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Trattamento della deformità nella
scoliosi degenerativa dell’adulto con
cage unilaterale dal lato della concavità
Unilateral cage placement on the concave
side to address the deformity in degenerative
lumbar scoliosis
A. Di Martino, C. Faldini*, S. Giannini**,
V. Denaro

Riassunto

Background. La scoliosi dell’adulto si associa ad una patologia degenerativa discale asimmetrica con sublussazione rotatoria di molteplici unità funzionali del rachide. Il trattamento chirurgico include la
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Conclusioni. la tecnica proposta ha permesso un miglioramento
significativo clinico e radiologico in pazienti con scoliosi dell’adulto, con una bassa incidenza di complicanze. Saranno necessari studi prospettici caso controllo a supporto di tali risultati.
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Summary

Background. The adult scoliosis is associated with an asymmetric degenerative disc disease with rotatory subluxation of multiple
functional units of the spine. Surgery consists of neural decompression, fusion of unstable segments, and the restoration of the sagittal
and coronal alignment of the spine.
Objectives. To analyze the clinical and radiographic results of the correction of the deformity by an asymmetric positioning of the
cages on the concave side of degenerative scoliosis patients to correct the coronal deformity.
Methods. 63 patients with degenerative scoliosis and operated on by the reported technique, were evaluated clinically by the Roland -Morris Disability Questionnaire ( RMDQ ) and by the analysis of complications, and radiologically by the measurement of the Cobb angles.
Results. The RMDQ has improved from a mean preoperative value of 16 points, to an average of 4 points at the last follow-up. The
Cobb angle passed from an average of 24 ° preoperatively to 8 ° postoperatively. Eight patients sustained intraoperative or early
postoperative complications.
Conclusion. The proposed technique is associated to a significant clinical and radiological improvement in patients with adult scoliosis, and is associated to a low rate of complications. Prospective case-control studies are needed to confirm these results.
Key words: degenerative scoliosis, cage, deformity correction
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Introduzione
La scoliosi dell’adulto è una deformità spinale complessa
che risulta da una combinazione dell’effetto dell’osteoporosi e di una patologia degenerativa discale asimmetrica,
con associata sublussazione rotatoria di molteplici unità
funzionali del rachide 1-6. Nello studio di Kilshaw et al. 6
su circa 1500 soggetti sani, è stato rilevato come il 9,5%
di questi presentasse una scoliosi lombare maggiore di
10°, confermando la maggiore incidenza nel sesso femminile; inoltre, la deformità al rachide lombare nella popolazione di studio tendeva ad aumentare con l’età, raggiungendo una prevalenza del 13% nella popolazione
anziana al di sopra degli 80 anni.
I pazienti con scoliosi degenerativa presentano alcune caratteristiche anatomopatologiche peculiari, ed in particolare la degenerazione concomitante dei dischi intervertebrali
e dei complessi articolari delle faccette posteriori 2 7; inoltre, si apprezza un collasso asimmetrico dei corpi vertebrali ed una olistesi laterale, fattori che determinano un
ulteriore aumento del grado di deformità sul piano coronale 8 9. Nel rachide lombare, la deformità scoliotica risultante presenta una concavità che si associa ad un restringimento relativo dei forami di coniugazione omolaterali, ed
un ampliamento dal lato della convessità 10-12. Tutti questi
fattori sono spesso determinanti nel definire il quadro clinico dei pazienti affetti da scoliosi degenerativa. I sintomi
clinici comprendono quelli della stenosi segmentaria con
lombalgia e claudicatio, e le radicolopatie. Queste sono
prevalentemente osservate a livello della concavità a causa
del conflitto delle strutture neurologiche con le componenti
osteofitiche e discali, e della olistesi vertebrale 8: ciononostante, a volte la sintomatologia radicolare osservata non si
correlata alla deformità spinale e si manifesta dal lato della
convessità della curva scoliotica 13.
Il trattamento chirurgico è finalizzato al trattamento delle
lesioni anatomopatologiche 14, e tipicamente comprende
la decompressione delle zone di stenosi segmentaria e
la liberazione delle radici nervose interessate, l’artrodesi
dei segmenti instabili, ed il ripristino del bilanciamento
segmentario e globale sui piani frontale e sagittale per
prevenire lo scompenso dei livelli adiacenti all’artrodesi 15 16. L’introduzione di viti peduncolari nelle strumentazioni spinali posteriori ha rappresentato un passaggio
importante per il trattamento di pazienti più anziani con
deformità segmentarie, in quanto spesso permettono di
ottenere un ripristino della lordosi senza necessità di un
tempo chirurgico alla colonna anteriore 17-19. Tuttavia, trattare le alterazioni anatomopatologiche anche della colonna anteriore, aumenta la stabilità dell’impianto e permette
una correzione migliore delle deformità sia sul piano sagittale che su quello coronale 20.
L’artrodesi lombare intersomatica eseguita mediante Posterior Lumbar Interbody Fusion (PLIF), o mediante Transfo-
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raminal Lumbar Interbody Fusion (TLIF), permette di ottenere questi risultati attraverso il solo approccio posteriore.
La PLIF è stata introdotta da Cloward negli anni cinquanta 21, ed è tuttora la procedure più eseguita per realizzare
un’artrodesi intersomatica 22. La TLIF è stata introdotta da
Harms e Jeszensky, con la finalità di ridurre le complicanze secondarie alla trazione sulla dura madre e sulle radici
nervose grazie all’approccio transforaminale 23.
L’artrodesi intersomatica può essere realizzata con l’osso
autologo ricavato dalla decompressione o prelevato dalla
cresta iliaca, con o senza cage intersomatiche. È stato
descritto il posizionamento lateralizzato di cages dal lato
della concavità di pazienti con scoliosi degenerative allo
scopo di correggere la deformità coronale nelle scoliosi
degenerative 17. Heary et al. 24, ha riportato i risultati
clinici e radiologici di 4 pazienti trattati con cage unilaterale posizionata in manieda asimmetrica dal lato della
concavità, ma in letteratura manca un report strutturato
che riporti i risultati clinici e radiologici di questa tecnica. Nella I Clinica Ortopedica dell’Istituto Rizzoli di Bologna, questa tecnica di trattamento delle scoliosi evolutiva
dell’adulto con correzione ed artrodesi per via posteriore
con cage unilaterale dal lato della concavità, è applicata
dal 2006 25.
Obiettivo di questo studio è di analizzare i risultati clinici
e radiografici di questa tecnica in una corte di pazienti
con scoliosi dell’adulto operati presso la I Clinica Ortopedica dell’Istituto Rizzoli di Bologna, e seguiti con un
follow-up dai 2 ai 5 anni.
Materiali e Metodi
Sono stati inclusi nel campione di studio sessantanove
pazienti affetti da scoliosi dell’adulto e sottoposti ad intervento chirurgico presso la I Clinica Ortopedica dell’Istituto Rizzoli di Bologna fra il 2006 and 2010. I criteri di
inclusione sono stati: 1) presenza di scoliosi dell’adulto,
definite come angolo di Cobb sul piano coronale al di sopra di 10° 1; 2) intervento chirurgico con posizionamento
di cage unilaterale dal lato della concavità durante una
procedura di artrodesi strumentata per via posteriore; 3)
follow-up minimo di 2 anni.
Sei pazienti sono stati esclusi dallo studio per mancata risposta ai questionari (n = 2), e non aderenza ai follow-up clinici
e strumentali (n = 4), lasciando un campione totale di 63
pazienti. La popolazione di studio comprendeva 50 donne
(80%) e 13 uomini (20%), con una età media di 59 anni
(range 47-72). Sei dei 63 pazienti (9,5%) avevano subito un
precedente intervento chirurgico, ed in particolare 4 erano
già stati sottoposti ad una discectomia, e due avevano già
presentato una recidiva di ernia del disco ed erano stati sottoposti a chirurgia decompressiva senza artrodesi.
I pazienti sono stati valutati clinicamente mediante il Roland–Morris Disability Questionnaire (RMDQ) nella ver-
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sione italiana validata 26. Gli studi radiologici di routine
nel preoperatorio sono consistiti in Rx standard del rachide ed in proiezioni dinamiche in flessione, estensione e
bending per la definizione di curve stabili o instabili 25 27.
Nel postoperatorio le Rx sono state eseguite a una settimana dall’intervento, 3 mesi, 6 mesi, un anno e quindi
annualmente. Nel follow-up radiografico sono stati considerati l’angolo di Cobb per misurare la deformità sul
piano coronale (angolo fra le end-vertebre più inclinate
della curva coronale), ed in sagittale l’angolo di lordosi
lombare (calcolato fra le linee dell’endplate superiore di
L1 e di S1) 28.
L’intervento chirurgico per tutti i pazienti è consistito in
una decompressione, riduzione ed artrodesi strumentata
per via posteriore con viti peduncolari e barre longitudinali, e posizionamento selettivo di cages intersomatiche
dal lato della concavità. La decompressione delle strutture
neurologiche è stato stabilito in funzione del quadro clinico ed anatomopatologico del singolo paziente, e trattato
mediante emilaminectomia o laminectomia, foraminotomia ed artrectomia ai diversi livelli. Il posizionamento
della cage è stato effettuato nei segmenti che rispondevano ad almeno uno dei seguenti criteri: (1) degenerazione discale asimmetrica o erniazione discale lombare, (2)
presenza di traslazione della vertebra > 3mm rispetto alla
sottostante (3) instabilità segmentaria (4) patologia degenerativa evidente dal lato della concavità della curva.
Sono state registrate tutte le complicanze nella popolazione di studio, intese come eventi inattesi per i quali i
pazienti hanno richiesto trattamenti aggiuntivi. Le complicanze sono state suddivise in intraoperatorie, e postoperatorie precoci (< 3 mesi) ed in complicanze tardive (> 3
mesi) 29.
Nel postoperatorio, i pazienti sono stati allettati per circa
48 ore in base al livello emoglobinico ed allo stato generale. In seguito, i pazienti sono stati fatti alzare con una
ortesi lombare con ausilio del fisioterapista. La dimissione
solitamente è avvenuta a 5-7 giorni dall’intervento chirurgico.
L’analisi statistica ha posto a paragone gli score del
RMDQ e gli angoli di Cobb e di lordosi lombare, confrontando i dati preoperatori rispetto ai dati dell’ultimo
follow-up disponibile con test t di student per dati appaiati. Valori di P < 0,05 sono stati considerati significativi.
Risultati
Caratteristiche della popolazione di studio
Preoperatoriamente, tutti i 63 pazienti presentavano lombalgia con o senza sintomi neurologici (radiculopatia a
claudicatio). Preoperatoriamente, 54 dei 63 pazienti (86%)
presentavano una radicolopatia associata mentre la claudicatio neurogena era presente in 41 dei 63 pazienti (65%).

A. Di Martino et al.
BORSA DI STUDIO S.I.O.T.

In media sono stati artrodesizzati 4 livelli, con un range
da 3 a 9 segmenti. La artrodesi è stata estesa cranialmente a T10 in 11 pazienti, a T11 in 5 pazienti, a T12 in 3
pazienti, ad L1 in 14 pazienti, ad L2 in 16 pazienti, ad
L3 in 10 pazienti, ad L4 in 4 pazienti. Caudalmente l’artrodesi ha raggiunto L3 in 4 pazienti, L4 in 21 pazienti,
L5 in 23 pazienti, ed il sacro in 15 pazienti.
In tutti i pazienti è stata utilizzata una cage intersomatica in PEEK riempita con osso autologo locale prelevato durante la laminectomia; in media, sono stati trattati
due livelli per paziente con range di 1–3 livelli. I livelli
di inserzione della cage sono stati L2/L3 (n = 27), L3/L4
(n = 52), L4/L5 (n = 37), L5/S1(n = 9), per un totale di
125 impianti.
Lo score medio del RMDQ nel preoperatorio è stato di 16
punti (range 12-21). A 6 mesi dall’intervento, la media
è stata di 7 punti (range 6-10) (P < 0,01). Ad un anno
dall’intervento, lo score medio era di 5 (range 4-5). All’ultimo follow-up (media 4 anni, range 2-5 anni dall’intervento) lo score medio era di 4 (range 2-5).
Valutazione radiologica
L’analisi radiografica (Fig. 1) ha mostrato 41 di 63 pazienti (65%) con una curva lombare degenerativa stabile,
mentre 22 pazienti (35%) hanno presentato una curva
instabile. Il confronto dei valori radiografici misurati pre
e postoperatori all’ultimo follow-up (Fig. 1) ha mostrato
una correzione significativa dell’angolo di Cobb sul piano coronale, che è passato da una media di 24° preoperatoriamente (range 15-42) ad 8° nel postoperatorio
(range 3°-18°) (P < 0,05). L’angolo di lordosi lombare è
passato da -27° (range da +5 a -45) preoperatoriamente,
a -38° all’ultimo follow-up disponibile (range da -24 a
-50) (P < 0,05).
Complicanze
Otto pazienti hanno presentato complicanze intraoperatorie o postoperatorie precoci. Quattro hanno riportato lesioni durali incidentali trattate con sutura ed applicazione
di colla di fibrina. Nel postoperatorio questi pazienti sono
stati allettati per 3-5 giorni, e quindi verticalizzati con una
ortesi elastica. Nessuno di questi pazienti ha richiesto un
trattamento aggiuntivo di drenaggio lombare o reintervento. Un paziente ha presentato paralisi transitoria del
tibiale anteriore e comparsa di sciatica: questo paziente
è stato rioperato per riposizionare una vite lombare, ottenendo un recupero completo a 6 mesi dal reintervento.
Un altro paziente ha sviluppato una infezione chirurgica
superficiale trattata con toilette chirurgica lasciando l’impianto in sede, e trattamento antibiotico prolungato per
12 settimane, come da indicazioni dell’infettivologo.
Due pazienti hanno presentato complicanze tardive. In
particolare, questi due pazienti hanno presentato dopo
due e tre anni rispettivamente dall’intervento chirurgico una
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Figura 1.

Valutazione sul piano coronale e sagittale degli angoli di Cobb e di lordosi lombare nel pre (A, B) e postoperatorio
(C, D).

rottura della barre da pseudoartrosi. I pazienti sono stati rioperati per revisione del focolaio di artrodesi e sostituzione
dell’impianto con risoluzione del quadro clinico.
Discussione
Nella maggior parte dei casi, con il solo approccio posteriore si può correggere una scoliosi con una efficacia
paragonabile ai più complessi approcci anteriore e posteriore combinati 30 31. Come riportato da Wang et al., nel
2011 32, su un editoriale di commento riguardo al manoscritto di Tsai et al. 33, il limite maggiore della correzione
multilivello della scoliosi dell’adulto con cage intersomatica per via posteriore è la limitata capacità di correzione
segmentaria della deformità, che richiede di trattare molteplici livelli per ottenere l’entità di correzione desiderata.
Di converso, il vantaggio maggiore è rappresentata dal
fatto che con l’uso della strumentazione posteriore si ottiene una migliore correzione della lordosi 34; d’altronde, la
relativa duttilità di questa tecnica è dimostrata dalla sua
diffusione nel trattamento dei pazienti affetti da scoliosi
dell’adulto. Ciononostante, la capacità di correzione della deformità con questa tecnica può non risultare sufficiente nei casi più complessi in cui il ripristino del bilanciamento sagittale può richiedere di associare un approccio

anteriore, o l’esecuzione di osteotomie vertebrali 35.
La patologia alla colonna anteriore dei pazienti con scoliosi dell’adulto condiziona il quadro anatomopatologico:
il restringimento dello spazio discale altera la dimensione
del forame e determina una stenosi 36, pertanto, ripristinando l’altezza discale si ottiene anche il bilanciamento
dei forami e la decompressione indiretta delle radici nervose interessate 37 38. In questo studio, la patologia della
colonna anteriore è stata trattata mediante l’inserimento
di una cage in PEEK in maniera asimmetrica, dal lato
della concavità della curva scoliotica 24. Se si esclude la
serie di 4 pazienti trattati da Heary nel 2010 24, questa
risulta essere la prima corte di pazienti trattata in maniera standardizzata e seguita con un adeguato follow-up.
Nel suo studio, Heary ha riportato risultati incoraggianti
nell’utilizzo di questa tecnica in pazienti di sesso femminile con deformità lombare scoliotica che presentassero
lombalgia e dolore radicolare intrattabile, ritenendo che
la radicolopatia fosse la motivazione principale dell’impianto della cage dal lato della concavità.
Nello studio attuale, su 63 pazienti consecutivi con follow-up dai 2 ai 5 anni, il trattamento è stato finalizzato
prevalentemente al trattamento della deformità, e l’impianto della cage è stato indipendente dalla presenza
di radicolopatia, partendo dall’osservazione clinica che
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spesso la presenza della radicolopatia è indipendente
dalla direzione della curva 13.
Limite di studio è il suo disegno retrospettivo e l’assenza
di un gruppo di controllo, condizioni che sono entrambe
obiettivi che ci proponiamo di realizzare nei prossimi lavori. I punti di forza di questo studio consistono nell’utilizzo di misure dei risultati clinici e radiografici secondo
standard validati, in una popolazione di studio ampia,
ed in un follow-up a medio termine. Il fatto di avere un
follow-up fino ai 5 anni infatti non è un elemento di secondo piano. Nella maggior parte degli studi sull’argomento
è riportato il follow-up medio a circa 2 anni ma, come
evidenziato da Bridwell et al. 39 su di una popolazione di
113 pazienti con deformità spinale dell’adulto sottoposta
ad intervento chirurgico, ad un follow-up di 3-5-anni si apprezza un aumento delle complicanze tardive nonostante
i risultati clinici e radiologici rimanessero costanti. Nel nostro studio, il follow-up più lungo ha permesso di osservare una pseudoartrosi a 3 anni dall’intervento chirurgico.
Mediante l’utilizzo della cage asimmetrica unilaterale dal
lato della concavità sono stati ottenuti risultati clinici e radiografici significativi. In particolare, sul piano coronale
abbiamo osservato un miglioramento medio di 16°. Parallelamente, la lordosi lombare, grazie alla strumentazione peduncolare posteriore, è passata da una media
di -27° preoperatori, ad un valore postoperatorio di -38°.
L’uso della cage anteriore fornisce inoltre un supporto
strutturale all’artrodesi, oltre a rappresentare un elemento
correttivo della deformità. L’utilizzo di una cage singola
solitamente viene considerata in condizioni atipiche quali
durante una PLIF, quali il restringimento eccessivo dello
spazio discale, la presenza di anomalie di emergenza
radicolare, e la presenza di aderenze radicolari ed epidurali in caso di cicatrici in esiti di precedenti interventi
chirurgici 40 41. All’opposto, nell’approccio transforaminale, l’utilizzo di una cage sola fa parte della stessa tecnica
e fornisce lo stesso supporto strutturale 42.
Diversi studi hanno valutato il ruolo del posizionamento
della cage assieme a sistemi di fissazione con viti peduncolari sulla stabilità all’impianto 43-45. Wang et al. 44 in
uno studio su cadavere hanno paragonato il posizionamento di cages cilindriche sagittali o oblique, trovando
che il maggiore determinante della stabilità del costrutto
fosse la presenza di una fissazione peduncolare con viti,
indipendentemente dal sito di posizionamento della cage.
Harris et al. 43 hanno confermato questi risultati dimostrando che l’aggiunta di una strumentazione peduncolare ad
un costrutto con cage intersomatica ha flessibilità paragonabile al segmento intatto. Non è da escludere che simili
risultati possano essere ottenuti anche con strumentazione
posteriore con uncini laminari 46, ma tale comparazione
esula dagli obiettivi del nostro studio, che invece confer-
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ma che la cage asimmetrica permette anche di correggere la deformità coronale nei pazienti affetti da scoliosi,
rivestendo probabilmente anche un ruolo con assiaeme
alla strumentazione peduncolare posteriore nel ripristino
dell’allineamento sagittale del rachide.
La procedura chirurgica proposta è associata ad una incidenza accettabile di complicanze intra e postoperatorie. Come dimostrato da Smith et al. 47, pazienti oltre i
45 anni solitamente presentano deformità più severe ed
hanno un maggiore rischio di complicanze nel perioperatorio rispetto a pazienti di fasce di età inferiori. La nostra
popolazione di studio era tutta al di sopra di questo limite
di età, e noi supportiamo quando possibile l’utilizzo di
un approccio posteriore perché più rapido ed associato
ad un tasso minore di complicanze. Anche la chirurgia di
revisione in questa popolazione rappresenta un elemento
da tenere in considerazione. Nello studio di Pichelmann
et al. 48, su di una popolazione di 643 pazienti con follow up di 22 anni, l’incidenza di reinterventi si approssimava al 9%. Gli autori hanno riportato che la causa
più frequente di reintervento nella loro casistica fossero la
pseudoartrosi, la progressione della curva, e l’infezione.
Le revisioni erano più frequenti nei primi due anni (26 dei
58 pazienti), ma una certa percentuale veniva rioperata
fino a 10 anni dal primo intervento. Nella nostra popolazione di studio, i reinterventi sono stati 4 su 63 (6%); in
particolare, un paziente è stato rioperato tre giorni dopo
il primo intervento per una paralisi del tibiale anteriore da
malposizionamento di una vite, uno ha avuto una infezione precoce, e due sono stati revisionati per pseudoartrosi
a due e tre anni dall’intervento rispettivamente. Probabilmente l’incidenza maggiore di complicanze riportato
da Pichelmann è dovuta al fatto che analizza risultati di
artrodesi di almeno 5 livelli. Cho et al. 49, che pone a
confronto pazienti operati di artrodesi corte e lunghe per
deformità, hanno osservato come pazienti con artrodesi
lunghe abbiano infatti maggiore tendenza alle complicanze ed al reintervento.
In conclusione, il posizionamento di cage unilaterale dal
lato della concavità assieme a strumentazione peduncolare posteriore ha permesso un miglioramento significativo
clinico e radiologico in pazienti con scoliosi dell’adulto,
con una bassa incidenza di complicanze. Nel nostro studio su 63 pazienti, il miglioramento radiologico nell’angolo di Cobb sul piano coronale e della lordosi lombare
sul piano sagittale sono associati ad un miglioramento clinico significativo nel RMDQ. Riconosciamo che i risultati
di questo lavoro rappresentano un livello di evidenza IV;
ciononostante, sulla base di questi risultati positivi, stiamo
pianificando uno studio prospettico caso controllo con la
finalità di validare questi risultati e produrre un maggior
livello di evidenza.
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