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RIASSUNTO

Gli AA. Riportano in sintesi i contributi più significativi nello studio delle malformazioni 
congenite vertebrali, fra le quali rientra l’emispondilo, causa frequente di scoliosi congenita 
dell’infanzia e spesso associato ad altre alterazioni congenite a carico dello scheletro o di 
altri apparati dell’organismo. La letteratura dell’articolato ed il complesso quadro delle im-
magini sono resi più agevoli dalla presentazione dei vari esempi relativi ai numerosi aspetti 
dell’anomalia riportati dai diversi Autori che si sono occupati del complesso argomento, con 
l’ausilio delle immagini fornite dalle più moderne tecniche di diagnostica, ad integrazione 
dello studio radiografico, che rimane ancora oggi il gold standard dei mezzi di indagine dia-
gnostica strumentale per le malattie dello scheletro (Menkin).

SUMMARY

The Authors summarize the most important contributes in the study of congenital vertebral 
malformations, including hemivertebrae, a frequent cause of congenital scoliosis in infancy, 
often associated with other congenital anomalies of the skeleton or other organs. 

The understanding of the complex literature about this topic is facilitated by the presenta-
tion of various examples representing numerous aspects of the anomaly provided by several 
Authors in their studies, with the aid of the most modern means of imaging, integrating ra-
diography, which still represents the gold standard in the study of the diseases of the skeleton.

INTRODUZIONE 

La definizione della emispondilia è ancora oggi oggetto di controversie e di mancata uni-
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formità di vedute tra i vari studiosi dell’argomento, interessando sotto l’aspetto dottrinario 
i cultori di embriologia e di antropologia, e per quello clinico il radiologo e l’ortopedico. 
Nella codificazione nosografica, secondo la letteratura tradizionale1, 4, 10, la patologia rientra 
nel complesso capitolo delle deformità congenite della colonna vertebrale, con le correlate 
inferenze inerenti la clinica ed il trattamento delle varie forme di queste anomalie che, per la 
maggior parte degli esperti, conseguono alle variazioni di numero (vizi di formazione) o di 
sviluppo (vizi di differenziazione) di uno o più centri di ossificazione di una vertebra, o isola-
ta, oppure, in casi più rari, a carico di più corpi vertebrali distribuiti in settori differenti lungo 
l’estensione del rachide.

In proposito, Giuntini ed Agrifoglio6 ricordano che in generale le anomalie del rachide, con la sua 
segmentazione nei vari metameri, possono essere ricondotte ad uno dei tre meccanismi fondamentali:

1) variazioni numeriche da alterata differenziazione segmentaria;
2) variazioni morfologiche da alterata ossificazione;
3) variazioni da alterata differenziazione regionale.
In conseguenza dell’assenza di uno o più nuclei di ossificazione nel periodo dello svilup-

po embrionario o del loro arresto/ritardo durante quello fetale, si vengono a formare diversi 
“morfotipi”, corrispondenti, secondo Putt15, 16 i, a nove varietà della “forma elementare della 
vertebra”, configurata, sempre secondo l’Autore, sull’assemblaggio di sei differenti nuclei di 
ossificazione, tre per ogni emilato della vertebra (fig.	1a) ed il cui disturbo, nel periodo di for-
mazione o in quello di differenziazione, esita in una delle nove varietà riportate nello schema 
dello stesso Autore (fig.	1b).

Secondo questo schema, al quale Putti era pervenuto dopo l’influenza sui suoi studi dell’a-
natomia filosofica di Geoffrey di St. Hilaire5 e della susseguente dottrina di Owen, la varietà 
dell’emispondilo corrisponde a quella indicata al n° 7 (mancanza di parte del soma e del mez-
zo arco emilaterale dello stesso lato della vertebra (fig.	1b).

Figura	1a:
Disegno	 di	 Putti	 di	 una	 ipotetica	 vertebra	
del	tratto	dorsale	del	rachide,	vista	dalla	su-
perficie	superiore	e	suddivisa	in	sei	settori,	
tre	per	lato,	con	distribuzione	simmetrica	sul	
piano	 trasversale,	 corrispondenti	 ai	 nuclei	
di	ossificazione,	dislocati	da	dietro	in	avanti	
in	tre	gruppi:
-	due	dorsali,	corrispondenti	alle	apofisi	spi-
nose	ed	al	segmento	adiacente	delle	lamine;
-	 due	 centrali,	 comprendenti	 la	 porzione	
istmica	 con	 le	 apofisi	 articolari	 superiore	
ed	inferiori,	i	peduncoli	di	congiunzione	tra	
l’arco	neurale	e	quello	somatico	della	verte-
bra	e	le	apofisi	trasverse;
-	due	anteriori,	corrispondenti	alla	maggior	
parte	del	corpo	vertebrale.

Il	disegno	comprende	la	porzione	terminale	anteriore	delle	coste	che	si	articolano	con	le	
vertebre	toraciche	da	T2	a	T12	a	livello	dei	dischi	intersomatici.
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Figura	1b:	Schema	di	Putti,	con	il	disegno	delle	vertebre,	corrispondente	ai	difetti	di	formazione	dei	
vari	nuclei	di	ossificazione:
-	 (1-3)	nuclei	di	ossificazione	del	settore	posteriore;
-	 (4-6)	nuclei	di	ossificazione	del	settore	centrale;
-	 (7-8)	nuclei	di	ossificazione	del	settore	anteriore.
1)	 Fessurazione	posteriore	dell’apofisi	spinosa	(epistotoxoschisi)
2)	 Mancanza	di	un	emiarco	posteriore	(emiopstoxia)
3)	 Mancanza	di	tutto	l’arco	posteriore	(anipostoxia)
4)	 Fessurazione	anteriore	del	corpo	vertebrale	(somatoschisi)
5)	 Mancanza	di	mezzo	corpo	vertebrale	(emisoma)
6)	 Assenza	del	corpo	vertebrale	(asoma)
7)	 Mancanza	di	parte	del	soma	e	di	mezzo	arco	(emispondilo)
8)	 Assenza	di	mezza	vertebra	(duomerospondilo)
9)	 Assenza	di	mezzo	arco	e	del	soma	vertebrale.
Nota:	la	malformazione	dell’emispondilo	corrisponde	a	quella	indicata	al	n°	7.
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Le pubblicazioni sui vizi congeniti della colonna sono innumerevoli. Circa il meccanismo 
di formazione e di sviluppo, fra le voci più autorevoli, ricordiamo quelle di Schmorl e Yung-
hans e quelle di Rouvière, che sono concordi essenzialmente con lo schema di Putti. Sino 
all’ultimo decennio del secolo scorso l’unico mezzo per la diagnosi di queste malformazioni 
consisteva nell’esame radiografico, che ancora oggi rimane il gold standard in termini sia di 
diagnosi che di follow-up, come si può vedere, per esempio, nello studio della scoliosi conge-
nita, una delle principali cause dell’emispondilo.

L’esame si compendia nelle classiche proiezioni anteroposteriore (per le emivertebre latera-
li) e laterolaterale (per le assai meno frequenti emivertebre posteriori), ma anche, e soprattutto, 
per quantificare l’eventuale traslazione del rachide rispetto ad S1 ed alla linea bicoxofemorale, 
le quali evidenziano la tipica morfologia trapezoidale della vertebra.

Tuttavia, per la combinazione di svariati fattori (quali l’interposizione di strutture anatomi-
che, le deviazioni angolari e rotatorie dei segmenti della colonna attigui o a distanza, l’intrin-
seca bidirezionalità della metodica ed altri), si è rivelata di estrema utilità l’esecuzione dell’e-
same TC8 introdotta negli ultimi anni del secolo scorso e che, oltre a migliorare la definizione 
dei rapporti spaziali con le vertebre adiacenti (confrontati, nei casi sottoposti ad intervento, 
con l’indagine pre- operatoria), consente di valutare il grado di instabilità vertebrale e di far 
prevedere lo sviluppo delle deformazioni associate scoliotica e/o cifotica. I limiti della me-
todica sono legati sia alla valutazione qualitativa (più che quantitativa della malformazione) 
che alla considerevole dose di radiazioni ionizzanti, che in genere controindicano l’impiego 
della metodica quale strumento di follow-up. A questo proposito uno studio di Humbert et Al. 
nel 201211 proponeva l’impiego del tradizionale esame radiografico per ottenere con discreta 
approssimazione ricostruzioni tridimensionali paragonabili all’esame TDM, vantando un’ac-
curatezza di circa 2 mm.

La Risonanza Magnetica8 per quanto fornisca dettagliate informazioni in termini di im-
plicazioni sul nevrasse, sui piatti cartilaginei e sui dischi intervertebrali, presenta una minore 
accuratezza nello studio dell’osso. Inoltre, al pari della TC, viene eseguita con paziente in 
decupito supino, con il naturale risultato di una sottostima della curvatura del rachide e di 
possibili disallineamenti dei metameri compresi nello studio.

Infine, una menzione particolare spetta al ruolo dell’ecografia prenatale12 che può eviden-
ziare, dalla XIII settimana di gestazione (quando compaiono i centri di ossificazione anteriore 
per il soma e quelli laterale e posteriore per ciascun emiarco della vertebra), la presenza di 
vertebre trapezoidali associate a deviazione del rachide (evidenziate nelle scansioni coronali 
e sagittali) e a difetti ossei focali nelle scansioni assiali. Questa metodica presenta una sen-
sibilità prossima al 70% e, in caso di reperto di emispondilia, pone indicazione alla ricerca 
delle eventuali comorbilità (malformazioni craniche, cardiache, genito-urinarie, scherletriche 
su altri distretti dell’organismo, ecc) che potrebbero supportare l’ipotesi per una interruzione 
(volontaria) della gravidanza.

MATERIALI E METODI

In considerazione della singolarità di questa malformazione, che rientra nel capitolo vario e 
complesso delle anomalie congenite del rachide, che nel loro insieme vanno ricondotte ad un 
vizio di formazione o di differenziazione presente nella vita intrauterina, nella fase embrionale 
od in quella fetale dello sviluppo, abbiamo ritenuto opportuno limitare la nostra attenzione 
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all’aspetto morfologico delle più frequenti varietà di questa rara malformazione, quali emer-
gono dalla consultazione della letteratura specialistica sull’argomento (fig.	2-21).

Per quanto riguarda in particolare l’importante capitolo della diagnostica differenziale, oc-
corre tenere presente l’eventuale possibilità di discriminazione che sussiste con altre affezioni 
proprie dell’età prenatale, data l’alta possibilità di similitudine dei rilievi ecografici. In questi 
casi occorre l’esame radiografico del rachide, che può essere effettuato soltanto dopo la nasci-
ta. Per gli altri casi ci limitiamo ad accennare alle principali malformazioni congenite vertebra-
li che possono presentare qualche aspetto di confusione con la emispondilia (fig.	22-25), con 
la quale, fra l’altro, in qualche caso possono coesistere11.

Segnaliamo, su questo argomento, l’importante contributo di Volpe e coll.12.

Figura	2:
Comuni	esempi	di	emivertebra	laterale	segmentata	(a-b)	e	semi-segmentata
(c-e;	Malformed vertebrae: a clinical and imaging review,	Apeksha	Chaturvedi1	&	Nina	B.	
Klionsky	&	Umakanthan	Nadarajah	&	Abhishek	Chaturvedi	&	Steven	P.	Meyers).
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Figura	3:
Donna	 adulta	 con	 dolore	 toracico:	
emivertebra	 laterale	destra	 libera	non	
incarcerata	 in	D3	associata	a	 scoliosi	
destro	 convessa;	 non	 è	 visualizzabile	
la	 costa	 controlaterale	 (Lateral hemi-
vertebra,	Case	contributed	by	Dr	Matt	
Skalski).

Figura	4:
Ragazza	di	15	anni	con	torcicollo,	do-
lore	 e	 scoliosi	 cervicale:	 emivertebra	
laterale	 destra	 parzialmente	 segmen-
tata	in	C3	(fusa	con	C2;	Hemivertebra 
of the cervical spine: an uncommon 
background for neck pain, cervical 
scoliosis, and torticollis:	Stylianos	Ka-
petanakis,	Grigorios	Gkasdaris,	Evan-
gelos	Nastoulis,	and	Vladimir	Stavrev).

Fig.	3

Fig.	4
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Figura	5:	Bambino	di	2	anni	e	7	mesi	con	malformazioni	ano-rettali	e	genito-urinarie	alla	
nascita:	emivertebre	laterali	libere	non	incarcerate	e	soprannumerarie	in	sede	dorsale	(a	
sinistra)	e	lombare	(a	destra)	con	scoliosi	“a	S	italica”;	sono	presenti	anche	due	vertebre	
dorsali	compete	soprannumerarie	con	le	quali	si	articolano	altrettante	coste	(Congenital 
double scoliosis with 2 bilaterally alternant supranumerary hemivertebrae and 2 supranu-
merary vertebrae treated by growth guiding device:	Gheorghe	Burnei,	Viorel	Ţandea,	Iuliu	
Liviu	Muntean,	Marius	Moga,	Ionuţ	Daniel	Răducan,	and	Cristian	Burnei).

Figura	6:	Ragazza	di	12	anni	con	scoliosi	lombare	destro	convessa:	presenza	di	due	emi-
vertebre	laterali	destre	parzialmente	segmentati	fuse	rispettivamente	con	i	somi	di	L2	ed	L3	
con	compressione	delle	 faccette	articolari	omolaterali	(Hemivertebrae with fusion,	Case	
contributed	by	Dr	Vougiouklis	Nikos).
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Figura	7:
Ragazzo	di	11	anni	con	scoliosi	dorsale:	emivertebra	laterale	destra	libera	non	incarcerata	
e	soprannumeraria	tra	D10	e	D1;	coesiste	lieve	deformità	cifotica	e	sono	presenti	scoliosi	
lombare	e	lieve	tilt	pelvico	a	sinistra	compensatori	(Hemivertebra with congenital scoliosis, 
Case	contributed	by	Dr	Mohammad	A.	ElBeialy).
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Figura	8:
Scoliosi	congenita	associata	ad	emivertebra	laterale	libera	non	incarcerata	a	sinistra	in	L1	
(Hemivertebra with congenital scoliosis,	Case	contributed	by	Dr	Ahmed	Almuslim).

Figura	9:
Scoliosi	congenita	associata	ad	emivertebre	laterali	libere	non	incarcerate	in	sede	dorsale	
bilaterale	(in	D3	e	D4	a	destra	e	in	L1	a	sinistra;	Congenital scoliosis secondary to hemi-
vertebrae,	Case	contributed	by	A.	Prof.	Frank	Gaillard).
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Figura	10:
Bambino	con	emivertebra	 laterale	sinistra	non	 incarcerata	 in	sede	 lombare	associata	ad	
agenesia	sacrale	(Hemivertebrae: a comprehensive review of embryology, imaging, classi-
fication, and management,	Jaspreet	Johal	&	Marios	Loukas	&	Christian	Fisahn	&	Jens	R.	
Chapman	&	Rod	J.	Oskouian	&	R.	Shane	Tubbs).

Figura	11:
Ragazzo	di	8	anni	con	dolore	lombare	e	scoliosi	destro	convessa:	emivertebra	lombare	sinistra	
parzialmente	segmentata	in	L2	(Lumbar hemivertebra,	Case	contributed	by	Dr	Servet	Kahveci).
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Figura	12:
Donna	di	25	anni	con	dolore	lombare:	emivertebra	laterale	destra	parzialmente	segmentata	
in	L4	associata	a	scoliosi	destro	convessa	lombare	e	ad	artrosi	delle	faccette	articolari	(Fu-
sed hemivertebra,	Case	contributed	by	A.	Prof.	Frank	Gaillard).

Figura	13:
Emivertebra	laterale	sinistra	libera	non	incarcerata	in	D1	(Hemivertebrae: a comprehensi-
ve review of embryology, imaging, classification, and management,	Jaspreet	Johal	&	Ma-
rios	Loukas	&	Christian	Fisahn	&	Jens	R.	Chapman	&	Rod	J.	Oskouian	&	R.	Shane	Tubbs).
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Figura	14:	Uomo	asintomatico	di	76	anni:	emivertebra	laterale	sinistra	libera	non	incarce-
rata	in	D4	(Hemivertebra,	Case	contributed	by	Dr	Bruno	Di	Muzio).

Figura	15:	Emivertebra	laterale	sinistra	libera	non	incarcerata	tra	L2	ed	L3	in	scansioni	
coronali	(Hemivertebrae: a comprehensive review of embryology, imaging, classification, 
and management,	Jaspreet	Johal	&	Marios	Loukas	&	Christian	Fisahn	&	Jens	R.	Chapman	
&	Rod	J.	Oskouian	&	R.	Shane	Tubbs).
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Figura	16:	Donna	di	45	anni	con	dolore	lombare	improvviso:	emivertebra	laterale	destra	
parzialmente	segmentata	tra	L4	ed	L5	(Incarcerated hemivertebra, Radiopedia	Case	con-
tributed	by	Dr	Bahman	Rasuli).

Infine, è utile ricordare altre condizioni che possono costituire motivo di incertezza diagno-
stica, come nel caso di fratture da iperflessione, compressione ed esplosione (con presenza di 
frammenti ossei non corticalizzati), crolli vertebrali osteoporotici, difetti del tubo neurale (ca-
ratterizzati dalla conservazione dei centri di ossificazione visibili nelle scansioni ecografiche 
assiali e dall’eventuale associazione di meningocele o mielomeningocele), e malattie infiam-
matorie o neoplastiche (nelle quali è presente tessuto molle caratterizzabile con indagine TC 
ed RM, spesso con l’ausilio del mezzo di contrasto).

A seguire alcuni esempi delle assai più rare ma sintomatiche emivertebre posteriori:
(Severe Kyphosis Due to Congenital Dorsal Hemivertebra:	Frank	Williams,	Iain	W.
	McCall,	Johb	P.O’Brien	and	William	M.	Park).
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Figura	17:	(A	sinistra)	Bambina	di	7	mesi	con	angolo	di	cifosi	pari	a	25°;	dall’età	di	10	anni	
sviluppa,	 in	ordine,	 paraparesi,	 spasticità	degli	 arti	 inferiori	 e	perdita	della	 funzionalità	
vescicale;	(a	destra)	a	14	anni	l’angolo	di	cifosi	misura	ben	79°	ed	è	evidente	emivertebra	
posteriore	in	D12.

Figura	18:	 Bambina	di	8	anni	con	lieve	scoliosi,	paraparesi,	iporeflessia	degli	arti	inferiori	
e	Babinski	equivoco;	a	16	anni,	dato	l’aumento	di	frequenza	degli	episodi	paretici,	esegue	
radiografia	del	rachide	(a	sinistra)	che	documenta	emivertebra	posteriore	in	D9	associato	
non	a	cifosi	(angolo	di	25°)	bensì	a	impronta	sulla	corda	midollare	(a	destra	-mielografia-).
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Figura	19:	(A)	Bambino	di	6	mesi	con	angolo	di	cifosi	pari	a	30°,	emivertebra	posteriore	in	
D12	(freccia	grande)	ed	ipoplasia	di	L1	(freccia	piccola);	(B)	tre	anni	dopo	l’angolo	misura	
38°	e	vi	è	impronta	sulla	corda	midollare.
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Figura	20:	Ragazzo	con	emivertebra	posteriore	 in	D8	e	progressiva	cifosi	che,	all’età	di	  
soli	12	anni,	raggiunge	un	angolo	pari	a	circa	140°,	associandosi	a	blocco	mielografico	
all’apice	della	curva	con	conseguente	paraplegia	 spastica,	perdità	della	 funzionalità	ve-
scicale,	 riduzione	della	capacità	vitale	ed	 ipertensione	polmonare.	Notare	come	 la	cifosi	
aumenti	soprattutto	durante	lo	spurt	puberale.
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A seguire un esempio di emivertebra diagnosticata ecograficamente in epoca prenatale:

Figura	21:
Feto	 di	 20	 settimane	 con	
translucenza	nucale:
presenza	 di	 emivertebre	 in	
T3,	 T4,	 T7,	 T10,	 L1	 ed	 L2;	
si	 procede	 ad	 IVG	 (Prena-
tal diagnosis of fetal multi-
ple	 hemivertebrae:	 the	 im-
portance	 of	 3D	 ultrasound	
assessment,	 N.	 Volpe,	 C.	
Migliavacca,	 A.	 Dall’Asta,	
C.	 T.	 Kaihura,	 T.	 Ghi	&	 T.	
Frusca).
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A seguire, infine, esempi di malformazioni congenite che interessano la diagnostica diffe-
renziale con le emivertebre, potendo talora coesistere con queste ultime:

- vertebre a blocco: fuse ventralmente (con fusione dei corpi), dorsalmente (con fusione 
degli archi) o in ambo i versanti; se unilaterali causano scoliosi congenita in quanto l’emiver-
tebra controlaterale continua a svilupparsi (determinando un incremento della curvatura di 5° 
o più l’anno (Fig.	22);

Figura	22
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- vertebre a farfalla: caratterizzate dalla presenza di una fessura sagittale associata o meno 
a progressivo assottigliamento degli emisomi in senso latero-mediale; generalmente asinto-
matiche, possono accompagnarsi, in caso di difetto di ossificazione ventrale o dorsale, a spina 
bifida occulta (Fig.	23);

- “wedge vertebrae”: a cuneo anteriore a causa dell’ipoplasia della regione somatica an-
teriore; può associarsi, oltre 
a cifosi, aplasia degli archi e 
ipoplasia dei segmenti poste-
riori dei somi adiacenti, tal-
volta fusi con la precedente 
dando luogo alla formazione 
di vetebre a blocco o addirit-
tura emivertebre  (che, diver-
samente da quelle classiche, 
attraversano la linea mediana 
(Fig.	24).

(Malformed vertebrae: a 
clinical and imaging review, 
Apeksha	Chaturvedi	&	Nina	
B.	 Klionsky	 &	 Umakanthan	
Nadarajah	&	Abhishek	Cha-
turvedi	&	Steven	P.	Meyers).

Figura	23

Figura	24
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- “bullet, hooked o beaked vertebrae”: vertebre displastiche caratterizzate da platispondi-
lia, presenza di becchi anteriori e “scalloping” dei muri posteriori; si associa spesso lieve cifosi 
ed alterazione della morfologia degli archi costali (Fig.	25).

(A Systematized Approach to Radiographic Assessment of Commonly Seen Genetic 
Bone Diseases in Children: A Pictorial Review; Tamer	A.	El-Sobky,	Rabah	M.	Shawky,	Hos-
sam	M.	Sakr,	Solaf	M.	Elsayed,	Nermine	S.	Elsayed,	Shaimaa	G.	Ragheb,	Radwa	Gamal).

DISCUSSIONE  (CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI)

Stante il carattere essenzialmente compilativo della presente nota, gli AA. hanno ritenuto 
utile un aggiornamento sulle rare malformazioni congenite del rachide dorsolombare, con rife-
rimento esclusivo all’aspetto morfologico della malformazione, limitandosi ad un accenno alla 
diagnosi differenziale, escludendo qualsiasi riferimento all’aspetto clinico del problema. Si 
tratta di un argomento ancora notevolmente discusso, specie per quanto riguarda il tipo di trat-
tamento, che ancor oggi è orientato, secondo la maggior parte degli AA., alla terapia incruenta, 
con ricorso all’intervento quanto più limitato possibile e da effettuare, quando espressamente 
necessario, preferibilmente nelle fasi iniziali dello sviluppo della deformazione.

Figura	25
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