lombotomia) se la lesione era
situata al di sopra di L2. Nel tratto lombare L2-S1 la decompressione sacco-radicolare
era praticata durante l'accesso per via posteriore.

I miglioramenti neurologici, valutati con la metodica proposta da Frankel, si
sono verificati in 16 casi su 20 nelle lesioni con danno radicolare o midollare parziale.

I quattro casi inizialmente con paraplegia totale sono rimasti invariati. Non sono
stati riscontrati aggravamenti della deformità in cifosi nei controlli a distanza né
fallimenti meccanici dovuti alla strumentazione.
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