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Abbiamo iniziato ad utilizzare una sintesi trans-pedunco-
lare per la fissazione del rachide dorsale e lombare a partire
dal secondo semestre del 1991. Da allora il suo impiego è stato
riservato a molteplici patologie quali le fratture vertebrali, le
deformità, l'instabilità congenita o acquisita o secondaria a
precedenti trattamenti chirurgici. Alla fissazione si è sempre
associato un intervento di artrodesi sia postero-laterale sia in-
tersomatica, in genere esteso a tutto il tratto vertebrale sinte-
tizzato. Le complicanze di questa chirurgia non sono state nè
numerose nè gravi e rientrano nelle percentuali riscontrate in
letteratura. Per il posizionamento corretto della vite nella sede
peduncolare abbiamo seguito i classici reperi proposti da Roy-
Camille; come unica variante non abbiamo mai usato la punta
del trapano per prepararne la sede, ma abbiamo ricercato il
corretto ingresso ed allineamento rimuovendo la corticale po-
steriore del peduncolo e perforandolo con una pinza smussa e
possibilmente curva, progredendo fino al corpo vertebrale dopo
aver bene identificato le sue pareti interne. Più di recente, nei
casi incerti per displasia peduncolare o per alterazioni della
sua morfologia dovuta a precedenti trattamenti chirurgici, non
esitiamo ad eseguire la flavectomia ed a ricercare le pareti
esterne prima di applicare la vite. La sua identificazione all'in-
terno del canale vertebrale credo debba divenire routinaria
quando si tratti di peduncoli situati nel tratto dorsale prossi-
male a D8. I tipi di sintesi utilizzata sono state essenzialmente
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due, il Diapason (Stryker) ed il S.I.R. (Cremascoli); entrambe
queste strumentazioni, realizzate in lega di Titanio, ci hanno
consentito, ove necessario, dei controlli post-operatori con la
R.M.N.

MATERIALE E METODO

Presso l'Istituto Chirurgico Ortopedico Traumatologico di
Latina a partire dal settembre '91 fino al secondo semestre del
1996 sono state eseguite 83 strumentazioni utilizzando esclu-
sivamente una sintesi peduncolare; a questa casistica vanno
aggiunti altri 12 casi operati con la stessa metodica presso
l'Istituto "F. Faggiana" di Reggio Calabria. Limitiamo l'analisi
statistica soltanto ai casi riguardanti la colonna lombare e con
follow-up minimo di almeno 18 mesi. Si tratta di 47 pazienti,
28 femmine e 19 maschi, con età minima di 19 aa., massima di
47 aa., media di 47,4 aa. Il follow-up minimo è stato quindi di
18 mesi, con un massimo di 54 mesi ed una media di 23 mesi.
La patologia più rappresentata sono state le spondilolistesi da
lisi istmica con 23 casi; seguono le spondilolistesi degenerative
con 10 casi, le scoliosi dell'adulto (5 casi), le instabilità post-
laminectomia (4 casi) o per grave discopatia (3 casi), ed infine
due casi di fratture vertebrali. Tutti questi pazienti presenta-
vano lombalgia persistente da almeno sei mesi, non risoltasi
con cure mediche o fisiche, quasi sempre associata a sciatalgia
mono o pluriradicolare.

TECNICA OPERATORIA

L'accesso alla colonna lombare è stato sempre longitudina-
le mediano con scollamento della muscolatura paravertebrale
per via sottoperiostale, fino a ben evidenziare tutto il contorno
delle articolari, la pars-interarticolare e la base delle trasver-
se, rispettando le inserzioni del muscolo e del legamento inter-
trasversario. Evitiamo di preparare le trasverse fino al loro
apice nel tentativo di evitare la lesione del ramo motorio mu-
scolare posteriore che innerva la muscolatura paravertebrale.
Includiamo nell'artrodesi quello che resta di utilizzabile delle
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Fig. la

Fig. 1b

Fig. l - Le strumentazioni utilizzata: a) Diapason (Stryker); b) S.I.R. (Cremascoli).
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Fig. 2a Fig. 2b

Fig. 2c Fig. 2d

Fig. 2a e b - V.A., donna di 55 anni. Spondilolistasi degenerativa, con spazio discale
assente.
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Fig. 3a Fig. 3b

Fig. 3a e b - C.A., uomo di 57 anni. Spondilodistesi da lisi istmica con spazio discale
ridotto.

Fig. 3c Fig. 3d

Fig. 3c e d — Sintesi peduncolare rinforzata da cross-link. Artrodesi esclusivamente
postero-laterale.
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Fig. 4 — Le gabbie intersomatiche (Cremascoli).

spinose, delle lamine e delle articolari; l'artrodesi intertrasver-
saria comprenderà la base delle trasverse, la pars-interartico-
laris nel suo versante postero-laterale, la faccia laterale del-
l'apofisi articolare superiore: la decorticazione delle lamine e
delle articolari viene praticata come di consueto utilizzando le
apposite sgorbie; a livello delle trasverse preferiamo utilizzare
la fresa ad alta velocità per evitare di creare una frattura
accidentale della stessa trasversa. L'innesto osseo utilizzato è
stato quasi sempre esclusivamente autoplastico, arricchito solo
in casi particolari (estensione dell'artrodesi al sacro) con osso
di banca. Il prelievo dell'innesto osseo, nei casi in cui l'artrode-
si comprende le ultime tre vertebre lombari, viene eseguito
utilizzando la stessa incisione chirurgica e raggiungendo la
cresta iliaca posteriore per via sottocutanea.

All'inizio di questa nostra esperienza e per i successivi tre
anni è stata questa la sola tecnica di artrodesi utilizzata; da
circa un anno associamo anche l'artrodesi intersomatica. Que-
st'ultima viene utilizzata nei casi di artrodesi che termina sul
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Fig. 5a Fig. 5b

Fig. 5 G.A.: Donna, anni 46: a) spondilolistesi da lisi istmica L5-4; b) rimozione
integrale intraoperatoria delle lamine e delle apofisi articolari inferiori.

Fig. 5c Fig. 5d

Fig. 5c e d: La sintesi peduncolare è stata associata alle artrodesi postero-laterale ed
artrodesi intersomatica con spognature in lega di Titanio.
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sacro, sopratutto se l'estensione della strumentazione com-
prende solo la V lombare e la I sacrale; viene associata anche
in tutti i casi di spondilolistesi da lisi istmica con parziale o
totale riduzione della listesi, nei casi in cui si vuole recuperare
e mantenere una normale ampiezza dello spazio intersomatico
ed infine nei casi in cui due vertebre artrodesizzate posseggono
ancora uno spazio intersomatico ampio (possibilità di collasso
discale a distanza e successiva iper-sollecitazione della stru-
mentazione posteriore.

Nelle altre situazioni in cui lo spazio discale è notevolmen-
te ridotto o assente e non si vuole ottenere alcuna riduzione
dello scivolamento vertebrale (è il caso delle spondilolistesi de-
generative o delle instabilità post-laminectomia) ci sembra suf-
ficiente il ricorso alla sola artrodesi postero-laterale.

Verifichiamo sempre la completa liberazione del sacco e
delle radici sia nel canale vertebrale, sia nel canale radicolare
(recesso laterale) sia nel forame di coniugazione e talvolta an-
che in sede extra-rachidea, lungo quel condotto osteo-fibroso
che ha come pareti la base della apofisi trasverse, il disco
interarticolare, il ligamento inter-trasversario. Infine, nei casi
di stenosi rachidea con associata instabilità, dove è stata ese-
guita la sola laminectomia bilaterale ed artrectomia parziale,
eseguiamo la sola artrodesi posteriore estesa a tutti i livelli
decompressi.

L'artrodesi intersomatica è stata eseguita utilizzando sola-
mente osso cortico spongioso prelevato dalla cresta iliaco con
strumentario tipo Cloward ed incastrato a pressione nello spa-
zio intersomatico. Sono state anche utilizzate delle gabbie tra-
pezoidali in lega di Titanio che servono da spaziatori interdi-
scali e sono riempite all'interno con osso spongioso. Nei casi
iniziali esse sono state utilizzate da sole: attualmente preferia-
mo riempire la porzione residua di spazio intersomatico con
trucioli di osso spongioso stipati fra piatti vertebrali, nell'in-
tento di ampliare il più possibile la superfice di artrodesi.

Un busto ortopedico in stoffa e stecche ha tutelato i pazien-
ti per un periodo minimo di tre mesi e massimo di sei mesi. Il
trattamento riabilitativo postoperatorio ha compreso dei brevi
cicli di cure mediche analgesiche e di terapie fisiche.
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RISULTATI

I risultati clinici dei 47 pazienti presi in esame e valutati
secondo i criteri espressi nella Tabella l sono stati ottimi in 11
casi, buoni in 23 casi, discreti in 8 casi, cattivi in 5 casi. I casi
discreti si sono verificati nei pazienti plurioperati: in essi in-
fatti la distruzione delle masse muscolari dovuta alle reiterate
vie d'accesso e la non completa guarigione di una radicolopatia
cronica preesistente all'intervento, pregiudicavano il risultato
della stabilizzazione vertebrale anche se il paziente si dichia-
rava migliorato e soddisfatto del risultato ottenuto. I casi catti-
vi si riferiscono alle complicanze meccaniche della strumenta-
zione che hanno costretto alla ripresa chirurgica. Nella valuta-
zione dei casi considerati ottimi o buoni ad un follow-up mini-
mo di 18 mesi, bisogna tenere conto che nel primo periodo di
sei mesi dall'intervento il risultato, per la persistenza di sal-
tuaria lombalgia o di sciatalgia da sforzo, poteva considerarsi
non completamente soddisfacente.

Esso migliorava progressivamente nei mesi successivi, spe-
cie dopo la completa rimozione del busto ortopedico, acquistan-
do pienamente i parametri di una valutazione ottima o buona.

Nella valutazione dei risultati radiografici abbiamo consi-
derato la evoluzione dell'artrodesi postero laterale secondo i
parametri espressi nella Tabella 2 (in questi casi non sono

TABELLA l - Risultati clinici

Ottimo: completa scomparsa del dolore

Buono: dolore lieve e saltuario

Discreto: dolore saltuariamente intenso

Cattivo: nessun beneficio o peggioramento

TABELLA 2 - Risultati radiografici

Artrodesi postero laterale

Completa: nessuna interruzione

Parziale: interruzione monolaterale

Pseudoartrosi: interruzione bilaterale
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presenti artrodesi inter-somatiche). L'artrodesi è risultata
completa e di buona qualità in 36 casi, parziale in 9 casi; in
due casi si evidenziava una pseudartrosi. Non ci sembra poter
evidenziare una sicura correlazione fra estensione e spessore
dell'artrodesi con la positività del risultato clinico (eccetto i
due casi di pseudartrosi).

Le complicanze intraoperatorie comprendono due casi di
lesioni della dura riparate intraoperatoriamente e due casi di
frattura del peduncolo durante la introduzione della vite (si
trattava di peduncoli displasici in spondilolisi istmiche).

Le complicanze post-operatorie sono più numerose e com-
prendono un allentamento della sintesi per osteolisi attorno
alle viti, 2 rotture delle viti sacrali (primo modello del S.I.R.
successivamente modificato), due dislocazioni delle barre pro-
babilmente per difettoso serraggio al momento dell'intervento,
una rottura del cross-link (primo modello del Diapason an-
ch'esso in seguito modificato). In cinque di queste complicanze
si è resa necessaria la ripresa chirurgica.

CONSIDERAZIONI

La sintesi peduncolare si è ormai affermata come la stru-
mentazione di scelta per la fissazione della colonna vertebrale
lombare. La corretta identificazione dei reperi peduncolari e la
preparazione del canale peduncolare per via smussa (con pal-
patore curvo o curette) ha ridotto a minime percentuali il ri-
schio di una lesione radicolare al momento della introduzione
della vite. Anche le complicanze meccaniche, per il perfeziona-
mento degli strumenti, sono diventate di entità trascurabile.
Rimane ovviamente l'assoluta necessità di eseguire un'artro-
desi la più accurata possibile. La cruentazione o meglio spon-
giosizzazione delle lamine, delle articolari, della porzione inte-
rarticolare e della base della trasversa deve essere scrupolosa,
con innesto osseo spongioso abbondante ed esclusivamente au-
toplastico. Ove necessario si può arricchire la quantità di tra-
pianto con piccoli trucioli di osso corticospongioso di banca. Se
l'artrodesi viene estesa fino al sacro, se viene eseguita ad un
livello specie in pazienti giovani e con spazio discale conserva-
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to o di poco ridotto, non bisogna esitare ad associare l'artrodesi
intersomatica. Di recente abbiamo iniziato ad utilizzare delle
gabbie di sostegno trapezoidali, riempite all'interno con osso
spongioso autoplastito, per ottenere e mantenere un normale
spazio interdiscale e favorire la artrodesi intersomatica senza
perdita di correzione. Abbiamo però l'impressione che l'utilizzo
isolato di tali supporti possa non essere sufficiente ad ottenere
una stabile artrodesi intersomatica: si rende pertanto necessa-
rio decorticare le restanti porzioni dei piatti vertebrali ed ag-
giungere abbondanti trucioli cortico-spongiosi per riempire lo
spazio intersomatico.

Nonostante queste premesse e la scrupolosità della tecnica
operatoria, in una certa percentuale di casi bisogna aspettarsi
dei risultati non completamente soddisfacenti per la persisten-
za di lombalgia o di sciatalgia. Bisogna dunque effettuare una
scrupolosa selezione dei pazienti, considerando come pazienti
"a rischio" quelli che hanno già subito precedenti trattamenti
chirurgici, i casi in cui l'artrodesi comprende più di tre verte-
bre o debba comprendere anche il sacro (aumentata incidenza
di complicanze meccaniche o di pseudoartrosi).

Riassunto

Viene presentata una casistica di sintesi peduncolari della colonna lombare ese-
guita presso l'Istituto Chirurgico Ortopedico Traumatologico di Latina a partire dal
secondo semestre '91.

Le patologie più rappresentate sono state la spondilolistesi da lisi istmica e la
spondilolistesi degenerativa.

Si è sempre cercato di eseguire delle sintesi corte o "sospese", limitando la
strumentazione al solo tratto instabile, al massimo includendovi il corpo vertebrale
sovra o sottostante in caso di una adiacente grave discopatia.

Alla stabilizzazione è stata sempre associata l'artrodesi postero-laterale che ha
compreso la decorticazione delle lamine residue, delle articolari, della base delle tra-
verse, delle pars-interarticolare. L'innesto osseo autoplastico è stato prelevato dalla
cresta iliaca (piccoli frammenti spongiosi).

Da circa due anni all'artrodesi postero-laterale viene associata la artrodesi
intersomatica, eseguita con il solo innesto osseo bicorticale, o con il sostegno di gabbie
intersomatiche in lega di titanio, riempite a loro volta di innesti ossei autoplastici.

Tale soluzione è stata impiegata nelle instabilità che necessitavano la fusione
fino al sacro o nelle spondilolistesi quando si è voluta ottenere la riduzione dello
scivolamento vertebrale. La bassa percentuale di complicanze rende tale tecnica affi-
dabile; è però necessaria una scrupolosa selezione dei pazienti per migliorare la per-
centuale di buoni risultati.
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