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Riassunto
Scopo dello studio. Il trattamento chirurgico delle cifosi toraciche di grado severo ad eziologia osteopo-
rotica presenta aspetti tuttora controversi. L’osteotomia peduncolare sottrattiva (PSO) è una tecnica che 
permette di ottenere delle ottime correzioni della deformità associate a miglioramento clinico e radiologico.
Materiali e metodi. 11 pazienti, 2 maschi e 9 femmine con età compresa tra 60 e 65 anni e 
diagnosi di cifosi toracica di entità superiore a 80° sono stati trattati chirurgicamente mediante 
intervento di PSO con approccio posteriore in un unico tempo chirurgico. Il follow-up post-operatorio 
ha incluso valutazioni clinico-radiografiche a 3, 6, 12, 24 e 36 mesi. L’angolo di cifosi e il balance 
sagittale del rachide sono stati misurati considerando le Rx in proiezione latero-laterale. Il dolore è 
stato valutato con punteggi VAS e ODI.
Risultati. L’entità della cifosi toracica si è ridotta in media di 26,5° dopo l’intervento chirurgico 
osservando un ottimo recupero del balance sagittale. La dorsalgia e il dolore lombare sono migliorati 
con riduzione fino a 68,2% nei punteggi VAS.
Conclusioni. Lo studio ha confermato che la grave cifosi toracica, in pazienti correttamente selezio-
nati per età ed entità della deformità, può essere efficacemente migliorata attraverso una chirurgia 
correttiva di tipo PSO. La correzione chirurgica della curva avvicina il balance sagittale del rachide ai 
parametri fisiologici migliorando la sintomatologia clinica.

Parole chiave: PSO, cifosi toracica

Summary
Purpose. Surgical treatment of severe osteoporotic kyphosis thoracic presents still unclear aspects. 
A pedicle subtractive osteotomy (PSO) is a technique that allows to get good corrections for spine 
deformity as well as clinical and radiological improvement.
Materials and methods. 11 patients, 2 males and 9 females with age between 60 and 65 years 
and diagnosis of thoracic kyphosis more than 80° were underwent surgery of PSO with posterior 
approach in a single surgical time. The follow-up included clinical and radiographic controls at 3, 6, 
12, 24 and 36 months after operation. The angle of kyphosis and the sagittal balance of the spine 
were measured considering Rx in lateral projection. Pain was assessed by VAS and ODI scores.
Results. The severity of kyphosis thoracic was reduced by an average of 26.5° after surgery great recovery 
of sagittal balance. The back pain and lower back pain are improved by up to 68.2% reduction in VAS scores.
Conclusions. The study confirmed that the severe thoracic kyphosis, in selected patients by 
age and severity of the deformity, can be effectively enhanced through a corrective surgery like 
PSO. Surgical correction of the curve closes the sagittal balance of the spine to the physiological 
parameters improving clinical symptoms.
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Introduzione
La cifosi toracica di grado severo può derivare da un’insta-
bilità della colonna anteriore 1 2 e molto spesso è associata 
a fratture vertebrali multiple su base osteoporotica. Questi 
pazienti presentano generalmente problematiche di tipo 
estetico quali la presenza di gibbo dorsale ma la proble-
matica principale è la sintomatologia algica quale dorsal-
gia, lombalgia, lombosciatalgia. Questo è sostanzialmente 
ascrivibile ai cambiamenti biomeccanici che la deformità 
comporta. È infatti nota in letteratura la correlazione tra il 
balance sagittale e la qualità della vita del paziente 3 4. Al-
cuni pazienti possono inoltre presentare un interessamen-
to neurologico. Il corteo sintomatologico può essere dovu-
to allo stress compressivo e/o distrattivo al quale il midollo 
spinale è sottoposto a causa della deformità  5. Quando 
la terapia con ortesi, farmacologica e riabilitativa non è in 
grado di controllare la sintomatologia algica questi pazienti 
necessitano di trattamento chirurgico che non è scevro di 
possibili complicanze e rischi. Molteplici sono le tecniche 
chirurgiche descritte in letteratura 6-14 e la maggior parte di 
esse pone l’attenzione sulla necessità di ottenere la mag-
gior correzione  15-17 possibile riducendo le complicanze 
chirurgiche intra-operatorie e post-operatorie 3. Tra queste 
la PSO 18-21 è la tecnica, ad oggi maggiormente utilizzata. 
Essa è complessa ma, come emerso dal nostro studio, 
permette di ottenere ottimi risultati sia in termini radiogra-
fici che clinici.

Materiali e metodi
Tra gennaio 2010 e gennaio 2011 sono stati arruolati per 
il nostro studio 11 pazienti (2 maschi, 9 femmine) affetti da 
grave cifosi toracica con crolli vertebrali multipli. I criteri di 
inclusione sono stati: angolo di cifosi toracica superiore a 
70°, osteoporosi diagnosticata da esame MOC e anam-
nesi negativa per traumi. I pazienti sono stati sottoposti 
ad intervento chirurgico di PSO in unico tempo tramite 
accesso posteriore. Gli interventi sono stati eseguiti da 
due operatori in due differenti strutture (Azienda Ospeda-
liera Universitaria di Sassari, Italia; Ospedale di Santorso 
ULSS4, Italia). L’età media dei pazienti al momento dell’in-
tervento era di 62 anni e 7 mesi (56 anni e 4 mesi-68 anni 
e 5 mesi). L’apice della cifosi era in tutti i pazienti a livello 
di T5-T6 (Fig. 1a, b).
Tutti i pazienti presentavano una sintomatologia algica con 
insufficienza statico-dinamica del rachide ed in alcuni è 
stato inoltre possibile diagnosticare problemi disventila-
tori polmonari. In tutti i pazienti era evidente una difficile 
accettazione della deformità. Nessun paziente presentava 
deficit neurologici dovuti a stress midollare. Tutti i pazien-
ti sono stati preventivamente trattati con trattamento con 

ortesi, farmaci e riabilitazione per almeno 12 mesi prima di 
proporre l’opzione chirurgica. Il dolore toraco-lombare è 
stato misurato tramite la scala del dolore VAS e il questio-
nario ODI prima dell’intervento. Gli stessi parametri sono 
stati valutati e nei controlli di follow-up post operatori. Tut-
ti pazienti sono stati sottoposti a valutazione radiografica 
con Rx rachide in toto in due proiezioni sia prima dell’in-
tervento che nei controlli post operatori a 3, 6, 12, 24 e 
36 mesi. Inoltre per valutare l’entità di correzione è stata 
eseguita TC rachide (Fig. 2a, b) e in 5 casi è stata eseguita 
anche la RMN (Fig. 3).
Per ogni paziente è stato misurato l’angolo di cifosi e 
valutato il “sagittal balance” usando la tecnica del filo a 
piombo C7 considerando le radiografie full-length stan-
ding in proiezione latero-laterale. L’angolo di cifosi è sta-
to definito prendendo in considerazione le radiografie in 
ortostasi in proiezione latero-laterali come l’angolo tra la 
limitante superiore della prima vertebra non deformata 
posta cranialmente alla cifosi e la limitante inferiore della 
prima vertebra morfologicamente normale posta caudal-
mente alla deformità. L’angolo di lordosi lombare è sta-
to definito come l’angolo tra la limitante superiore di L1 
e la limitante superiore di S1 descritto nelle radiografie 
in proiezione latero-laterali in ortostasi. Cifosi toracica è 

Figura 1. a) Rx antero-posteriore pre-operatorio: si valuta la de-
formità del rachide dorsale. b) Rx latero-laterale pre-operatorio: si 
osserva la cifosi toracica di grave entità.
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con viti transpeduncolari e barre modellate in modo tale 
da fissare la correzione ottenuta. (Fig. 5).

Risultati
Dopo l’intervento chirurgico, tutti i pazienti hanno mo-
strato una buona correzione della cifosi (Fig.  6). L’an-
golo di cifosi toracica pre-operatoria era di media di 
83,2° (78,2-95,3°). Nel pre-operatorio la linea a piombo 
tracciata da C7 cadeva anteriormente rispetto all’an-
golo postero-superiore della prima vertebra sacrale di 
42,7 mm con un range tra 34,8 e 61,3 mentre nel post- 
operatorio abbiamo misurato una riduzione di questa 
distanza che in media assumeva il valore di 5,2 mm con 
un range tra 11,7 e 3,6 (Tab. I). Lo slittamento posterio-
re della linea a piombo è stato in media di 37,5 mm con 
p < 0,05. Tutti i pazienti sono stati seguiti tramite con-
trolli seriati valutandoli con un range di 39,3 mesi e fino 
ad una massimo di 60 mesi dall’intervento. L’angolo di 
cifosi si è ridotto di media di 26,5° con una rapporto 
di correzione del 70,2%. Il p < 0,05 indica che i valori 
controllo post-operatori rispetto ai pre-operatori sono 

stata definita come l’angolo tra la limitante superiore di 
T1 e la limitante inferiore di T12. Tutti i pazienti sono stati 
sottoposti ad intervento chirurgico correttivo della cifo-
si toracica mediante tecnica di osteotomia peduncolare 
sottrattiva (PSO). Tutte le équipe operatorie hanno segui-
to il medesimo protocollo di intervento: in anestesia ge-
nerale, il paziente viene posizionato in decubito prono su 
appositi cuscini antidecubito. Si esegue un’incisione me-
diana in corrispondenza delle apofisi spinose da un livello 
superiore ad uno inferiore rispetto all’area da strumen-
tare, si esegue scollamento di sottocute, fascia e piano 
muscolare fino a raggiungere il piano osseo. Seguendo il 
planning operatorio pianificato precedentemente, si po-
sizionano viti cementate nei peduncoli delle vertebre po-
ste cranialmente e caudalmente alla vertebra prescelta 
per l’osteotomia. Dopo aver identificato i peduncoli da 
resecare si eseguono dei fori attraverso gli stessi che 
vengono aumentati del loro diametro attraverso apposi-
to strumentario. Successivamente si esegue escissione 
dei processi trasversi lungo le loro basi. L’osso spugnoso 
del corpo vertebrale viene spinto anteriormente e com-
pattato creando una cavità lungo il muro posteriore del 
corpo stesso. Si procede quindi a laminectomia e sacrifi-
cio delle apofisi articolari bilateralmente usando apposito 
bisturi ad ultrasuoni (Fig.  4). Si continua, grazie all’uso 
di osteotomo e curette angolari, andando ad asportare 
i peduncoli e la parte posteriore del corpo vertebrale. Si 
conclude tramite pinze che permettono di approssimare 
le apofisi spinose craniali e caudali e modulando il grado 
di lordosi del letto operatorio si ottiene a livello dell’osteo-
tomia la lordosi desiderata. Si procede infine ad artrodesi 

Figura 2. a) TC rachide dorsale, piano coronale: si valuta la grave 
deformità del rachide dorsale. b) TC rachide dorsale, piano sagit-
tale: la cifosi dorsale di elevato grado comporta un aumento della 
distanza tra lo sterno e il rachide.

Figura 3. TC rachide in toto; sequenza T2, piano sagittale: si evi-
denziano fratture vertebrali multiple senza compressione midollare.

ba



Articolo originAle Risultati clinici e radiologici in 11 pazienti affetti da cifosi 
toracica su base osteoporotica di grado severo sottoposti  

a correzione posteriore. Follow-up a 3 anni

353

statisticamente significativi. Anche considerando il do-
lore localizzato alla schiena si è valutato una riduzione 
dello 0,9 di media. I valori VAS e ODI misurati nel pre-
operatorio e post-operatorio sono riportati in Tabella  I. 
Nella coorte di pazienti oggetto del nostro studio si è 
rilevato un solo caso di complicazione, nello specifico si 
è verificato una transitoria paralisi post operatoria cau-
sata da un’ischemia midollare secondaria ad uno stato 
ipotensivo. Il quadro si è evoluto positivamente nell’arco 
dei 3 mesi successivi all’intervento.

Discussione
I pazienti con grave cifosi toracica oltre a problematiche 
di natura estetica legata al gibbo dorsale presentano so-
prattutto dorsalgia con lombalgia e a volte possono as-
sociarsi problematiche di tipo neurologico. La rachialgia è 
sostanzialmente dovuta all’insufficienza statico-dinamica 
del rachide secondaria alle fratture vertebrali che provoca 
un’alterazione delle fisiologiche curve toraciche e lombari 
associate a disallineamento del sagittal balance. Il corteo 
sintomatologico a carattere neurologico è correlato non 
solo alla compressione ab-estrinseco sul midollo spinale 
ma anche alla distensione alla quale esso è sottoposto 
nei metameri di massima deformità cifotica. Diversi studi 
hanno documentato l’impatto che l’alterazione del sagittal 
balance ha sulla clinica dei pazienti 3 4. I risultati chirurgici si 
riferiscono principalmente al miglioramento dell’equilibrio 
sagittale, infatti anche nel nostro studio nei pazienti che 
hanno avuto una minore correzione del sagittal balance 
si registra una minore soddisfazione del risultato chirurgi-
co. La osteotomia peduncolare di sottrazione è la tecnica 
chirurgica più utilizzata per la correzione della cifosi toraci-
ca 18-21. È chiaro che questa tecnica può portare ad un ec-
cessivo accorciamento del midollo spinale, aumentando 
il rischio di lesioni neurologiche iatrogene 22 23. Per queste 
ragioni, molti autori hanno suggerito che la PSO debba 
essere limitata a deformità cifotiche minore di 40° 10 22 24. I 

Figura 4. Foto intraoperatoria: uso dell’osteotomo ad ultrasuoni 
per eseguire la laminectomia ed asportazione delle apofisi arti-
colari.

Figura 5. Foto intraoperatoria: modellate le barre si esegue la ma-
novra di correzione, seguita da artrodesi strumentata.

Tabella I. Valutazioni pre- e post-operatorie: angolo di cifosi, C7 linea a piombo, VAS, ODI (i valori riportati sono considerati in media). BS: 
before surgery; FU: follow-up.

Time Kyphotic Angle 
(°)

C7 Plumb Line 
(mm)

Back Pain VAS Score
(0-5)

ODI Score 
(%)

BS
At FU

78,2-95,3
31,4-20,6

34,8-61,3
11,7-3,6

2,0 ± 2,6
0,6 ± 1,1

72-88
18-34
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post operatorio. Abbiamo ottenuto buoni risultati clinici e 
radiografici evidenziando come ci sia una stretta corre-
lazione tra l’entità della correzione della deformità, il mi-
glioramento del “sagittal balance” e il miglioramento della 
sintomatologia clinica.

pazienti oggetto di questo studio presentavano invece ci-
fosi grave superiore a 80-90°. Siamo consapevoli che l’in-
tervento di PSO sia molto invasivo e per questo i pazienti 
devono essere sottoposti ad un monitoraggio neurofisio-
logico intra-operatorio e attenta vigilanza nell’immediato 

Figura 6. La radiografia in latero-laterale nel post-operatorio valuta 
la buona correzione della cifosi toracica.

Figura 7. Controllo post-operatorio con TC rachide in toto evidenzia la 
correzione della cifosi toracica con il ripristino del “sagittal balance”.
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Conclusioni
La PSO è una tecnica chirurgica complessa che consente 
di ottenere nelle cifosi toraciche gravi un risultato eccellen-
te con il recupero delle fisiologiche curve toraco-lombare 
ed un buon balance sagittale. La qualità di vita dei pazienti 
è notevolmente migliorata grazie ad una riduzione della 
sintomatologia algica riducendo il grado di disabilità ad 
essa associata.
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