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Artrodesi lombare intersomatica per via posteriore mediante cages in PEEK™.
Risultati preliminari

Posterior lumbar interbody fusion with cages in PEEK™. Short-term results

RIASSUNTO

In questo studio vengono valutati i risultati clinici e radiografici a breve termine di
una serie consecutiva di 11 pazienti operati di artrodesi lombare intersomatica per via
posteriore mediante un sistema costituito da cages costruite in PEEK™, materiale
ancora più elastico del carbonio, per l’artrodesi intersomatica e da un sistema a barre
per l’osteosintesi peduncolare posteriore. Sono stati ottenuti risultati clinici soddi-
sfacenti nel 90,9% dei casi ed una fusione radiografica completa o probabile nel
72,7% dei casi, considerando che i restanti casi hanno un follow-up inferiore ai 4
mesi. L’impiego di cages in PEEK apporta alcuni vantaggi che favoriscono l’artro-
desi intersomatica, il suo controllo evolutivo e il ripristino della normale lordosi del
rachide lombare.

Parole chiave: artrodesi lombare intersomatica per via posteriore, spondilosi,
carbonio, fissazione peduncolare, rachide lombare

SUMMARY

It is the purpose of this study to evaluate the clinical and radiographic short-term
results of a series of 11 patients who underwent posterior lumbar interbody fusion
(PLIF) employing a system constituted by cages in PEEK™, material more elastic
than carbon, for the interbody fusion and by rod system for the posterior pedicular
fixation. Clinical results were satisfactory in the 90,9% of the cases and a complete
or probable radiographic fusion was obtained in the 72,7% of the cases, considering
that the remaining cases have a follow-up inferior to the 4 months. The employ of
the PEEK cages bring some advantages, favoring the interbody fusion, its evolutive
control, and the restoring of the normal lumbar lordosis.

Key words: posterior lumbar interbody fusion, spondylosis, carbon, pedicular
fixation, lumbar spine

INTRODUZIONE

L’artrodesi vertebrale è una frequente indicazione terapeutica per il trattamento della
patologia degenerativa del rachide lombare. Nonostante l’evoluzione della tecnica
chirurgica, i risultati clinici dell’artrodesi lombare nella spondilosi non sono ancora
soddisfacenti 1. Tra le varie tecniche chirurgiche utilizzate per realizzare un’artrode-
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si lombare, l’artrodesi intersomatica per via posteriore
(posterior lumbar interbody fusion o PLIF) presenta alcu-
ni vantaggi, tra cui “la fusione della parte vertebrale mag-
giormente sottoposta a carico – i corpi – mediante un
forte innesto inter-vertebrale incuneato nello spazio inter-
vertebrale” 2. Gli sviluppi di questa tecnica e i risultati
non del tutto soddisfacenti del suo impiego isolato 3 4 5

hanno portato la maggior parte degli autori ad attuare
alcune innovazioni, tra cui la fissazione interna e l’uso di
impianti intersomatici per fornire supporto immediato
agli innesti.
In questo studio vengono valutati i risultati clinico-fun-

zionali e radiografici a breve termine di una serie di 11
pazienti consecutivi operati di artrodesi lombare interso-
matica per via posteriore mediante un sistema denomina-
to PEEK™ Ogival Interbody cage (OIC) (Stryker®
Spine, South Allendale, NJ, USA), costituito da cunei in
poli-etere-etere-chetone da associare agli innesti ossei per
l’artrodesi intersomatica e da barre e viti utilizzate per
l’osteosintesi peduncolare posteriore.

MATERIALE E METODO

Tra maggio e ottobre 2001 un totale di 11 pazienti, affet-
ti da patologia del rachide lombare, sono stati sottoposti
ad un’artrodesi intersomatica per via posteriore, associa-
ta a fissazione peduncolare e artrodesi postero-laterale,
presso la Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia
dell’Ospedale Maggiore di Bologna. Sei erano femmine e
5 maschi, con un’età media di 47,5 anni (range 27-68). La
diagnosi di ingresso era di instabilità discogenica in 5
casi, di spondilolistesi degenerativa in 3 casi, di spondi-
lolistesi istmica in 1 caso, di esito di una lussazione inve-
terata in 1 caso, di stenosi degenerativa in 1 caso. Tre
pazienti (27,2%) erano stati precedentemente operati di
discectomia per un’ernia del disco lombare.

Tab. I. Distribuzione dei livelli fusi mediante Artrodesi Intersomatica.

Livelli Fusi Numero di casi

T11-T12 1
L1-L2 1
L3-L4 1
L4-L5 6
L5-S1 5
Totale 14

* Due livelli fusi in 1 caso, 3 livelli in 1 caso.

Tab. II. Valutazione dei Risultati Clinici secondo i Criteri di White et al.

Risultato Descrizione

Eccellente Il paziente è completamente guarito, libero da ogni limitazione o deficit 
residuo, senza dolori, o con lievi dolori che non lo limitano nelle sue 
attività.

Buono Il paziente ha eliminato con l’intervento almeno il 70% del dolore 
preoperatorio, soffre di dolori saltuari alla schiena e alle gambe, che non 
richiede terapia farmacologica giornaliera. È tornato ad un’attività 
completa, allo sport e al suo vecchio lavoro, con qualche limitazione 
precauzionale.

Mediocre Il paziente ha eliminato con l’intervento meno del 70% del dolore 
preoperatorio, soffre di dolori severi alla schiena e alle gambe, che limitano 
la sua vita sociale e che richiedono terapia farmacologica giornaliera. Ha 
un’attività limitata e ha dovuto cambiare lavoro.

Cattivo Il paziente non è migliorato oppure è peggiorato dalla situazione 
preoperatoria (25% o minore risoluzione del dolore), soffre di dolori gravi 
alla schiena e alle gambe talvolta tali da fargli contemplare l’idea del 
suicidio, che gli provocano una disabilità e necessitano di un reintervento.
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Prima dell’intervento tutti i pazienti sono stati valutati cli-
nicamente e radiograficamente. L’indicazione chirurgica
è stata valutata solo in seguito alla scarsa risposta ai trat-
tamenti medici e fisici per almeno 6 mesi.
L’artrodesi intersomatica è stata eseguita ad un solo
livello vertebrale in 9 casi, mentre in un caso a due
livelli adiacenti ed in un caso a tre livelli, per un totale
di 14 livelli fusi (Tab. I). In tutti gli 11 pazienti l’artro-
desi intersomatica è stata realizzata mediante due cages
in PEEK™ (poli-etere-etere-chetone) (Stryker® Spine,
South Allendale, NJ, USA) paralleli riempiti e circon-
dati di innesti di osso spongioso autologo. Per la fissa-
zione peduncolare posteriore in 9 casi è stato utilizzato
il sistema a barre Opus (Stryker® Spine, South
Allendale, NJ, USA) mentre in 2 casi è stato impiegato
il sistema a barre Omega 21™ (EBI® L.P., Parsippany,
NJ, USA).
I controlli clinico-radiografici sono avvenuti nell’imme-
diato postoperatorio, a 3 e 6 mesi dall’intervento ed in
seguito con scadenza semestrale. La valutazione dei risul-
tati clinici e radiografici è stata eseguita secondo i criteri
rispettivamente di White et al. 6 (Tab. II) e di Brantigan e
Steffe 7 (Tab. III). Clinicamente è stato valutato il dolore
residuo, la funzionalità del rachide, la capacità di ritorna-
re al lavoro e di riprendere uno sport. Dal punto di vista
radiografico è stata valutata sulla radiologia convenzio-
nale la presenza dell’artrodesi, oppure di pseudoartrosi.

Descrizione dell’impianto
Le cages di in PEEK™ sono costituiti da una lunga strut-
tura polimerica (poli-etere-etere-chetone). Questo mate-
riale è estremamente resistente, biologicamente inerte e
possiede un modulo di elasticità ancora più vicino rispet-
to al carbonio a quello della corticale ossea umana (Fig.
1). Inoltre è radiotrasparente, permettendo una visualiz-
zazione perfetta del grado di fusione con le normali tec-
niche radiografiche. Essendo disegnate per l’utilizzo a
livello del rachide lombare hanno una forma a cuneo, con
la faccia anteriore più alta di quella posteriore in modo da

Tab. III. Valutazione dei Risultati Radiografici (Artrodesi) secondo i Criteri di Brantigan e Steffee.

Risultato Descrizione

1 Sicura Pseudoartrosi Radiografica: collasso meccanico dell’impianto, riduzione 
dell’altezza dello spazio inter-vertebrale, scivolamento del corpo, rottura delle viti, 
mobilizzazione della gabbia, o riassorbimento dell’innesto osseo.

2 Probabile Pseudoartrosi Radiografica: cospicuo riassorbimento dell’innesto osseo, 
oppure radiolucenza > 2 mm intorno l’intera periferia della gabbia o dell’innesto 
osseo.

3 Stato Radiografico Incerto: l’innesto osseo è ben visibile nell’area di artrodesi, con 
una densità approssimativamente uguale a quella ottenuta durante l’intervento. È 
visibile una piccola area di radioluceneza solo in una parte dell’area di artrodesi con 
almeno metà dell’innesto osseo ben fuso ai piatti vertebrali.

4 Probabile Artrodesi Radiografica: l’osso colma l’intera area di artrodesi con una 
densità uguale a quella ottenuta durante l’intervento. Non ci sono zone di 
radiolucenza.

5 Artrodesi Radiografica: l’osso nell’area di artrodesi mostra una densità maggiore a 
quella ottenuta durante l’intervento. Non si vede l’interfaccia tra innesto osseo e osso 
ospite; solo una sottile linea sclerotica in tale sede indica la fusione.

Fig. 1. Modulo di elasticità del PEEK™.



poter ripristinare una più corretta lordosi lombare seg-
mentaria dell’unità funzionale spinale operata. Sulle
superfici a contatto con i piatti vertebrali presentano dei
dentini che le conferiscono una grande resistenza alla
retropulsione e limitano il rischio della mobilizzazione.
Al centro hanno un opercolo dove posizionare gli innesti
ossei (Fig. 2).
Il sistema Omega 21™ (EBI® L.P.) e il sistema Opus
(Stryker® Spine) sono classici impianti per la strumenta-
zione posteriore del rachide toraco-lombare, costituiti da
viti e barre, che grazie al loro design di basso profilo
minimizzano l’interferenza con i tessuti molli.

Tecnica chirurgica
Tutti gli interventi sono stati eseguiti in anestesia genera-
le. Il paziente è stato posto in decubito prono con le anche
e le ginocchia in lieve flessione, utilizzando un telaio tipo
Pais o Andrews che permetta di mantenere libero l’addo-
me. La tecnica chirurgica è divisa in quattro stadi che
devono essere eseguiti sequenzialmente, in modo che, se
il chirurgo deve interrompere l’intervento per una qual-
siasi ragione, le condizioni del paziente non saranno com-
promesse e comunque saranno migliorate da ciò che è
stato realizzato nelle fasi precoci della procedura (decom-
pressione senza artrodesi). Il primo stadio consiste nell’e-
sposizione, nella decompressione e nella mobilizzazione
delle strutture neurologiche. Il secondo stadio prevede
l’impianto della strumentazione posteriore. Il terzo stadio
consiste nella preparazione dello spazio discale e nella

ricostruzione della colonna anteriore con gli innesti ossei
e i cunei di PEEK™. Nel quarto stadio l’intervento si
conclude con un’artrodesi postero-laterale, il controllo
della decompressione neurologica e dell’impianto e la
chiusura della ferita.
Dopo l’intervento i pazienti sono stati verticalizzati in
seconda o terza giornata postoperatoria, con l’ausilio di
un busto di stoffa leggero. In nessun caso è stato necessa-
rio confezionare un busto gessato per garantire una mag-
giore stabilità dell’impianto. Alla dimissione viene racco-
mandato ai pazienti di camminare con il busto di stoffa
per 2 o 3 mesi, evitando attività pesanti per lo stesso
tempo.

RISULTATI

La durata media dell’intervento è stata di 3,2 ore (range
2-4).
Tutti gli 11 pazienti sono stati controllati clinicamente e
radiograficamente per un tempo medio dall’intervento di
7,2 mesi (range 4-9).
Secondo la valutazione di White et al. 6 (Tab. II), i risul-
tati clinici sono stati eccellenti in 8 casi (72,7%), buoni in
2 casi (18,1%), discreto in 1 casi (9%). In 2 pazienti
(18,1%) è residuata una lombalgia saltuaria, mentre in 1
paziente (9%) una lombo-sciatalgia sempre saltuaria che
coinvolgeva la radice interessata prima dell’intervento;
entrambe queste condizioni non necessitano di terapia
farmacologica. Nessun paziente riferisce una claudicatio
spinalis. Tutti i pazienti hanno riacquistato una buona
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Fig. 2. Le cages in PEEK™ O.I.C. (Stryker®, Howmedica®).

Fig. 3. Paziente affetto da spondilolistesi istmica L5-S1 (A); la RMN pesata in T2
mostra una deidratazione e degenerazione completa del disco L5-S1 e par-
ziale del disco L4-L5 (B). È stato sottoposto ad artrodesi intersomatica L5-
S1, associata ad artrodesi postero-laterale strumentata L4-S1 (C). Gli ultimi
controlli radiografici sono stati eseguiti a 6,18 mesi dall’intervento.



funzionalità del rachide lombare. Tutti i pazienti che pra-
ticavano sport prima dell’intervento hanno potuto ripren-
derlo. Tra i pazienti che avevano un’attività lavorativa
prima dell’intervento, tutti hanno ripreso il lavoro dopo
un tempo medio di 3 mesi.
Considerando il punteggio elaborato da Brantigan e
Steffe 7 (Tab. III) per giudicare il grado di fusione, in 3
casi (27,2%) è stato assegnato il valore 5, in 5 casi
(45,4%) il valore 4, in 3 casi (27,2%) il valore 3. In nes-
sun caso è stato assegnato il valore 2 o 1. Fra questi 3 casi
con punteggio 3 è presente il paziente che ha avuto un
risultato clinico discreto ed accusa una lombo-sciatalgia
saltuaria.
Le complicazioni includono un caso di lacerazione
intraoperatoria della dura (9%) che, in seguito a sutura,
non ha avuto conseguenze a distanza ed un reintervento a
venti giorni di distanza dal primo per il mal posiziona-
mento di una vite peduncolare che causava radicolopatia
e che è stata riposizionata correttamente.

DISCUSSIONE

La tecnica descritta, combinando l’artrodesi intersomati-
ca per via posteriore con l’artrodesi postero-laterale e la
fissazione peduncolare, offre ottime garanzie dal punto di
vista biomeccanico e una bassa percentuale di complica-
zioni. In primo luogo, offre il vantaggio di eseguire un’ar-
trodesi a 360° con un unico accesso posteriore 8. Inoltre
permette una completa escissione del disco, il ripristino
dell’altezza dello spazio discale e del calibro del forame di
coniugazione, con ricostruzione della colonna anteriore e
media; aumenta la possibilità di decompressione delle
strutture neurologiche soprattutto nella zona intraforami-
nale ed extraforaminale e pone l’artrodesi in compressio-
ne, garantendo alte percentuali di fusione 2 4 5 9-12.
Nonostante le prime esperienze di Cloward 2, che utiliz-
zava la PLIF in modo isolato, avessero portato a percen-
tuali di artrodesi e di successi clinici rispettivamente del
93% e 95%, il tentativo di riprodurre questi risultati da
parte di altri autori fu affetto da alte percentuali di com-
plicanze, tra cui la mobilizzazione dell’innesto osseo,
lesioni neurologiche e pseudoartrosi 13-15. Questi problemi
sono stati almeno in parte risolti dall’introduzione della
fissazione peduncolare, associata all’artrodesi postero-
laterale. Infatti la fissazione posteriore, aumentando la
rigidità dell’impianto ha incrementato la percentuale di
fusione e, mettendo maggiormente in compressione l’in-

nesto osseo, ne ha ridotto la possibilità di mobilizzazione.
Inoltre ha favorito, grazie alla manipolazione dei corpi
vertebrali mediante le viti peduncolari, la correzione delle
deformità segmentarie, aumentando così la possibilità di
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Fig. 4. Paziente affetto da instabilità discogenica dei livelli L3-L4, L4-L5, e L5-S1 nel
contesto di una scoliosi degenerativa dell’adulto con marcata stenosi del
canale spinale come si nota nelle radiografie in AP e LL ed alla RM in sezio-
ne sagittale ed assiale (A, B, C, D). L’intervento è consistito in un’artrodesi
intersomatica L4-L5 e L5-S1, associata ad artrodesi postero-laterale stru-
mentata L3-S1 (E, F). Il follow-up radiografico è di 4,12 mesi.
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decompressione nella zona intraforaminale, spesso sede
di stenosi. D’altra parte la ricostruzione della colonna
anteriore, mediante l’artrodesi intersomatica, ha favorito
una migliore distribuzione dei carichi, salvaguardando
una lunga sopravvivenza della strumentazione posteriore
8 16 17.
L’introduzione nell’ambito di questa tecnica delle cages
al posto degli innesti corticospongiosi nell’artrodesi inter-
somatica ha apportato benefici dal punto di vista mecca-
nico, aumentando così le percentuali di fusione.
Brantigan et al. 7 riportano una percentuale di fusione del
100% in pazienti trattati con PLIF utilizzando cages di
carbonio a forma di cuneo, associate a fissazione pedun-
colare, contro una percentuale del 54,5% in pazienti trat-
tati con la medesima tecnica utilizzando degli innesti
ossei omoplastici (p = 0,0002). Anche se l’impiego isola-
to delle cages non dava grosse garanzie di stabilità, l’as-
sociazione con la fissazione posteriore ha completamente
risolto questo problema 18. Diversi sono gli studi che
hanno descritto gli innumerevoli modelli di cages in com-
mercio, comparandole tra loro, senza trovare sostanziali
differenze per quanto riguarda la percentuale di fusione, i
risultati clinici e le complicazioni 19 20 21 22 23. I vantaggi
che offre la cage in PEEK™ rispetto ad altri tipi di cages
consistono in primo luogo nel materiale in cui è costrui-
ta, il poli-etere-etere-chetone, che ha dimostrato di essere
assolutamente biocompatibile, con un modulo di elasti-
cità ancora più vicino a quello della corticale ossea
umana rispetto al carbonio e di possedere spiccate capa-
cità osteoinduttive; inoltre la forma a cuneo favorisce il
ripristino della fisiologica lordosi lombare e la presenza
di una dentellatura sulle superfici a contatto con i piatti
vertebrali riduce al minimo il rischio di retropulsione
della cage. Altro vantaggio consiste nella sua radiolucen-
za che permette di monitorare l’evoluzione dell’artrodesi
con le comuni tecniche radiologiche.
Lo studio qui proposto riporta i risultati clinici e radio-
grafici di un gruppo di 11 pazienti operati consecutiva-
mente di artrodesi intersomatica per via posteriore
mediante cunei in PEEK™, associata a fissazione pedun-
colare ed artrodesi postero-laterale, controllati ad un
tempo medio dall’intervento di 7,2 mesi. Pur con la limi-
tazione di un follow-up breve, che permette di trarre valu-
tazioni solo preliminari, considerando solo i risultati
eccellenti e buoni come successi clinici sono stati ottenu-
ti risultati clinici soddisfacenti nel 90,9% dei casi; questa
percentuale si eleva fino al 100% se vengono considerati
successi clinici anche i risultati discreti, come del resto lo

stesso White, autore della scala di valutazione clinica,
suggerisce 6.
Dal punto di vista radiografico è stata ottenuta una fusio-
ne radiografica nel 72,7% dei casi. I 3 casi con risultato
radiografico 3 (stato radiografico incerto) hanno tutti un
follow-up pari a 4 mesi; la fusione ossea potrebbe ancora
essere in corso e quindi non del tutto completata.
Le complicazioni, che comprendono una lacerazione
durale ed un riposizionamento di una vite, hanno inciso
globalmente per il 18,1%, senza però lasciare problemi
nel postoperatorio.
I risultati ottenuti nella nostra casistica corrispondono a
quelli presenti in letteratura. Yashiro et al. 24 analizzando
solo radiograficamente un gruppo di pazienti operati di
artrodesi intersomatica per via posteriore con innesti
autoplastici e fissazione peduncolare con placce VSP,
riportano una percentuale di fusione del 91% a sei mesi.
Lee et al. 25 hanno operato 62 pazienti affetti da lombal-
gia cronica di artrodesi intersomatica per via posteriore
con innesti autoplastici senza fissazione peduncolare,
riscontrando risultati clinici soddisfacenti nel 89% dei
casi e una fusione completa nel 94% dei casi a un tempo
medio di 34 mesi dall’intervento. Lerat et al. 26 riportano
i risultati di 36 casi affetti da spondilolistesi istmica ope-
rati con la medesima tecnica dello studio precedente e
seguiti per un tempo minimo di 10 anni, riscontrando il
89% di successi clinici e il 96,5% di fusione radiografica.
Tullberg et al. 27 valutando la percentuale di fusione in 51
pazienti operati di artrodesi intersomatica per via poste-
riore con innesti autoplastici e fissazione peduncolare con
placche VSP, riportano una fusione completa ad un anno
dall’intervento nel 89% dei livelli fusi. Brantigan et al. 28

riportano un 97% di fusione radiografica e un 87% di suc-
cessi clinici. Gill et al. 29 hanno trattato 238 pazienti con
artrodesi intersomatica per via posteriore con innesti
autoplastici e fissazione peduncolare, riportando una
fusione completa nel 92% dei casi, una pseudoartrosi nel
8% dei casi e dei risultati clinici soddisfacenti nel 88%
dei casi. In tutti gli studi sopraccitati le complicazioni
incidevano da un minimo del 7% ad un massimo del 10%.

CONCLUSIONI

La tecnica di artrodesi intersomatica lombare per via
posteriore è una scelta aggressiva, ma efficace nel tratta-
mento delle gravi forme di spondilosi lombare sintomati-
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ca. La scelta di impiegare cunei in PEEK™ rispetto a
cilindri o parallelepipedi di titanio o carbonio ci sembra
giustificata dal miglior ripristino della lordosi, dalla cor-
rezione dell’allineamento e dalla più efficace decompres-
sione foraminale mediante ripristino dello spazio inter-
vertebrale. Questi cunei rappresentano un supporto mec-
canico all’innesto spongioso, la cui integrazione e ristrut-
turazione è favorita dal modulo di elasticità fisiologico
perché più vicino a quello dell’osso umano. La radiotra-
sparenza consente di visualizzare passo a passo il proces-
so di fusione intersomatica. L’assenza di complicazioni
derivante dalla dislocazione di tali impianti conferma
ulteriormente la validità del disegno di questo impianto.
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