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L’osteosintesi con stabilizzazione transomatica nelle spondilolistesi ad alta
displasia*

Trans-sacral interbody fusion for high dysplastic spondylolistesis

RIASSUNTO

Background. La tecnica di stabilizzazione transomatica per il trattamento della
spondilolistesi ad alta displasia è stata precedentemente descritta.
Obiettivi. Valutare i risultati clinici e radiografici del trattamento chirurgico delle
spondilolistesi ad alta displasia con cage transacrale in titanio.
Materiali e metodi. È stato condotto uno studio retrospettivo su ventiquattro pazien-
ti con spondilolistesi ad alta displasia e percentuale di scivolamento medio del 70,1%
trattati consecutivamente mediante decompressione posteriore, riduzione parziale,
fissazione peduncolare e stabilizzazione transomatica con cage. I pazienti sono stati
valutati, con follow-up medio di 36 mesi, per le complicanze e fusione, mentre gli
outcomes sono stati valutati mediante una scala modificata della Scoliosis Research
Society.
Risultati. Al follow-up tutti i pazienti, eccetto uno con complicanza vascolare mag-
giore, sono stati soddisfatti con la chirurgia. Tutti i pazienti hanno mostrato un
miglioramento degli indici radiografici e una fusione stabile al follow-up finale.
Conclusioni. Riteniamo che la decompressione e la parziale riduzione con una sta-
bilizzazione circonferenziale effettuata con unico tempo posteriore, associando alla
fissazione peduncolare la fusione transomatica con cage, sia una tecnica sicura ed
efficace per il trattamento delle spondilolistesi ad alta displasia.

Parole chiave: spondilolistesi ad alta dispalsia, fusione intersomatica posterio-
re, gabbietta transacrale

SUMMARY

Background. Trans-sacral interbody fusion technique for the management of high
dysplastic spondylolisthesis has been previously described.
Objectives. To evaluate the clinical and radiologic outcomes of one-stage posterior
decompression-stabilization after partial reduction and trans-sacral interbody fusion
with a titanium cage for high dysplastic spondylolisthesis.
Methods. A retrospective study was conducted in twenty-four patients with high
dysplastic spondylolisthesis with a mean preoperative slipping of 70.1% treated con-
secutively with posterior decompression, partial reduction, pedicular fixation, and

Clinica Ortopedica e
Traumatologica, Università di
Verona

Corrispondenza
Prof. Pietro Bartolozzi, Clinica
Ortopedica e Traumatologica,
Policlinico G.B. Rossi, p.le L.A.
Scuro 10, 37134 Verona, Italy

Ricevuto il 26 luglio 2004
Accetatto l’11 maggio 2005

P. Bartolozzi
A. Sandri
M. Cassini
D. Pasquetto
M. Marino
L. Bonometto

* L’articolo originale “One-stage posterior decompression stabilization and trans-sacral interbody fusion after partial reduction for severe L5-S1
spondylolisthesis” di Bartolozzi P.,et al. è stato pubblicato su Spine 2003;28:1135-41.



P. Bartolozzi et al.

83

posterior lumbar interbody fusion using a trans-sacral
titanium cage. Patients were evaluated, with a mean fol-
low-up period of 36 months, for complications and
fusions, and outcomes were collected using the modified
Scoliosis Research Society Outcomes Instrument.
Results. At follow-up, all patients, except one with major
vascular complications, were satisfied with the surgery.
All patients showed improvements in radiologic indexes
and stable fusion at the final follow-up examination.
Conclusions. Posterior decompression and partial reduc-
tion followed by circumferential stabilization performed
in one stage combining pedicle fixation with trans-sacral
cage interbody fusion is an effective and safe technique
for the treatment of high dysplastic spondylolisthesis.

Key words: high dysplastic spondylolisthesis, posteri-
or lumbar interboby fusion, trans-sacral cage

INTRODUZIONE

Esistono molte controversie sul trattamento chirurgico
più efficace nei pazienti con spondilolistesi ad alta displa-
sia. La semplice fusione in situ presenta un’elevata per-
centuale di pseudoartrosi, progressione dello scivolamen-
to e sindromi neurologiche post-operatorie 1 2.
Tali complicanze possono essere ridotte associando alla
fissazione peduncolare l’artrodesi intersomatica median-
te ALIF o PLIF 3. La procedura di artrodesi intersomatica
L5-S1 per via anteriore o posteriore non è però esente da
complicanze relative rispettivamente all’approccio chi-
rurgico anteriore e alla necessità di stirare eccessivamen-
te le radici nervose 4. Al fine di ridurre tali problematiche
vari Autori hanno riproposto l’approccio posteriore tran-
sacrale di Bohlman e Cook 5 per il posizionamento di un
innesto osseo nello spazio intersomatico L5-S1 eviden-
ziando però il rischio di rottura dell’innesto soprattutto in
assenza di una stabilizzazione peduncolare 6 7. Per risol-
vere tale rischio è stata sviluppata una gabbietta in titanio
applicabile con apposito strumentario mediante approccio
transacrale 8.
Lo scopo di questo lavoro è quello di riportare i risultati
clinici e radiografici del trattamento chirurgico delle
spondilolistesi ad alta displasia mediante decompressio-
ne, parziale riduzione e stabilizzazione con strumentario
peduncolare e cage transacrale il tutto con un unico
approccio posteriore.

MATERIALI E METODI

Nel periodo tra il Marzo 1997 e il Gennaio 2003, 24
pazienti (10 maschi e 14 femmine; età media al momen-
to dell’intervento, 25 anni; range, 11-55 anni), con spon-
dilolistesi L5-S1 ad alta displasia sintomatica sono stati
ricoverati e operati presso il nostro Istituto. Dopo l’inter-
vento, i pazienti sono stati seguiti per un periodo variabi-
le da 12 a 58 mesi, con un follow-up medio di 36 mesi.
Tutti i pazienti, all’ultimo follow-up, sono stati sottoposti
ad una valutazione clinica e radiografica. Prima dell’in-
tervento, sedici pazienti soffrivano di dolore lombare,
dodici pazienti erano affetti da dolore di origine radicola-
re e sei pazienti presentavano una contrattura della
muscolatura ischio-crurale. Sei pazienti avevano un defi-
cit motorio parziale di L5, mentre quattro pazienti presen-
tavano un deficit sensitivo di L5. Due pazienti inoltre
erano stati sottoposti, senza successo, ad un precedente
intervento di fusione lombare (casi 6 e 19).
Le indagini pre-operatorie hanno sempre previsto l’ese-
cuzione della risonanza magnetica del rachide lombosa-
crale per valutare il canale vertebrale, le strutture nervose
e le caratteristiche morfofunzionali dei dischi interverte-
brali.
La procedura chirurgica è stata eseguita con un singolo
approccio posteriore mediano standard, con il paziente in
decubito prono, con una lieve flessione delle anche e la
colonna lombo-sacrale in posizione lordotica per ridurre
lo squilibrio sul piano sagittale.
Venti pazienti sono stati sottoposti ad una decompressio-
ne posteriore da L4 a S1, tre pazienti a decompressione da
L5 a S1 ed un paziente a decompressione posteriore da L3

a S1. La neurolisi delle radici nervose di L5 e S1 è stata
sempre eseguita bilateralmente. Dopo la decompressione,
è stata eseguita una parziale riduzione nei casi con per-
centuale di scivolamento uguale o maggiore al 70% (casi
1, 5, 8, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23 e 24). La parziale corre-
zione della deformità sul piano sagittale (cifosi locale,
lordosi compensatoria e verticalizzazione del sacro) è
stata raggiunta mediante l’utilizzo di due barre di
Harrington tese tra L2 e le ali sacrali tramite uncini alari 9

10. La distrazione temporanea della colonna lombo-sacra-
le nei casi di elevato scivolamento, riducendo l’iperlordo-
si, si è dimostrata efficace nel rendere meno difficoltoso
l’inserimento delle cages nello spazio intersomatico L4-
L5 e il posizionamento delle viti nei peduncoli di L4. Gli
uncini sacrali erano laterali rispetto al punto di inseri-
mento delle viti peduncolari, ma ove necessario, dopo la



distrazione e la PLIF L4-L5, la barra di Harrington è stata
rimossa prima da un lato, per applicare lo strumentario
definitivo, e poi anche dell’altro. Lo stato di tensione
sulle radici nervose di L5 e S1 è stato valutato visivamen-
te e palpatoriamente con un dissettore. In nessun pazien-
te è stata eseguita la resezione della cupola sacrale e l’in-
troduzione di strumenti nello spazio discale L5-S1. La sta-
bilizzazione peduncolare L4-S1 e la fusione intersomatica
posteriore sono state effettuate nei venti pazienti che pre-
sentavano un asse di carico alterato, come definito dal
sagittal pelvic tilt index 11; per lo stesso motivo, in soli tre
casi è stata eseguita la fissazione peduncolare limitata al
tratto L5-S1 (casi 4, 7 e 16). In un solo caso, date le diffi-
coltà tecniche di posizionamento di una vite peduncolare
in L4, si è resa necessaria l’estensione della stabilizzazio-
ne cranialmente a L3 (caso 22).
Successivamente è stato mobilizzato il sacco durale
sacrale previa laminectomia, ed un filo di Steinman è
stato introdotto delicatamente all’interno del corpo di S1,
attraverso lo spazio intervertebrale L5-S1, fino a circa 2
centimetri all’interno del corpo di L5 con l’ausilio del-
l’amplificatore di brillanza. Si è proceduto quindi alla
creazione di un tunnel con un apposito maschiatore can-
nulato (diametro di 7 millimetri) posizionato tramite il
filo guida sempre sotto controllo fluoroscopico.
Infine, una cage in titanio precedentemente riempita con
tessuto osseo autologo è stata inserita nel tunnel vertebra-
le così ottenuto. In un caso, data la difficoltà di applica-
zione delle cages a livello L4-L5, in relazione all’impor-
tante deformità sul piano sagittale e alla notevole riduzio-
ne dello spazio intersomatico, si è proceduto alla stabiliz-
zazione trans-somatica con cage da S1 a L4 (caso 23). La
cage (Wright Cremascoli Ortho®) è cilindrica, misura 7
millimetri di diametro con lunghezza variabile da 4 a 10
centimetri. È stata eseguita in tutti i casi un’artrodesi
postero-laterale inter-trasversaria utilizzando un innesto
osseo autologo prelevato della cresta iliaca dalla quarta,
dalla quinta (casi 4, 7 e 16) e dalla terza vertebra (caso
22) fino all’ala sacrale. Dopo l’intervento, tutti i pazienti
sono stati subito mobilizzati, con l’ausilio di un busto
rigido lombare in materiale plastico, da indossare duran-
te il giorno per tre mesi. A tutti i pazienti è stata effettua-
ta una profilassi antitrombotica ed una antibiotica a breve
termine. Dopo la dimissione, sono stati eseguiti controlli
clinici e radiologici ad intervalli regolari (3, 6 e 12 mesi,
e ogni anno fino all’ultimo follow-up). Le misurazioni
sulle radiografie standard ottenute prima dell’intervento
sono state confrontate con le identiche modalità sulle

immagini post-operatorie e dell’ultimo follow-up. Inoltre,
nel corso del follow-up è stato valutato lo stato dello stru-
mentario e il grado di fusione. Dal punto di vista radio-
grafico abbiamo misurato la percentuale di scivolamento,
l’angolo di scivolamento, l’inclinazione sacrale 1, e l’an-
golo L4-S1, definito come l’angolo compreso tra una linea
parallela alla superficie superiore del corpo di L4 ed una
linea perpendicolare alla superficie posteriore di S1. Il
sagittal pelvic tilt index (SPTI) è stato misurato sulle
immagini latero-laterali, comprendenti le teste femorali,
del rachide lombo-sacrale sotto carico, ed il suo valore è
stato definito come il rapporto tra le proiezioni del centro
di L5 e delle teste femorali su una linea orizzontale pas-
sante per il centro di S2

11. L’avvenuto raggiungimento
della stabilità è stato determinato dall’assenza di movi-
mento, come rilevato dalle radiografie laterali dinamiche,
e dall’assenza di rottura dello strumentario, mentre il
grado di fusione posteriore (da A a D) è stato valutato
nelle proiezioni oblique invece che in quelle antero-
posteriori 12, a causa della presenza dello strumentario. I
risultati clinici sono stati analizzati utilizzando una scala
degli “outcome” modificata della Scoliosis Research
Society, valutando cinque variabili: dolore, risultato este-
tico soggettivo, funzionalità/attività, salute mentale e sod-
disfazione alla fine del trattamento 13.

RISULTATI

La durata media dell’intervento è stata di 185 minuti
(range, 150-240 minuti), con una perdita ematica intra-
operatoria variabile tra 350 e 2.000 ml (media: 700 ml).
In un solo caso vi è stata una complicanza maggiore
dovuta alla lesione della vena iliaca sinistra nella fase di
preparazione al posizionamento di una vite peduncolare,
che ha richiesto una riparazione urgente per via laparoto-
mica un’ora dopo la fine dell’intervento (caso 2). Non si
sono verificate complicanze peri-operatorie. La degenza
ospedaliera è variata tra 5 e 20 giorni, con una media di 7
giorni. La percentuale media di scivolamento è migliora-
ta da un valore medio del 68% nel pre-operatorio (range,
30-91%) ad un valore medio del 56% (range, 28-86%) nel
post-operatorio, mentre l’angolo di scivolamento è
migliorato da 32° (range, 3-58°) a 23° (range, 5-48°).
L’inclinazione sacrale era di 37° (range, 8-60°) prima del-
l’intervento, e di 45° (range, 23-60°) all’ultimo controllo.
L’angolo L4-S1 è variato da una media di -20° (range, -38-
4°) nel pre-operatorio ad una media di -31° (range, -60-
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7°) all’ultimo follow-up. Infine, il sagittal pelvic tilt index
ha subito una variazione da 0,61 (range, 0,30-0,94) a 0,67
(range, 0,45-0,94) all’ultimo follow-up (Tab. I). Al fol-
low-up, non ci sono stati casi di rottura dello strumenta-
rio, pseudoartrosi (Figg. 1 e 2), o infezioni tardive, e sol-
tanto un paziente presentava un deficit motorio parziale
(caso 2). Durante la visita eseguita nel corso dell’ultimo
follow-up, in base alla scala degli “outcome” modificata
della Scoliosis Research Society, tutti i pazienti eccetto
uno (caso 2) erano soddisfatti dell’intervento, con un pun-
teggio medio di 4,27 su 5. Il punteggio medio era 4,54 su
5 per il dolore, 3,85 su 5 per il risultato estetico soggetti-
vo, 3,90 su 5 per la funzionalità/attività e 4,04 su 5 per la
salute mentale. Il punteggio medio totale è stato di 85,60
punti (Tab. II).

DISCUSSIONE

Il trattamento chirurgico delle gravi spondilolistesi dipen-
de da molti fattori, tra i quali i più importanti sono il tipo
di sintomatologia preoperatoria, l’assetto biomeccanico
della colonna sul piano sagittale e l’età del paziente. Le
finalità dell’intervento sono il miglioramento dell’equili-
brio meccanico, la decompressione nervosa e la fissazio-
ne stabile, riducendo in questo modo il rischio di patolo-
gie neurologiche iatrogene. Sebbene alcuni Autori abbia-
no riportato buoni risultati con la sola fusione posterola-
terale 14 15, altri ritengono che essa sia meno efficace nelle
gravi spondilolistesi, in cui preoperatoriamente l’angolo
di scivolamento sia superiore a 50° 1 16. Le forme ad alta
displasia sono spesso associate ad un’alterazione degli
elementi posteriori di L5, che si possono evidenziare in
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Tab. I. Dati clinici e radiologici.

Caso Sesso Età Follow-up Scivolamento (%) Scivolamento (°) S.P.T.I. * Angolo L4-S1 (°) ** Inclinaz. sacrale (°) Livello di Grado di
N° (anni) (mesi) Pre-op. Follow-up Pre-op. Follow-up Pre-op. Follow-up Pre-op. Follow-up Pre-op. Follow-up fusione fusione

1 M 20 58 85 45 32 5 0,55 0,75 -18 -35 45 60 L4-S1 B
2 M 24 57 55 53 18 18 0,70 0,70 -33 -60 23 60 L4-S1 A
3 F 18 50 65 50 45 20 0,30 0,50 -8 -20 8 26 L4-S1 A
4 M 37 47 54 46 10 5 0,70 0,70 -30 -45 32 40 L5-S1 B
5 M 16 45 91 49 55 30 0,60 0,80 -4 -11 60 58 L4-S1 B
6 F 18 33 70 48 58 48 0,40 0,45 -6 -15 20 23 L4-S1 A
7 F 23 32 60 50 14 25 0,52 0,55 -30 -28 50 40 L5-S1 A
8 M 19 30 85 70 30 17 0,55 0,75 -30 -41 32 45 L4-S1 A
9 F 33 26 55 53 25 15 0,45 0,60 -22 -35 26 50 L4-S1 A

10 F 29 24 62 50 20 10 0,94 0,94 -32 -55 42 53 L4-S1 A
11 M 29 16 78 76 40 40 0,55 0,55 -22 -50 15 50 L4-S1 B
12 F 14 15 53 46 23 18 0,58 0,69 -38 -38 42 45 L4-S1 B
13 F 11 15 80 74 40 20 0,56 0,64 -8 -18 40 50 L4-S1 B
14 F 28 12 78 62 28 22 0,79 0,75 -15 -43 14 39 L4-S1 B
15 M 18 12 69 65 30 28 0,52 0,55 -18 -12 58 50 L4-S1 B
16 F 55 28 30 28 3 15 0,66 0,76 -32 -50 50 55 L5-S1 B
17 F 24 21 75 60 27 10 0,66 0,60 -23 -30 40 35 L4-S1 B
18 M 29 21 45 35 22 16 0,60 0,50 -23 -25 40 35 L4-S1 A
19 F 29 15 48 40 25 18 0,65 0,74 -18 -25 42 50 L4-S1 B
20 M 14 13 74 50 50 40 0,60 0,70 -12 -7 26 24 L4-S1 B
21 F 43 13 58 54 35 30 0,83 0,79 -20 -19 53 40 L4-S1 B
22 F 20 13 87 86 43 33 0,63 0,65 -8 -12 40 46 L3-S1 B
23 F 29 12 91 85 52 46 0,50 0,60 -24 -31 51 54 L4-S1 B
24 M 12 12 90 80 35 20 0,70 0,82 -17 -28 45 56 L4-S1 B

MEDIA 25 26 68 56 32 23 0,61 0,67 -20 -31 37 45
* S.P.T.I.: Sagittal Pelvic Tilt Index. ** I valori negativi indicano lordosi.
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Fig. 1. Radiografia preoperatoria (A) di un paziente di 20 anni affetto da spondilolistesi L5-S1 ad alta displasia che presentava una percentuale di scivolamento dell’85%, un sagittal pelvic index di
0,55, un angolo di scivolamento di 32°, un’inclinazione sacrale di 45° e un angolo L4-S1 di -18° (caso 1). Il controllo ad un follow-up postoperatorio di 58 mesi (B e C) evidenzia un miglio-
ramento di tutti gli indici radiografici (percentuale di scivolamento del 45%, angolo di scivolamento di 5°, sagittal pelvic index di 0,75, inclinazione sacrale di 60° e angolo L4-S1 di -35°).

Fig. 2. Radiografia preoperatoria (A) di un paziente di 19 anni con spondilolistesi L5-S1 ad alta displasia che presentava una percentuale di scivolamento dell’85%, un angolo di scivolamento di
30°, un sagittal pelvic index di 0.55, un’inclinazione sacrale di 32° e un angolo L4-S1 di -30° (caso 8). Il controllo ad un follow-up postoperatorio di 30 mesi (B e C) evidenziano un miglio-
ramento di tutti gli indici radiografici (percentuale di scivolamento del 70%, angolo di scivolamento di 17°, sagittal pelvic index di 0,75, inclinazione sacrale di 45° e angolo L4-S1 di -41°).



una minor area della super-
ficie del processo traverso,
che causa una riduzione
dello spazio disponibile per
l’innesto osseo e una dimi-
nuzione della larghezza del
letto di fusione posteriore;
tutto questo spiega anche la
più alta percentuale di suc-
cessi ottenuta con la fusio-
ne in situ nelle spondiloli-
stesi a bassa displasia 4.
Vari Autori hanno eviden-
ziato un’elevata incidenza
di complicanze come la
pseudoartrosi, il bending
della massa di fusione, la
progressione dello scivola-
mento, la deformità lombo-
sacrale persistente e lo svi-
luppo di una sindrome
della cauda equina secon-
daria alla fusione, come
anche gravi deficit neuro-
logici post-operatori secon-
dari alla procedura di ridu-
zione 2 14 15. Le deformità
sul piano sagittale nelle
gravi spondilolistesi sono
dovute alla combinazione
della cifosi localizzata a
livello della cerniera lombo-sacrale, dell’accentuazione
della lordosi compensatoria sovrastante e della verticaliz-
zazione del sacro per la rotazione della pelvi; per ripristi-
nare il normale allineamento della colonna sul piano
sagittale occorre quindi riportare il corpo vertebrale di L5

su S1, ridurre l’iperlordosi ed eseguire una rotazione
inversa del sacro. La riduzione completa intra-operatoria
è difficile da ottenere, ed è spesso seguita da “dorso piat-
to” e con elevato rischio di lesioni a carico della radice
nervosa di L5. Per questi motivi, nella maggioranza dei
casi è preferibile ottenere una parziale riduzione dello sci-
volamento, dell’iperlordosi e della verticalizzazione del
sacro eseguendo una distrazione temporanea, che riduce
la deformità ad un livello più accettabile, e solo successi-
vamente eseguire la fissazione con lo strumentario defi-
nitivo 8 9.
I moderni sistemi di fissazione peduncolare, grazie alla

presa segmentaria, consentono di ridurre e stabilizzare le
gravi spondilolistesi con un approccio unico. Occorre
però sottolineare come la fissazione peduncolare isolata
sia associata ad un’elevata percentuale di insuccessi
(pseudoartrosi e rottura dello strumentario) 17-19.
Per controbilanciare le forze di taglio nel tratto L5-S1 è
quindi necessario eseguire una stabilizzazione intersoma-
tica per prevenire la rottura dello strumentario correlata
ad un alterato asse di carico 3. La necessità di combinare
la fissazione peduncolare con una fusione intersomatica
ha portato allo sviluppo di tecniche attuabili mediante un
approccio anteriore o posteriore. Queste tecniche però
presentano delle complicazioni: la fusione intersomatica
posteriore (PLIF) può causare un danno radicolare in caso
di pregressa laminectomia, grave spondilolistesi o
malformazioni; d’altra parte, la fusione intersomatica
anteriore (ALIF) prevede un secondo approccio, con le
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Tab. II. Risultati della scala degli “outcome” modificata della Scoliosis Research Society.

Caso Sesso Età Dolore Risultato Funzionalità/ Salute Soddisfazione Grand
N° (anni) estetico attività mentale alla fine Total

soggettivo del trattamento (%)

1 M 20 4,16 4,60 4,60 4,20 4,50 91,81
2 M 24 3,50 1,60 2,40 2,00 2,50 51,81
3 F 18 4,83 4,40 4,40 4,20 5,00 94,54
4 M 37 4,83 3,50 4,20 4,20 4,50 85,45
5 M 16 4,83 4,80 3,60 4,40 4,50 92,72
6 F 18 4,50 4,00 3,60 4,00 4,00 84,54
7 F 23 4,66 3,80 3,60 4,20 4,50 86,36
8 M 19 4,66 4,00 3,80 4,40 4,50 89,09
9 F 33 4,00 3,50 3,60 4,20 4,50 78,18

10 F 29 4,83 3,80 3,80 3,80 4,00 85,45
11 M 29 4,50 4,20 4,00 3,80 4,00 86,36
12 F 14 4,66 3,80 4,20 4,20 4,50 89,09
13 F 11 4,50 4,00 4,00 4,40 4,50 89,09
14 F 28 4,83 3,80 4,20 4,40 4,50 90,90
15 M 18 4,83 3,80 4,00 4,20 4,00 88,18
16 F 55 4,66 3,50 3,60 4,00 4,00 89,09
17 F 24 4,83 4,20 4,20 3,80 4,50 85,45
18 M 29 4,50 4,40 4,40 4,20 4,50 85,45
19 F 29 4,50 3,50 3,80 4,20 4,50 84,54
20 M 14 4,50 4,00 3,60 4,00 4,00 85,45
21 F 43 4,00 3,50 4,00 3,80 4,00 86,36
22 F 20 4,83 4,80 4,00 4,00 4,50 84,54
23 F 29 4,50 3,50 3,60 4,20 4,50 85,45
24 M 12 4,50 3,50 3,60 4,20 4,00 84,54

MEDIA 25 4,54 3,85 3,87 4,04 4,27 85,60
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possibili complicanze ad esso associate 4 20. L’esigenza di
ottenere una stabilizzazione circonferenziale usando un
singolo approccio posteriore ha condotto il nostro gruppo
a sviluppare una cage trans-sacrale 8 utilizzando la tecni-
ca descritta da Bohlman e Cook 5 nel 1982: questa tecni-
ca mira al raggiungimento di un valido supporto anterio-
re della colonna per favorire una stabile fusione. Vari
Autori hanno suggerito la tecnica di fusione trans-soma-
tica S1-L5 utilizzando trapianti tricorticali o da perone, ma
questa procedura è stata correlata a rischio di fratture o di
riassorbimento del trapianto, soprattutto in assenza di fis-
sazione peduncolare associata 6 7. Vari studi hanno infatti
dimostrato le scarse proprietà biomeccaniche dell’innesto
non vascolarizzato, che presenta un indebolimento strut-
turale con un picco dopo circa sei mesi 21 22. Inoltre, la
distrazione dello spazio discale L5-S1, derivante dalla
riduzione delle deformità, aumenta l’instabilità a questo
livello, contribuendo alla rottura del trapianto. Il vantag-
gio principale della cage trans-sacrale in titanio è quello
di creare un valido supporto anteriore, eliminando così i
problemi correlati al trapianto osseo; inoltre, la cage ridu-
ce i problemi associati al prelievo di grandi quantità di
tessuto osseo corticale e spongioso. Il risultato di questo
studio dimostra l’utilità della stabilizzazione circonferen-
ziale mediante un singolo approccio posteriore nel tratta-
mento delle gravi spondilolistesi; questa tecnica permette
di ottenere una fusione stabile con buoni risultati clinici e
radiologici. La cage trans-somatica in titanio sembra pre-
venire le complicanze legate allo strumentario e quelle
conseguenti all’accesso anteriore. Per quanto concerne la
riduzione della deformità, si ritiene opportuno eseguirla
solo in casi di importanti scivolamenti (il 70% o più, con
un angolo di scivolamento uguale o maggiore a 30°).
Questo consente di ripristinare parzialmente l’equilibrio
meccanico sul piano sagittale, facilitare l’applicazione
dello strumentario peduncolare definitivo, la PLIF L4-L5 e
il posizionamento della cage trans-somatica, controllando
attentamente la tensione radicolare. Inoltre, i nostri risul-
tati indicano che la correzione anatomica, come documen-
tato dalle immagini radiografiche, non è indispensabile
per ottenere un buon esito funzionale. Nella nostra opinio-
ne, è bene inoltre valutare la posizione della vertebra liste-
sica e del corpo vertebrale di L4 in relazione all’asse di
carico, allo scopo di decidere l’area più opportuna per ese-
guire l’artrodesi, utilizzando l’indice di Vidal 23 e il sagit-
tal pelvic tilt index 11, individuando così l’eventuale
necessità di estendere la stabilizzazione fino a L4 quando
il suo valore sia fuori dall’asse di carico; questa indagine

è necessaria allo scopo di evitare stress funzionali che
potrebbero causare una precoce degenerazione dei seg-
menti di movimento adiacenti all’area stabilizzata.

CONCLUSIONI

La decompressione-stabilizzazione mediante un approc-
cio posteriore unico unita alla fusione intersomatica dopo
parziale riduzione fornisce risultati soddisfacenti nel trat-
tamento delle gravi spondilolistesi. La cage trans-somati-
ca in titanio S1-L5 garantisce un supporto anteriore stabi-
le a livello della cerniera lombo-sacrale, evitando le com-
plicanze correlate all’approccio anteriore e alle scarse
proprietà biomeccaniche del trapianto osseo. La procedu-
ra chirurgica è caratterizzata da un rischio neurologico
minimo, un recupero funzionale rapido ed un’elevata per-
centuale di fusione.
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