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RIASSunTO

Il quadro clinico e i risultati a lungo termine dei pazienti trattati chirurgicamente per 
localizzazioni vertebrali da mieloma multiplo non sono stati ultimamente studiati in 
maniera approfondita. Questi pazienti hanno una aspettativa di vita maggiore rispetto 
ai pazienti affetti da metastasi vertebrali da carcinoma, e quindi è importante impo-
stare un trattamento adeguato con indicazioni terapeutiche precise.
Gli Autori riportano i risultati ottenuti in 62 pazienti trattati chirurgicamente per 
localizzazione vertebrale da plasmocitoma solitario o mieloma multiplo. Si sono 
valutate le complicazioni, la funzione neurologica, la qualità di vita e la sopravvi-
venza dopo trattamento chirurgico indicato in caso di dolore intrattabile, disfunzione 
neurologica e instabilità vertebrale.

Parole chiave: mieloma multiplo, rachide, trattamento chirurgico, 
vertebroplastica

SuMMARy

The clinical outcome in patients surgically treated for multiple myeloma of the spine 
has not been intensively studied. Because patients with myeloma often live longer 
than patients with bone metastases from other malignancies, it is important that these 
patients be examined and treated with methods specific to their needs and not only 
with those typically used for patients with metastatic disease.
The Authors report on the clinical course of 62 consecutive patients surgically trea-
ted for solitary or multiple myeloma of the spine. To evaluate the complications, 
neurologic function, life quality, and survival after decompression of the spinal cord 
and stabilization of the spinal column in cases of conventionally untreatable pain, 
neurologic impairment, or spinal instability.

Key words: multiple myeloma, spine, surgical treatment, vertebroplasty

InTROduzIOne

Il mieloma è una neoplasia maligna, primitiva e sistemica del midollo osseo che 
origina dalla proliferazione delle cellule del reticolo e con differenziazione plasma-
cellulare 1.
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Per la distribuzione delle cellule emopoietiche, la colonna 
vertebrale è una delle sedi più comunemente colpite 2.
Generalmente colpisce soggetti al di sopra dei 40 anni, 
con incidenza massima tra i 50 e 70 anni 3, con predile-
zione per il sesso maschile 1 3.
La lesione è apparentemente solitaria nel 5-10% dei casi 4 5, 
ma nel tempo la malattia solitamente diventa generalizzata, 
con lesioni litiche multiple 6 7.
La patogenesi delle alterazioni scheletriche si sviluppa 
attraverso le successive fasi di infiltrazione midollare, 
erosione delle strutture scheletriche provocata dall’atti-
vazione osteoclastica, fino allo sviluppo di vere e proprie 
masse neoplastiche.
Il quadro anatomo-patologico d’esordio di conseguenza 
è molto raramente quello dell’osteosclerosi, provocata 
da una reazione osteoblastica all’infiltrazione midollare; 
più frequentemente dell’osteolisi con o senza rischio di 
frattura patologica (FP), o della FP ab inizio.
Clinicamente un plasmocitoma vertebrale si manifesta 
con una sintomatologia che varia da una rachialgia preva-
lentemente notturna, senza o con minimo rapporto con il 
carico 8, ad una rachialgia acuta con insufficienza statica 
da frattura patologica, fino a sintomi da compressione 
neurologica.
L’apporto della Risonanza magnetica nella documen-
tazione di tale evoluzione 9 è tale da ritenerla esame di 
elezione per la stadiazione di questo tumore.
La compressione midollare, presente nei due terzi dei 
pazienti con plasmocitoma solitario a localizzazione 
vertebrale, è dovuta prevalentemente a frattura e collasso 
vertebrale o più raramente a compressione diretta da parte 
della neoplasia stessa 10; questa percentuale scende al 7-
16% nei casi con mieloma multiplo 11.
La varietà della clinica e la sua gravità, con possibili serie 
ripercussioni sulla qualità di vita rendono necessaria una 
diagnosi tempestiva ed un trattamento appropriato e con-
cordato dopo una valutazione generale multidisciplinare 
con l’oncoematologo, il radioterapista e l’anestesista, 
basata su stadiazione locale con Rx e TC, e stadiazione 
sistemica con scintigrafia ossea TB e RMN.
Vi è consenso sulla indicazione al trattamento chirurgico 
in caso di complicazioni neurologiche, di dolore non 
controllabile, instabilità vertebrale, di presenza o rischio 
di frattura patologica 12, e nei casi resistenti alla chemio- 
e/o radioterapia.
Nei casi con interessamento neurologico la radiote-
rapia può controllare il tumore localmente, ma non è 
sufficiente a risolvere la concomitante instabilità per il 

trattamento della quale è necessaria la stabilizzazione 
chirurgica 2 3.

MATeRIAle e MeTOdO

Dal 1997 al 2006 sono giunti alla nostra osservazione 
62 pazienti affetti da mieloma vertebrale; 47 uomini e 
15 donne di età compresa fra 33 e 81 anni (media 62 
anni).
Tutti i pazienti sono stati sottoposti a radiografie stan-
dard, scintigrafia ossea, TAC della sede ossea e RMN 
della regione rachidea interessata, oltre naturalmente agli 
esami di laboratorio quali l’immunoelettroforesi sierica e 
la ricerca della proteinuria di Bence-Jones.
In 53 dei 62 pazienti la lesione vertebrale era l’unica 
manifestazione rilevabile della malattia al momento 
del ricovero, mentre in 9 apparteneva ad un mieloma 
multiplo, per un totale di 94 vertebre interessate, 20 
cervicali, 50 toraciche e 24 lombari. Il dolore è stato 
costantemente il sintomo d’esordio (VAS medio = 7), 
lieve in 14 casi (VAS < 5), moderato in 37 casi (VAS 
5-7) e severo, resistente agli analgesici maggiori, in 11 
pazienti (VAS > 7).
Un’irradiazione radicolare era presente in 2 pazienti, 
mentre sintomi neurologici maggiori erano comparsi in 
22 casi 13. In 25 pazienti il dolore concomitava ad una 
frattura patologica, associata o meno a sintomi neurolo-
gici.
L’indicazione alla chirurgia fu il peggioramento delle 
condizioni neurologiche in 22 pazienti (39%), in 14 
(25%) la presenza di una frattura patologica, in 6 (10,5%) 
il dolore non più controllabile farmacologicamente, in 5 
(8,5%) la resistenza ai trattamenti chemio-/radioterapici 
(Fig. 1) e nei restanti 10 casi (17%) il rischio imminente 
di FP (Fig. 2). Due pazienti sono stati sottoposti ad un 
secondo intervento per il peggioramento delle condizioni 
neurologiche: nel primo caso per una recidiva locale a 
15 mesi dal primo intervento, mentre nel secondo, per 
una nuova localizzazione della malattia a 40 mesi di 
distanza.
In un paziente è stata rimossa la strumentazione dopo 39 
mesi per il rischio di ulcerazione cutanea.
Cinque pazienti, con lesione solitaria non a rischio di FP, 
senza deficit periferici e con un dolore controllabile, sono 
stati sottoposti alla sola biopsia con ago sotto guida TC e 
giudicati non di pertinenza chirurgica.
In tre pazienti con FP da insufficienza, già sottoposti 
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con successo a trattamento chemioterapico, è stata ese-
guita una vertebroplastica, mentre in un paziente con 
una lesione in C2 a rischio di FP è stato applicato un 
Halo-Vest per un mese e sottoposto a trattamento che-
mioradiante.
I restanti 53 pazienti sono stati sottoposti a 59 interventi 
chirurgici; per via posteriore in 43 casi, anteriore in 15 
casi, mentre in un paziente con lesione a livello di C5 è 
stata eseguita una vertebrectomia intralesionale mediante 
doppio accesso (Tab. I).

La ricostruzione del corpo vertebrale è stata eseguita in 
32 pazienti; nel 41% dei casi con un cilindro in titanio 
riempito di innesti autoplastici, nel 35% con cemento 
acrilico, nel 17% con una protesi in carbonio riempita 
di innesti autoplastici, nel restante 7% dei casi con osso 
autologo o sintetico.
In totale 31 pazienti sono stati sottoposti a radioterapia 
(RT): dei 53 pazienti sottoposti ad intervento chirurgico, 
6 hanno eseguito RT pre-operatoria, 16 hanno eseguito 
RT post-operatoria, mentre in 3 casi la RT è stata eseguita 
sia pre- che post-operatoriamente.

Fig. 1. Paziente di 53 anni con difficoltà alla deambulazione e quadro RMN di compressione midollare in localizzazione singola da plasmocitoma di T12 (a, b) già sottoposto a radioterapia. 
Sottoposto a decompressione circonferenziale ed escissione intralesionale (c) e stabilizzazione e ricostruzione del corpo vertebrale con mesh in titanio e cemento (d). Al controllo post-
operatorio si nota l’adeguata stabilizzazione (e) e la decompressione midollare (f).

A

B C

d e F
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RISulTATI

Tutti i pazienti sono stati con-
tinuativamente seguiti nel 
tempo con un F.U. medio di 
27 mesi (2-80) (Tab. I).
La percentuale di sopravvi-
venza a 2 e 5 anni, calcola-
ta con il metodo di Kaplan-
Meier è rispettivamente del 
90% e del 79%.
Una importante e significativa 
riduzione del dolore post-ope-
ratorio (VAS media = 2,5) è 
stata ottenuta in tutti i pazienti.
Le variazioni del quadro neu-
rologico, secondo la classifi-
cazione di Frankel (Fr.), sono 
riportate in Tabella II.
Sono stati osservati due peg-
gioramenti del quadro neu-
rologico nel post-operatorio 
(3,5%). Il primo è un paziente 
con lesione in T4-T5 operato 
per una paraplegia incompleta 
(Fr. D1) divenuta più grave 
a causa di un ematoma post-
operatorio (Fr. C), operato due 
volte nelle 24 ore successive 
fino ad un recupero neurolo-
gico (Fr. D3). Una successi-
va stadiazione con RMN ha 
messo in evidenza una lesione 
intramidollare a livello cervi-
cale che è rimasta immodifi-
cata ai successivi controlli.
Un’altra complicazione neu-
rologica si è realizzata in una 
paziente che a 2 settimane 
dall’intervento di decompressione e stabilizzazione di 
L3, in seguito ad un sovradosaggio della terapia anti-
tromboembolica per problemi cardiaci, ha sviluppato un 
ematoma peridurale con una paralisi incompleta (Fr. C). 
Immediatamente sottoposta a svuotamento dell’ematoma 
ha parzialmente recuperato la funzione (Fr. D1).
Nei restanti casi è stato osservato un miglioramento del 
quadro neurologico nel 35% dei casi e una stazionarietà 
nel 61,5%.

Le restanti complicazioni post-operatorie sono state: due 
deiscenze superficiali di ferita, un ematoma post-opera-
torio evacuato in sala operatoria ad una settimana dal-
l’intervento, una insufficienza renale acuta, una disfonia 
transitoria per un totale di 7 complicazioni su 59 interven-
ti chirurgici pari al 12%. A queste vi è da aggiungere un 
“leakage” asintomatico di cemento in uno dei 3 pazienti 
sottoposti a VP.
Va sottolineato come le due complicazioni cutanee siano 

Fig. 2. Paziente di 45 anni con quadro TC che mostra una osteolisi di T11 con elevato rischio di frattura patologica (a). Dopo Ago-TC (b) 
viene fatta diagnosi di plasmocitoma; la paziente viene sottoposta a curettage, ricostruzione del corpo vertebrale con mesh di 
titanio e stabilizzazione posteriore (c). ad un follow-up di 9 mesi, dopo terapia medica e autotrapianto di midollo osseo si nota 
una ricostruzione del corpo vertebrale (d).

C

A B
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insorte in pazienti precedentemente 
sottoposti a RT (su 9 sottoposti a RT 
pre-operatoria, pari al 22%).
Un paziente, a distanza di 15 mesi 
dall’intervento, ha iniziato ad accu-
sare un forte dolore ed un peggiora-
mento del quadro neurologico (Fr. 
D2). La RMN ha messo in evidenza 
la presenza di una RL per la quale 
è stato operato di decompressione 
e stabilizzazione con pronta ripresa 
della normale motilità (Fr. E).
Un secondo paziente, a 40 mesi dal 
primo intervento, ha iniziato ad accu-
sare una paraparesi ingravescente 
(Fr. C) per nuova localizzazione ver-
tebrale in L4; è stato operato di 
decompressione e stabilizzazione, 
con recupero neurologico completo 
(Fr. E).
Due pazienti hanno avuto un peg-
gioramento del quadro neurologico 
a distanza di circa 4 anni dal primo 
intervento (46 e 50 mesi) per una 
ripresa di malattia con nuove loca-
lizzazioni vertebrali in assenza di 
recidiva locale. Le scadenti condi-
zioni generali dei pazienti hanno 
controindicato un nuovo intervento 
chirurgico ed entrambi i pazienti sono deceduti ad un 
follow-up di 48 e 56 mesi.
Un paziente, a distanza di 39 mesi dal primo intervento, 
si è ripresentato alla nostra attenzione per una ripresa 
della malattia con FP patologica alle vertebre sottostanti 
la strumentazione (T7-T8) che aveva provocato una grave 
cifosi monosegmentaria con il rischio di ulcerazione cuta-
nea da parte delle barre. L’unico intervento possibile, per 
le gravi condizioni generali del paziente, è stato quello 
di rimozione della strumentazione e di vertebroplastica 
delle vertebre fratturate. Il paziente è deceduto a distanza 
di 2 mesi dall’intervento per patologia cardiocircolatoria 
concomitante.

dISCuSSIOne

La chirurgia è un’opzione terapeutica utile, talora indi-
spensabile nel mieloma vertebrale, soprattutto oggi che 

trattamenti medici e radioterapici sempre più efficaci 
permettono di allungare l’attesa di vita nella maggior 
parte dei pazienti e ingenerano in loro desiderio di attività 
funzionale sempre più intensa. La chirurgia certamente 
è indispensabile nei casi in cui una sensibilità parziale 
o una resistenza alle terapie mediche e/o radioterapiche 
comporta una progressione o una ricadute di malattia 14.
La chirurgia vertebrale svolge due ruoli nella cura del 
mieloma:
chirurgia funzionale
• per decomprimere le strutture nervose, restituendo la 

funzione neurologica o prevenendone la perdita,
• per attenuare il dolore da frattura o da compressione,
• per consentire il carico, la deambulazione e la stabilità 

della colonna,
• per ripristinare un corretto allineamento tridimensiona-

le sagittale;
chirurgia oncologica (escissionale)
• per ridurre la massa neoplastica,

Tab. I.

Trattamento n ned AWd deAd

Vertebroplastica 3 1 2
  (29 m) (6-12 m)
Laminectomia e strumentazione 10 8  2
  (7-80 av 39 m)  (5-38 m)
Escissione e strumentaz. post 11 5 1 5
  (7-57 av 31 m) (20 m) (14-56 av 39 m)
Escissione e ricostruzione A e P 16 12 3 1
  (6-70 av 30 m) (20, 21 e 29 m) (20)
Corporectomia anteriore 15 9 1 5
  (6-73 av 22 m) (19 m) (2-47 av 22 m)
Vertebrectomia IL doppio accesso 1 1
  (19 m)

Tab. II.

pre A B C d1 d2 d3 e

A
B       1
C   1 1 4  2
D1   1  1 1 1
D2       4
D3       5
E   1    34
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• per escidere un mieloma dimostratosi non sensibile ai 
protocolli chemio-/radioterapici 14.

La chirurgia funzionale 15 è importante al fine di garanti-
re, per quanto possibile, una buona qualità di vita ad un 
paziente che può avere oggigiorno una lunga sopravvi-
venza.
La chirurgia escissionale prevede vari interventi con i 
quali è possibile rimuovere parte o tutto il tessuto neo-
plastico, talvolta anche in blocco con tessuto sano circo-
stante.
Tali interventi possono essere effettuati per via poste-
riore 16, per via anteriore o mediante vie combinate. La 
relativa morbidità di ogni tecnica 17 18 dovrà essere valu-
tata caso per caso in rapporto al risultato che si desidera 
ottenere e alla prognosi del paziente.
Nella maggior parte dei casi si tratta – sul piano oncologi-
co – di interventi intralesionali, di curettage extracapsula-
re 19, trovando solo in una minoranza di casi indicazione 
alla chirurgia di resezione in blocco 20-23, assai più utile 
ed indicata nel controllo locale dei tumori primitivi e di 
alcune metastasi solitarie resistenti alla radioterapia ed 
alle terapie mediche.
La semplice laminectomia consente una modesta decom-
pressione a fronte di un elevato rischio di instabilità e 
deformità iatrogene con possibile danno neurologico 
conseguente. Inoltre, la laminectomia non strumentata, 
nel trattamento del danno neurologico, presenta efficacia 
analoga alla radioterapia, rispetto alla quale però ha un 
maggior rischio di complicazioni 24.
È pertanto da preferire la laminectomia allargata, estesa 
ai peduncoli e talora al muro posteriore, necessariamente 
seguita da una strumentazione efficace nel rispetto del-
l’equilibrio tridimensionale del rachide. Escidendo anche 
parte del corpo al davanti della dura è possibile ottenere 
una decompressione circonferenziale assai efficace in 
quanto la compressione è prevalentemente anteriore 25 26.
Per via posteriore, a livello toraco-lombare, è possibile 
asportare praticamente tutto il corpo vertebrale in manie-
ra intralesionale per via transpeduncolare; l’escissione 
intralesionale può essere praticata anche per via anteriore, 
unica via possibile per la corporectomia cervicale.
La doppia via d’accesso (anteriore e posteriore combina-
te) permette di asportare la vertebra in toto o, attraverso 
tecniche particolari, di rimuovere in blocco parte della 
vertebra con margine ampio 15 20 21 25.
Quando si esegue una chirurgia escissionale è necessa-
rio, ristabilire le migliori condizioni di stabilità con la 
ricostruzione del corpo vertebrale e con un ripristino del 

balance tridimensionale il più vicino possibile a quello 
fisiologico.
La ricostruzione del corpo vertebrale asportato, può esse-
re attuata utilizzando innesto osseo autoplastico (cresta 
iliaca, coste, perone) o omoplastico di banca, mediante 
l’impiego di cilindri in titanio, di cemento (polimetilme-
tacrilato) o di protesi di carbonio.
Nella nostra casistica più di un terzo dei pazienti (39%) 
è stato sottoposto ad intervento chirurgico per il peggio-
ramento della condizioni neurologiche, con un migliora-
mento del quadro clinico nel 90% dei casi. Nei casi già 
sottoposti a radioterapia, oltre alla semplice decompres-
sione e stabilizzazione, si è optato per una escissione 
quanto più completa possibile della massa neoplastica.
Nel 42% dei casi l’indicazione chirurgica è stata data per 
la presenza, o il rischio imminente, di una FP in assenza 
di deficit neurologici.
Nella maggior parte dei pazienti sottoposti ad intervento 
chirurgico è stato eseguito un intervento di escissione 
intralesionale della massa neoplastica con ricostruzione 
anteriore del corpo vertebrale (60% dei casi). In 15 casi 
per sola via anteriore, in 16 per via posteriore e in un 
caso mediante doppio accesso. Più frequentemente è stato 
usato un cilindro in titanio o del cemento acrilico. La 
ricostruzione del corpo vertebrale diventa necessaria in 
quei pazienti a cui manca il sostegno anteriore; in questo 
caso tutte le sollecitazioni meccaniche verrebbero a scari-
carsi sulla strumentazione posteriore con un sovraccarico 
funzionale che a lungo andare potrebbe compromettere la 
stabilità e la resistenza dell’impianto 20.
Nel 40% dei casi, invece, si è optato solo per una stru-
mentazione posteriore.
Questo tipo di approccio terapeutico ha permesso un 
ottimo controllo locale della malattia; la percentuale di 
recidiva locale, infatti, è stata del 1,5%. È stato il caso di 
una donna di 79 anni con una lesione di C5-C6 operata di 
escissione intralesionale per via anteriore, che nonostante 
la chemioterapia e radioterapia post-operatoria, dopo 15 
mesi ha sviluppato una recidiva nell’arco posteriore, con 
parziale compromissione neurologica (Fr. D2). È stata 
sottoposta ad intervento di decompressione e stabiliz-
zazione con immediato e completo recupero sensitivo-
motorio (Fr. E).
Nella nostra esperienza la vertebroplastica è stata riserva-
ta ai soli casi nei quali, dopo adeguato trattamento medico 
o radioterapico, la TC e la RMN hanno documentato 
assenza di massa neoplastica con residue aree cavitarie ad 
elevato rischio, o in presenza, di frattura 27. Questo per-
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mette di iniettare del cemento all’interno della vertebra 
a bassa pressione, riducendo il rischio di complicazioni 
quali la dislocazione di materiale neoplastico all’interno 
del canale vertebrale o l’embolia polmonare. C’è da nota-
re che l’elevata distruzione ossea da parte del mieloma, 
crea dei difetti soprattutto a carico della parete posteriore 
della vertebra e che quindi anche la vertebroplastica non 
è priva di rischi iatrogeni di “leakeage” di cemento all’in-
terno dello speco vertebrale, come è successo in uno dei 
nostri tre pazienti sottoposti a questa tecnica. Secondo 
alcuni Autori, la cifoplastica ridurrebbe di molto questo 
rischio 27 28.
Come nel trattamento delle metastasi vertebrali, la chirur-
gia dovrebbe precedere la radioterapia perché la percentua-
le di complicazioni nella sequenza inversa è molto alta 29. 
Nella nostra serie, più di un quinto dei pazienti sottoposti 
a radioterapia pre-operatoria ha sviluppato una compli-
cazione nel post-operatorio. Il radioterapista dovrebbe 
dunque a sua volta consultare un chirurgo vertebrale con 
esperienza oncologica prima di impostare un trattamento 
radiante, che è comunque la prima scelta nelle lesioni che 
non minacciano la stabilità del rachide e non comprimono 
le strutture neurologiche.

COnCluSIOnI

La chirurgia del mieloma ha due obiettivi principali: il 
raggiungimento ed il mantenimento dell’integrità neuro-
logica ed il ripristino della stabilità e dell’allineamento 
tridimensionale del rachide. La seria morbidità di cui è 
potenzialmente gravata ogni tecnica deve essere tuttavia 
soppesata con il risultato che si desidera ottenere e con la 
prognosi del paziente. La filosofia della scelta chirurgica 
deve essere quella di ottenere “il miglior risultato con il 
minimo rischio”.
Le indicazioni migliori sul piano tecnico sono le seguenti:
• laminectomia allargata circonferenziale e strumentazio-

ne per il trattamento della compressione neurologica, 
sufficiente al fine di ottenere una ripresa neurologica 
nonché un buon allineamento del rachide nella quasi 
totalità dei casi;

•	 escissione intralesionale extracapsulare del tumore 
(debulking) nei casi resistenti alla chemioterapia o alla 
radioterapia, o da concordare con l’oncoematologo 
(necessità della multidisciplinarietà);

• ricostruzione anteriore del corpo vertebrale in rapporto 
a necessità biomeccaniche del rachide;

• vertebroplastica o cifoplastica negli esiti cavitari di 
mieloma trattato.

Il piano operatorio deve essere discusso e concordato 
con l’oncoematologo, il radioterapista e l’anestesista, in 
un quadro di collaborazione interdisciplinare con il fine 
di migliorare la qualità di vita del paziente evitando un 
decadimento delle condizioni neurologiche, riducendo 
l’uso di farmaci analgesici e donando una stabilità dura-
tura della colonna vertebrale.
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