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Frattura e dislocazione del dente dell’epistrofeo in un caso di spondilite
anchilosante

Odontoid proces fracture and its dislocation in a case of ankylosing spondylitis

RIASSUNTO

Il lavoro riporta il caso di una rara frattura vertebrale cervicale in un soggetto affet-
to da spondilite anchilopoietica.
In questi soggetti la frattura vertebrale può essere il risultato di un minimo trauma.
La diagnosi può essere poco agevole sia per la scarsa entità del trauma riferito che
per le marcate alterazioni osteoarticolari all’esame radiografico standard.
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SUMMARY

This paper discusses an uncommon cervical spine fracture in ankylosing spondylitis.
Injury of ankylosed spine is often a consequence of minor trauma.
Difficulties in diagnosis depends on mild trauma referred and on uncommon X-ray
films changes.
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INTRODUZIONE

La spondilite anchilosante, caratterizzata nel suo stadio avanzato da rigidità e anchi-
losi della colonna (Fig. 1), espone facilmente a fratture del rachide in conseguenza
di traumi d’entità anche molto modesta. Tale evenienza è più frequente nei soggetti
maschi, ultrasessantenni affetti dall’artrite da lungo tempo. L’affezione ha, di solito,
inizio nella terza decade interessando prima le articolazioni sacroiliache, estenden-
dosi poi al rachide lombare e infine ai segmenti più craniali del rachide 1-8.
L’incidenza di lesioni traumatiche è maggiore che per il rachide normale, la fre-
quenza di complicazioni neurologiche è elevata e la mortalità è compresa fra il 35 e
il 50% 2 4 5 9 10.
La modestia del trauma, l’importanza della storia riferita di cervicalgia con limita-
zione funzionale di vecchia data e la possibile assenza di complicazioni neurologi-
che acute, rendono difficile la diagnosi immediata e quindi il trattamento d’urgenza
delle gravi lesioni osteolegamentose 11.
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MATERIALE E METODI

Un soggetto (M.R.) di sesso maschile dell’età di 52 anni,
affetto da spondilite anchilopoietica, in trattamento medi-
co dal 1983, cadeva in casa banalmente in avanti, batten-
do la regione frontale e nasale a terra.
Giungeva alla nostra osservazione, 4 giorni dopo il trau-
ma, apparendo conscio, lamentando intenso dolore al trat-
to cervicale del rachide e alla regione frontale e nasale.
Egli riferiva con precisione l’accaduto e la storia dei
disturbi rachidei di vecchia data.
L’esame obiettivo rilevava la contrattura dolente paraver-
tebrale al solo tratto cervicale, mentre il quadro neurolo-
gico era del tutto negativo.
L’indagine radiografica standard del tratto cervicale del
rachide, corredata di proiezione trans-orale, evidenziava
la frattura della base del processo odontoideo di II Tipo di
Anderson e sua dislocazione 12 13 (Figg. 2 e 3).

Fig. 1. Radiografia, in proiezione laterale, del rachide cervicale inferiore che mostra l’anchilosi
delle faccette articolari e la presenza di osteofiti a ponte intersomatici tipici della
spondilite in fase avanzata.

Fig. 2. Proiezione trans-orale: asimmetria del dente dell’epistrofeo rispetto alle superfici arti-
colari e ai processi spinosi e sublussazione delle faccette fra C1 e C2.

Fig. 3. Particolare radiografico del tratto cervicale superiore, in proiezione laterale, che svela
la frattura e la dislocazione posteriore del dente dell’epistrofeo.
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La TC del tratto cervicale del rachide, condotta in urgen-
za, confermava la lesione del dente dell’epistrofeo, e
della sua dislocazione posteriore di 8 mm. circa e svelava
inoltre la frattura della massa articolare sinistra di C1 e
del suo arco posteriore (Fig. 4).
Le indagini radiografiche dei restanti segmenti rachidei
erano negative per lesioni traumatiche.
L’immobilizzazione temporanea repentina veniva esegui-
ta con minerva bivalve rigida, ponendo il soggetto supino
in barella a cucchiaio, mantenendo il capo lievemente
flesso.
Veniva trasferito presso l’Unità Operativa di
Neurochirurgia di riferimento e successivamente sottopo-
sto ad intervento di osteosintesi interframmentaria del
dente dell’epistrofeo.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

I fattori di rischio che espongono maggiormente il rachi-
de anchilotico alle lesioni traumatiche sono la riduzione
della mobilità e la postura ipercifotica cervicale, che

rende più facili le cadute accidentali 14 15. La rigidità in
ipercifosi è dovuta all’ossificazione dei legamenti longi-
tudinali, all’anchilosi interapofisaria ed alla calcificazio-
ne del disco intervertebrale. Queste alterazioni anatomo-
patologiche modificano la dinamica rachidea spostando
posteriormente l’asse meccanico di estensione e rendono
possibili, per traumi anche minimi, il concentrarsi della
sollecitazione nei punti di minor resistenza 4 14 16.
Il rachide cervicale è più frequentemente interessato nel
suo tratto inferiore, mentre le fratture del segmento supe-
riore sono veramente rare 5 8 15 17-21.
Il meccanismo più frequente è l’iperestensione che si
verifica nel movimento di improvvisa retroversione del
capo, esso è spesso causa di danno midollare. I traumi in
flessione, meno frequenti, sono i responsabili delle lesio-
ni ossee a carico dei corpi vertebrali 5 6 11 15 19 21 22.
La lesione scheletrica, generalmente in iperflessione, può
non essere sospettata sia per la modestia del trauma che
per la possibile assenza di complicazioni neurologiche
acute. In questi casi, l’orientamento diagnostico è sviato
anche dall’importanza della storia riferita di cervicalgia e
limitazione funzionale di vecchia data, legate all’affezio-
ne artritica 11.
In ragione di tali considerazioni il traumatizzato, anche se
lieve, affetto da spondilite anchilosante deve essere atten-
tamente valutato e studiato con numerosi radiogrammi al
fine di poter escludere la presenza di fratture 23.
Lo studio radiografico standard della colonna può non
essere sufficiente per dimostrare la presenza di fratture o
di fratture-lussazioni a carico del tratto cervicale inferio-
re e di quello toracico superiore per le marcate deformità
prodotte dalla malattia. Radiogrammi seriati, proiezioni
oblique e scansioni TC o immagino RMN sono spesso
necessarie a tal fine 2 8 11 24.
Per ottenere una diagnosi tempestiva ed un trattamento
idoneo a evitare complicazioni neurologiche anche letali,
particolare attenzione deve essere posta nei confronti
delle lesioni più rare, come quelle del processo odontoi-
deo o comunque del tratto cervicale superiore.
Le complicanze neurologiche e la mortalità sono fre-
quenti (rispettivamente 70% e 30%) per lesioni traumati-
che del rachide anchilotico, la frattura completa trasver-
sale infatti divide la colonna in due segmenti rigidi focal-
mente ipermobili che mettono a repentaglio l’integrità
midollare 2 3 4 6 9 10 14 15 24.

Fig. 4. Immagini TC con ricostruzione sagittale che confermano le lesioni scheletriche.
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Il trauma che interessa il rachide anchilotico determina
facilmente una lesione di tipo instabile, capace in altre
parole di danneggiare conseguentemente il tessuto nervo-
so, poiché le strutture capsuloligamentose, che normal-
mente partecipano alla stabilità segmentarla, sono
anch’esse lese in ragione della loro maggiore vulnerabi-
lità conseguente alle alterazioni anatomopatologiche pre-
cedentemente ricordate.
Il trattamento conservativo minimo (Collare o Minerva) è
considerato del tutto inefficace. La riduzione della lesio-
ne e l’immobilizzazione con Halo + Vest (per 8-13 setti-
mane) deve essere riservata alle lesioni stabili, come
quelle generate da traumi in flessione, mentre non è con-
siderata efficace nelle forme instabili, generalmente con-
seguenti a traumi in iperestensione, per le quali trova indi-
cazione il trattamento chirurgico, che però presenta un
alto indice di mortalità operatoria accentuato dalle neces-
sarie manovre anestesiologiche d’intubazione, dalle con-
dizioni generali spesso scadenti e dalle ridotte capacità
respiratorie dei soggetti affetti da anchilosi 4 5-7 9 11 18 25 26.
L’elevata prevalenza di pseudartrosi giustifica un’immo-
bilizzazione prolungata 5.
Il caso da noi presentato ci appare interessante poiché si
tratta di un soggetto relativamente giovane (52 anni),
affetto da spondiloanchilosi per un periodo tutto somma-
to breve (diagnosi nel 1983), in considerazione della cro-
nicità della malattia, che per un trauma banale subiva una
frattura atipica instabile, complessa con marcata disloca-
zione di C1-C2 senza il benché minimo segno di com-
promissione neurologica.
L’infrequente patologia di base, la banalità dell’evento
traumatico e le condizioni paucisintomatiche del soggetto
possono sviare facilmente il medico dalla una diagnosi.
Fortunatamente, nel nostro caso, l’attenzione all’esame
clinico specialistico, raffrontato con quello radiografico
standard, per nulla negativo, hanno comunque permesso
la diagnosi precoce.
Questa particolare esperienza ci permette di sottolineare
come il traumatizzato, anche se lieve, affetto da spondili-
te anchilosante debba essere attentamente visitato e inda-
gato con numerosi radiogrammi, al fine di poter escludere
la presenza di fratture vertebrali, talvolta talmente gravi da
mettere a repentaglio la sopravvivenza del malcapitato.
La lesione scheletrica deve essere sempre sospettata,
anche quella del processo odontoide se pur rara. Essa può
essere esclusa solo con una completa indagine strumenta-
le in considerazione delle difficoltà diagnostiche, imputa-
bili principalmente alle gravi alterazioni scheletriche cau-

sate dalla spondilite, che rendono il quadro complesso e
di difficile correlazione con una storia clinica recente di
trauma spesso anche troppo banale.
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