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Riassunto
Introduzione. La deformità spinale dell’adulto (DSA) è una condizione clinica definita da una curvatura 
patologica del rachide che causa un allineamento al di fuori dei limiti di normalità nei tre piani dello spazio. 
Le fratture vertebrali (FV) da fragilità e la DSA sono cause frequenti di morbilità spinale degli anziani. 
Obiettivo. Questo studio ha lo scopo di esaminare le associazioni tra fratture vertebrali, squilibrio 
sagittale e indicatori di disabilità in pazienti anziani. 
Metodi. Studio retrospettico di coorte di soggetti con età ≥ 65 anni, di entrambi i sessi, con almeno 
una FV con deformità ≥ 5° valutata su teleradiografia della colonna. Variabili dipendenti: TPA (T1-
Pelvic Angle), indicatore di allineamento sagittale globale del rachide. Variabili indipendenti: pre-
senza di FV con deformità ≥ 10°, livello interessato dalla frattura, grado di deformità della frattura, 
numero di fratture, parametri angolari spino-pelvici e indicatori di disabilità.
Risultati. Un totale di 100 pazienti arruolati (63 donne-63%). I soggetti con FV con deformità ≥ 10°, 
se confrontati con soggetti senza, presentavano allineamento sagittale globale del rachide significa-
tivamente peggiore e maggiore disabilità. 
Conclusione. Lo studio ha mostrato associazioni significative tra la presenza di deformità vertebra-
le e alterazioni dell’allineamento sagittale globale del rachide nei pazienti ultrasessantacinquenni. 

Parole chiave: squilibrio sagittale, deformità spinale dell’adulto, deformità vertebrale, frattura da fragilità, 
qualità di vita, anziani

Summary
Background. Adult Spinal Deformity (ASD) is a disease defined by a curvature of the spine that 
causes alignment outside the physiologic range in 3D space. Fragility vertebral fractures (VF) and 
ASD are frequent causes of spinal morbidity in the elderly.
Aim. This study aims to examine the associations between vertebral fractures, sagittal imbalance 
and disability scores in elderly patients.
Methods. This is a retrospective cohort study of subjects aged ≥ 65 years, both sexes, with at least 
one VF with deformity ≥ 5° evaluated on a full-standing Xray of the column. Dependent variables: 
TPA (T1-Pelvic Angle) as indicator of global sagittal alignment of the spine. Independent variables: 
presence of FV with deformity ≥ 10°, level affected by the fracture, degree of fracture deformity, 
number of fractures, spino-pelvic angular parameters and disability scores.
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Results. A total of 100 patients were enrolled (63 women-63%). Subjects with VF causing deformities ≥ 10° had significantly worse sagittal 
alignment of the spine and greater disability when compared with subjects without fractures.
Conclusion. The study showed significant associations between the presence of vertebral deformity and alterations of the global sagittal alignment 
of the spine in patients aged over 65.

Key words: sagittal imbalance, adult spine deformity, vertebral deformity, frailty fracture, quality of live, elderly

Introduzione
La deformità spinale dell’adulto (DSA) è una patologia de-
finita da una curvatura della colonna vertebrale che causa 
un allineamento al di fuori dei limiti di normalità, sia nel 
piano coronale che nel piano sagittale o assiale. Lo squi-
librio sagittale è presente quando la deformità nel piano 
sagittale causa la necessità di un maggior utilizzo di forza 
muscolare per mantenere la postura eretta statica o nella 
deambulazione. È una condizione clinica la cui prevalenza 
sta progressivamente aumentando con l’invecchiamento 
della popolazione dei paesi sviluppati 1. La DSA è carat-
terizzata da un variegato spettro di condizioni cliniche e 
radiografiche  2. La sua severità è profondamente condi-
zionata dalla presenza di squilibrio sagittale o coronale del 
rachide 3,4. 
In queste situazioni il mantenimento della stazione eretta 
riflette l’interazione tra la deformità stessa e i meccani-
smi di compenso (basati tutti sull’attivazione muscolare) 
atti a mantenere il corretto allineamento. La preservazio-
ne dell’allineamento eretto della colonna tramite questi 
meccanismi di compenso muscolari aumenta il dispendio 
energetico necessario per mantenere la stazione eretta e 
causa nei pazienti perdita di capacità funzionale e dolore. 
L’esaurimento funzionale dei meccanismi di compensa-
zione con la conseguente deformità sagittale scompen-
sata sono pressoché costantemente correlati a disabilità 
e dolore 5. I gradi di disabilità registrati sono simili a quelli 
riportati dai pazienti per altre malattie croniche come dia-
bete, malattie cardiache e artrite reumatoide 6.
L’osteoporosi è una malattia caratterizzata da perdita della 
normale densità dell’osso e dal deterioramento della sua 
micro-architettura con fragilità e suscettibilità di frattura. 
Studi dimostrano la profonda correlazione tra fratture ver-
tebrali (FV) da osteoporosi e mortalità. Nel 2000 sono sta-
ti stimati in 1.4 milioni i pazienti, nel mondo, che hanno 
richiesto cure per FV  7. Le FV possono essere causa di 
dolore acuto e perdita di funzione, inoltre, sono spesso 
recidivanti e fonte di disabilità. La mancanza di definizione 
universalmente accettata per FV, il loro progressivo au-
mento e la frequente asintomaticità contribuiscono a una 
continua evoluzione epidemiologica 8.
Una frattura è definita come “prevalente” quando diagno-
sticata in un preciso momento e “incidente” quando rile-

vata tra due punti di follow-up 9. I principali fattori di rischio 
di FV sono:
• età avanzata;
• stato Ormonale 10;
• bassa densità minerale ossea 11;
• precedenti fratture vertebrali (cascata fratturativa) 12.
Studi con solida metodologia hanno dimostrato che una 
precedente frattura da fragilità ossea è un importante fat-
tore di rischio per ulteriori fratture vertebrali e dell’anca 13. 
Recentemente, il progetto “Mr. OS” in Svezia ha dimostrato 
che soggetti con una FV prevalente hanno tre volte mag-
giore rischio di nuova frattura rispetto ai pazienti senza 14. 
Pochi studi hanno indagato il rapporto tra allineamento 
spino-pelvico e osteoporosi. Lo studio di Lee et al. 15 ha 
stabilito che i parametri spino-pelvici sagittali sono signi-
ficativamente diversi nei pazienti osteoporotici rispetto ai 
controlli normali. In un recente studio, Zhang et al. 16 han-
no sottolineato che il numero di vertebre fratturate è stato 
positivamente correlato con il grado squilibrio sagittale an-
teriore del rachide.
Le fratture osteoporotiche possono essere causa di defor-
mità in cifosi della colonna vertebrale, sia nel tratto toraci-
co che lombare. Un grado di cifosi aumentato è correlato 
con un peggioramento dei parametri spino-pelvici e con il 
conseguente deterioramento della qualità vita dei pazien-
ti. Una frattura cifotizzante, potenzialmente, influisce sul 
momento flessorio delle altre vertebre e sull’allineamento 
sagittale del rachide in toto. I dati presenti in letteratura, 
suggeriscono che sia plausibile ipotizzare un’associazio-
ne tra deformità della singola vertebra e deformità globale 
della colonna e su come queste possano essere una cau-
sa dell’altra e viceversa. Nonostante ciò, ad oggi, le FV 
da fragilità e lo squilibrio sagittale del rachide mancano di 
chiara correlazione biomeccanica.
L’obiettivo primario di questo studio è verificare se la pre-
senza di fratture vertebrali da fragilità in pazienti anziani 
(≥ 65 anni) si associa a un deterioramento dell’allineamen-
to sagittale e alla presenza di squilibrio sagittale. Gli obiet-
tivi secondari sono descrivere le caratteristiche delle FV in 
pazienti con o senza squilibrio sagittale e descrivere l’as-
sociazione tra le fratture e la modifica dell’allineamento, 
inoltre valutare l’associazione tra i parametri spino-pelvici 
e di FV con gli indicatori di qualità di vita. 
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Materiali e metodi

Database
Questo studio si è basato sull’analisi retrospettica di pa-
zienti prospetticamente arruolati in un registro di chirurgia 
spinale, SpineReg 17. Lo studio è stato condotto presso un 
singolo centro (IRCCS, Istituto Ortopedico Galeazzi, Mila-
no, Italia) e ha previsto l’analisi degli esami radiografici pre-
operatori del rachide in toto di 100 soggetti (37 maschi e 
63 femmine) in attesa di intervento chirurgico alla colonna. 
I criteri di inclusione sono: età uguale o maggiore di 65 
anni, entrambi i sessi, almeno una deformità vertebrale 
(FV) con > 5° di cifosi. Capacità di deambulare senza uti-
lizzo di ausili, disponibilità di un set di teleradiografie della 
colonna in toto in ortostasi in posizione standardizzata. 
Sono stati esclusi dallo studio pazienti sottoposti a pre-
gressa chirurgia vertebrale, con scoliosi con grado Cobb 
>  20°, con fratture post traumatiche, affetti da malattie 
neoplastiche, infettive o con affezioni neuromuscolari.
I dati demografici hanno incluso: età, sesso, indice di 
massa corporea (Body Mass Index – BMI). Gli outcomes 
clinici riportati dai pazienti sono stati raccolti in fase pre-
operatoria. I parametri funzionali e di qualità di vita misura-
ti sono stati: ODI (Oswestry Disability Index), COMI Back 
(Core Outcomes Measurement Index); SF-36 MCS (Short 
Form-36 Mental Component Summary), SF-36 PCS 
(Short Form-36 Physical Component Summary).

Analisi radiografica
Gli esami radiografici sono stati effettuati senza variazio-
ne del percorso diagnostico e terapeutico dei pazienti. Le 
teleradiografie sono state ottenute con sistema a bassa 
emissione di radiazioni: EOS (EOS Imaging, Paris, France). 
I pazienti sono stati posizionati in stazione eretta, con la 
punta delle dita adagiate sulle clavicole omolaterali, le gi-
nocchia in massima estensione, se possibile, e lo sguardo 
rivolto orizzontalmente  18. Gli esami radiografici che non 
incontravano i criteri del protocollo sono stati esclusi dallo 
studio. Due medici, appositamente formati, hanno effet-
tuato le misurazioni pre-operatorie in maniera indipenden-
te e un terzo ha sciolto eventuali dubbi. I calcoli sono stati 
effettuali utilizzando un software dedicato e validato, Surgi-
map, (Surgimap Spine Software version 2.3.0.1, Nemaris 
Inc., New York, NY) 19. Le misurazioni radiografiche hanno 
incluso: PI (Pelvic Incidence), PT (Pelvic Tilt), TPA (T1 -Pel-
vic Angle), TK (Thoracic Kyphosis), TLJK (Thoraco-lumbar 
junction kyphosis T10-L2), PI-LL (Pelvic Incidence meno 
Lumbar Lordosis) e i valori di lordosi e cifosi segmentaria 
(L4-S1, ULL, LLL, UTK, MTK, LTK) 3. Per tutte le vertebre 
toraciche e lombari di ogni singolo paziente è stato misu-
rato il grado di deformità angolare tra il piatto superiore e 
inferiore delle stesse (es. T1def, T2def, ecc.).

Disegno: studio di coorte retrospettivo

Analisi statistica
I dati numerici sono espressi come Media ± Deviazione 
Standard (SD). L’analisi di correlazione, con coefficiente di 
Pearson, è stata effettuata sia tra i differenti parametri ra-
diografici, che tra i parametri radiografici e gli indicatori di 
qualità della vita. Il test di Kolmogorov-Smirnov è stato uti-
lizzato per testare la normalità della distribuzione dei dati.
Il t-test di Student a due code per campioni indipendenti 
è stato usato per comparare variabili normali. A seguire, il 
t-test o il test U di Mann-Whitney sono stati utilizzati per 
determinare le differenze tra i gruppi in caso di variabili 
continue mentre il test chi-quadro χ è stato usato per le 
variabili categoriche. Le variabili non normali sono state 
comparate con il Wilcoxon Range Test a due code per 
variabili indipendenti.
Sono stati confrontati i soggetti con e senza fratture ver-
tebrali. Successivamente l’analisi di regressione lineare è 
stata effettuata per identificare i fattori determinanti squili-
brio sagittale del rachide misurato con un indicatore ango-
lare globale (TPA). È stata utilizzata l’analisi della regressio-
ne lineare multipla per sviluppare un modello di predizione 
di TPA sulla base della deformità toraco-lombare e dei 
meccanismi di compenso lombare (L4-S1).
La validità della deformità vertebrale come predittore di 
squilibrio sagittale è stata stimata dall’ area sotto la curva 
(AUC) ROC, valori di cut-off, sensibilità e specificità. 
L’analisi è stata condotta con un intervallo di confidenza 
(CI) del 95% e il grado di significatività statistica è stato 
settato a p-value < 0,05. Tutti i dati sono stati analizzati 
statisticamente con SPSS (SPSS Inc. Versione 22.0, Ar-
monk, NY: IBM Corp.).

Risultati
Un totale di 100 pazienti con età media 73,93 ± 5,33, BMI 
di 25,13 ± 4,31, di cui 63 donne (63%) sono stati inclu-
si nello studio. I parametri di valutazione di qualità di vita 
e disabilità sono stati (media ± SD): ODI 51,77 ± 17,77, 
SF36 MSC 45,76  ±  10,84, SF36 PCS 31,91  ±  8,39 e 
COMI Back 7,37 ± 1,96. La popolazione inclusa aveva in 
media (± SD) di PI 52,4° ± 11,7, PT 23,7° ± 10,0, PI-LL 
14,9° ± 20,8, TPA 23,8° ± 12,4°, e L4-S1 30,5° ± 12,1°. I 
parametri clinici e radiografici della popolazione sono rias-
sunti nella Tabella I.
Di 100 pazienti, 77 (77%) hanno almeno una deformità ver-
tebrale 10°. Di questi, con una frattura: 47 pazienti; con due 
fratture: 22 pazienti; con tre fratture: 5 pazienti; con quattro 
fratture: 1 paziente; con cinque fratture: 2 pazienti. La frequen-
za delle fratture per singola vertebra è riassunta nella Figura 1.
L’analisi comparativa ha evidenziato differenze statistica-
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Tabella I. Dati clinici e radiografici della popolazione. Dati espressi come media, deviazione standard (SD), valore minimo e massimo.

Minimo Massimo Media SD

Età 65 86 73,93 5,33

BMI 16,4 37,1 25,13 43,17

PI 25,9 80,0 52,41 11,70

PT 3,0 53,8 23,74 10,00

LL -86,2 33,0 -37,49 22,63

TPA 2,5 56,7 23,80 12,43

L4S1 -52,6 4,7 -30,55 12,17

TK -15,8 107,6 43,77 19,87

TL -20,4 57,2 13,92 18,30

PILL -22,3 73,9 14,92 20,81

ODI 2,0 84 51,77 17,00

SF36-PCS 17,7 60,0 31,91 83,93

SF36-MCS 25,1 74,8 45,76 108,46

COMI Back 2,0 10 7,37 1,96

Pz con frattura N 77 (77%)

BMI: Body Mass Index; PI: Pelvic Incidence; PT: Pelvic Tilt; LL: Lumbar Lordosis; TPA: T1-Pelvic Angle; TK: Thoracic Kyphosis; TL: Thoraco-Lumbar junction T10-L2; 
PI-LL: mismatch between pelvic incidence and lumbar lordosis; ODI: Oswestry Disability Index; SF-36 MCS: Short Form-36 Mental Component Summary; SF-36 
PCS SRS-total: Short Form-36 Physical Component Summary; COMI Back: COMI-Back subscore; Pz con frattura: numero pazienti deformità vertebrale ≥ 10°.

Figura 1. La figura mostra la frequenza delle fratture vertebrali con deformità ≥ 10°, nella popolazione totale (azzurro), nei pazienti allineati 
con TPA < 21° e L4-S1 < 5°+ 2/3 PI (verde) e nei pazienti con malallineamento (Scompensato TPA ≥ 21° oppure compensato L4-S1 ≥ 5°+ 
2/3 PI) (arancione).
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mente significative in pazienti con e senza fratture verte-
brali 10° in termini di parametri spino-pelvici e di qualità di 
vita. Le differenze si sono dimostrate significative in pa-
zienti effetti da fratture rispetto a quelli senza fratture in 
termini di TPA (Non FV vs FV: TPA 14.355.2 vs 26.6312.5, 
p = 0,000) e di indicatori di disabilità (Non FV vs FV: ODI 
42.0017.9 vs 54.6915.6, p = 0,001) e qualità di vita (Non 
FV vs FV: SF36 PCS 36.479.8 vs 30.547.4, p value 0,003) 
(Tab. II).
L’analisi di regressione lineare multipla ha dimostrato 
che la cifosi segmentaria toraco-lombare (T10-L2) (p va-
lue < 0,005) e il meccanismo di compenso a livello L4-S1 (p 
value < 0,005) erano correlati con gli indicatori di squilibrio 
sagittale (TPA) (R2 = 0,714) (Fig. 2, Tabelle allegate).
I pazienti sono stati definiti “Allineati” se conservavano pa-
rametri spino-pelvici fisiologici, “Malallineati” se presente 
un valore di TPA ≥ 21° (Squilibrio Sagittale Compensato - 
Uncompensated Sagittal Imbalance) oppure se presente 
un valore di L4-S1 ≥ 5°+ 2/3PI indicante un compenso 
attivo basato su iperlordosi nel segmento lombare basso 
(Squilibrio Sagittale Compensato - Hidden Sagittal Imba-
lance) 20 (Fig. 3). Nella popolazione dei pazienti Malallineati, 
57 (80%) erano scompensati e 14 (20%) presentavano un 
meccanismo di compenso a livello di L4-S1.
La popolazione stratificata in accordo ai valori di TPA e L4-
S1 in due gruppi di pazienti, Allineati 29 (29%) vs Malal-
lineati 71 (71%), ha dimostrato differenze statisticamente 
significative in termini di deformità vertebrale di T11, T12, 
L1, L2 e in termini di disabilità, non in termini di PI ed età 
(Tab. III).

Nel nostro campione, la capacità predittiva della deformità 
dei corpi vertebrali di L1 e L2 per lo stato di malalline-
amento è stata confermata dall’analisi della curva ROC. 
L2 con valore di cut-off pari a 10°, con una sensibilità del 
100% e una specificità del 87,0% e AUC di 0,74 (IC al 
95% = 0,65-0,84). L1 con un valore cut-off di 10° e sen-
sibilità del 93,1% e specificità del 67,6% con AUC di 0,73 
(IC al 95% = 0,62-0,83) (Fig. 3, Tabelle allegate).

Discussione

Analisi dei risultati
I risultati del nostro studio evidenziano che la deformità 
vertebrale secondaria a fratture da fragilità si associa si-
gnificativamente con la presenza di malallineamento sa-
gittale del rachide e con peggiori parametri di funzione e 
di qualità di vita. I pazienti affetti da almeno una FV di 10° 
hanno maggiore frequenza di squilibrio sagittale misurato 
con TPA e maggiore disabilità rispetto a quelli senza FV.
Non tutti i pazienti con fratture vertebrali hanno un’alte-
razione globale dell’allineamento del rachide. I fattori as-
sociati con la presenza di disallineamento sono la com-
binazione di cifosi nel giunto toraco-lombare (associato 
con la presenza di squilibrio compensato) e l’assenza di 
compenso con eccesso di lordosi nel tratto lombare bas-
so (L4-L1).
Pertanto, i pazienti affetti da squilibrio sagittale hanno, in 
media, un maggior grado di deformità dei corpi vertebrali 
di T11, T12, L1 e L2. Inoltre, un grado di deformità a livello 

Figura 2 La figura mostra l’analisi di regressione lineare multipla per lo studio della correlazione tra TPA, L4-S1 e TLJK. Output di SPSS 
(SPSS Inc. Versione 22.0, Armonk, NY: IBM Corp.), mod. 

Figura 2 Tabella A. Sommario del modelloc.

Modello R R Quadro R Quadro
Rettificato

Errore 
Standard

1 .659a .434 .428 9.4002

2 .855b .731 .726 6.5123

a. Predittori: (Costante), L4S1
b. Predittori: (Costante), L4S1, TLJK
c. Variabile Dipendente: TPA

Scatterplot
Variabile Dipendente: TPA

Analisi di regressione

TP
A
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Tabella II. Dati clinici e radiografici della popolazione. Dati espressi come media ± deviazione standard (SD). 

Non FV (23) FV (77) p value
Media SD Media SD

PI 51,72 11,7 52,62 11,7 0,747

PT 17,90 6,7 25,48 10,1 0,002

LL -47,43 15,5 -34,52 23,6 0,036

TPA 14,35 5,2 26,63 12,5 0,000

L1L4 -18,76 11,6 -7,61 20,7 0,034

L4S1 -30,29 9,2 -30,63 12,9 0,606

TK 38,02 11,4 45,49 21,5 0,114

TL ,491 8,2 17,93 18,5 0,000

PI-LL 4,27 10,9 18,10 22,0 0,008

ODI 42,00 17,9 54,69 15,6 0,001

SF36-PCS 36,47 9,8 30,54 7,4 0,003

SF36-MCS 49,59 9,4 44,62 11,0 0,053

COMI Back 6,13 2,4 7,74 1,6 0,000

Malallineati 3 (13,0%) 68 (88%) 0,000

FV: Pazienti con almeno una frattura vertebrale di 10°; Non FV: Pazienti senza fratture vertebrale; BMI: Body Mass Index; PI: Pelvic Incidence; PT: Pelvic Tilt; LL: 
Lumbar Lordosis; TPA: T1-Pelvic Angle; TK: Thoracic Kyphosis; TL: Thoraco-Lumbar junction T10-L2; PI-LL: mismatch between pelvic incidence and lumbar 
lordosis: ODI: Oswestry Disability Index; SF-36 MCS: Short Form-36 Mental Component Summary; SF-36 PCS SRS-total: Short Form-36 Physical Component 
Summary; COMI Back: COMI- Back subscore; Malallineati: Pazienti con squilibrio sagittale.

Tabella III. Deformità angolare (°) delle vertebre con differenza statisticamente significativa p value < 0,05. Dati espressi come media ± 
deviazione standard (SD). 

Allineati (29) Malallineati (71) p value
Media SD Media SD

T11def -2,61 2,07 -5,59 6,21 0,014

T12def -2,53 3,60 -6,09 5,90 0,003

L1def -2,06 4,10 -7,72 8,40 0,001

L2def 1,03 2,24 -3,23 6,27 0,001

ODI 44,4 18,2 54,7 15,6 0,006

SF36-PCS 35,4 11,2 30,4 6,47 0,007

SF36-MCS 50,0 9,2 44,0 11,0 0,012

COMI Back 6,46 2,5 7,7 1,5 0,002

n di deformità v. ≥ 5° 2,66 1,6 3,89 2,1 0,006

n di deformità v. ≥ 10° 0,34 0,5 1,55 0,9 0,000

n di deformità v. ≥ 15° 0,24 0,4 0,58 0,4 0,029

Deformità v. ≥ 10° 9 (31,0%) 68 (95,8) 0,000

T11def: T11; T12def: T12; L1def: L1; L2def: L2; ODI: Oswestry Disability Index; SF-36 PCS: Short Form-36 Physical Component Summary; SF-36 MCS: Short 
Form-36 Mental Component Summary; COMI Back: COMI- Back subscore; n di deformità ≥ 5°: numero di vertebre con deformità ≥ 5°; n di deformità ≥ 10°: 
numero di vertebre con deformità ≥ 10°; n di deformità ≥ 15°: numero di vertebre con deformità ≥ 15°; Deformità v. ≥ 10°: numero di casi con almeno una 
deformità vertebrale maggiore di 10°.
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di L1 e di L2 10° si è dimostrato di avere alta sensibilità 
e specificità nel prevedere uno squilibrio sagittale del ra-
chide. 
In considerazione degli innumerevoli lavori fatti per capire il 
modello spinale ideale, fin dagli studi di Leonardo Da Vinci, 
è sembrato chiaro che: “Tutte le curve del rachide sono 
inequivocabilmente correlate tra di loro. Ogni valutazione 
di un’area della colonna deve essere fatta alla luce delle 
modifiche avvenute negli altri segmenti, sia in condizioni 
fisiologiche che patologiche” 21,22. 
Una delle maggiori complessità percepite durante lo stu-

dio della colonna sul piano sagittale è rappresentata dalle 
multiple correlazioni esistenti tra le diverse parti. 
Il primo elemento spartiacque è la diversa configurazione 
dell’allineamento ideale sia in pazienti sani che in pazienti 
affetti da deformità. Il PI rappresenta il fattore chiave mor-
fologico ed è correlato con fattori posizionali quali PT, SS, 
lordosi lombare e cifosi toracica. In condizioni di normalità 
una pelvi con una PI elevata definisce una situazione in cui 
le teste femorali sono più anteriori rispetto al piatto sacra-
le, maggiore lordosi lombare e maggiore cifosi toracica.
In condizioni patologiche, come nella DSA, il sistema 

Figura 3 Analisi ROC per lo studio della capacità predittiva della deformità dei corpi vertebrali di L1, L2, T11 e T12 per lo stato di squilibrio 
sagittale stabilito dai valori di TPA ed L4-S1. Output di SPSS (SPSS Inc. Versione 22.0, Armonk, NY: IBM Corp.), mod.

Figura 3 Tabella A. Coordinate delle curve.

Variabili Positivo se 
maggiore o 

ugualea

Sensibilità 1 - Specificità

L1def -11,400 .931 .732
-11,200 .931 .718
-10,050 .931 .676
-9,250 .931 .662

L2def -16,200 1.000 .944
-11,450 1.000 .915
-10,300 1.000 .873
-9,300 1.000 .859

Le variabili dei risultati del test: L1def, L2def hanno almeno un legame tra 
il gruppo di stato effettivo positivo e il gruppo di stato effettivo negativo. 
a. Il valore di cutoff più piccolo è il valore minimo di test osservato meno 
1 e il valore di cutoff più grande è il valore di test massimo osservato più 
1. Tutti gli altri valori di cutoff sono le medie di due valori di test osservati 
ordinati consecutivi.

Figura 3 Tabella B. Area sotto la curva.

Variabili del risultato del test Area Errore 
standarda

Sig. Asintoticab Intervallo di confidenza asintotico 95%

Limite inferiore Limite superiore

T11def .648 .055 .021 .541 .755

T12def .692 .056 .003 .583 .801

L1def .730 .053 .000 .626 .834

L2def .746 .048 .000 .652 .841

Le variabili del risultato del test: T11def, T12def, L1def, L2def hanno almeno un legame tra il gruppo di stato effettivo positivo e il gruppo di stato effettivo 
negativo. Le statistiche possono essere distorte.
a. In caso di assunzione non parametrica.
b. Ipotesi nulla: area vera = 0,5.

1 - Specificità

Curva ROC

Se
ns

ib
ili

tà

Legenda

T11def
T12def
L1def
L2def
Linea di riferimento
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Acronimo Nome inglese Nome italiano Descrizione

DSA Adult Spinal Deformity Deformità Spinale 
dell’Adulto

Condizione clinica definita da perdita dell’allineamento del rachide sul piano 
sagittale coronale ed assiale

FV Fratture vertebrali

FNBMD Femoral Neck Bone 
Mineral Density

densità minerale 
ossea nel femore

PI Pelvic Incidence Incidenza Plevica Parametro morfologico definito dall’angolo compreso tra la linea che unisce il 
centro di rotazione delle teste femorali e il punto medio del piatto superiore di 

S1 e la linea perpendicolare al punto medio del piatto superiore di S1

SVA Sagittal Vertical Axis L’offset sul piano orizzontale della linea a piombo tracciata dal centro del corpo 
vertebrale di C7 rispetto all’angolo postero superiore di S1

PT Pelvic Tilt Tilt Pelvico Angolo compreso tra linea che unisce il centro di rotazione delle teste femorali 
ed il punto medio del piatto superiore di S1 e la linea verticale 

LL Lumbar Lordosis Lordosi Lombare Angolo Cobb di lordosi compreso tra il piatto superiore di L1 ed il superiore di 
S1

PI-LL Pelvic incidence 
- lumbar lordosis 

mismatch

Differenza tra 
Incidenza pelvica e 

lordosi lombare

Il rapporto tra questi 2 valori è indicato come parametro di valutazione di 
armonia spino-pelvica. In pazienti e correttamente allineati dovrebbe sempre 

essere minore di 10°

LLL/L4-S1 Lower Lumbar 
Lordosis

Lordosi Lombare 
Bassa

Angolo Cobb di lordosi compreso tra il piatto superiore di L4 ed il superiore di 
S1

ULL Upper Lumbar 
Lordosis

Lordosi Lombare Alta Angolo Cobb di lordosi compreso tra il piatto superiore di L1 ed l’inferiore di L3

TPA T1 Pelvic Angle Angolo è compreso tra la linea che congiunge le teste femorali ed il centro del 
corpo vertebrale di T1 e la linea che congiunge le teste femorali ed il piatto 

superiore di S1

TK Thoracic Kyphosis Angolo Cobb compreso tra il piatto superiore delle vertebre toraciche alte (T2 o 
T4) ed il piatto inferiore di T12.

UTK Upper Thoracic 
Kyphosis

Cifosi toracica alta Angolo Cobb compreso tra il piatto superiore di T1 ed il piatto inferiore di T4

MTK Median Thoracic 
Kyphosis

Cifosi toracica media Angolo Cobb compreso tra il piatto superiore di T5 ed il piatto inferiore di T8

LTK Lower Thoracic 
Kyphosis

Cifosi toracica bassa Angolo Cobb compreso tra il piatto superiore di T9 ed il piatto inferiore di T12

TLJK Thoraco Lumbar 
Junction kyphosis

Cifosi della giunzione 
Toraco-Lombare

Angolo Cobb compreso tra il piatto superiore di T10 ed il piatto inferiore di L2

Ndef Deformità vertebrale Grado di deformità angolare misurato tra il piatto superiore ed inferiore di ogni 
vertebra 

HRQoL 
scores

HeathRelated Quality 
of Life scores

Indicatori di qualità 
di vita del paziente

ODI Oswestry Disability 
Index

Indicatore di disabilità derivante dal mal di schiena

SF-36 
MCS

Short Form-36 Mental 
Component Summary

Score del SF-36: Indicatore di stato di benessere mentale

SF-36 PCS Short Form-36 
Physical Component 

Summary

Score del SF-36: Indicatore di stato di benessere fisico

COMI 
Back

Core Outcomes 
Measurement Index

Indicatore dello stato di salute della colonna
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muscolo-scheletrico recluta meccanismi di compenso in 
risposta a cambiamenti segmentali, regionali o globali di 
allineamento sagittale del rachide. La deformità spinale 
dell’adulto, in misura direttamente correlata allo squilibrio 
sagittale, incide sulla qualità di vita dei pazienti 1. Le mo-
difiche di allineamento della colonna possono essere sia 
dovute a frattura che frutto dell’invecchiamento e includere 
la degenerazione del disco, ipercifosi toracica e perdita di 
lordosi lombare 23-29. In particolare, la perdita di LL e l’in-
cremento di TK tendono a creare uno squilibrio sagittale 
anteriore. Come effetto di ciò, il corpo umano, progres-
sivamente recluta meccanismi di compenso con l’obietti-
vo di mantenere il baricentro nell’area compresa tra i due 
piedi per garantire il minor dispendio energetico possibile. 
In caso di incremento della cifosi toracica (una delle più 
frequenti condizioni) i meccanismi di compenso possono 
partire già a livello lombare. Il tratto lombare è in grado di 
compensare una condizione di squilibrio sagittale anteriore 
attraverso un incremento della lordosi 30-32. In questa con-
dizione gli indicatori di squilibrio sagittale globale come il 
TPA e il SVA (Sagittal Vertical Axis) rimangono nel range di 
normalità anche se il paziente è squilibrato. Questa situa-
zione è nota come squilibrio sagittale “compensato” può 
inoltre essere associata a retrolistesi o iperlordosi 30. Infine, 
a causa della grande mobilità delle articolazioni dell’anca, 
uno dei più efficienti meccanismi nel contrastare lo squili-
brio sagittale viene avviene attraverso la retroversione pel-
vica, o iperestensione delle anche 4,33-35. In condizioni pa-
tologiche, così come la LL tende a diminuire, la pelvi tende 
a retrovertere (con incremento di PT) per partecipare alla 
catena di compensazione. Soggetti con un basso valore 
di PI hanno più bassa riserva di compensazione (PT) per-
ché il valore di PI è sempre uguale a PT+SS 4. Il contributo 
pelvico viene, in fine, a essere limitato dalla riserva esten-
soria dell’articolazione coxofemorale. Si crede, inoltre, che 
l’età possa giocare un ruolo fondamentale nella capacità 
di compensazione. Con l’invecchiamento delle articolazioni 
e il depauperamento delle masse muscolari legate all’età, 
l’efficienza di tali meccanismi tende a diminuire 36. In questi 
casi gli indicatori di squilibrio sagittale globale SVA e TPA 
tendono ad aumentare dando origine al quadro di squi-
librio sagittale “scompensato”. Nel nostro studio l’effetto 
delle fratture nel 20% dei pazienti con squilibrio sagittale è 
risultato occultato dal meccanismo di compenso lombare 
basso (L4-S1). Questi pazienti, pur conservando un grado 
fisiologico di TPA hanno attivato meccanismi di compenso. 
Le fratture da fragilità a livello vertebrale possono essere 
causa di deformità in cifosi della rachide, sia nel tratto to-
racico che lombare. Un grado di cifosi aumentato è cor-
relato con un peggioramento dei parametri spino-pelvici 
e lo squilibrio derivante è considerato un fattore di rischio 
indipendente di disabilità.

Diversi studi hanno investigato le possibili interazioni esi-
stenti tra squilibrio sagittale e indicatori di fragilità ossea. 
In particolare, in accordo allo studio Lee et al. 15, la bassa 
FNBMD (densità minerale ossea nel femore) e l’elevata inci-
denza pelvica erano significativamente correlati nei pazienti 
osteoporotici. I pazienti osteoporotici, con o senza squili-
brio sagittale globale, dimostravano la stessa incidenza di 
fratture vertebrali osteoporotiche. Tuttavia, gli stessi autori 
hanno suggerito un più ampio studio della popolazione. 
Inoltre, tra i limiti dello studio c’era la mancata definizione 
dei parametri di squilibrio sagittale. Più recentemente, un 
altro studio 16 ha trovato diretta correlazione tra il numero di 
vertebre fratturate e il grado di squilibrio sagittale anteriore 
del rachide.
I nostri risultati sono solo in parte in linea con i precedenti 
lavori in quanto i pazienti affetti da squilibrio sagittale hanno 
maggior numero di FV e maggior grado di deformità verte-
brali rispetto ai pazienti bilanciati. 
In seguito a una frattura cifotizzante il momento delle altre 
vertebre cambia in base alla modifica dell’allineamento sa-
gittale globale. Un momento flettente più elevato potrebbe 
essere legato a un carico più elevato sul corpo vertebrale 
e un conseguente aumentato rischio di frattura. 
Questo meccanismo potrebbe essere all’origine della ca-
scata fratturativa con incremento del numero di fratture 
vertebrali in pazienti con squilibrio sagittale. Per approfon-
dire questo aspetto è necessaria una più ampia coorte e 
studi con lunghi tempi di follow-up. 
I limiti del nostro studio sono legati alla modesta nume-
rosità campionaria e al fatto che non ci sono state una 
cospicua quantità di fratture con deformità > 20°, le quali 
potrebbero avere conseguenze più incisive sull’allinea-
mento sagittale che in questa coorte non abbiamo potuto 
mettere in evidenza.
Lo studio non ha potuto considerare la gravità dell’osteo-
porosi o l’allineamento sagittale dei pazienti o il loro stato 
funzionale prima di presentare la frattura, né pertanto l’in-
fluenza di questi fattori nell’esito finale delle fratture. 
I meccanismi di compenso sono sicuramente il principale 
fattore confondente l’individuazione della diretta correlazio-
ne tra singola frattura e squilibrio globale del rachide. Nella 
nostra popolazione, parte delle alterazioni dell’allineamento 
erano occultate dai meccanismi di compenso, principalmen-
te a livello del tratto L4-S1. Tuttavia, i dati dello studio sug-
geriscono che le fratture con deformità rilevanti nel transito 
toraco-lombare hanno un minor impatto sull’allineamento 
globale del rachide quando il paziente conserva la capacità 
di compensare attraverso un’estensione attiva dei segmenti 
L4-S1. Sono necessari ulteriori studi per chiarire se lo squi-
librio sagittale possa aumentare il rischio di nuove fratture. 
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Conclusione
Questo studio ha mostrato relazioni significative tra i para-
metri sagittali di allineamento spinale e la presenza di FV 
nei pazienti ultrasessantacinquenni. 
Nel nostro campione in esame:
• la popolazione affetta da almeno una deformità verte-

brale maggiore di 10° ha avuto più probabilità di pre-
sentare uno squilibrio sagittale;

• i pazienti con almeno una deformità vertebrale di più 
di 10° hanno una disabilità funzionale superiore e una 
qualità di vita inferiore, e le differenze sono clinicamen-
te rilevanti;

• i soggetti con squilibrio sagittale hanno maggiore gra-
do di deformità a livello delle vertebre della giunzione 
toraco-pelvica (T11-T12-L1 e L2);

• i pazienti con capacità di compenso tramite estensio-
ne attiva del segmento L4-S1 hanno minor deformità 
sagittale globale nonostante la presenza di fratture del 
transito toraco-lombare;

• si è evidenziato che FV di L1 e L2 con cifosi 10° sono 
predittori di squilibrio sagittale con alta sensibilità e 
specificità. 

Ulteriori studi sono necessari per capire se i pazienti con 
squilibrio sagittale hanno maggiori probabilità di innescare 
la cascata fratturativa ed essere causa di ulteriori fratture 
da fragilità. 
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