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L’uso delle gabbiette intersomatiche ad espansione nel trattamento del
rachide lombare degenerativo e multioperato

Use of expandable interbody cages in the treatment of degenerative and multioperated
lumbar spine

RIASSUNTO

Obiettivo. L’artrodesi intersomatica lombare, strumentata per via posteriore, rappre-
senta una valida tecnica nel trattamento della patologia degenerativa discale. Tale
approccio chirurgico si prefigge l’obiettivo di abolire il movimento nell’area inter-
vertebrale degenerata con risoluzione del dolore. L’uso delle gabbiette intersomati-
che ad espansione consente di ottenere una stabilità primaria post-operatoria.
Lo studio ha lo scopo di valutare la validità di tali impianti attraverso un’analisi dei
risultati clinici e radiografici.
Materiale e metodi. Il lavoro riporta una casistica di trentasette artrodesi interso-
matiche lombari strumentate per via posteriore. Venti pazienti erano stati preceden-
temente operati per ernia del disco lombare, dieci presentavano una discopatia dege-
nerativa con stenosi dei recessi laterali e sette avevano una spondilolistesi. In tutti i
casi sono state impiantate delle gabbie intersomatiche avvitate e ad espansione in
titanio. Nei casi di spondilolistesi, in cui era presente un’instabilità comprovata dalle
proiezioni radiografiche dinamiche, si è reso necessario associare un’artrodesi poste-
ro-laterale strumentata con viti peduncolari al fine di consentire una riduzione del-
l’olistesi ed il ripristino della stabilità vertebrale. I risultati clinici e radiografici sono
stati valutati dopo un periodo medio post-operatorio di 14 mesi (28-8 mesi).
Risultati. L’analisi dei risultati ha evidenziato un graduale miglioramento dei sintomi
così che nei controlli effettuati ad una distanza media di 14 mesi dall’intervento la
maggior parte dei pazienti hanno ripreso le loro precedenti occupazioni. I controlli
radiografici a distanza non hanno mostrato riduzione dell’altezza dello spazio inter-
vertebrale operato e segni di mobilizzazione dell’impianto. L’esame TC, eseguito con
scansioni sottili dopo 6 mesi dall’intervento, ha evidenziato la presenza degli innesti
ossei autologhi ben mineralizzati all’interno delle gabbiette intersomatiche.
Conclusioni. Le gabbiette intersomatiche ad espansione permettono un ripristino
dell’altezza del disco intervertebrale fornendo un supporto alla colonna anteriore con
ampliamento dei forami di coniugazione e garantendo una stabilità del tratto opera-
to. Questo tipo d’impianto è indicato per il trattamento della patologia degenerativa
discale, ma da solo risulta inadeguato quando è presente un’instabilità “maggiore”.
Le gabbiette in titanio producono degli artefatti radiologici che non permettono una
perfetta valutazione dei processi di fusione. La TC fornisce ulteriori elementi di valu-
tazione. Le gabbiette giocano sicuramente un ruolo come spaziatori intervertebrali
ma il raggiungimento di un’artrodesi non sempre può essere dimostrato radiologica-
mente con certezza.
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SUMMARY

Purpose. Instrumented posterior lumbar interbody fusion
is a valid technique in treatment of disc disease. The aim
of this surgical procedure is to delete the motion of dege-
nerative disc area with pain relief. The use of interbody
expandable cages achieves a primary postoperative stabi-
lity. The goal of this study is the evaluation of effective-
ness of cage devices by analysis of clinical outcomes and
radiological findings.
Material and methods. The paper reports a serie of
thirty-seven instrumented posterior interbody fusions
operated. Twenty patients were postsurgical failed backs,
ten had a disc collapse with lateral recess stenosis and
seven had a spondylolisthesis. In all cases an expandable,
threaded and titanium interbody cages were implanted. In
the cases with spondylolisthesis an associated instrumen-
ted posterolateral arthrodesis was also necessary. Clinical
outcomes and radiological results were evaluated after an
average postoperative time of 14 months (28-8 months).
Results. Outcome analysis showed a gradual improve-
ment in symptoms so that after a mean of 14 months
postoperatively majority of patients returned to their ori-
ginal activities. Follow-up plain radiographs showed no
loss of operated disc height and signs of implant’s loose-
ning. Thin-slice CT scans showed the presence of mine-
ralized autologous bone grafts within the interbody cages.
Conclusions. Expandable interbody cages allow restora-
tion of disc space height, anterior column support and
opening neuroforaminal area while providing increased
stability. This kind of implant appears indicated for the
treatment of degenerative disc disease but it’s inadequate
alone when a major instability is present. Titanium cages
produce radiological artifacts that preclude a good view
of fusion process. CT scan offers new data for evaluation.
Cages should play a role as intervertebral spacers but a
bony fusion is a goal that uncertainly can to be radiologi-
cally demonstrated.

Key words: lumbar spine, degenerative disc disease,
interbody fusion, cages.

INTRODUZIONE

L’artrodesi intersomatica strumentata posteriore è indica-
ta come trattamento chirurgico di elezione nei pazienti
sintomatici con patologia degenerativa discale lombare.

La tecnica chirurgica è stata inizialmente descritta e dif-
fusa da Cloward 6 7 e successivamente modificata da altri
Autori 8 9 11. Gli obiettivi dell’artrodesi intersomatica
posteriore sono di ridurre o abolire i movimenti nell’area
del disco intervertebrale degenerato, causa del dolore,
ripristinando l’altezza discale, il supporto alla colonna
anteriore e la tensione dell’anulus fibroso con fusione
dell’unità spinale instabile. Le complicanze dell’artrode-
si intersomatica posteriore non strumentata includono i
rischi di retropulsione degli innesti ossei con conseguen-
te danno neurologico, collasso post-operatorio dello spa-
zio intersomatico, pseudoartrosi degli innesti e dolore nel
loro sito di prelievo 16 18. Per queste ragioni molti chirur-
ghi hanno abbandonato la procedura non strumentata e
hanno introdotto l’uso di impianti metallici o in fibra di
carbonio che permettono di ottenere un’immediata stabi-
lità post-operatoria 1-4 14 15.
Lo scopo di questo studio è di riportare i risultati ottenu-
ti, in un periodo medio di 14 mesi, su trentasette pazienti
sottoposti ad artrodesi intersomatica posteriore strumen-
tata con gabbiette ad espansione ed avvitamento in lega di
titanio (TA6V).

MATERIALI E METODI

Nel periodo compreso tra Settembre 1997 e Settembre
1999 trentasette pazienti sono stati sottoposti ad artrodesi
intersomatica lombare strumentata per via posteriore con
gabbiette cilindriche ad avvitamento ed espansione. Venti
pazienti erano stati sottoposti precedentemente ad inter-
vento per ernia del disco lombare. Sette pazienti presen-
tavano lombalgia e dolore irradiato agli arti inferiori per
la presenza di una spondilolistesi. Dieci pazienti, non pre-
cedentemente operati, sono stati sottoposti all’impianto
delle gabbiette per la presenza di una importante discopa-
tia degenerativa cronica con stenosi dei recessi laterali e
dei forami di coniugazione. La valutazione pre-operatoria
ha incluso l’anamnesi, l’esame obiettivo, l’esame radio-
logico nelle proiezioni AP+LL e dinamiche e la risonan-
za magnetica. L’artrodesi intersomatica è stata eseguita a
livello di L4-L5 in quattordici pazienti ed a livello di L5-
S1 in 23 pazienti. Un’artrodesi circonferenziale con plac-
che di Steffee, viti peduncolari e gabbiette intersomatiche
è stata necessaria in 7 pazienti con spondilolistesi. Le
dimensioni delle gabbiette erano di 11 mm in otto casi, 13
mm in diciannove casi e 15 mm in dieci casi. Prima del-
l’intervento i pazienti sono stati sottoposti ad anestesia
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generale e posizionati in decubito prono su lettino di
Wilson. È stata effettuata un’incisione mediana di 5-6 cm
ed i muscoli paravertebrali sono stati scollati dalle lamine
ossee. I legamenti gialli sono stati asportati ed è stata
effettuata una laminotomia bilaterale con resezione della
porzione mediale delle faccette articolari. Il sanguina-
mento epidurale è stato controllato con la coagulazione
bipolare. Le radici nervose ed il sacco durale sono state
divaricate medialmente da ambo le parti ed è stata ese-
guita una discectomia completa. I residui del nucleo pol-
poso e della cartilagine delle limitanti somatiche dei corpi
vertebrali sono stati rimossi mediante l’uso di una fresa
cannulata. Le gabbiette sono state impiantate mediante
avvitamento nei due canali paralleli preparati nello spazio
discale (Fig. 1), espanse e riempite con innesti spongiosi
autologhi prelevati dalle lamine e dalle faccette articolari.
Dopo un periodo post-operatorio medio di 14 mesi (28-8)
tutti i pazienti sono stati sottoposti a controllo radiografi-
co con Rx standard, proiezioni oblique e dinamiche.
Dopo 6 mesi dall’intervento è stato effettuato in 12 casi
esame TC con scansioni sottili per valutare gli innesti
ossei all’interno degli impianti.
I risultati clinici sono stati classificati in eccellenti, buoni,
mediocri e cattivi in accordo con i criteri di White 17 rias-

sunti in Tabella I.
I risultati radiografici sono stati classificati in cinque
gradi in accordo con i criteri di Brantigan 3 riassunti nella
Tabella II.

Fig. 1. Immagine intra-operatoria con amplificatore di brillanza che mostra il corretto
posizionamento della gabbietta a livello dello spazio L4-L5 prima dell’espansione.

Tab. I. Criteri clinici per la valutazione dei risultati.

Autore Eccellente Buono

White, 1987 Risoluzione completa del dolore. Ritorno a tutte le attività, 
sport, lo stesso
lavoro o a scopo preventivo 
più leggero;
risoluzione del 70% del 
dolore; nessuna
terapia farmacologica.

Mediocre Scarso

White, 1987 Paziente abile al lavoro più Nessun miglioramento o 
leggero; risoluzione del dolore peggioramento; 
inferiore del 70%; attività risoluzione soggettiva 
limitate; occasionali episodi di del dolore del 25% o meno; 
dolore severo; farmaci episodi di dolore severo; 
analgesici giornalieri. inabilità; reintervento.

Tab. II. Criteri radiologici per la valutazione dei risultati.

Grado Caratteristiche radiografiche

1 Dislocazione dell’impianto; riduzione dell’altezza dello spazio discale;
olistesi vertebrale.

2 Mobilizzazione dell’impianto; riassorbimento degli innesti ossei;
presenza di evidente radiotrasparenza o di gap intorno alle gabbiette.

3 (Artrodesi incerta): Gli innesti ossei sono visibili nell’area di artrodesi
con una densità simile a quella ottenuta nell’immediato post-
operatorio; non sono evidenti zone di radiotrasparenza tra gli innesti e
le limitanti somatiche vertebrali.

4 (Artrodesi probabile): Presenza di ponti ossei nell’area di artrodesi con
una maggiore densità rispetto a quella originariamente osservato nel
post-operatorio; Assenza di aree di radiotrasparenza tra le gabbiette e
l’osso vertebrale.

5 (Artrodesi certa): L’osso all’interno delle gabbiette è radiologicamente
più denso rispetto a quello dell’immediato post-operatorio; presenza di
line sclerotiche tra gli impianti e le limitanti vertebrali; fusione delle
faccette vertebrali; riassorbimento degli osteofiti di trazione anteriori.



RISULTATI

I risultati clinici sono stati eccellenti in 8 pazienti, buoni
in 26, mediocri in 2 e cattivi in 1 caso. I risultati medio-
cri sono occorsi in 2 pazienti sottoposti ad artrodesi cir-
conferenziale per spondilolistesi. Questi pazienti, dopo
un’iniziale risoluzione del dolore lombare e radicolare
osservato nel post-operatorio, hanno lamentato la gradua-
le ricomparsa di una lieve residua pesantezza agli arti infe-
riori dopo la deambulazione. Il risultato cattivo è stato
osservato in un paziente sottoposto ad artrodesi interso-
matica strumentata a livello L5-S1 con le sole gabbiette;
questo paziente, affetto da sclerosi multipla, ha presentato
a distanza di un mese dall’intervento un deficit deambula-
torio ingravescente con segni neurologici di tipo centrale.
Non ci sono state significative complicanze intra- e post-
operatorie.
Le proiezioni radiografiche standard hanno mostrato il
ripristino dell’altezza discale e della sua fisiologica lor-
dosi. Non abbiamo osservato mobilizzazione delle gab-
biette o presenza di un’evidente radiotrasparenza nell’a-
rea di artrodesi intorno all’intera periferia degli impianti
(Fig. 2). L’esame TC effettuato con scansioni sottili ha
mostrato la mineralizzazione degli innesti ossei all’inter-

no delle gabbiette e la preservazione parziale delle apofi-
si articolari (Fig. 3). L’artrodesi certa è stata ottenuta in 3
casi (Fig. 4 a-b); una fusione probabile in 21 casi ed
incerta nei rimanenti 13 casi.

DISCUSSIONE

Le gabbiette intersomatiche consentono il trattamento
dell’instabilità degenerativa della colonna anteriore che è
sottoposta ai maggiori carichi assiali. Questi impianti per-
mettono meccanicamente un ripristino dell’altezza dello
spazio intervertebrale, forniscono un supporto alle strut-
ture anteriori, ampliano i forami di coniugazione e stabi-
lizzano il segmento instabile. Inoltre la distrazione otte-
nuta dalle gabbiette ad espansione consente il ripristino
della fisiologica lordosi dello spazio discale. Le gabbiet-
te, contenendo all’interno innesti ossei autologhi, consen-
tirebbero infine di raggiungere un’artrodesi mediante la
crescita di un solido ponte osseo tra le due vertebre adia-
centi. Per ottenere questo risultato è estremamente impor-
tante effettuare una preparazione molto accurata: le gab-
biette devono essere impiantate tra le limitanti somatiche
che non devono essere strutturalmente danneggiate, ma
allo stesso tempo la loro superficie deve essere sufficien-
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Fig. 2. Rx standard in proiezione LL a distanza di 12 mesi dall’intervento: gli impianti
appaiono ben posizionati e non si apprezzano segni di mobilizzazione.

Fig. 3. Immagine TC a scansione sottile ottenuta dopo 6 mesi dall’intervento: si
apprezza la presenza degli innesti ossei mineralizzati all’interno delle gab-
biette impiantate a livello dello spazio L5-S1 e la parziale preservazione
delle apofisi articolari.



temente fresata fino al sanguinamento dell’osso sub-con-
drale.
Le gabbiette intersomatiche utilizzate nella nostra casisti-
ca di artrodesi hanno consentito di ottenere una stabilità
primaria attraverso il loro avvitamento ed espansione con
solido ancoraggio osseo. Questi impianti sono indicati
per il trattamento della patologia degenerativa discale con
stenosi dei recessi laterali e dei forami di coniugazione
senza segni radiologici di instabilità maggiore (Fig. 5 a-
b). A livello del segmento di moto coinvolto nell’artrode-
si è importante favorire una fusione delle apofisi articola-
ri posteriori che devono essere parzialmente preservate.
Le gabbiette da sole non sono in grado di far fronte alle
forze di taglio e rotatorie presenti nei casi di instabilità
“maggiore” come la spondilolistesi in cui è deficitario il
sostegno offerto dalle colonne articolari posteriori 10 e
pertanto si rende necessario associare una sintesi pedun-
colare con artrodesi postero-laterale (Fig. 6a-b). Gli arte-

fatti prodotti dal titanio non consentono di valutare con le
tecniche radiografiche standard la crescita ossea all’inter-
no delle gabbiette. Per queste ragioni i risultati radiogra-
fici fanno riferimento per lo più ai segni indiretti di fusio-
ne. Le proiezioni radiografiche dinamiche potrebbero
essere utili per valutare la stabilità delle gabbiette. Le
scansioni sottili TC permettono di osservare la presenza
degli innesti ossei autologhi mineralizzati.
Non vi è una diretta correlazione tra i risultati clinici,
classificati complessivamente soddisfacenti, ed i risultati
radiografici che hanno mostrato una fusione certa in soli
tre casi. I dati ottenuti confermano che le gabbiette inter-
somatiche ad espansione giocano un importante ruolo
biomeccanico come spaziatori intervertebrali ma una
reale artrodesi all’interno dello spazio discale è un tra-
guardo che non sempre può essere raggiunto con certez-
za come ipotizzato anche da studi biomeccanici 5 12.
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Fig. 4. Rx standard in proiezione AP dopo 12 mesi (a) e a 21 mesi (b). Nel controllo Rx effettuato dopo 21 mesi (b) è evidente una maggiore radio-opacità attorno agli impianti indice
indiretto di una solida artrodesi.

a b
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Fig. 5. Rx standard in proiezione LL: immagine pre- (a) e post-operatoria (b). Il controllo radiografico post-operatorio mostra un ripristino dell’altezza discale e l’ampliamento del forame
di coniugazione con presenza di radiopacità all’interno degli impianti.
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Fig. 6. Rx standard in proiezione LL: immagine pre (a) e post-operatoria (b). Le gabbiette associate con una sintesi posteriore consentono una buona correzione della spondilolistesi.
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