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Riassunto
Le deformità vertebrali nell’adulto sono un eterogeneo gruppo di condizioni patologiche che hanno 
un forte impatto sulla qualità della vita del paziente che ne risulta affetto. Nel corso dell’ultimo 
ventennio si è assistito ad un progressivo aumento di interventi chirurgici mirati al trattamento delle 
deformità vertebrali in età adulta, in particolar modo al trattamento della scoliosi degenerativa. 
L’approccio terapeutico al paziente con deformità vertebrale varia a seconda della gravità del quadro 
clinico e radiografico e a seconda delle comorbidità dello stesso paziente. Il trattamento proposto 
potrà essere conservativo: terapia fisica, associata all’utilizzo di ortesi, o ancora terapia infiltrativa; 
questa tipologia di trattamento è generalmente riservata ai casi di deformità di grado lieve o a 
quei pazienti ai quali non è consigliabile proporre il trattamento chirurgico a causa delle patologie 
concomitanti. 
Il trattamento chirurgico è proposto ai pazienti con un quadro clinico caratterizzato dalla presenza di 
intenso dolore accompagnato da claudicatio intermittens e con un quadro radiologico caratterizzato 
dalla presenza di curve di 30°-40° Cobb o listesi laterali superiori ai 6 mm. 
Diverse sono le tecniche chirurgiche utilizzate nel trattamento delle deformità vertebrali dell’adulto: 
le tecniche più recenti stanno puntando sulla riduzione delle complicanze post-operatorie, ottenendo 
un’adeguata correzione della deformità, permettendo al paziente di migliorare significativamente la 
qualità della vita. 
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Summary
Adult spine deformities are a heterogeneous group of pathological conditions that have a strong 
impact on the quality of life of the patient who is affected. During the last twenty years there has 
been a progressive increase in surgical intervention aimed at the treatment of spine deformities in 
adulthood, in particular for the treatment of adult degenerative scoliosis (ADS). 
The therapeutic approach to the patient with adult spine deformity varies according to the severity 
of the clinical and radiographic features and depending on the comorbidity of the patient. The 
treatment may be conservative: physical therapy, associated with the use of brace, or even injection 
therapy; this kind of treatment is generally reserved for cases of mild degree of deformity or for 
those patients who are not ideal candidates for surgical treatment due to concomitant diseases. 
Surgical treatment is proposed to patients with clinical features characterized by the presence of 
intense pain accompanied by intermittent claudication and radiological features characterized by the 
presence of curves of 30°-40° Cobb or lateral listhesis above 6 mm. 
There are several surgical techniques used for the treatment of adult spine deformities: the most 
recent techniques are focusing on the reduction of post-operative complications, obtaining an 
adequate correction of the deformity, allowing the patient to significantly improve the quality of life.
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rappresentata da fattori meccanici, nutrizionali ed eredi-
tari che possono portare a una progressione più rapida 
della patologia degenerativa vertebrale nel soggetto in età 
adulta. Un recente studio genetico ha rivelato una corre-
lazione tra il polimorfismo COL2A1 e la scoliosi degene-
rativa dell’adulto, che suggerisce una la presenza di una 
componente genetica nell’ambito della patogenesi di tale 
deformità 4. È stato inoltre dimostrato che il fumo aumenta 
l’attività catabolica all’interno dell’anulus e del nucleo pol-
poso nel disco, con conseguente alterazione dell’architet-
tura cellulare e della matrice. 

Presentazione clinica
Oltre il 90% dei pazienti sintomatici affetti da deformità 
vertebrale in età adulta presentano sintemi e segni conse-
guenti a stenosi del canale vertebrale 5. Spesso i sintomi 
sono dovuti alle stenosi foraminali multilivello piuttosto che 
a una stenosi centrale. La rachialgia, spesso localizzata 
a livello lombare, è riferita dal 60-80% dei pazienti con 
deformità vertebrale sintomatica e più comunemente sul 
lato convesso della curva. È stata segnalata la presenza 
di radicolopatia sintomatica nel 47-78% dei pazienti con 
scoliosi degenerativa. La stenosi foraminale è comune sul 
lato concavo ed è associata con ipertrofia delle faccette 
articolari e sublussazione laterale. 

Valutazione clinica
L’obiettivo della valutazione iniziale è determinare la reale 
causa della sintomatologia dolorosa nei pazienti affetti da 
deformità vertebrale in età adulta. Ciò richiede un’atten-
zione meticolosa nella raccolta dell’anamnesi, compresa 
insorgenza, localizzazione e irradiazione del dolore e fat-
tori aggravanti e attenuanti 6. A supporto di ciò vengono 
utilizzati opportuni strumenti per la rilevazione e la clas-
sificazione del dolore, quali la scala VAS e la scala NRS. 
La valutazione clinica include l’esame obiettivo della co-
lonna vertebrale in toto, valutando eventuali asimmetrie, 
l’obliquità pelvica, l’allineamento vertebrale generale nei 
piani coronale e sagittale, le eventuali eterometrie degli 
arti inferiori  7. Inoltre va condotta, un’attenta valutazione 
neurologica per testare capacità motoria, forza, sensibilità 
e riflessi. Particolare attenzione va riservata anche alle co-
morbidità che il paziente può presentare. 

Valutazione radiografica
La radiografia tradizionale della colonna vertebrale in due 
proiezioni standard (antero-posteriore e altero-laterale) rima-
ne ad oggi l’esame da richiedere in prima istanza al paziente. 

Introduzione
Con l’espressione deformità vertebrali dell’adulto si in-
quadrano una serie di patologie che si caratterizzano per 
insorgenza “de novo” o per evoluzione di deviazioni delle 
fisiologiche curvature della colonna vertebrale che insor-
gono in età adulta. Hanno una simile distribuzione nel-
la popolazione maschile e femminile e lo sviluppo inizia 
intorno ai 50 anni con un’età media di presentazione di 
70,5 anni e si caratterizzano per l’importante sintomato-
logia dolorosa a cui si associano. La scoliosi degenerati-
va è la deformità vertebrale maggiormente rappresentata 
nella popolazione adulta con una prevalenza che oscilla 
dall’1,4% al 12%; uno studio del 2005 ha evidenziato che 
le deformità vertebrali in età adulta si verificano in oltre il 
68% degli individui asintomatici oltre i 60 anni con una 
prevalenza crescente rispetto all’età 1. Dal 2000 al 2010, 
si è verificato un aumento con il numero quadruplicato 
degli interventi chirurgici eseguiti per le patologie verte-
brali degli adulti nella popolazione mondiale, un aumento 
maggiore rispetto a qualsiasi altra affezione della colonna 
vertebrale 2. La scoliosi degenerativa dell’adulto si mani-
festa principalmente in sede lombare con curve toraciche 
compensative occasionali e rotazione tipicamente limitata 
all’apice della deformità. La progressione media della cur-
vatura è di 1,0° l’anno per le scoliosi toraciche > 50°, di 
0,5° l’anno per quelle toraco-lombari e di 0,24° l’anno per 
quelle lombari. 

Fisiopatologia e storia naturale
Con il fisiologico processo di invecchiamento, il disco 
vertebrale perde il contenuto di proteoglicani causando 
una progressiva diminuzione della pressione osmotica e, 
quindi, diminuzione del contenuto fluido  3. Si pensa che 
l’insorgenza delle deformità vertebrali dell’adulto sia da 
imputare alla degenerazione dei dischi intervertebrali se-
guita da quella che si manifesta a carico delle articolazioni 
interapofisarie. In una colonna vertebrale sana, le faccette 
articolari forniscono stabilità in flessione ed estensione e 
proteggono il disco da un’eccessiva torsione. Quando i 
dischi iniziano a degenerare, con conseguente perdita di 
altezza e instabilità segmentaria, i carichi risultano aumen-
tati sulle faccette. È generalmente accettato che i processi 
degenerativi sopra descritti portino a carichi asimmetrici 
sul disco e sulle faccette articolari i quali comportano una 
progressiva deformità degli elementi vertebrali. La conse-
guente rotazione assiale può quindi determinare l’allun-
gamento dei legamenti circostanti e l’instabilità e la listesi 
vertebrale. Mentre i processi degenerativi sono osservati 
nella stragrande maggioranza della popolazione con un 
fisiologico invecchiamento, la variabile patogenetica è 
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decompressione del canale vertebrale possa portare alla 
progressione della deformità, pertanto l’associazione di 
decompressione e strumentazione dell’artrodesi con ripri-
stino dello squilibrio sagittale, dell’altezza del disco e la 
correzione della sub-lussazione laterale permettono di ot-
tenere risultati clinici migliori sia in termini di riduzione della 
sintomatologia algica locale e/o irradiata che in termini di 
capacità funzionale complessiva 13. 

Trattamento chirurgico: invasività 
vs beneficio
Il trattamento chirurgico delle deformità vertebrali non solo 
rappresenta un onere economico significativo  2  10, ma 
anche una importante “sfida” chirurgica, perchè tecnica-
mente impegnativo e con un impatto clinico importante. 
Una delle maggiori sfide riguarda l’alta morbilità di que-
sti interventi chirurgici in una popolazione di pazienti con 
co-morbilità mediche rilevanti. È stato dimostrato che i 
risultati nella chirurgia per la stenosi spinale sono peggiori 
nei pazienti con deformità vertebrali concomitanti  11, in 
particolare nei pazienti di età superiore ai 60 anni 9. 
La comprensione e valutazione dei rischi intra, peri e post-
operatori deve essere bilanciata con la consapevolezza 
che i pazienti sottoposti a correzione chirurgica per defor-
mità vertebrali hanno un importante potenziale in termini 
di recupero della capacità funzionale, miglioramento del 
dolore e della qualità di vita. La valutazione retrospettiva 
dei pazienti sottoposti ad artrodesi vertebrale strumen-
tata prevalentemente lombare, ha evidenziato come nei 
pazienti con deformità vertebrali il miglioramento sia stato 
superiore rispetto a quelli affetti da altra patologia dege-
nerativa e non (spondilolistesi, patologia discale, instabili-
tà, stenosi, revisione post- discectomia e non-union). Le 
soglie di riallineamento nella classificazione SRS-Schwab 
sono state considerate da molti come gli obiettivi per ot-
tenere una correzione adeguata nelle deformità vertebrali. 
Raggiungere questo grado di correzione può richiedere in-
terventi chirurgici più ampi che includono la fusione lunga 
e le osteotomie che possono essere difficili nei pazienti 
più anziani con maggiori rischi peri-operatori. Con i recen-
ti lavori per definire gli obiettivi di riallineamento adeguati 
all’età, sta diventando sempre più evidente che i pazienti 
anziani possono beneficiare dell’intervento chirurgico con 
una correzione inferiore e con minori complicanze peri 
operatorie 12. 

Risultati
Nei numerosi studi presenti in letteratura e in particola-
re nei lavori pubblicati dal gruppo di studio di Bridwell 14, 

Per valutare la flessibilità di una curva, le immagini ottenu-
te in ortostasi possono essere confrontate con immagini 
ottenute in clinostatismo, eliminando l’effetto della gravità. 
Ulteriori informazioni relative alla flessibilità della curva sco-
liotica o cifotica possono essere ottenute tramite radiogra-
fie effettuate con proiezioni dinamiche. 
Sulla base della valutazione clinica effettuata, l’esame ra-
diografico può essere supportato dalla risonanza magne-
tica nucleare con sequenze STIR. Un ruolo importante, ai 
fini soprattutto della stesura di un planning chirurgico, è 
giocato dall’esame TC della colonna. Per lo studio appro-
fondito dell’eventuale sintomatologia neurologica rilevata, 
si consiglia l’esecuzione dell’esame elettromiografico degli 
arti inferiori. 

Trattamenti conservativi
Attualmente, ci sono minime evidenze che i trattamenti 
conservativi nelle deformità vertebrali migliorino effetti-
vamente la sintomatologia clinica e la qualità di vita del 
paziente. È documentato che la terapia fisica e le mani-
polazioni abbiano un ruolo in questo senso. Questo è più 
evidente in pazienti che non presentano deficit neurologici, 
o in pazienti non candidabili alla chirurgia. Questi benefici 
aumentano con l’attività fisica come programmi di eserci-
zio supervisionati e training posturali. Esistono evidenze 
che i pazienti per essere trattati con metodi conservativi 
devono presentare curve inferiori a 30 gradi con sub-lus-
sazione < 2 mm e con osteofitosi anteriore 8. Per un ade-
guato trattamento conservativo è inoltre necessaria un’at-
tenta valutazione del grado di osteoporosi. Non bisogna, 
inoltre, dimenticare nell’ambito del trattamento conserva-
tivo, l’utilizzo del busto; uno studio recente ha mostrato 
che l’utilizzo dell’ortesi per più di 6 ore al giorno potrebbe 
rallentare la velocità di progressione della deformità ver-
tebrale, da 1,47°/anno prima del busto a 0,24°/anno con 
il busto. Da ricordare inoltre l’utilizzo dei corticosteroidi e 
anestetici locali per via iniettiva loco regionale (peridura-
le, neuro forame, faccette articolari) da effettuarsi almeno 
ogni 3 settimane con un massimo di iniezioni compreso 
tra 3 e 4 in un periodo di 6/12 mesi 9.

Indicazioni per la chirurgia
Le indicazioni più comunemente accettate per il tratta-
mento chirurgico sono rappresentate dal dolore rachideo 
refrattario alla terapia medica e ovviamente dall’irradia-
zione sciato-cruralgica e dalla claudicatio neurogena in-
termittente secondaria alla concomitante condizione di 
stenosi del canale vertebrale 7. Altre indicazioni possono 
essere curve lombari maggiori di 30-40 gradi e/o liste-
si laterali maggiori di 6 mm 8. È comprovato che la sola 
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Questi includono: 
1. decompressione isolata; 
2. decompressione e artrodesi posteriore strumentata 

breve; 
3. decompressione con artrodesi strumentata con curva 

lombare; 
4. decompressione con artrodesi strumentata anteriore 

e posteriore; 
5. artrodesi strumentata toracica con fusione estesa;
6. decompressione, osteotomie e artrodesi postero-la-

terale strumentata. 

Smith 15, Lee 16 e dell’International Spine Study group 17 18 
si evidenzia come il trattamento chirurgico rappresenti, 
nei casi in cui è comprovata l’indicazione, sicuramente, la 
scelta terapeutica migliore sia a medio che lungo termine; 
si è evidenziato, inoltre, come i risultati peggiori siano ten-
denzialmente legati alla presenza di comorbidità rappre-
sentate principalmente da depressione e maggiore BMI 19. 
I pazienti trattati con metodo conservativo hanno mostra-
to comparativamente un peggioramento dei punteggi del-
la qualità della vita senza un miglioramento significativo del 
grado di dolore, tutto ciò osservato in pazienti trattati con 
la sola osservazione, con farmaci o con qualsiasi combi-
nazione di interventi conservativi. 

Opzioni chirurgiche 
La nostra esperienza non si discosta dalla attuale lettera-
tura. Per la nostra casistica abbiamo utilizzato i criteri di 
Lenke per delineare che tipo di intervento adottare nelle 
deformità spinali. Come nel caso di una grave cifoscolio-
si degenerativa in un paziente di 72aa da noi trattato. In 
questi casi fondamentale è la stabilità dell’impianto e il ri-
pristino del sagittal balance (Figg. 1-6). 
Nel 2010, Silva et Lenke hanno delineato 6 livelli di inter-
vento chirurgico nelle deformità spinali 8. 

Figura 1. Immagini preoperatorie di esame RX in proiezione LL (a) 
e AP (b) eseguite sotto carico nelle quali si evidenzia una grave 
cifoscoliosi degenerativa in paziente di 72 anni. 

Figura 2. Immagini preoperatorie di esame TC nelle sequenze sagit-
tale (a) e coronale (b) che evidenziano il precedente caso di scoliosi. 
Da notare come nella sequenza coronale la marcata cifosi porti le 
vertebre prossimali al tratto dell’apice della curva a ruotare talmente 
tanto da far sembrare la sequenza coronale, una sequenza assiale. 

Figura 3. Immagine preoperatoria di RM nella sequenza T2 sagit-
tale (a-b).

a

a

a

b

b

b
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inferiori a 30°, se esiste una lieve sub-lussazione apicale 
superiore a 2 mm o se non vi è la presenza di osteofitosi 
anteriore nel tratto da decomprimere. 
La decompressione più l’artrodesi posterolaterale stru-
mentata associata a tecniche inter-somatiche posteriori 
per mantenere o ripristinare l’allineamento sia coronale 
che sagittale trova indicazione nelle curve maggiori di 45° 
con una sub-lussazione maggiore di 2mm (livello 3). 
Quando esiste un lieve squilibrio sagittale o nei pazienti a 
rischi di pseudo artrosi con strumentazione solo poste-
riore, l’aggiunta della fusione anteriore è vantaggiosa (li-
vello 4) ma ha un costo aggiuntivo rappresentato da un 
aumento significativo della morbilità. 
Nei pazienti con iper-cifosi toracica con marcato squilibrio 
sagittale, può essere richiesta l’estensione della fusione 
alla colonna toracica (livello 5). 
Infine, uno squilibrio sagittale significativo nelle curve rigide 
richiede osteotomie (livello 6) per correggere la deformità 
globale. 
Mentre non vi è dubbio che le osteotomie aumentano il 
tempo operatorio, la perdita di sangue e la morbilità peri 
operatoria, nei pazienti con uno squilibrio globale significa-
tivo, la capacità di correggere questa deformità può esse-
re considerato il singolo fattore prognostico più importante 
nel risultato chirurgico 7. 
Sono stati suggeriti alcuni principi generali per la scelta ed 
estensione dell’artrodesi. 
Selezione del livello di fusione per la correzione della de-

La sola decompressione (livello 1) è più adatta per pazienti 
con disturbi prevalentemente neurogeni e piccole scoliosi 
(inferiori a 30°) senza significativa sub lussazione latera-
le (>  2  mm)  5. Queste curve tendono ad avere osteofiti 
anteriori con cifosi toracica relativamente normale senza 
squilibrio globale. L’aggiunta di un’artrodesi strumentata 
breve (livello 2) dovrebbe essere presa in considerazione 
se è necessaria una decompressione più ampia in curve 

Figura 4. Immagine intraoperatoria. Posizionamento della barra 
sinistra. 

Figura 5. Immagine postoperatoria di RX nelle proiezioni LL (a, d, e) e AP (b, c) nelle quali si evidenzia il buon grado di riduzione della curva 
ottenuto.

a b c ed
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TLIF consente di ottenere risultati migliori nel ripristino del-
la lordosi lombare e dell’equilibrio sagittale complessivo. 
Questo potrebbe giustificare i risultati significativamente 
migliori in termini di riduzione del dolore e soddisfazione 
del paziente (SRS -22) nel gruppo TLIF. I lavori di Lee et al. 
hanno suggerito, inoltre, che anche con la più elevata mor-
bilità peri-operatoria, la TLIF supera la PLF nelle deformità 
vertebrali ma hanno, comunque, sottolineato che il PLF 
è ancora un’opzione ragionevole e potrebbe essere una 
tecnica più sicura da adottare nei pazienti ad alto rischio. 
La fusione intersomatica anteriore lombare (ALIF) presenta 
il vantaggio dell’approccio anteriore, una decompressione 
più approfondita e un posizionamento di un innesto più 
ampio che può migliorare la correzione sagittale rispetto 
alle tecniche intersomatiche posteriori  22. Nell’ultimo de-
cennio, nel tentativo di ridurre la morbilità peri-operatoria, 
sono state introdotte in numero sempre più crescente tec-
niche mini invasive come la fusione inter-somatica lomba-
re laterale (XLIF) 23. Queste tecniche offrono il vantaggio di 
evitare l’ingresso nel canale spinale con una riduzione del 
rischio di fibrosi epidurale, lo sviluppo di aderenze e un 
ridotto rischio di lesioni nervose. L’approccio può essere 
eseguito in pazienti obesi e in pazienti sottoposti a prece-
denti interventi di chirurgia addominale che possono ave-
re una controindicazione relativa all’ALIF. Inoltre, possono 
essere posizionate gabbie intersomatiche più grandi per 
una maggiore correzione della deformità, una maggiore 
stabilità iniziale, meno rischi di cedimento e una maggio-
re capacità di fusione. Gli svantaggi includono la difficoltà 
nell’approccio al disco L5-S1 a causa della cresta iliache, 
la possibile lesione dello Psoas dovuta alla retrazione ma 
soprattutto il rischio di lesione del plesso lombare. 

Conclusione
Le deformità vertebrali dell’adulto possono essere con-
siderate una condizione della colonna vertebrale poten-
zialmente debilitante a causa delle progressive alterazioni 
degenerative che provocano con deformità multi-assiali. 
Possono causare dolore significativo e compromissione 
funzionale che portano spesso all’intervento chirurgico, 
poiché il trattamento conservativo non si dimostra efficace 
nella maggior parte dei casi. È fondamentale un corretto 
inquadramento clinico del paziente con un attento esame 
obiettivo e radiologico al fine di determinare la vera fon-
te del dolore e pertanto scegliere l’approccio e la tecnica 
chirurgica più. Il chirurgo che effettua il trattamento deve 
bilanciare gli obiettivi di allineamento con i rischi associati 
alle co-morbilità del paziente al fine di produrre il miglior 
risultato con il minor rischio di complicanze. 

formità: non fermarsi all’apice della curva, né in un’area di 
cifosi, includere una sub-lussazione laterale grave, inclu-
dere spondilolistesi o retrolistesi; la vertebra strumentata 
superiore dovrebbe essere idealmente orizzontale; la fis-
sazione iliaca deve essere fortemente considerata nelle ar-
trodesi lunghe; se si estende la fusione nella colonna ver-
tebrale toracica inferiore, T10 è più stabile di T11/12 per 
la presenza di coste vere. I pazienti con squilibrio sagittale 
devono essere fusi distalmente al sacro anche se non pre-
sentano alterazioni degenerative L5 S1 a causa dell’alto 
rischio di una successiva degenerazione di L5-S1 20. 

Confronto tra le tecniche 
chirurgiche 
Nel confronto tra le varie tecniche chirurgiche il gruppo di 
Lee ha evidenzia chiaramente come con la tecnica PLF vi 
sia rispetto al TLIF un tempo operatorio inferiore, minore 
perdita di sangue e meno complicanze precoci 21. Sebbe-
ne non vi sia alcuna differenza nella correzione coronale, la 

Figura 6. Si evidenzia l’ottimo ripristino del sagittal balance otte-
nuto dopo il trattamento chirurgico, all’esame TC (a). Tale migliora-
mento appare ancora più evidente nel raffronto tra la sequenza sa-
gittale TC postoperatoria (b) e l’analoga sequenza preoperatoria (c). 

a

b

c
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