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Riassunto
Obiettivo di questo articolo di aggiornamento è la descrizione degli standard attuali di terapia nel 
trattamento delle spondilodisciti (SD), sottolineando il trattamento farmacologico, i principi e le indi-
cazioni per il trattamento ortesico e per la chirurgia. Ad oggi, il trattamento conservativo delle SD si 
basa sulla terapia antibiotica mirata assieme al trattamento ortesico, ed è la base del trattamento 
delle spondilodisciti. Una diagnosi adeguata ed un trattamento personalizzato possono migliorare i 
quadri clinici e diminuire le probabilità di fallimento del trattamento. Il trattamento chirurgico dovreb-
be essere una opzione riservata solo per i pazienti che presentano complicanze delle SD: deformità 
e compressione mieloradicolare, con deterioramento neurologico. Contribuiscono ad un migliore 
trattamento delle SD i recenti sviluppi nel campo della diagnostica radiologica, e l’uso di fattori 
di crescita e terapie cellulari per promuovere l’eradicazione delle infezioni e migliorare l’artrodesi 
post-chirurgica 
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Summary
Spondylodiscitis (SD) are a severe clinical condition that often require aggressive medical therapy, 
and sometimes surgery. The aim of the current paper is to describe current standards of therapy 
in the management of SD by emphasizing pharmacological therapy and principles and indications 
for bracing and surgery. We performed a review on the topic of spinal infections to address the 
highlights of spondylodiscitis by discussing established, putative, and emerging diagnostic and 
therapeutic standards, either conservative or surgical. To date, conservative therapy is based on 
targeted antibiotic therapy plus bracing, and represents the mainstay in the management of SD. 
Proper diagnosis and tailored therapy can improve clinical results and decrease the chance of 
failure. Surgery should be an option only for patients who experience complications of SD: deformity, 
neural compression and neurological compromise. Current research in the field of SD regards the 
recent advances in the field of radiological diagnostics, and the use of growth factors and cell-
therapy strategies to promote infection eradication and bone healing after surgery.
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del femminile, con un rapporto di 2:1. L’età media alla pre-
sentazione clinica si aggirava attorno alla 4a e 5a decade. 
La colonna lombare era la più colpita, seguita da quelle 
toracica, cervicale e sacrale. Il coinvolgimento della co-
lonna toracica tuttavia determina più di frequente deficit 
neurologici.
Obiettivo di questa revisione della letteratura è di descri-
vere gli attuali standard terapeutici nel trattamento delle 
SD, con particolare attenzione alla terapia farmacologica 
ed alle indicazioni conservative e chirurgiche.

Eziologia
La SD può essere classificata in piogenica e granulomato-
sa in base alla risposta immune dell’ospite.
Nella SD piogenica, lo Staphylococcus aureus rappresen-
ta l’agente eziologico più comune, essendo stato isolato 
in più del 50% dei casi 9, seguito poi dai Gram- come l’E-
scherichia coli 10, più frequentemente isolato nei soggetti 
immunocompromessi. In soggetti che fanno uso di so-
stanze stupefacenti per via endovenosa Staphylococcus 
aureus, Pseudomonas e S. epidermidis sono più frequen-
ti. Lo Streptococcus viridans deve essere sospettato in 
pazienti affetti da endocarditi infettive. Stafilococchi coa-
gulasi negativi e Propionibacterium acnes sono i microor-
ganismi più comuni nelle osteomieliti dopo chirurgia verte-
brale, soprattutto nei casi con strumentazione spinale 11 12. 
Nei casi di batteriemie prolungate (come ad esempio nel 
caso di infezioni su elettrodi di pacemaker) sono state de-
scritte osteomieliti vertebrali per via ematogena causate 
da microorganismi a bassa virulenza (stafilococchi coagu-
lasi-negativi) 13.
In uno studio condotto su 253 pazienti con osteomielite 
vertebrale, i siti d’infezione primaria sono stati identificati 
nel 51% dei pazienti, ed includono tratto urinario, cute, 
accessi vascolari, endocarditi, bursiti o artriti settiche  14. 
La maggior parte dei pazienti con osteomieliti vertebra-
li piogeniche ematogene presenta diverse comorbidità: 
diabete, malattia coronarica acuta, tumori, insufficienza 
renale che richieda l’emodialisi, o utilizzano sostanze stu-
pefacenti per via endovenosa 11 15-17.
Le SD granulomatose sono principalmente causate da 
brucellosi e tubercolosi (TBC). La brucellosi è trasmessa 
agli uomini attraverso contatto diretto con animali infetti 
oppure attraverso ingestione di prodotti caseari contami-
nati; ha una tipica distribuzione geografica e rimane ende-
mica nel Mediterraneo e nei paesi del Medio Oriente 18. La 
frequenza di spondiliti in pazienti affetti da brucellosi varia 
dal 2% al 53%, ed è più frequente tra i 50 e 60 anni di 
età 19. Sebbene la brucellosi possa coinvolgere qualsiasi 
livello vertebrale (Fig.  1), colpisce più frequentemente la 
colonna lombare e le articolazioni sacro-iliache 20.

Introduzione
Le infezioni della colonna vertebrale costituiscono un im-
portante problema clinico che spesso richiede una terapia 
medica aggressiva e a volte un intervento chirurgico. In 
letteratura, sono utilizzati diversi termini per indicare le in-
fezioni della colonna vertebrale quali disciti, spondilodisci-
ti, spondiliti, osteomielite vertebrale piogenica e infezione 
spinale piogenica, con conseguente confusione nella no-
menclatura. I dati attuali mostrano che nella maggior parte 
dei casi, l’infezione coinvolge il disco intervertebrale (disci-
te) e il corpo vertebrale adiacente (spondilite), lasciando 
intendere che questi reperti radiografici costituiscono stadi 
diversi della stessa patologia. Pertanto, le infezioni verte-
brali sono oggi considerate uno spettro di patologie che 
includono spondiliti, disciti, spondilodisciti e ascessi epi-
durali, genericamente raggruppate sotto la nomenclatura 
di spondilodisciti (SD) 1.
Esistono tre principali vie di diffusione: ematogena, per 
inoculazione esterna o per continuità dai tessuti adiacen-
ti 2. La presentazione clinica è varia, rendendo la diagnosi 
non sempre così ovvia. In generale, un dolore localizzato 
alla parte posteriore del collo o della schiena in un pazien-
te piretico, dovrebbe essere sempre approfondito e stu-
diato per sospetto di SD. Il dolore è tipicamente mecca-
nico: aumenta in ortostatismo e si riduce in clinostatismo, 
ha caratteristiche di evolutività e, negli stadi avanzati, può 
persistere anche a riposo. Il dolore può essere associato 
a sintomi neurologici per compressione diretta da parte 
del materiale suppurativo, o per frattura della vertebra con 
dislocazione posteriore di un frammento osseo nel cana-
le vertebrale che comprime il midollo spinale e/o le radici 
nervose. I fattori di rischio noti per SD sono età avanzata, 
diabete mellito, artrite reumatoide, immunosoppressione, 
alcolismo, utilizzo di corticosteroidi per lungo tempo, in-
fezioni concomitanti, politraumi, tumori maligni e prece-
denti interventi chirurgici o procedure invasive al rachide 
(discografia, chemonucleolisi e procedure chirurgiche che 
coinvolgono o vicine al disco intervertebrale) 3 4.
La presenza di infezioni concomitanti in altre sedi dovreb-
be essere approfondita tramite emoculture ed esami stru-
mentali; inoltre, di routine dovrebbe essere effettuata una 
ecocardiografia per escludere la presenza di endocarditi 5.
L’incidenza di SD da piogeni si aggira intorno ai 5-5.3 mi-
lioni di pazienti per anno con una predominanza nel sesso 
maschile; tuttavia, molti studi suggeriscono che l’inciden-
za stia aumentando a causa dell’aumento dell’utilizzo di 
sostanze stupefacenti per via endovenosa e delle infezioni 
nosocomiali associate all’utilizzo di dispositivi vascolari o 
di altri impianti 6 7. In un recente studio di D’Agostino et al. 
su 81 pazienti, l’incidenza di SD acquisite in ospedale (se-
condarie a procedure invasive e non) era superiore al 50% 
dei casi 8, col sesso maschile colpito più frequentemente 
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ne il sito primario si trova più frequentemente nel tratto 
respiratorio, con successiva diffusione alla colonna ver-
tebrale per via ematogena. Le infezioni da parassiti sono 
molto rare, fatta eccezione nei paesi in via di sviluppo, 
e sono caratterizzate nella maggior parte dei casi da un 
decorso molto lento. Fra questa, la Bartonella henselae 
causa un granuloma intramidollare e rappresenta una 
complicanza della malattia da graffio del gatto, e pertan-
to dovrebbe essere sospettata nei pazienti con storia di 
esposizione a felini 25.

Dati di laboratorio
I reperti di laboratorio in associazione con le immagini 
radiologiche costituiscono i punti cardine per la diagnosi 
delle infezioni della colonna vertebrale. La velocità di sedi-
mentazione eritrocitaria (VES) ed i livelli di proteina C reat-
tiva (PCR) sono fondamentali per la valutazione iniziale e 
per seguire la risposta del paziente dopo terapia.
La VES è spesso aumentata oltre 40 mm/h, mentre i valori 
di PCR sono comunemente aumentati in corso d’infezio-

La spondilodiscite tubercolare interessa circa il 50% dei 
pazienti affetti da TBC muscoloscheletrica.
La sua incidenza è recentemente aumentata nei paesi oc-
cidentali in seguito all’aumento dell’immigrazione da paesi 
in via di sviluppo, dove la malnutrizione e l’incidenza di 
TBC sono più frequenti, e per l’immunodepressione legata 
a malattie virali e terapie immunosoppressive 21.
La TBC coinvolge spesso il disco intervertebrale e i piatti 
vertebrali delle vertebre adiacenti con successiva defor-
mità in cifosi, a causa della grave distruzione ossea  22. 
Negli Stati Uniti, la comparsa di un M. tubercolosis multi-
resistente è stata responsabile di un’aumentata incidenza 
dell’infezione 23. Sono state, inoltre, descritte altre specie 
di Mycobacterium (M.  avium-intracellulare e micobatteri 
atipici) quali causa di osteomieliti vertebrali in pazienti im-
munocompromessi come coloro affetti da HIV 17 24.
Le infezioni fungine che possono causare infezioni ver-
tebrali sono la Coccidiomicosi, la Blastomicosi, l’Istopla-
smosi, la Criptococcosi, e la Sporotricosi. Fra queste, le 
infezioni da criptococco e la sporotricosi sono comuni 
nei pazienti immunocompromessi. Nelle infezioni fungi-

Figura 1. Spondilodiscite brucellare localizzata al dente dell’epistrofeo con distruzione ossea (A-C). Il paziente è stato sottoposto a 
odontoidectomia transorale ed artrodesi C1-C2 per via posteriore con cerchiaggi metallici secondo Gallie (D-E). Il controllo a 4 anni mostra 
l’avvenuta artrodesi e stabilità alle prove dinamiche in massima flessione ed estensione (F-G).



Articolo di AggiornAmento

216

A. Di Martino et al.

dollo osseo 38 39. Né la tomografia computerizzata (TC) né 
la RMN ha specificità pari al 100% 40. Comunque, la RMN 
è più sensibile della TC nella diagnosi precoce di SD. La 
TC è generalmente indicata nei casi in cui il paziente ab-
bia una controindicazione all’esecuzione della RMN, o si 
esegue nel caso in cui il paziente debba essere compiu-
ta contestualmente una biopsia TC guidata 41. La biopsia 
sotto guida TC è una tecnica sicura e precisa con un tasso 
di accuratezza diagnostica che varia dal 70 al 100%, men-
tre le biopsie aperte sono diagnostiche in oltre l’80% dei 
pazienti 41 42. Inoltre, la biopsia transpeduncolare percuta-
nea, sotto guida TC o fluoroscopica permette di accedere 
anche al disco intervertebrale 42. La TC può essere anche 
utilizzata per guidare il drenaggio di ascessi dello psoas 
sintomatici che richiedano una decompressione (Fig. 2) 43. 
La scintigrafia trifasica con Tecnezio-99m, è tipicamente 
positiva entro pochi giorni dalla comparsa dei sintomi, 
ma l’accuratezza in caso di osteomielite vertebrale è del 
67% 44. L’accuratezza della TC-scintigrafia a singola emis-
sione di positroni con Ga-67 (SPECT) è del 92% 44 per le 
SD, ma è tuttavia inferiore alla RMN nel caso di ascessi 
epidurali.
La scintigrafia con leucociti marcati con Indio-111e la scin-
tigrafia anti-granulociti sono più specifiche per la diagnosi 
degli ascessi peridurali, ma hanno una sensibilità per le 
osteomieliti vertebrali inferiore al 20% 38 45. L’accuratezza 

ne 26. La principale diagnosi differenziale in questo caso è 
rappresentata da tumori maligni che possono far aumen-
tare VES e PCR in modo significativo 27. I valori di PCR e 
VES sono utilizzati anche per diagnosticare disciti posto-
peratorie. Queste, infatti, dovrebbero essere sospettate 
quando la VES è maggiore di 45 mm/h e quando la PCR 
è superiore a 2.5 mg/dl in 5a-6a giornata postoperatoria, 
o nel caso in cui gli stessi valori non si riducano rispet-
to ai valori preoperatori 28. I valori di PCR raggiungono il 
picco in 1a-3a giornata postoperatoria e diminuiscono ra-
pidamente in 3a-5a giornata postoperatoria 29 30. I valori di 
VES raggiungono il picco in 5a giornata postoperatoria, 
rimanendo elevati per settimane o mesi dopo l’intervento 
chirurgico: pertanto la VES è meno attendibile nelle fasi 
precoci dell’infezione. Un test per la PCR positivo in 5a 
giornata postoperatoria richiede un esame più attento per 
potenziali complicanze infettive in atto, e giustifica la ripre-
sa di terapia antibiotica una volta prese in considerazione 
infezioni intercorrenti e altre risposte infiammatorie.
Un’emocultura dovrebbe essere eseguita in concomitan-
za di un picco febbrile, ed è fondamentale nella diagnosi 
eziologica dei pazienti con SD, tuttavia, è positiva solo nel 
50% dei casi 10 31. La diagnosi di tubercolosi è più difficile, 
poiché il test intradermico di reazione alla tubercolina è 
positivo nel 95% dei casi, ma, la maggior parte dei pazienti 
sopra i 60 anni risulta positivo 32. Viceversa in soggetti im-
munocompromessi si hanno dei falsi negativi. L’amplifica-
zione del genoma microbico mediante polymerase chain 
reaction permette l’identificazione precoce del batterio da 
un prelievo nel caso in cui le colture standard non siano 
diagnostiche; tuttavia, questa metodica non è disponibile 
in tutti gli ospedali 33-35.
Il liquido cefalorachidiano nelle SD mostra di solito un’irri-
tazione meningea più che una meningite franca, con ple-
iocitosi, aumento delle proteine, e con livelli di glucosio 
normali 36. La puntura lombare, tuttavia, non è eseguita di 
routine perché è positiva solo in un quarto dei pazienti 37, 
mentre ha il rischio di peggiorare il deficit neurologico ab-
bassando la pressione del liquido cefalorachidiano al di 
sotto di una potenziale compressione midollare.

Diagnostica per immagini
Anche se la radiologia convenzionale rappresenta di fre-
quente l’esame di primo livello nella diagnosi di pazienti 
con deficit neurologici, la risonanza magnetica (RMN) do-
vrebbe essere eseguita di routine quando si sospettano 
ascessi epidurali e/o coinvolgimenti vertebrali, poiché rag-
giunge una accuratezza del 90% per la diagnosi di SD 38. 
La RMN tipicamente mostra un’iperintensità di segnale 
all’interno del disco nelle sequenze T2-pesate, con una 
rapida distruzione dei piatti vertebrali con edema del mi-

Figura 2. Spondilodiscite dorso-lombare con ascesso epidurale (A) 
e raccolta ascessuale nel contesto dello psoas  (B). La paziente 
è stata sottoposta a posizionamento di drenaggio TC guidato 
e svuotamento della cavità ascessuale, terapia antibiotica e 
immobilizzazione in busto tipo Chenau (C-D).

a

b

c d
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da SD da diversi microrganismi e trattati tramite diversa 
terapia antibiotica intravenosa per una durata media di 32 
giorni, il tasso di guarigione a 6 mesi era del 91% 58. In 
una metanalisi di 22 trial randomizzati che trattano di te-
rapia antibiotica per diversi tipi di infezioni osteoarticolari, 
il tasso di eradicazione con un follow-up di 1 anno era 
pari al 79% 59. Ad eccezion fatta per le infezioni associate 
a impianti ortopedici (per le quali regimi con rifampicina 
sembrano essere più efficaci) non esistono differenze si-
gnificative nel risultato in base alla singola terapia antibio-
tica utilizzata 59-63. Non esistono al momento dati da trial 
controllati che definiscano la durata ottimale della terapia. 
La durata raccomandata varia dalle 4 alle 6 settimane 58 
fino ai 3 mesi 64. La terapia antibiotica prolungata è rac-
comandata nel caso di pazienti che abbiano ascessi che 
non siano stati drenati e nel caso di pazienti portatori di 
impianti spinali 12 65.

Ortesi
Non ci sono linee guida nel trattamento con busti per la 
SD. Nessun tutore è in grado di per sé di essere un sosti-
tuto per una colonna stabile 66. Tuttavia è raccomandato 
l’uso di busti nel trattamento conservativo dei pazienti af-
fetti da SD (se non allettati), anche ai fini medico-legali. Il 
tipo di tutore è diverso secondo il sito ed estensione della 
malattia, soprattutto per quanto riguarda l’entità della di-
struzione ossea e del rischio d’instabilità segmentaria 67. 
Per la SD alla colonna cervicale superiore (C0 fino a C2-
C3), un SOMI-Brace è indicato per stabilizzare il segmento 
interessato, poiché fornisce un supporto per il mento e 
l’occipite, fino al torace, riducendo la capacità di compiere 
rotazioni. Per quanto riguarda la colonna cervicale inferiore 
le ortesi possono essere sia morbide sia rigide. Il collare 
morbido ha scarso effetto sulla limitazione del movimento 
in qualsiasi regione della colonna cervicale 68: questo col-
lare è quindi controindicato in caso d’instabilità potenziale 
o effettiva, come nelle SD. I collari rigidi sono più stabili e 
comprendono prevalentemente modelli tipo Philadelphia, 
Miami J e Aspen, che possono essere modificati con sta-
bilizzatori toracici per immobilizzare la giunzione cervico-
toracica caudalmente fino a D5. I collari cervicali rigidi 
sono efficaci nel ridurre il movimento sul piano sagittale, 
ma sono meno efficaci nel ridurre la rotazione e la flessio-
ne laterale perché il controllo non può essere raggiunto 
senza un solido appiglio della testa o del torace 69. In caso 
d’instabilità gravi, un Halo-jacket può essere utilizzato per 
stabilizzare saldamente i segmenti interessati 70 71.
Le ortesi toraco-lombari (TLSO) possono anche essere 
morbide o rigide, ma come nel rachide cervicale, le ortesi 
più rigide sono necessarie per prevenire il collasso verte-
brale. Il TLSO può essere eseguito su misura in materiali 
termoplastici come un tutore tipo Cheneau, che può aiuta-

che si ottiene combinando scansioni sequenziali con Tec-
nezio e Gallio raggiunge invece valori fino al 94% 46. Hadji-
pavlou et al. 47 ha suggerito l’utilizzo di scintigrafia ossea 
con tecnezio e gallio nei casi di sospette infezioni vertebra-
li, seguite da ulteriori esami strumentali e biopsia nel caso 
in cui le scansioni risultino positive.
La tomografia a emissione di positroni (PET) con 18F-
fluorodesossiglucosio (FDG), ha un’accuratezza simile alla 
RMN e potrebbe essere una scelta migliore nel caso in cui 
il paziente abbia impianti metallici 38 48-50. Il FDG è avida-
mente metabolizzato ed attivato dai macrofagi che predo-
minano nella fase cronica dell’infezione, e questo può au-
mentare la capacità diagnostica della PET, soprattutto nel 
caso di lesioni dello scheletro assiale 51: infatti la PET-FDG 
ha mostrato una sensibilità fino al 100% ed una specificità 
in un range fra l’88 ed il 93% nella diagnosi di infezioni mu-
scoloscheletriche croniche, a prescindere dalla presenza 
di mezzi di sintesi o protesi 52-54. Tuttavia, il limite della PET 
con FDG è che fornisce limitate informazioni anatomiche. 
Per superare questo problema può essere integrata da 
scansioni PET-TC (Fig. 5) 53 54; Nanni et al. hanno confer-
mato un possibile ruolo della PET/TC con Ga (68)-Citrato 
nella diagnosi di infezioni dell’osso 55, che può essere utile 
anche nel differenziare lesioni maligne da infezioni tramite 
protocolli dedicati 56.

Trattamento

Terapia antibiotica
Quando possibile, la terapia antibiotica delle SD dovreb-
be essere mirata su un microorganismo ben identificato, 
nonostante la maggior parte delle informazioni oggi dispo-
nibili derivi da studi osservazionali su pazienti con osteo-
mieliti che coinvolgono diversi distretti ossei.
Considerata la molteplicità di microrganismi, è fondamen-
tale identificare lo specifico agente causale per una terapia 
di successo. Se il paziente è neurologicamente integro e 
presenta lesioni strutturalmente stabili, la terapia antibio-
tica dovrebbe essere posticipata fino a quando il micror-
ganismo non sia stato identificato. Una volta eseguita la 
diagnosi eziologica, la terapia antibiotica mirata richiede 
una valutazione di uno specialista infettivologo. In caso di 
Morbo di Pott, il trattamento dura in media 12 mesi, con 
variabilità in durata e tipo di farmaci in base alla resistenza 
locale ed allo stato immunologico dei pazienti 57.
Il trattamento medico fallisce quando i sintomi persistono 
o peggiorano, i livelli di PCR e RSE rimangono elevati, gli 
esami strumentali dimostrano un’evolutività del danno os-
seo dopo un mese di terapia antibiotica specifica in corso 
di infezioni piogeniche o 3 mesi in caso di Morbo di Pott. In 
uno studio retrospettivo che coinvolge 120 pazienti affetti 
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dell’allineamento della colonna vertebrale, la decompres-
sione delle strutture neurologiche e la stabilizzazione della 
colonna vertebrale, ed il trattamento del dolore. La forma 
tradizionale del trattamento chirurgico è rappresentata 
dal debridment con artrodesi intervertebrale anteriore  76. 
L’utilizzo di mezzi di sintesi anteriori o posteriori permette 
una maggiore stabilità, il mantenimento dell’allineamento 
evitando la deformità segmentaria in cifosi 77.
Il trattamento deve essere individualizzato al singolo pa-
ziente e deve prevedere una valutazione attenta del gra-
do di compromissione ossea segmentaria, la necessità e 
l’entità del debridement, e l’estensione intraspinale della 
malattia, che a volte richiedono interventi chirurgici multipli 
con diverse revisioni in sequenza per sbrigliamento e sta-
bilizzazione 26 74 78. Mentre l’approccio anteriore è il cardine 
per trattare la malattia a livello della colonna cervicale, alla 
colonna vertebrale toracica e lombare maggior parte dei 
pazienti possono beneficiare maggiormente di un approc-
cio posteriore isolato con laminectomia dorsale seguita da 
stabilizzazione per ottenere una decompressione neurolo-
gica con stabilizzazione segmentaria 26 74.
Il timing dell’intervento chirurgico rappresenta una questio-
ne cruciale in questa popolazione di pazienti 79. La corretta 
tempistica dell’intervento chirurgico in questa popolazione 
di pazienti potrebbe essere suggerita dalla traslazione dei 
risultati di fratture vertebrali traumatiche con lesioni del mi-
dollo spinale: secondo i dati più recenti, la compromissio-
ne neurologica acuta dovrebbe essere trattata solo in quei 
pazienti con deficit di durata inferiore a 24 h 80, e in ogni 

re a prevenire crolli vertebrali, spingendo sopra le clavicole 
e correggendo deformità di medio grado 70 71. Tuttavia, no-
nostante il corretto utilizzo delle ortesi spinali, alcune delle 
lesioni delle SD possono essere stabili solo temporanea-
mente e poi evolvono verso una frattura patologica.

Trattamento chirurgico
Il trattamento conservativo è certamente possibile finché 
la distruzione ossea è minima e non sono presenti ascessi 
epidurali significativi. Controindicazioni alla chirurgia sono: 
condizioni cliniche ad alto rischio, e pazienti neurologica-
mente intatti con colonne stabili 72. D’altra parte, il tratta-
mento chirurgico della SD è indicato in caso di una o più 
delle seguenti condizioni: fratture patologiche o impen-
ding fractures, presenza di deficit neurologici significativi, 
ascesso paravertebrale o epidurale sintomatico, settice-
mia persistente nonostante il trattamento antibiotico, do-
lore intrattabile e deformità sul piano sagittale o coronale 
inaccettabili 73 74.
In pazienti con ascessi epidurali, la classica laminectomia 
decompressiva estesa multilivello con stabilizzazione, a 
volte, non può essere eseguita per le condizioni generali 
del paziente, ed in tal caso può essere eseguito un inter-
vento chirurgico meno invasivo, come una laminectomia 
selettiva multilivello (Fig. 3) o una laminotomia con inseri-
mento craniale e caudale di cateteri epidurali per il drenag-
gio e l’irrigazione 75.
I principi del trattamento chirurgico nelle SD della colonna 
vertebrale sono la rimozione del tessuto infetto, il ripristino 

Figura 3. Spondilodiscite cervicale con ascesso epidurale  (A) e prevertebrale  (B). L’ascesso di estende nello spazio epidurale anteriore 
dal rachide cervicale prossimalmente, fino al rachide lombare distalmente (C, D). La paziente è stata sottoposta a laminectomie parziali 
multilivello a tutto il rachide.
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Infine, l’uso di centrifugato di cellule mononucleate dalla 
cresta iliaca è stato considerato promettente nel promuo-
vere la guarigione ossea anche in pazienti con comorbidità 
multiple 97, e potrebbe quindi avere un ruolo nella chirurgia 
per SD.
La combinazione di queste strategie biologiche potreb-
be migliorare l’ambiente locale per combattere l’infezione 
migliorando l’apporto vascolare, il reclutamento di cellule 
e stimolando la fusione ossea con meno tessuti necrotici 
residui.

Conclusioni
Gli standard attuali in un quadro di SD sono in continua 
evoluzione. In particolare, nei prossimi anni, si prevede 
che ci sarà un cambiamento nella gestione di questi pa-
zienti. I campi che cambieranno più nel prossimo futuro 
sono la diagnostica radiologica, l’uso di fattori di crescita 
e le strategie di terapia cellulare per promuovere l’eradica-
zione dell’infezione e la guarigione ossea dopo l’intervento 
chirurgico.
In conclusione, il trattamento conservativo, basato su te-
rapia antibiotica mirata più ortesi, rappresenta il cardine 
nella gestione di SD. La corretta diagnosi e la terapia su 
misura può di migliorare i risultati clinici e diminuire la pro-
babilità di fallimento. La chirurgia dovrebbe essere una 
scelta solo per i pazienti con complicanze, cioè deformità, 
compressione neurale e compromissione neurologica.
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