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Da oltre un decennio eseguiamo l'artrodesi cervicale inter-
somatica senza associare l'utilizzo di mezzi di sintesi anteriori.
Questa scelta è stata dettata dal timore di possibili e gravi
complicanze causate dalla eventuale mobilizzazione della sin-
tesi. Infatti la lesione della parete faringo-esofagea o della
stessa trachea deve considerarsi come una complicanza gravis-
sima, che può anche portare al decesso del paziente; nei casi
meno gravi bisogna sempre ricorrere al drenaggio della fistola
ed alla nutrizione parenterale o attraverso sondino naso-ga-
strico prolungate per diversi mesi. Il solo utilizzo di un innesto
osseo, variamente modellato, bi o tricorticale, riduce o addirit-
tura esclude tale tipo di complicanze. La percentuale di pseu-
dartrosi o di perdite di correzione per collasso dell'innesto os-
seo appaiono nella nostra casistica molto ridotte, sono sempre
risultate asintomatiche e non ci hanno mai costretti alla revi-
sione chirurgica.

MATERIALE E METODO

Dal gennaio '86 al gennaio '96 sono stati eseguiti presso
l'Istituto Chirurgico Ortopedico Traumatologico di Latina 59
interventi sul rachide cervicale. In 14 casi si è trattato di una
decompressione posteriore mediante laminectomia, in 42 casi
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di una decompressione anteriore, in 3 casi di un accesso misto
anteriore e posteriore.

Per questo nostro lavoro prendiamo in considerazione i 45
casi che hanno necessitato della decompressione per via ante-
riore associata alla artrodesi intersomatica. Si tratta di 31
uomini e 14 donne con età minima di 34 anni, massima di 71
anni e media di 56 anni. Il follow-up minimo è stato di 6 mesi,
il massimo di 72,3 mesi. La patologie che hanno caratterizzato
tale casistica sono quelle del rachide degenerativo con casi di
cervicobrachialgia da ernia discale molle o dura e casi di mielo-
patia spondilogena da stenosi cervicalecongenita o acquisita;
non vengono presi in esame casi di traumatologia o patologia
neoplastica.

TECNICA OPERATORIA

L'accesso alla colonna cervicale è stato eseguito con incisio-
ne obliqua, presternocleidomastoidea destra o sinistra; dopo
sezione del muscolo omoioideo si è raggiunta la fascia cervicale
profonda passando fra asse viscerale e vascolo nervoso. Le ar-
terie tiroidee sono state legate solo se costituivano un reale
ostacolo al proseguimento del trattamento chirurgico; non sono
mai stati utilizzati divaricatori autostatici per le parti molli.
Sono state utilizzate tre tecniche operatorie differenti: la tecni-
ca di Cloward, con trincea ossea ed innesto osseo cilindrico,
riservata al trattamento delle ernie molli o dure, estese in
prevalenza ad un solo livello. La tecnica di Smith e Robinson,
con trincea ossea ed innesto osseo trapezoidale, riservata ai
casi di stenosi cervicale, con estensione della decompressione a
due o tre livelli. Recentemente, nei casi di patologia estesa ad
un solo livello, pratichiamo una tecnica operatoria differente
che comporta la sola discectomia e la rimozione del tessuto
cartilagineo dei piatti vertebrali. Un innesto osseo quadrango-
lare viene incastrato a pressione fra i corpi vertebrali successi-
vamente al tempo di decompressione. Per facilitare il tempo di
decompressione applichiamo temporaneamente delle viti da
spongiosa nei corpi vertebrali, lasciandole sporgere per almeno
5 mm; appoggiando su tali viti un distrattore autostatico riu-
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sciamo ad allargare lo spazio intersomatico, visualizzando me-
glio il bordo posteriore del disco, il legamento longitudinale
posteriore e le due articolazioni unciformi. Se necessario, con
fresa ad alta velocità, si possono agevolmente rimuovere i bor-
di posteriori del corpo vertebrale: in tal modo si realizza
un'ampia visione sia della porzione anteriore del canale verte-
brale sia dei recessi laterali. In nessuna delle differenti tecni-
che utilizzate abbiamo mai rimosso il legamento longitudinale
posteriore evitando così la sovradistensione dello spazio inter-
somatico ed aumentando la tenuta ad incastro dell'innesto os-
seo (il LLP funzione da tirante inestensibile). Inoltre il mante-
nimento dello stesso LLP integro può servire da barriera alla
migrazione di eventuali ematomi che si formano al di dietro
dell'innesto osseo per il sanguinamento della spongiosa dei
corpi vertebrali.

Gli innesti ossei utilizzati sono sempre stati autoplastici e
prelevati dalla cresta iliaco omolaterale alla incisione chirurgi-

Fig. l - L'innesto osseo tricorticale prelevato dalla cresta iliaca nella tecnica di Smith
e Robinson. Le scanalature prossimale rende più agevole l'utilizzo di un battitore. La
scanalatura distale si incastra nella parete anteriore del corpo vertebrale.
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Fig. 2a - Il divaricatore autostatico utilizzato per distanziare i corpi vertebrali. Si
aggancia alla testa di viti dei spongiosa applicata temporaneamente nella parete
anteriore delle vertebre.

Fig. 2b - L'innesto osseo bicorticale quadrangolare prelevato dalla cresta iliaca.
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Fig. 2c - L'ampia finestra fra i corpi vertebrali dopo la disintonia (il divaricatore
autostatico è in sede).

Fig. 2d - Il campo operatorio dopo la applicazione a pressione dell'innesto osseo.
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Fig. 3a Fig. 3b

Fig. 3 a e b - R.B., uomo di anni '35. Ernia discale C5-C6 con brachialgia sinistra.

Fig. 3c Fig. 3d

Fig. 3c e d - È stata utilizzata la tecnica dell'innesto osseo incastrato fra i piatti
vertebrali dopo aver eseguito la discectomia. Il controllo post-operatorio mostra il buon
recupero dello spazio discale.
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Fig. 4a

Fig. 4b

Fig. 4a e b - B.G., donna, anni 73. Il controllo Rdx ed RMN dopo 7 anni dall'intervento
mostra la completa assimilazione dell'innesto osseo secondo la tecnica di Smith e
Robinson. Decompressione da C4 a C7.
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ca; nella metodica di Cloward essi sono, come è noto bicorticali
e di forma cilindrica, prelevati con l'apposito strumentario.
Nella tecnica di Smith e Robinson siamo soliti modellare lo
innesto osseo tricorticale creando due incastri nella porzione
prossimale e distale. Il prossimale consente di battere con faci-
lità l'innesto all'interno della trincea ossea; il distale realizza
un solido aggancio con il corpo vertebrale.

Per la terza tecnica descritta l'innesto osseo è anch'esso
tricorticale, viene prelevato dalla porzione anteriore più spessa
della cresta iliaca, è di forma quadrangolare e viene incastrato
a pressione fra i piatti vertebrali decorticati.

Dopo l'applicazione degli innesti ossei siamo soliti avvici-
nare alla linea mediana i muscoli prevertebrali con dei punti
riassorbibili, cercando di creare una barriera anteriore alla
migrazione del trapianto.

Per quanto riguarda l'immobilizzazione post-operatoria
essa viene realizzata con collare bivalve in plastica tipo Scanz
portato da 30 a 60 giorni se è stata eseguita la tecnica di
Cloward o del trapianto quadrangolare fra i piatti vertebrali;
si utilizzerà invece una minerva ortopedica da 60 a 90 giorni
nei casi operati con la tecnica di Smith e Robinson (almeno due
spazi artrodesizzati).

COMPLICANZE E RISULTATI

Non dobbiamo lamentare un numero eccessivo di compli-
canze: esse però in alcuni casi si sono rivelate temibili. Abbia-
mo infatti avuto un caso di embolia polmonare massiva che ha
portato all'exitus nell'immediato decorso postoperatorio. Altra
complicanza è stata rappresentata da un caso di ematoma sof-
focante per sanguinamento dei muscoli paravertebrali in una
paziente che poi è risultata affetta da una forma di coagulopa-
tia. Esso è stato risolto con la ripresa chirurgica immediata, il
tamponamento con spugna di fibrina della zona sanguinante e
la trasfusione di circa 5 litri di plasma fresco e di tre sacche di
sangue intero. Durante tutto il periodo delle trasfusioni e fino
a quando il drenaggio profondo non ha dimostrato la fine della
emorragia, la paziente è rimasta intubata per mantenere per-
vie le vie aeree. In un altro caso si è osservata una emiparesi
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Fig. 5-Il distacco della S.I.A.S. per un prelievo osseo eseguito troppo anteriormente.

delle corde vocali per lesione parziale del nervo laringeo ricor-
rente di destra. Infine in 5 casi si è protratto per alcuni mesi
del dolore in sede di prelievo, ed in un caso si è avuto il distac-
co della spina iliaca anteriore superiore per brusca contrazione
muscolare. Quest'ultimo è da imputare ad un errore di tecnica
nel prelevare troppo anteriormente l'innesto osseo ( è necessa-
rio infatti lasciare almeno due cm fra l'inizio del prelievo e la
SIAS).

Non abbiamo avuto nè lesioni della dura nè aggravamenti
del quadro neurologico da imputare a difettosa tecnica opera-
toria.

Per quanto riguarda i risultati radiografici e l'evoluzione
dell'innesto osseo, in 4 casi si è evidenziato ad un esame T.C.
una fusione parziale del trapianto ai corpi vertebrali, senza
però perdita di correzione o cifotizzazione secondaria. Si asso-
cia un caso di pseudoartrosi e due casi di parziale dislocazione
anteriore del trapianto. Nessuno di questi casi ci ha però co-
stretti al reintervento ed essi si sono rivelati asintomatici nei
controlli a distanza.
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CONSIDERAZIONI

L'artrodesi intersomatica senza strumentazione ci appare
una metodica affidabile e possibile ancor oggi, anche se il per-
fezionamento dei mezzi di sintesi può mettere al riparo dalla
mobilizzazione post-operatoria degli stessi. Se la tecnica opera-
toria è corretta un innesto osseo intersomatico resta ben inca-
strato fra i corpi vertebrali e si assimila rapidamente ad essi. I
risultati ottenuti con tale tecnica si mantengono stabili nei
controlli ed il paziente non necessiterà di interventi futuri per
la rimozione della sintesi. Le complicanze lamentate in questa
nostra casistica non sono da attribuire al cedimento o alla
dislocazione degli innesti ossei.

Per quanto riguarda le tecniche operatorie utilizzate, riser-
viamo le tecniche di decompressione-artrodesi per via anterio-
re ai casi che presentano un restringimento del canale verte-
brale per una estensione non superiore ai tre corpi vertebrali;
in particolare eseguiamo la tecnica di Cloward nei casi di ernie
molli o dure, estese ad un solo livello; pratichiamo la tecnica di
Smith e Robinson nei casi che necessitano la decompressione a
due o massimo tre livelli. Ci sembra interessante aggiungere
la tecnica di decompressione mantenendo integri i piatti verte-
brali e utilizzando un innesto osseo quadrangolare incastrato
fra di essi; tali tecnica è da riservare a nostro avviso ai casi di
ernie molli migrate nei recessi laterali. Infatti per l'ampia luce
che si riesce ad ottenere a livello degli "uncus" è facile eseguire
la rimozione degli stessi per visualizzare la presenza di fram-
menti discali migrati lateralmente.

Riassunto

Abbiamo eseguito l'artrodesi intersomatica cervicale con il solo utilizzo di innesti
ossei consapevoli delle gravi complicanze derivanti dalla eventuale mobilizzazione o
migrazione di una sintesi anteriore.

La casistica presa in esame comprende il decennio '86-'95; si riferisce al tratta-
mento della patologia degenerativa quale la mielopatia spondilogena cervicale e la
cervico brachialgia da ernia molle o dura.

Sono state utilizzate tre diverse tecniche: la artrodesi secondo Cloward, con
osteotomia cilindrica fra i corpi vertebrali ed innesto osseo autoplastico bicorticale
anch'esso cilindrico, prelevato dalla cresta iliaca con apposito strumentario.

La tecnica di Smith e Robinson è stata riservata ai casi nei quali la
decompressione mielo-radicolare doveva essere estesa a due o tre livelli. In particolare
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l'innesto osseo iliaco tricorticale è stato modellato con scanalature all'apice o alla base
per consentirne un solido incastro con i corpi vertebrali.

Un'altra tecnica ha previsto l'utilizzo di un innesto osseo trapezoidale ancorato a
pressione fra i piatti vertebrali decorticati.

La base perimetrale di complicanze o di mancata assimilazione degli innesti,
rende a nostro avviso affidabile l'uso di tale tecnica di artrodesi cervicale non
supportata da alcuna sintesi anteriore.
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