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 Le fratture vertebrali osteoporotiche da compres-
sione trattate con terapia conservativa possono determinare una 
riduzione della funzionalità e della qualità della vita causando 
effetti cronici sulla salute. La sicurezza a breve termine e l’effica-
cia della vertebroplastica sono ben documentate, ma è necessa-
rio un follow-up a lungo termine.

 Lo scopo di questo lavoro è stato quello di analizzare 
la nostra esperienza di 150 FVC trattate con vertebroplastica e 
confrontare questa procedura con il trattamento non chirurgico 
(TNC).

 Sono stati arruolati 150 pazienti in uno stu-
dio prospettico non randomizzato controllato con FVC. I pa-
zienti sono stati suddivisi in 2 gruppi: il gruppo trattato con VP 
o con il trattamento non chirurgico (TNC). I risultati sono stati 
analizzati attraverso la VAS e l’ODI.

 75 pazienti trattate con VP sono state confrontati con 
le altre 75 pazienti sottoposte a trattamento non chirurgico, i 
valori della VAS erano significativamente migliori e venivano 

utilizzati meno analgesici il giorno dopo il trattamento. Ventiquattro ore dopo la vertebroplastica c’è stata una riduzione nei pun-
teggi della VAS ed un miglioramento della funzionalità fisica, mentre rimanevano invariate nei pazienti sottoposti a trattamento 
non chirurgico.

 Dopo la vertebroplastica è stato possibile notare che il miglioramento della sintomatologia dolorosa, della mobilità 
e della funzionalità fisica erano immediati e significativamente migliori a breve termine rispetto al semplice trattamento non chi-
rurgico.

 fratture vertebrali osteoporotiche da compressione (FVC), vertebroplastica percutanea (VP), trattamento non chirurgi-
co (TNC)

 VCFs treated nonoperatively can diminish function and quality of life, and lead to chronic health effects. The short-term 
safety and effectiveness of vertebroplasty for symptomatic VCFs are well-documented, but long-term follow-up is needed.
Aim. The aim of this paper was to analyse our experience of 150 compression fractures treated with percutaneous vertebroplasty 
and compare this procedure with NSC.
Methods. 150 patients have been enrolled in a prospective nonrandomized controlled study with painful VCFs. Split up of patients 
in 2 groups: treatment by PV or NSC. A VAS has been used to measure pain status at different time; the ODI was chosen to evaluate 
functional activity before procedure and 6 months later.
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La vertebroplastica percutanea (VP) consiste nella iniezione 
percutanea di cemento osseo, di solito polimetilmetacrilato 
(PMMA), in una frattura vertebrale da compressione (FVC). 
La VP stabilizza il corpo vertebrale fratturato e prevede la 
riduzione immediata o un miglioramento del dolore causa-
to dalla FVC 1. Inizialmente i pazienti sintomatici con tumori 
vertebrali osteolitici primari o secondari sono stati trattati 
con VP. Oggi, la popolazione target principale che viene 
sottoposta a VP è rappresentata da pazienti con dolore, 
FVC osteoporotiche resistenti alla terapia o non rispondenti 
alla somministrazione di analgesici, riposo o altre terapie 
conservative 1. La VP è stata utilizzata negli Stati Uniti e in 
Europa dal 1990 ed è stato dimostrato che era in grado 
di ridurre rapidamente ed effi cacemente il dolore rispetto 
alle terapie convenzionali 2-4. Grazie alla sua effi cacia nel 
ridurre il dolore, le sue indicazioni si estesero rapidamente 
al trattamento delle fratture dolorose causate da metastasi 
o mieloma multiplo e osteoporosi. I rischi di tale procedura 
comprendono la dispersione del PMMA nel sistema venoso 
con conseguente embolia polmonare o nello spazio epi-
durale determinando problemi neurologici a causa della 
bassa viscosità del cemento e dell’alta pressione di riempi-
mento come descritto da altri Autori 5 6.
Una frattura vertebrale osteoporotica acuta può essere un 
disturbo invalidante che causa forte dolore alla schiena 
con morbilità associata ed una prolungata ospedalizza-
zione 8 9. La vertebroplastica percutanea ha rappresentato 
un importante passo avanti nella gestione di questa sindro-
me 10 11, ma ha suscitato entusiasmo da un lato e contro-
versie dall’altro 12-16, in parte perché la tecnica non è stata 
confrontata con altre forme di terapia. In questo studio, 
abbiamo confrontato i risultati clinici di 75 pazienti oste-
oporotiche sottoposte a vertebroplastica percutanea con 
75 pazienti che hanno rifi utato la vertebroplastica percu-
tanea e sono state gestite con una terapia conservativa.

MATERIALI E METODI
I partecipanti allo studio erano donne in post-menopausa, 
con 1 FVC sintomatica dorsale o lombare causata da 
osteoporosi primaria o secondaria. Non sono stati presi 
in considerazione pazienti di sesso maschile. L’età delle 
pazienti era compresa tra 41 e 92 anni. I criteri d’in-
clusione erano dolore acuto da grave frattura vertebrale, 
FVC con perdita di altezza del corpo vertebrale visibile 

nelle radiografi e standard, evidenza di osteoporosi alla 
densitometria ossea, edema del midollo osseo interessa-
to dalla FCV visibile alla RM della colonna vertebrale e 
presenza di evidenza di una frattura acuta all’imaging 
di RM; mentre i criteri di esclusione erano rappresentati 
da una frattura patologica a causa di mieloma/metastasi, 
retropulsione massiva di frammenti ossei nel canale spi-
nale, condizioni cardiopolmonari precarie, coagulopatia 
incurabile, infezione sistemiche in corso o infezione loca-
le della colonna vertebrale (osteomielite, spondilodiscite), 
sindrome da compressione radicolare o midollare.
Le pazienti sono state suddivise in 2 gruppi da un opera-
tore centrale indipendente. Settantacinque pazienti sono 
state trattate con PV e le altre 75 sono state sottoposte 
a trattamento non chirurgico che si avvale di analgesici, 
riposo a letto e utilizzo di corsetto ortopedico. Lo scopo 
dello studio è stato quello di seguire i pazienti di entrambi 
i gruppi per 1 anno con scansioni RM e questionari stan-
dardizzati ad intervalli seriati nel tempo: 1 giorno, 48 ore 
e 3, 6 e 12 mesi dopo l’inizio dello studio.

La vertebroplastica percutanea è stata eseguita median-
te approccio transpeduncolare in anestesia locale con 
Mepivacaina e Naropina. Un volume totale di 1-6 ml di 
PMMA è stato iniettato nel corpo della vertebra fratturata 
(Figg. 1-2) sotto attento controllo fl uoroscopico  1 2. Tutte 
le pazienti sono state sottoposte ad analgesia dopo il 
trattamento, secondo le necessità individuali. In base al 
potere antalgico crescente, le pazienti sono state trattate 
con paracetamolo, farmaci antinfi ammatori non steroidei 
(FANS), o derivati degli oppiacei 7.

Le complicanze ed il punteggio VAS sono stati valutati alla 
presentazione, a 24 e 48 ore, 1 mese più tardi, 3 mesi, 
6 mesi e 12 mesi dopo la terapia. Questi tempi sono stati 
calcolati dal giorno della vertebroplastica nel gruppo che 
ha subito l’intervento o il giorno di arruolamento nello 
studio nel gruppo trattato conservativamente. La durata 
della permanenza in ospedale è stata registrata per tutte 
le pazienti. La scala di valutazione del dolore VAS utilizza 
una scala analogica visiva che va da 0 (nessun dolore) a 
5 (massimo dolore). Il paziente registra il livello del dolore 
associato a ciascuna delle cinque attività: camminare, se-

 75 patients treated with PV compared with 75 patients treated with NSC had signifi cantly better VAS and used less anal-
gesics 1 day after treatment. Twenty-four hours after vertebroplasty, there was a reduction in pain scores and an improvement in 
physical functions, whereas remain unchanged in the patients treated conservatively.

 Pain relief and improvement of mobility and function after PV is immediate and signifi cantly better in the short term 
compared with NSC treatment.

osteoporotic vertebral compression fractures (VCFs), percutaneous vertebroplasty (PV), non-surgical care (NSC)
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dersi e alzarsi da una sedia, lavarsi, vestirsi, e a riposo. Il 
punteggio è registrato immediatamente al risveglio, prima 
della somministrazione della dose mattutina di analgesi-
co 1 7. Il punteggio totale rappresenta la somma di tutti e 
cinque i punteggi (su una scala da 0 a 25). I’Oswestry 
Disability Index (ODI), una misura validata dello stato di 
salute ampiamente usato nella chirurgia spinale, è stata 
scelta per valutare il miglioramento funzionale prima del-
la procedura e 6 mesi più tardi.

I gruppi sono stati confrontati con il test del chi-quadro, 
appaiati o spaiati con il Test del T di Student, o il test 
di Mann-Whitney  17 18. I risultati sono stati analizzati in 
diversi momenti e sono stati confrontati mediante l’analisi 
della varianza, con il post hoc test di Tukey. Le variabili 
sono state corrette per i valori basali sottraendo la misura 
di follow-up dal valore basale, ed esprimendo la differen-
za in percentuale rispetto al valore basale.

RISULTATI
Le pazienti incluse nello studio sono state seguite per una 
media di 200 giorni. La vertebroplastica percutanea è 
stata eseguita in 75 pazienti su 60 vertebre, di cui 40 ver-
tebre toraciche e 20 vertebre lombari. Abbiamo trattato 
solo un livello in ogni donna. In 15 pazienti sottoposte alla 
procedura non è stato possibile portare a termine l’inter-
vento poiché in 7 casi per motivi tecnici legati alla qualità 
delle immagini in scopia con amplifi catore di brillanza 
non è stato possibile reperire i peduncoli della vertebra 
interessata; in altri 8 casi invece le donne non sono riusci-
te a mantenere la posizione prona per l’esecuzione della 
verteboplastica. Complicanze minori sono state osservate 
in 2 pazienti dopo vertebroplastica, queste includono la 
frattura di un processo trasverso e l’emorragia del musco-
lo psoas in 1 paziente. Tre pazienti trattate con vertebro-
plastica hanno sviluppato dolori alla schiena ricorrenti a 
causa di nuove fratture vertebrali entro le 6 settimane dal-
la vertebroplastica percutanea. Le posizioni delle nuove 
fratture erano almeno due corpi vertebrali distanti dalla 
sede della vertebroplastica 19 20. Le pazienti sottoposte a 
vertebroplastica avevano caratteristiche analoghe a quel-
le che hanno rifi utato la procedura. Una donna trattata 
con vertebroplastica percutanea e 3 pazienti trattate in 
modo conservativo sono morte dopo 6 mesi dalle loro 
fratture. Ventiquattro ore dopo la vertebroplastica, i pa-
zienti hanno riferito una riduzione del 50% nel punteggio 
del dolore e un miglioramento del 20% nella funzionalità 
fi sica, rispetto a nessuna variazione in questi risultati tra le 
pazienti trattate in modo conservativo. Quindici pazienti 
(20%) trattate con vertebroplastica percutanea sono state 
in grado di interrompere qualsiasi trattamento analgesi-
co dopo 24 ore (p ≤ 0,0001 rispetto a nessuno dei 75 
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pazienti trattati in modo conservativo). I risultati clinici a 
6 settimane e dai 6 ai 12 mesi sono risultati simili in en-
trambi i gruppi. L’analisi dei sottogruppi all’interno del 
gruppo che ha effettuato la vertebroplastica percutanea 
ha mostrato cambiamenti simili nei punteggi del dolore 
e funzionalità fi sica nelle donne, nei pazienti ricoverati 
in ospedale e in quelli ambulatoriali, nei pazienti trattati 
con corticosteroidi e in quelli che non facevano uso di 
corticosteroidi e in quelli trattati con pamidronato o alen-
dronato.

DISCUSSIONE
La vertebroplastica percutanea, è stata progettata per il 
trattamento di angiomi aggressivi, metastasi ossee e mie-
loma, inoltre è stata utilizzata sempre più per la gestione 
delle fratture vertebrali osteoporotiche acute. In questo 
studio non randomizzato, con un follow-up medio di 200 
giorni, abbiamo confrontato i risultati clinici di 75 pazien-
ti con gravi fratture vertebrali osteoporotiche da compres-
sione che sono state sottoposte a vertebroplastica percu-
tanea con quelli di 75 pazienti trattate con la sola terapia 
conservativa. Diversi studi longitudinali hanno valutato i 
benefi ci della vertebroplastica percutanea con risultati va-
lidati. Nel nostro studio, la pronta riduzione nei punteggi 
del dolore e il miglioramento della funzionalità fi sica sono 
stati osservati 24 ore dopo la vertebroplastica percuta-
nea, rispetto ai pazienti trattati in modo conservativo.
Molte più pazienti trattate con la vertebroplastica sono sta-
te in grado di sospendere l’assunzione di analgesici entro 
24 ore, e la durata del ricovero è stata più breve per le 
pazienti che hanno subito la procedura. Entrambi i grup-
pi, tuttavia, hanno avuto miglioramenti nei risultati clinici 
simili a 6 settimane, e da 6 a 12 mesi dopo. Il trattamento 
conservativo non è diretto verso la causa del problema: la 
FVC. Al contrario, l’obiettivo della VP è quello di alleviare 
immediatamente il dolore e di migliorare la disabilità attra-
verso la stabilizzazione della FVC con il cemento 21 22. Sin 
dal primo trattamento di VP di un emangioma aggressivo 
di un corpo vertebrale cervicale effettuato da Galibert e 
Deramond nel 1987 e il primo caso di VP in una FVC oste-
oporotica pubblicato VCF nel 1989 da Lapras e Dusque-
nel, sono stati condotti numerosi studi clinici. In una recen-
te revisione della letteratura sugli studi clinici in pazienti 
con FVC osteoporotiche trattati con VP, abbiamo scoperto 
che questi studi hanno indicato che la VP è un trattamento 
sicuro minimamente invasivo per il trattamento delle FVC 
osteoporotiche dolorose, con un immediato e ottimo risul-
tato clinico di lunga durata. Tuttavia, la maggior parte 
di questi studi sono stati condotti a posteriori e quasi tutti 
avevano uno o più difetti metodologici. La maggior parte 
degli studi includeva un gruppo ristretto di pazienti. I bene-
fi ci della vertebroplastica percutanea dipendono dalla se-
lezione dei pazienti, dalle competenze degli operatori, e 

dai tassi di complicanze. Tuttavia, non vi sono criteri defi -
niti per la selezione dei pazienti ideali, o quando eseguire 
la vertebroplastica. Faciszewski et al. hanno suggerito che 
le caratteristiche di una frattura vertebrale da compressio-
ne, comprese la morfometria, la cronicità, l’attività ripara-
tiva, la stabilità dinamica, la distruzione delle trabecole 
intervertebrali, e la violazione del muro posteriore, sono 
essenziali per la selezione del paziente 23. Le controindica-
zioni alla vertebroplastica percutanea includono i disturbi 
della coagulazione, l’osteomielite, la vertebra plana, e la 
presenza di gravi retropulsioni di frammenti di frattura. 
Abbiamo scelto di eseguire la procedura già 1-2 settima-
ne dopo la frattura, perché molte delle pazienti sono state 
incapaci di far fronte al dolore. Nell’immediato la verte-
broplastica può anche evitare l’ulteriore perdita in altezza 
della vertebra colpita, anche se questa ipotesi non è stata 
provata. Gli effetti della vertebroplastica sul rischio di frat-
ture vertebrali future non è noto 9 17. Le vertebre adiacenti 
possono essere ad aumentato rischio, in particolare se si 
verifi ca uno stravaso di cemento nel disco  24-26. Grados 
et al. hanno registrato un aumento non signifi cativo di 1,4 
volte del rischio di nuove fratture vertebrali adiacenti alla 
vertebra sottoposta a vertebroplastica. Tuttavia, i pazienti 
con osteoporosi vertebrale hanno un aumentato rischio di 
fratture aggiuntive: così, non è chiaro se vi è un aumento 
del rischio associato alla vertebroplastica.
Ci sembra doveroso inoltre fare una comparazione tra 
la vertebroplastica e la cifoplastica. Entrambe le me-
todiche sono valide nel “management” delle sindromi 
antalgiche vertebrali. Secondo la nostra esperienza e 
i nostri risultati, riteniamo che, a fronte delle differenze 
tecniche ed economiche delle due metodiche, il ricorso 
alla VP nei crolli vertebrali osteoporotici, angiomatosici 
aggressivi e neoplastici, è più indicato per la rapida 
esecuzione e minore invasività. La cifoplastica, invece, 
è preferibile nelle fratture vertebrali recenti tipo Magerl 
A1 e A3, per la caratteristica di “ripristino” della statica 
vertebrale e per una migliore distribuzione del cemento 
nel metamero fratturato. Il confronto diretto tra VP e CP 
non è possibile a causa della mancanza di studi prospet-
tici randomizzati che confrontino le due procedure. En-
trambe migliorano lo stato funzionale dei pazienti nella 
maggior parte degli studi, sebbene sia diffi cile mettere 
insieme i dati disponibili a causa delle differenti scale di 
misurazione utilizzate 27. Con l’aumento della popolarità 
di entrambe le tecniche, soprattutto negli ultimi dieci anni, 
un numero crescente di pubblicazioni ha riportato in ma-
niera dettagliata potenziali complicanze secondarie allo 
stravaso del cemento, dalla compressione di elementi ner-
vosi all’embolia venosa. I tassi complessivi di complicanze 
per entrambe le procedure sono bassi 27. Le revisioni siste-
matiche hanno riscontrato tassi signifi cativamente maggio-
ri di leakage di cemento dopo VP (40%) vs. CP (8%), con 
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un 3% di leak dopo VP sintomatico. Quando effettuate 
da un operatore esperto in pazienti adeguatamente se-
lezionati, sia la vertebroplastica sia la cifoplastica sono 
trattamenti sicuri ed effi caci per le fratture vertebrali da 
compressione recenti 27.
In conclusione, i nostri risultati suggeriscono che il dolore 
e la disabilità provocati da fratture osteoporotiche acute 
da compressione vertebrale sembrano essere trattate con 
maggiore effi cacia attraverso la vertebroplastica percuta-

nea che non con la sola terapia conservativa. Sono neces-
sari studi clinici a lungo termine accuratamente progettati 
e ben eseguiti per verifi care che la vertebroplastica per-
cutanea sia effi cace e superiore alla terapia conservativa 
per la gestione acuta delle fratture vertebrali osteoporoti-
che nelle donne in post-menopausa. Il sollievo dal dolore 
e il miglioramento della mobilità, della funzionalità fi sica 
dopo VP sono rapidi e signifi cativamente migliori nell’im-
mediato rispetto al trattamento non chirurgico.


