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Principi del trattamento chirurgico delle fratture del rachide toracico alto (T1-T5)

Principles on surgical treatment of high thoracic spine fractures

RIASSUNTO

Vengono riportate le caratteristiche anatomo-patologiche e di meccanica lesionale del-
le fratture vertebrali che interessano il rachide toracico superiore. Le indicazioni al lo-
ro trattamento vengono discusse, sia per quanto concerne i concetti di instabilità della
lesione, sia per quanto riguarda – in caso di trattamento chirurgico – i principi della
strumentazione posteriore e la necessità di un approccio combinato (posteriore ed an-
teriore). Nell’esperienza dell’Autore (18 casi sottoposti a trattamento chirurgico) è
spesso stato necessario sottoporre alla Chirurgia lesioni apparentemente “stabili” con
grave deformità a cuneo dei corpi vertebrali, contrariamente ai principi utilizzati nel-
le classificazioni più utilizzate. Per quanto riguarda la strategia chirurgica, è stata pri-
vilegiata l’aggressione posteriore con strumentazione “lunga”, che comprenda cioè
tutta la cifosi toracica; solo in alcuni pazienti (1/3 dei casi trattati) è stato posto in es-
sere un secondo atto chirurgico di artrodesi inter-somatica anteriore.

Parole chiave: fratture vertebrali, trattamento chirurgico, rachide toracico
superiore

SUMMARY

Pathomechanical characteristics and indication for treatment of high thoracic spine
fractures are described, with particular enphasis to the judgment of instability and, in
case of surgical treatment, to the principles for the posterior assembly and to the even-
tual need for a double approach. In the experience of the Author (raised from the 18
operated cases) and in opposition to the general concepts of traumatic spinal instabil-
ity, surgical treatment was carried out even in apparently stable traumatic lesion, but
with a severe wedge body deformity. As far as the instrumentation assembly is con-
cerned, a posterior long instrumentation (including the entire thoracic kyphosis) was
the assembly of choice. Only in one third of the operated caese, a second anterior sur-
gical procedure was needed.
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Il trattamento delle lesioni traumatiche del rachide toracico superiore presenta aspetti
del tutto peculiari, sia per quanto concerne la meccanica lesionale, sia per quanto ri-
guarda l’indicazione di trattamento. Viene considerato rachide toracico superiore quel
tratto di rachide compreso tra la prima e la quinta vertebra toracica, che viene distinto
dal sottostante tratto di colonna toracica in ragione di particolari caratteristiche anato-
mo-funzionali.
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Le lesioni traumatiche del rachide toracico superiore insi-
stono infatti su di un segmento di rachide che può essere
definito “di transizione”, le cui peculiarità sono rappresen-
tate dalle evidenti e repentine variazioni morfologiche del-
l’arco neurale, dalla situazione di passaggio tra cifosi tora-
cica e lordosi cervicale, nonché dagli stretti vincoli che
vengono intrattenuti con le coste e lo sterno.
Dal punto di vista delle meccanica lesionale le peculiarità
di dette lesioni traumatiche sono rappresentate dall’essere,
nella grande maggioranza dei casi, fratture per flessione-
compressione (ma non sono eccezionali i meccanismi di
flessione-distrazione) 1 2, spesso associate a fratture-lussa-
zioni dello sterno con aspetti radiografici di allargamento
del mediastino. Tali aspetti radiografici spesso consigliano
approfondimenti diagnostici, in ragione delle non infre-
quenti lesioni vascolari maggiori associate 3; tali fratture
sono a volte associate a fratture vertebrali ad altri livelli, tal
che il rischio di una mancata diagnosi della frattura toraci-
ca alta 1 4 5 non va sottostimato.
Dal punto di vista squisitamente biomeccanico queste frat-
ture realizzano una cifosi traumatica posta all’estremità
prossimale della fisiologica cifosi toracica. Non ci adden-
treremo qui nell’analisi del loro giudizio di instabilità e,
conseguentemente, nell’analisi dell’indicazione al loro
trattamento chirurgico; riteniamo solamente di sottolinea-
re come anche lesioni traumatiche per compressione (wed-
ge compression fractures) – usualmente considerate stabi-
li 6 7 secondo i principi esposti dalle varie classificazioni 8-

12 – debbano in certi casi trovare soluzione dal trattamento
chirurgico, in ragione vuoi dell’impossibilità di riduzione
e contenzione esterna caratteristica della loro localizzazio-
ne, vuoi perché cuneizzazioni gravi (come di frequente è
dato di osservare in codeste lesioni) possono dare nel tem-
po cifosi angolari progressive 13.

CASISTICA

Dal 1990 al 2002, presso la Sez. di Chirurgia Vertebrale
della I Clinica Ortopedica di Padova (divenuta nel 2000
Unità Operativa Complessa di Chirurgia del Rachide
dell’Azienda Ospedaliera di Padova), sono stati trattati
chirurgicamente 226 casi di fratture del rachide toraco-
lombare. Tra questi i casi di frattura del rachide toracico
superiore sono stati 18 (8% della casistica generale) (15
maschi e 3 femmine); tra essi nove (50%) presentavano
una sindrome neurologica (completa in tutti i casi) e quat-
tro (22,2%) presentavano associata frattura e/o lussazione

dello sterno (Fig. 1); in un caso era coesistente una lesione
intimale dell’aorta ascendente.
Mentre il timing del trattamento è variato in ragione della
presenza o meno di sindrome midollare, nonché della coe-
sistenza di un quadro di politraumatismo (chirurgia in
emergenza o dilazionata) 5 14-16, il trattamento è stato rap-
presentato in tutti i casi da un approccio posteriore, cui è
seguito – in sei casi – un successivo tempo anteriore di ar-
trodesi intersomatica (con innesto cortico-spongioso rica-
vato dall’ileo in tre casi; con mesch intersomatica nei re-
stanti) (Fig. 3). In nessun caso si è reso necessario un ap-
proccio chirurgico per la riduzione della frattura (tre casi)
o lussazione sternale (un caso in cui la lussazione tra ma-
nubrio e corpo dello sterno è stata ridotta con l’utilizzo
percutaneo di un puntale).

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Gli elementi che emergono dall’esperienza acquisita, indi-
rizzano la discussione sopra i seguenti argomenti: i pro-
blemi connessi alla diagnosi di codeste lesioni; i principi di
riduzione e strumentazione vertebrale; l’estensione della
strumentazione posteriore; le metodiche di impianto degli

Fig. 1. Ragazza di 15 anni con frattura per flessione di T4 e concomitante frattura
del corpo dello sterno.



strumentari al rachide toracico alto; le strategie di tratta-
mento chirurgico.
Per quanto riguarda l’aspetto diagnostico appare necessa-
rio sottolineare alcuni punti: l’associazione con lesioni
traumatiche ad altri livelli vertebrali può condurre ad una
mancata o ritardata diagnosi 5 17; lo stravaso ematico peri-
vertebrale (comune a tutte le fratture del soma) può indur-
re aspetti radiografici che mimano allargamenti dello spa-
zio mediastinico nei radiogrammi in antero-posteriore (la
descritta associazione con lesioni vascolari maggiori indu-
ce in codesti casi a necessari approfondimenti di diagnosi
differenziale) 3.
In tema di trattamento chirurgico delle lesioni traumatiche,
l’evoluzione degli strumentari per stabilizzazione del ra-
chide toraco-lombare, avvenuta a partire dai primi anni ot-
tanta, ha portato al raggiungimento di due obiettivi prima-
ri: la stabilità della riduzione ottenuta senza l’ausilio di
supporti esterni; la possibilità di ridurre al minimo il nu-
mero dei segmenti di moto inclusi nella strumentazione
(con ovvi benefici effetti sulla motilità residua del rachi-
de). Di pari passo si sono andati precisando i principi rela-
tivi ai differenti assemblaggi (da utilizzare per la riduzio-
ne di differenti tipi di fratture e per la fissazione dei diver-
si tratti di rachide) 18-21.
Per quanto attiene le fratture del tratto toracico si sono an-
date confrontando due strategie differenti: la prima che po-
stula il principio della riduzione al minimo dei segmenti di
moto da sottoporre a strumentazione 9 22 23; la seconda che

postula il principio di estendere la strumentazione sino ad
includere tutto il tratto toracico 18 19 24 25. Se le ben note esi-
genze di risparmio di segmenti mobili intatti trovano ap-
plicazione indeflettibile nei segmenti di rachide più mobi-
li (giunzione toraco-lombare; rachide lombare) tale esi-
genza non pare esservi per quanto concerne il rachide to-
racico. La stabilità primaria ottenibile in tale segmento ra-
chideo con strumentazioni corte, spesso obbliga ad ap-
procci chirurgici combinati anteriori e posteriori 7 9 26. Se
l’utilizzo di viti peduncolari anche nel tratto prossimale
del rachide toracico ha migliorato la stabilità primaria ot-
tenibile con strumentazioni “corte”, non va d’altronde sot-
tostimata la notevole difficoltà insita della loro collocazio-
ne in strutture peduncolari anatomicamente anguste 24.
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Fig. 2. Stesso caso della Figura 1. La paziente fu trattata in altra sede con sintesi corta ed inefficace (a, b) che evidenziò, al controllo effettuato 3 mesi più tardi, una progressione della cifo-
si traumatica (c). La riduzione tramite strumentazione posteriore estesa a comprendere tutto il rachide toracico (d, e) ha consentito la correzione della cifosi traumatica e la guarigio-
ne della lesione somatica, senza costringere ad un ulteriore tempo chirurgico anteriore (f).

Fig. 3. Uomo di 34 anni con frattura da scoppio di T4 e paraplegia completa (Frankel)
(a); evidente la grave lesione midollare alla MRI (b). Ad un primo tempo chi-
rurgico posteriore con strumentazione lunga (c) fu fatto seguire un secondo
atto chirurgico di artrodesi intersomatica con mesch 40 gg più tardi (d).



Anostro avviso la strumentazione deve essere estesa a com-
prendere tutto il rachide toracico (Fig. 4), poiché, diversa-
mente, il rischio che la cifosi traumatica a breve raggio (po-
sta nei pressi della parte superiore della cifosi toracica) non
riesca ad essere né corretta (Fig. 5), né mantenuta corretta
sino a guarigione appare del tutto concreto (Fig. 2). Solo
l’artrodesi può essere limitata ai due segmenti di moto pros-
simi al livello del trauma, secondo il principio della “stru-
mentazione lunga – fusione corta”. La lunga leva distale
della strumentazione consente di ridurre la cifosi traumati-
ca distribuendo – attraverso il lungo braccio di leva distale
– forze progressive al braccio di leva prossimale, evitando
trazioni troppo elevate sui siti di impianto prossimali.
Altro punto su cui si è focalizzata la discussione è stato l’u-

tilizzo di diversi sistemi di ancoraggio al rachide. Dal pun-
to di vista generale infatti gli strumentari per la fissazione
posteriore sono costituiti da elementi longitudinali (barre)
ed elementi di vincolo (uncini o viti peduncolari). Dati per
acquisiti i primi (barre longitudinali) gli elementi di vin-
colo appaiono essere gli uncini o le viti peduncolari, ed è
l’utilizzo degli uni o degli altri ad essere stato posto in di-
scussione. A nostro avviso le ridotte dimensioni dei pe-
duncoli nel tratto prossimale del rachide toracico nonché
la trazione lungo l’asse delle viti – necessaria per ottenere
la correzione della cifosi traumatica – sconsigliano l’uti-
lizzo in questo tratto di rachide di viti peduncolari. A livel-
lo dell’estremità prossimale della strumentazione il mon-
taggio con l’uso di uncini peduncolari, assemblati in ma-
niera da formare coppie multiple di pinze (con caratteristi-
che differenti, come vedremo dianzi) consente di realizza-
re prese estremamente robuste e di garantire una stabilità
primaria eccellente (Fig. 6).
Le variazioni morfologiche dell’arco neurale, che avven-
gono in modo quasi repentino tra la prima e la quinta ver-
tebra toracica, inducono a predisporre tre tipi differenti di
pinze uncino-uncino (Fig. 7). Qualora sia necessario effet-
tuare una fissazione che coinvolga le prime due (o tre) ver-
tebre toraciche appare necessario realizzare delle pinze bi-
vertebrali peduncolo-trasversarie o peduncolo-laminari
(Fig. 7 a, b); ciò in ragione del fatto che l’altezza degli ar-
chi posteriori a tale livello e il disassamento tra sito per
l’uncino peduncolare e sito per l’uncino trasversario non
consentono di mantenere gli stessi sullo stesso asse (con-
sentendo l’inserimento delle barre longitudinali). A livelli
immediatamente inferiori è possibile realizzare pinze tra
un uncino posto a cavaliere delle apofisi trasverse e due
uncini peduncolari sottostanti (Figg. 6 b, 7 c).
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Fig. 4. Figura schematica rappresentante il meccanismo di riduzione delle fratture
del rachide toracico alto ed il lungo braccio di leva necessario ad evitare la
distribuzione di forze riduttive elevate a livello del braccio prossimale della
strumentazione.

Fig. 5. Figura schematica rappresentante la difficoltà di riduzione delle fratture del
rachide toracico alto insita con una strumentazione corta distalmente.

Fig. 6. Disegno schematico evidenziante le diverse caratteristiche di stabilità di
assemblaggio prossimale con viti peduncolari (a) e con uncini (b).
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All’estremità distale della strumentazione l’assemblaggio
prevede, a nostro parere, l’utilizzo di due coppie di uncini,
che formano due pinze bivertebrali in compressione, sì da
consentire una transizione più progressiva tra tratto rachideo
sottoposto a stabilizzazione e sottostante rachide mobile.
L’approccio chirurgico anteriore va limitato a quei casi in
cui, dopo un periodo di tempo variabile tra 90 e 120 giorni,
si renda evidente la mancata guarigione della frattura so-
matica. Non vi sono, a nostro avviso, elementi prognostici
certi che possano essere valutati pre-operatoriamente allo
scopo di giudicare sulla necessità di un doppio approccio
chirurgico immediato, come postulato da alcuni 9 (Fig. 2).
Accade di frequente, infatti, che nel tempo venga a formar-
si una colata ossea al di sotto del ligamento longitudinale
anteriore, realizzando una sorta di artrodesi intersomatica
spontanea che dona stabilità anteriore rendendo vano il pro-
getto di un secondo atto chirurgico e, nonostante alcune
pubblicazioni indichino elementi prognostici valutabili 12 17

non vi sono, a nostro avviso, elementi prognostici certi che
possano indirizzare dall’inizio la strategia chirurgica.
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Fig. 7. Disegno schematico evidenziante le diverse possibilità di creare differenti
pinze di presa con uncini, a seconda delle caratteristiche morfologiche degli
archi neurali.


