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RIASSUNTO

Le spondilolistesi lombari ontogenetiche ad alta displasia (D.H.D.) in età evolutiva 
pongono, anche nei chirurghi più esperti, dubbi relativi alla indicazione ed alla scelta 
del trattamento chirurgico. 
Scopo di questo lavoro è riportare i risultati ottenuti nel trattamento chirurgico di 
questa complessa patologia.
Il trattamento di scelta nelle spondilolistesi con modesta sintomatologia lombare 
o lomboradicolare, con uno scivolamento inferiore al 50%, una assente o modesta 
cifosi locale, una buona inclinazione sacrale e un corretto equilibrio sagittale del 
rachide è stato lʼartrodesi in situ, strumentata o meno in base alla costituzione fisica 
del paziente.
In pazienti con scivolamento superiore al 50%, o con una cifosi locale, un sacro 
verticale, uno scompenso del rachide sul piano sagittale e con significativa sinto-
matologia lombare e radicolare abbiamo eseguito la riduzione della spondilolistesi 
con apposito strumentario, sempre associata a laminectomia decompressiva e ad 
artrodesi circonferenziale. 
In pazienti di piccola costituzione, con dimensioni dei peduncoli tali da impedire il 
posizionamento dello strumentario per la riduzione, è stata eseguita una riduzione 
preoperatoria con la tecnica di Scaglietti e successivamente una artrodesi intersoma-
tica anteriore.
La nostra esperienza si basa sullo studio prospettico non randomizzato di 41 pazienti 
con spondilolistesi ontogenetiche ad alta displasia in età evolutiva, operati dal 1978 
al 2006 presso lʼIstituto Ortopedico Galeazzi di Milano, con un follow-up di almeno 
2 anni (follow-up medio di 13,5 anni) in cui era presente uno scivolamento minimo 
del 30% o una cifosi locale con alterazione sagittale del rachide.
I risultati ottenuti dalla analisi computerizzata dei controlli ambulatoriali eseguiti, ha 
rilevato un significativo miglioramento della sintomatologia, con pazienti asintoma-
tici nel 78% dei casi (32 su 41) o con lombalgia nel 17,1% dei casi (7 su 41). In 2 
pazienti (4,9%) si è registrata una lombosciatalgia persiste. I risultati globali ottenuti 
dalla elaborazione di un questionario consegnato ai pazienti, a cui hanno risposto 
in 23 su 41, ha evidenziato: ODI score 2,6%, VAS back 1,3 e VAS leg 0,7. Un buon 
risultato è stato ottenuto nella quasi totalità dei pazienti, indipendentemente dalla 
tecnica chirurgica utilizzata.

Parole chiave: spondilolistesi lombare, instabilità colonna lombare, squilibrio 
sagittale del rachide
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SUMMARY

The high dysplastic developmental spondylolisthesis in 
youth, gives some doubt about indication and choice of 
surgical treatment, even in expert surgeons.
The treatment in spondylolisthesis with few symptoms, 
with a slippage below 50%, local kyphosis absent or 
modest, a good sacral inclination and a proper sagittal 
spino-pelvic balance was an in situ fusion, instrumented 
or not depending on the patientʼs physical constitution. In 
patients with slippage more than 50%, or a local kypho-
sis, a vertical position of the sacrum, a sagittal spinopel-
vic imbalance and significant clinical symptoms we per-
formed the reduction of the listhesis with special devices, 
always associated with decompression and circonferential 
fusion. In small patients, where the size of pedicles is too 
small for the pedicle screws necessary for the reduction, 
we performed a Scagliettiʼs cast reduction and then an 
anterior interbody fusion. Our experience is based on a 
non-randomized prospective study of 41 young patients 
with high dysplastic developmental spondylolisthesis, 
at least 30% of slippage or a local kyphosis with sagittal 
spinopelvic imbalance, operated from 1978 to 2006 at the 
“Istituto Ortopedico Galeazzi” in Milan, with a follow-
up of at least 2 years (on average 13.5 years).The results 
obtained from the analysis of the computerized controls, 
have shown a significant improvement in symptoms. The 
patients without symptoms were 78% of the cases (32 out 
of 41), patients with back pain were 17.1% of the cases (7 
to 41). In 2 patients (4.9%) a radicular pain persisted. The 
overall results obtained from processing a questionnaire 
given to patients, of whom 23 out of 41 responded, gave 
a 2.6% ODI score, a VAS back pain score of 1.3 and a 
VAS leg pain score of 0.7. A good result was achieved 
in almost all patients, whatever the surgical technique 
used.

Key words: lumbar spondylolisthesis, lumbar instabil-
ity, sagittal spine imbalance

INTRODUZIONE

Le spondilolistesi ontogenetiche ad alta displasia (D.H.D.) 
sono le spondilolistesi lombari più gravi ed evolutive. Lo 
scivolamento si verifica precocemente, durante il picco 
di crescita adolescenziale. Per la particolare aggressività 
della patologia e la giovane età dei pazienti, è necessaria 

una corretta e tempestiva indicazione di trattamento, 
prima che si instaurino gravi alterazioni assiali del pas-
saggio lombosacrale. Obiettivi della terapia chirurgica 
sono di impedire lʼaggravamento della patologia in atto 
o potenziale, di ottenere quando possibile la riduzione e 
la stabilizzazione della correzione ottenuta, ed infine di 
eliminare i sintomi clinici. 
Nella scelta del tipo di intervento hanno un ruolo sicu-
ramente preponderante lʼetà e la costituzione fisica del 
paziente, la sintomatologia in atto e la gravità del quadro 
radiografico. Le misurazioni in particolare della per-
centuale di scivolamento, dellʼangolo di scivolamento, 
dellʼindice lombare, della inclinazione del sacro e della 
lordosi lombare 1 permettono di valutare lʼesatto quadro 
della spondilolistesi. Importanti risultano essere anche 
la valutazione della displasia vertebrale, del dismorfi-
smo del sacro (arrotondamento o doming), dello stato di 
degenerazione del disco listesico e della presenza della 
lisi istmica. I parametri di valutazione della retroversione 
pelvica e dellʼequilibrio spino-pelvico sagittale 2-5 com-
pletano lʼanalisi radiografica, dando utili informazioni 
per il programma preoperatorio e sul rischio di evoluzio-
ne della spondilolistesi. Alcuni di essi (Pelvic incidence 
e Sacral table angle) vengono considerati, anche se non 
unanimemente, degli indici predittivi di evolutività 6. 
Numerose sono le tecniche chirurgiche descritte e pro-
poste da diversi autori: artrodesi in situ (con o senza 
strumentazione), artrodesi con riduzione (preoperatoria o 
intraoperatoria), vertebrectomia.
Tutte presentano sia vantaggi che svantaggi, con la pos-
sibilità di gravi complicazioni, di cui è necessario tenere 
conto nel programma terapeutico.
Scopo di questo lavoro è di riportare i risultati ottenuti nel 
trattamento chirurgico di questa complessa patologia.

MATERIALE E METODO

La nostra casistica si riferisce ad una serie continua di 
970 pazienti operati per spondilolistesi lombare dal 1978 
al 2006 presso lʼIstituto Ortopedico Galeazzi di Milano, 
sui quali è stato eseguito uno studio prospettico non ran-
domizzato. Tra questi sono stati selezionati e analizzati 
mediante computer 41 casi di spondilolistesi ontogeneti-
che ad alta displasia in pazienti in età evolutiva, che pre-
sentassero uno scivolamento del 30%, con un follow-up 
di almeno 2 anni (follow-up medio di 13,5 anni). 
I maschi erano 18 (44%) e le femmine 23 (56%), lʼetà 
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media era di 14 anni (8-17). La sede della spondilolistesi 
era la V L in 39 casi (95,2%), la IV L in 1 caso (2,4%) 
e combinata (IV L e V L) in 1 caso (2,4%). Lʼeziologia 
era ontogenetica ad alta displasia con elongazione in 28 
casi (68,3%) e ontogenetica ad alta displasia con lisi in 
13 casi (31,7%). In nessuno di questi casi si è osservata 
la presenza di patologie ossee o connettivali sistemiche 
associate, così come di patologie congenite. 
I pazienti asintomatici erano 5 (12,2%), una lombalgia 
era presente in 18 (44,0%) casi, una sintomatologia lom-
boradicolare in 16 (39,0%) casi e radicolare in 2 (4,8%) 
casi. Si è rilevato un deficit neurologico radicolare in 4 
(9,7%) casi. 
La valutazione delle misurazioni radiografiche effettuate 
secondo i classici criteri di Boxall et al. 1 davano come 
risultato un 56% di scivolamento medio, con una apertura 
del disco in cifosi in 32 casi (78,0%) e in lordosi in 9 casi 
(22,0%), una inclinazione sacrale media di 42°, un indice 
lombare medio del 67% e una lordosi lombare media di 
53°.
La via chirurgica di accesso è stata anteriore in 7 casi 
(17,0%), posteriore in 23 casi (56,0%) di cui 6 PLIF 
ed infine anteriore e posteriore combinata in 11 casi 
(27,0%).
In 24 casi (58,5%) è stata eseguita una artrodesi con 
associata una strumentazione, mentre nei restanti 17 casi 
lʼartrodesi non è stata strumentata. 
Una esplorazione del canale per decomprimere gli ele-
menti neurologici è stata effettuata in 12 casi (29,2%).
La riduzione è stata intraoperatoria in 20 casi (48,8%) 
e preoperatoria con gesso in 6 casi (14,7%). In 15 casi 
(36,5%) la spondilolistesi non è stata ridotta.
Lʼarea di artrodesi è stata estesa su 2 livelli (sempre 
IV L – I S, tranne un caso di fusione III L – V L) in 21 
casi (51,3%) e su un unico spazio (V L – I S) in 20 casi 
(48,7%).
Il prelievo di osseo per lʼinnesto, sempre di origine auto-
loga, è avvenuto in 35 casi dallʼala iliaca, in 2 dalla tibia, 
mentre in 4 casi si è utilizzato osso della colonna ottenuto 
soprattutto dallʼasportazione in blocco dellʼarco posterio-
re della vertebra interessata.
In tutti i pazienti sono stati eseguiti esami radiografici 
AP e LL in ortostasi, oblique e funzionali della colon-
na lombosacrale; sono state eseguite inoltre le Rx della 
colonna in toto per la valutazione dellʼequilibrio sagittale 
del rachide e, in alcuni casi, anche la RMN della colonna 
lombosacrale, per la valutazione dei dischi intervertebrali 
e degli elementi nervosi, oltre che per la eventuale presen-

za di patologie associate. In presenza di danni neurologici 
conclamati abbiamo eseguito indagini neurologiche come 
lʼelettromiografia.
La valutazione della solidità dellʼartrodesi è stata fatta 
secondo i criteri di Christensen et al. 7.
La scelta della tecnica chirurgica è stata effettuata in base 
allʼetà e alla costituzione fisica del paziente, allʼentità 
della sintomatologia dolorosa, allʼesame obiettivo, alla 
presenza di eventuali danni neurologici e alla valutazione 
radiografica relativa (entità ed angolo di scivolamento, 
displasia locoregionale, inclinazione sacrale ed indice di 
Vidal). Inoltre, poiché il nostro studio si basa sullʼanalisi 
di una casistica realizzata in un lungo arco di tempo (28 
anni), la scelta chirurgica è stata condizionata anche dalla 
evoluzione delle tecniche chirurgiche e della strumenta-
zione.
In pazienti con modesta sintomatologia lombare o lom-
boradicolare, con uno scivolamento inferiore al 50%, una 
assente o modesta cifosi locale, una buona inclinazione 
sacrale e un corretto equilibrio sagittale del rachide, 
lʼintervento di scelta è stata lʼartrodesi postero-laterale in 
situ, strumentata o meno in base alla costituzione fisica 
del paziente. In caso di artrodesi non strumentate abbia-
mo applicato nel decorso post-operatorio dei corsetti 
gessati per 4 mesi. Quando possibile eseguire la sintesi, è 
stato utilizzato un fissatore interno o le viti peduncoloso-
matiche secondo la tecnica di Grob 8. 
In pazienti con scivolamento superiore al 50%, cifosi 
lombosacrale, sacro verticale, uno scompenso del rachide 
sul piano sagittale con indice di Vidal 5 minore dellʼ80% 
e con significativa sintomatologia lombare e radicolare, 
abbiamo eseguito la riduzione della spondilolistesi con 
apposito strumentario, sempre preceduta da laminectomia 
decompressiva per evitare complicanze neurologiche, ed 
artrodesi vertebrale circonferenziale; alla artrodesi poste-
ro-laterale abbiamo sempre associato una artrodesi inter-
somatica posteriore con cages o, quando le dimensioni 
strutturali del paziente non lo consentivano, una artrodesi 
intersomatica anteriore con un innesto tricorticale iliaco 
fissato con una vite. 
In pazienti costituzionalmente molto piccoli, con dimen-
sioni dei peduncoli tali da impedire il posizionamento 
dello strumentario, abbiamo eseguito la riduzione preo-
peratoriamente mediante la tecnica di Scaglietti con gesso 
e artrodesi intersomatica anteriore con innesto tricorticale 
iliaco e sintesi con vite. Il decorso post-operatorio, in 
questo caso, ha previsto il decubito supino obbligato a 
letto per 2 mesi con corsetto gessato lombare con coscia 
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inclusa e successivi ulteriori 2 mesi di corsetto gessato 
deambulatorio.
Indipendentemente dalla tecnica chirurgica adottata 
abbiamo ritenuto necessario estendere lʼarea di artrodesi 
a tutta la zona instabile. Questa è stata identificata tramite 
il calcolo dellʼindice di retroversione pelvica (indice di 
Vidal e Marnay, Sagittal pelvic tilt index). Particolare 
attenzione nella scelta dellʼarea di artrodesi è stata posta 
anche alla valutazione dellʼequilibrio spino pelvico sagit-
tale (Pelvic incidence, Sacral table angle, Sacral slope, 
Pelvic tilt) 2 3.
Tutti i pazienti hanno seguito un percorso di controlli 
ambulatoriali con valutazione clinica e radiografica a 4 
mesi, a 1 anno, a 2 anni, a 5 anni e a 10 anni dallʼinterven-
to. Nello specifico caso dei 41 pazienti con spondilolistesi 
D.H.D. è stata associata anche la richiesta di compilare 
un questionario ODI e VAS, avvenuto direttamente o per 
spedizione postale, a cui hanno risposto in 23. 

RISULTATI

Dallʼanalisi computerizzata dei controlli ambulatoriali 
e delle cartelle cliniche i pazienti asintomatici sono 32 
(78%), 7 pazienti (17,1%) lamentano saltuaria lombalgia 
prevalentemente da sforzo, 2 pazienti (4,9%) accusa-
no lombosciatalgia persistente: In un caso operata di 
artrodesi intersomatica anteriore si è avuta la rottura 
del materiale di sintesi con progressivo peggioramento 
della listesi e ripresa della sintomatologia dolorosa, che 
ha portato alla necessità di un secondo approccio per 
via posteriore. Nonostante il buon risultato radiografico 
(non ulteriore progressione della listesi, consolidazione 
della artrodesi), non altrettanto buono è stato il risultato 
clinico con sintomatologia dolorosa persistente a 2 anni 
dal reintervento (ODI score del 13%, VAS back 2 e VAS 
leg 2). Nel secondo caso con significativa sintomatologia 
algica, (ODI score del 16%, VAS back 6 e VAS leg 6) pro-
babilmente dovuta alla notevole salienza sottocutanea del 
materiale di sintesi (fissatore interno) e soprattutto allo 
sviluppo di una patologia sovragiunzionale con listesi 
della IV L, è stato proposto un reintervento che i familiari 
hanno preferito procrastinare. 
Gli esami radiografici eseguiti in proiezione standard ed 
in proiezioni dinamiche hanno evidenziato una solida 
artrodesi in tutti i casi secondo i criteri di Christensen et 
al. 7. Non abbiamo ritenuto necessario eseguire una valu-
tazione mediante TC dellʼarea di artrodesi, perchè non vi 

è unanimità di consensi sulla valutazione dei risultati e per 
evitare unʼulteriore esposizione a radiazioni ionizzanti.
Il maggior numero di artrodesi non strumentate è stato 
eseguito soprattutto negli anni meno recenti di questo 
studio, quando gli strumentari e i mezzi di sintesi a dispo-
sizione erano meno validi di quelli attuali.
Il risultato globale dellʼanalisi del questionario a cui 
hanno risposto 23 pazienti (su 41) ha dato un 2,6% di ODI 
score (0-20% = minimal disability), un VAS back di 1,3 e 
un VAS leg di 0,7 (0 = non dolore – 10 = massimo dolore). 
Purtroppo non è stato possibile confrontare i risultati a 
distanza del VAS e ODI con i risultati preoperatori dato 
che lo studio prospettico in atto è iniziato prima della 
pubblicazione 9 e della diffusione degli stessi 10.
Sono state osservate alcune complicanze. In un caso di 
artrodesi circonferenziale V L – I S dopo pochi mesi si 
è determinata una instabilità sovragiunzionale ed è stato 
necessario un reintervento di estensione dellʼartrodesi 
alla vertebra sovrastante. In 3 casi di artrodesi interso-
matica anteriore si è verificata la rottura della sintesi, 
che ha costretto in 2 di essi ad eseguire un reintervento: 
in un caso è stata eseguita la rimozione della vite per i 
disturbi che la mobilizzazione della stessa avrebbe potuto 
causare; nellʼaltro caso, a causa della vite rotta, si è avuta 
una progressiva perdita di correzione con aggravamento 
della listesi, stabilizzata con successo dopo lʼesecuzione 
di una artrodesi posterolaterale. In un caso si è avuta la 
rottura bilaterale di viti peduncolosomatiche in titanio, 
senza successive conseguenze cliniche o radiografiche. 
In un caso si è avuta la contemporanea mobilizzazione 
del materiale di sintesi (fissatore interno) e la rottura 
delle viti di stabilizzazione della artrodesi intersomatica 
anteriore. In 2 casi si è avuta una paralisi della quinta 
radice lombare, di cui una transitoria ed una permanen-
te, probabilmente da stiramento. In un caso trattato con 
PLIF si è avuta invece la paralisi transitoria della quinta 
radice lombare per la contemporanea mobilizzazione di 
una cage e la parziale violazione canalare di una vite 
peduncolare, che ha costretto ad un reintervento per il 
corretto posizionamento dei mezzi di sintesi. Non si sono 
verificate infezioni superficiali o profonde immediate o a 
distanza di tempo.

DISCUSSIONE

Le spondilolistesi ontogenetiche ad alta displasia (D.H.D.) 
secondo la classificazione di Marchetti e Bartolozzi 11 



A. Zagra, et al.

247

sono le forme di spondilolistesi lombare più gravi ed evo-
lutive. Lo scivolamento si verifica precocemente, durante 
il picco di crescita adolescenziale 12. Contrariamente alla 
globalità di tutte le forme di spondilolistesi, le D.H.D. 
sono più frequenti nel sesso femminile. È stata dimostrata 
una familiarità. Solitamente la vertebra coinvolta è la V 
L, più raramente la IV L (se presente la sacralizzazione 
della V L). 
Lo spostamento in avanti della vertebra è determinato da 
una displasia dellʼarco neurale o delle faccette articolari, 
con lisi o allungamento dellʼistmo. Secondo le più recenti 
ipotesi etiopatogenetiche 13, allʼinsufficienza dellʼuncino 
osseo displasico segue una lussazione del disco e della 
meta-epifisi della I S (o della V L) con le alterazioni strut-
turali che ne conseguono, aggravate dalla fase di accre-
scimento rapido del paziente. Secondo questa ipotesi, la 
patogenesi della D.H.D. sarebbe sovrapponibile a quella 
del Morbo di Blount. 
La tendenza allʼaccentuazione dello scivolamento è 
dovuta a forze biomeccaniche di taglio, tensione e com-
pressione ed è molto elevata nelle lesioni litiche, meno 
nelle forme con allungamento dellʼistmo. Tanto maggiore 
è lo scivolamento e la cifosi localizzata, tanto più si deter-
minerà una compensazione biomeccanica che porta alla 
verticalizzazione del sacro ed alla rotazione della pelvi 
con anteposizione delle anche, con conseguente squili-
brio spinopelvico sagittale. Secondo questa ipotesi quin-
di, lo scivolamento è causa dello squilibrio sagittale che si 
determina in questi pazienti. Allʼopposto invece, secondo 
altri autori 5, è lo squilibrio sagittale che provoca lʼeffetto 
dello scivolamento. Per altri ancora 4 lo scivolamento e 
lo squilibrio sagittale sono insieme la causa e lʼeffetto 
del processo. In realtà è probabile che esistano differenti 
cause biomeccaniche e anatomiche che conducono alla 
spondilolistesi, che differiscono da soggetto a soggetto, e 
ne influenzano la tipologia e il rischio di evolutività 14-16. 
Comunque sia, la rotazione della pelvi provoca una ipe-
lordosi lombare compensatoria e un appianamento della 
cifosi dorsale, con conseguente anteposizione del tronco 
in stazione eretta. Inoltre, nel tentativo di stabilizzare il 
bacino, si ha un accorciamento e una contrattura reattiva 
della muscolatura paraspinale lombare, dellʼileo-psoas 
e dei muscoli posteriori della coscia, tali da limitare 
il movimento di flessione in avanti della colonna e di 
sollevamento della gamba estesa. Alla retrazione della 
muscolatura posteriore consegue un aumento delle ten-
sione del legamento ileo-femorale, che limita o impedisce 
la completa estensione dellʼanca. Nei casi più gravi, que-

ste modificazioni strutturali comportano una importante 
limitazione funzionale della colonna vertebrale e degli 
arti inferiori; il paziente inoltre, per poter camminare e 
mantenere la stazione eretta, è costretto ad assumere una 
postura ad anche e ginocchia flesse e tronco anteposto, 
nella classica posizione rannicchiata (crouched position), 
e acquisisce una andatura ancheggiante con ampia base 
di appoggio e accorciamento della falcata. Evidente 
anche la presenza di uno scalino spinale e lʼassenza della 
linea della vita, delle pliche addominali e del fianco. 
Lʼobiettività del quadro clinico è naturalmente correlata 
alla gravità dello scivolamento ed alle alterazioni sul 
piano sagittale del rachide.
Lʼindicazione al trattamento chirurgico nei casi di D.H.D. 
deve essere posta precocemente in soggetti in accresci-
mento anche asintomatici ma con documentato potenziale 
evolutivo o in pazienti sintomatici prima che si determini 
uno squilibrio spinopelvico sagittale. 
Gli obiettivi sono: eliminare i sintomi clinici lombari e 
radicolari, impedire lʼaggravamento della patologia in 
atto o potenziale, ottenere quando possibile la riduzione 
parziale o totale dello scivolamento e dellʼangolo di sci-
volamento, riequilibrare la colonna sui piani frontale e 
sagittale ed infine di stabilizzare la correzione ottenuta. 
La scelta del tipo di trattamento è condizionata dalle 
alterazioni strutturali e biomeccaniche del passaggio 
lombosacrale.
Il trattamento chirurgico di elezione è lʼartrodesi verte-
brale, eseguibile in differenti varianti tecniche: artrodesi 
postero-laterale in situ (con o senza strumentazione), 
artrodesi strumentata circonferenziale con riduzio-
ne intraoperatoria, artrodesi intersomatica anteriore 
con riduzione preoperatoria in gesso, vertebrectomia. 
Lʼanalisi dei nostri risultati, eseguiti su una statistica 
che copre un lungo periodo temporale (28 anni) e le 
diverse tecniche chirurgiche utilizzate, ha evidenziato 
la difficoltà in questa patologia di seguire rigide linee 
guida, essendo multiple le varianti da valutare nella 
scelta del tipo di intervento; ma ha anche evidenziato 
che i risultati clinici a distanza sono ottimi o buoni nel 
95% dei casi.
La scelta del trattamento viene condizionata da diversi 
fattori quali in particolare la costituzione fisica, lʼetà e la 
maturazione scheletrica del paziente, la sintomatologia in 
atto e il quadro radiologico (entità ed angolo di scivola-
mento, displasia loco-regionale, inclinazione sacrale ed 
indici di retroversione pelvica). Le tecniche chirurgiche 
descritte e proposte dai diversi autori presentano vantaggi 
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e svantaggi, con risultati alterni e variabili e con la possi-
bilità di avere diverse complicazioni, di cui è necessario 
tenere conto nel programma terapeutico.
Lʼartrodesi in situ con immobilizzazione con corsetti ges-
sati o amovibili, presenta un rischio abbastanza elevato di 
pseudoartrosi e di perdita di correzione, specie se vi è un 

importante scivolamento e una cifosi locale. Lʼartrodesi 
non strumentata comporta spesso, proprio per questi moti-
vi, la necessità sistematica di estendere lʼarea di artrodesi 
alla vertebra sovrastante (Fig. 1). Nella nostra casistica di 
artrodesi postero-laterale non strumentate (17 casi) non 
abbiamo osservato alcun caso di pseudoartrosi. La sintesi 

Fig. 1. a) Paziente di 16 anni – spondilolistesi V L 46% – lombalgia persisternte da 3 anni. Artrodesi posterolaterale IV L – I S. b) Il controllo radiografico dopo 17 anni evidenzia una solida 
artrodesi – paziente asintomatico. c) Aspetto clinico dopo 17 anni.
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diminuisce questi rischi, grazie al miglioramento della 
stabilità primaria, aumentando però il rischio di infezioni 
e di possibili danni iatrogeni, mai osservati nella nostra 
casistica. La riduzione della spondilolistesi presenta dei 
notevoli vantaggi, quali il ripristino della normale anato-
mia con la correzione della cifosi locale e dello squilibrio 
sagittale, la decompressione ottimale del canale e dei 
forami e la creazione di una condizione biomeccanica 
favorevole per lʼartrodesi e lʼattecchimento dellʼinnesto. 
Alcuni autori 17 non concordano sul reale vantaggio della 
sintesi e della riduzione, e nei pazienti costituzionalmente 
più piccoli per le dimensioni dei peduncoli può essere 
difficile e rischioso 18 posizionare delle viti transpedun-
colari, e lo strumentario necessario per la riduzione. 
Inoltre eseguire la sola artrodesi postero-laterale, dopo la 
riduzione, espone ad un elevato rischio di insufficienza 
della strumentazione con possibilità di rottura dello stru-
mentario stesso e di perdita di correzione. Per tale motivo 
è necessario eseguire una artrodesi circonferenziale con 
solo approccio posteriore o con doppio approccio, se 
non è possibile utilizzare delle cages intersomatiche date 
le caratteristiche delle piastre epifisarie vertebrali e la 
ristrettezza degli spazi intersomatici. Nella nostra casisti-
ca la riduzione intraoperatoria e artrodesi circonferenziale 
(Fig. 2) è stata eseguita in 20 casi quando era presente 
uno scompenso sagittale del rachide con un indice di 
Vidal inferiore a 80%. I risultati clinici sono stati sempre 
buoni; si è verificata una instabilità sovragiunzionale per 
una errata valutazione della scelta dellʼarea di artrodesi, 
che ha reso necessario un reintervento con estensione 
dellʼartrodesi sulla IV L e ottimo risultato finale anche a 
distanza di 5 anni. In 2 casi si è verificato un danno neu-
rologico monolaterale della radice nervosa di L5 che in 
1 caso è stato transitorio ed in 1 caso permanente. In un 
altro caso si è verificata una mobilizzazione dellʼimpianto 
di stabilizzazione e della cage con danno monolaterale 
radicolare di L5 che ha necessitato di un reintervento di 
nuova sintesi e riposizionamento della cage con risolu-
zione del danno neurologico e ottimo risultato clinico e 
radiografico a distanza di 5 anni. 
La riduzione preoperatoria in gesso con la tecnica di 
Scaglietti e lʼartrodesi intersomatica anteriore è una 
valida alternativa, ma le piccole dimensioni del paziente 
possono condizionare lʼuso di viti di piccolo calibro, per 
la fissazione dellʼinnesto, con elevata possibilità di una 
loro rottura e quindi di perdita di correzione; inoltre la 
via di accesso può determinare lʼinsorgenza di distur-
bi della sfera sessuale, in particolare nei maschi con il 

rischio della eiaculatio retrograda. In 3 casi di riduzione 
preoperatoria e artrodesi intersomatica anteriore abbiamo 
avuto la rottura delle viti per la sintesi dellʼinnesto iliaco. 
La causa della rottura è probabilmente legata allʼuso di 
viti di piccolo diametro dovuto alla piccola costituzione 
dei pazienti. In 2 casi è stato necessario un reintervento, 
in un caso con la rimozione per prevenire le conseguenze 
allʼendopelvi della vite mobilizzata, nellʼaltro caso per 
la progressiva perdita di correzione è stato necessario 
eseguire una artrodesi postero laterale con buon risultato 
clinico e radiografico a 2 anni dallʼintervento. 
La vertebrectomia infine è un intervento di difficile 
esecuzione specie nei soggetti più giovani, che espone 
a notevoli rischi, che necessita di una importante espe-
rienza chirurgica ed è da utilizzare solo per particolari ed 
eccezionali casi di spondiloptosi.
Sulla base quindi di queste considerazioni e tenendo sem-
pre presente che questa patologia si presenta con delle 
variabili ampie e polimorfe, riteniamo che la decisione 
sul tipo di trattamento chirurgico non possa essere in 
alcun modo regolata da schemi e protocolli di trattamento 
rigidi 13, ma che sia però altrettanto possibile, sulla base 
delle caratteristiche cliniche e radiografiche del paziente, 
sviluppare dei suggerimenti sulle linee guida per il tratta-
mento delle spondilolistesi D.H.D. in età evolutiva. 
In pazienti con modesta sintomatologia lombare o lom-
boradicolare, con uno scivolamento inferiore al 50%, una 
assente o modesta cifosi locale, una buona inclinazione 
sacrale e un corretto equilibrio sagittale del rachide, lʼin-
tervento di scelta è lʼartrodesi in situ, strumentata o meno 
in base alla costituzione fisica del paziente. 
In pazienti con scivolamento superiore al 50%, cifosi 
lombosacrale, sacro verticale, uno scompenso del rachide 
sul piano sagittale e con significativa sintomatologia, 
riteniamo necessario eseguire la riduzione della spon-
dilolistesi con apposito strumentario, sempre preceduta 
da laminectomia decompressiva per evitare complicanze 
neurologiche, ed artrodesi vertebrale circonferenziale; 
alla artrodesi postero-laterale viene infatti sempre asso-
ciata una artrodesi intersomatica posteriore con cages o, 
quando le dimensioni strutturali non lo consentono, una 
artrodesi intersomatica anteriore utilizzando un innesto 
tricorticale fissato con una vite. In pazienti costituzional-
mente molto piccoli, con dimensioni dei peduncoli tali da 
impedire il posizionamento dello strumentario, eseguia-
mo la riduzione preoperatoriamente mediante la tecnica 
di Scaglietti con gesso e artrodesi intersomatica anteriore 
con innesto tricorticale e vite. 
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Fig. 2. a) Paziente di 14 anni – spondilolistesi 63% – lombosciatalgia bilaterale da 2 anni. Riduzione intraoperatoria ed artrodesi circonferenziale con PLIF V L – I S. b) Controllo radiografico 
dopo 5 anni – paziente asintomatico. c) Aspetto clinico dopo 5 anni.
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I risultati clinici si sono mantenuti costanti nel tempo 
indipendentemente dalle diverse tecniche utilizze non 
consentendo di esprimere giudizzi qualitativi sulle stesse. 
Questa evidenza ci porta a ritenere fondametale la scelta 
della tecnica chirurgica in rapporto alle caratteristiche 
della spondilolistesi e allʼetà e costituzione fisica del 
paziente.

CONCLUSIONI

La spondilolistesi ontogenetica ad alta displasia in età 
evolutiva è una patologia difficilmente inquadrabile, con 
caratteristiche cliniche e radiografiche molto variabili, e 
data la particolare aggressività della patologia e la gio-
vane età dei pazienti, è necessario eseguire un corretto 
e tempestivo trattamento chirurgico. Il trattamento deve 
tenere conto di molteplici fattori che condizionano la 
scelta della tecnica chirurgica da adottare, come la sin-
tomatologia, la gravità della spondilolistesi, lʼetà e la 
costituzione fisica del paziente. Le tecniche chirurgiche 
descritte e proposte dai diversi autori presentano vantaggi 
e svantaggi, con risultati alterni e variabili e con la possi-
bilità di avere diverse complicazioni, di cui è necessario 
tenere conto nel programma terapeutico. Il trattamento è 
perciò complesso e necessita di competenze specifiche, 
ma è possibile ottenere buoni risultati clinici, se si rispet-
tano corrette indicazioni e modalità di trattamento.
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