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Il trattamento chirurgico della sindrome 
di Scheuermann influisce sui parametri 
spino-pelvici?

Does surgery for Scheuermann Kyphosis influence sagittal 
spinopelvic parameters? 

Michele Fiore (foto), Francesca Barile, Stefano Pasini, Marco Manzetti, Giovanni Viroli,  
Alberto Ruffilli, Alberto Corrado Di Martino, Cesare Faldini 

Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna 

Riassunto
Introduzione. L’obiettivo di questo lavoro era analizzare la variazione dei parametri spinopelvici 
sagittali (SSP) dopo correzione chirurgica in pazienti con la sindrome di Scheuermann. 
Materiali e metodi. Abbiamo valutato 29 pazienti sot toposti a correzione mediante facetectomie, 
osteotomie di Ponte, artrodesi posteriore con viti pedun colari. Sono stati misurati quattro parametri 
spinali e tre pelvici: asse verticale sagittale (SVA), cifosi toracica (TK), cifosi toracolombare, lordosi 
lombare (LL), incidenza pelvica (PI), sacral slope (SS), tilt pelvico (PT). 
Risultati. I valori post-operatori sono stati comparati ai preoperatori: la TK si è ridotta da 78,6° a 
45,8° (p = 0,003), la LL è passata da 74,5° a 53,5° (p = 0,01). Non vi sono stati cambiamenti 
signifi cativi a carico di SVA, SS, PT e PI. 
Conclusioni. Abbiamo confermato l’efficacia della nostra tecnica chirurgica e abbiamo verificato 
che l’intervento non influenza i parametri spinopelvici del paziente. 

Parole chiave: sindrome di Scheuermann, parametri spino pelvici, artrodesi posteriore, bilanciamento sagittale

Summary
Introduction. The purpose of the present study was to analyze changes in sagittal spinopelvic 
parameters (SSPs) after surgical treatment of Scheuermann’s Kyphosis (SK). 
Materials and methods. We analyzed 29 patients with SK who received correction by facetectomy, 
Ponte osteotomies, fusion and multilevel instrumentation with pedicle screw system. Four spinal 
and three pelvic parameters were measured: sagittal vertical axis (SVA), thoracic kyphosis (TK), 
thoracolumbar kyphosis (TLK), lumbar lordosis (LL), pelvic incidence (PI), sacral slope (SS) and 
pelvic tilt (PT). Analysis of changes in postprocedural SSPs compared to preoperative values was 
performed.
Results. TK passed from 78.6° preoperatively to 45.8° (p = 0.003). LL passed from 74.5° 
preoperatively to 53.5° (p = 0.01). No significant changes occurred in SVA, SS, PT and PI. 
Conclusions. We confirmed the positive effect of our surgical technique in patients with SK. In our 
experience, pelvic parameters did not change after surgery. 

Key words: Scheuermann Kyphosis, posterior fusion, sagittal balance, spinopelvic parameters
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Introduzione
La cifosi di Scheuermann (Scheuermann Kyphosis, SK) 
rappresenta la causa più frequente di deformità sul piano 
sagittale del rachide negli adolescenti. La sua incidenza è 
compresa tra lo 0,4% e l’8,3% ma è probabilmente sotto-
stimata in quanto molti casi tendono a essere misinterpre-
tati e attribuiti a vizi posturali 1-6.
I pazienti affetti presentano tipicamente una deformità strut-
turata a livello toracico, associata a modificazioni compen-
satorie del tratto lombare e di quello cervicale (iperlordosi) 
che permettono un bilanciamento para-fisiologico sul pia-
no sagittale 6,7. l trattamento chirurgico di questa patologia 
ha come obiettivo quello di ridurre la deformità, portare 
alla risoluzione dei sintomi associati (in particolare dolore 
e dispnea), migliorare l’aspetto estetico del paziente e so-
prattutto garantire un migliorato bilanciamento spinale. In 
quest’ottica, la letteratura degli ultimi anni ha dimostrato 
come un’adeguata valutazione dell’allineamento spinale 
sul piano sagittale non possa prescindere dal corretto in-
quadramento dei parametri spino-pelvici 7-10. 
Mentre la diretta correlazione di questi parametri con altre 
patologie spinali (spondilolistesi, scoliosi idiopatica dell’a-
dolescenza, flat back) è già stata oggetto di numerosi stu-
di, le conoscenze circa il loro rapporto con la SK risultano 
ancora limitate e ancora meno esplorate sono le modifica-
zioni di tali parametri a seguito del trattamento chirurgico 
di questa patologia 9,15-17. 
L’obiettivo di questo studio è stato valutare il cambiamen-
to dei parametri spino-pelvici dopo la correzione chirurgi-
ca della SK in 29 pazienti. 

Materiali e metodi
In questo studio, attraverso la revisione delle cartelle cli-
niche e della documentazione radiografica, sono stati va-
lutati retrospettivamente 38 pazienti consecutivi, 17 fem-
mine (45%) e 21 maschi (55%), reclutati da una coorte di 
soggetti affetti da SK e operati tra Gennaio 2009 e Dicem-
bre 2018 presso il nostro Istituto. 
La diagnosi è stata posta in accordo ai criteri radiografi-
ci secondo Sorensen 18: almeno 3 vertebre adiacenti con 
minimo 5° di cuneizzazione, associati a reperti addizionali 
quali la presenza di ernie di Schmorl, appiattimento delle li-
mitanti vertebrali, schiacciamento dei dischi intervertebrali.
I criteri di esclusione sono stati: pazienti con cifosi po-
sturale, pazienti sottoposti a precedente chirurgia spi-
nale, patologie associate quali deformità vertebrali con-
genite, malattie neuromuscolari, spondilolisi o spondi-
lolistesi, scoliosi concomitante; disponibilità di meno di 
un anno di follow-up; mancanza di esami radiografici di 
alta qualità.

Nove dei 38 pazienti sono stati esclusi per le seguenti ra-
gioni: 4 non hanno raggiunto il periodo minimo di follow-
up di 1 anno e per 5 non erano disponibili RX di qualità 
sufficiente alla misurazione dei parametri spino-pelvici. Ciò 
ha limitato a 29 il numero di pazienti utilizzabili per l’ana-
lisi completa. L’età media dei pazienti nel momento della 
chirurgia è stata di 18,7 anni (range 13-25). La cifosi preo-
peratoria media è risultata essere di 77,4° (range 65-93°).
I pazienti sono stati suddivisi in due gruppi in funzione della 
localizzazione dell’apice della cifosi: quelli con apice loca-
lizzato cranialmente a T11 sono stati assegnati al gruppo 
della cifosi toracica (o tipica), mentre quelli con apice lo-
calizzato tra T11 e L1 sono stati assegnati al gruppo della 
cifosi toracolombare (o atipica). Dei 29 pazienti studiati, 22 
possedevano il pattern toracico e 7 quello toracolombare. 
Le cartelle cliniche e le lastre sono state analizzate per 
evidenziare lo stato pre e post-operatorio in termini di do-
lore, deficit neurologici, limitazioni alle attività quotidiane, 
anamnesi, precedenti trattamenti conservativi e compli-
canze chirurgiche.
Tutti i 29 pazienti sono stati sottoposti a correzione della 
cifosi per via posteriore attraverso osteotomie di Ponte e 
artrodesi multi-segmentale strumentata con un sistema di 
viti peduncolari ad alta densità e barre (Fig. 1). 
Le osteotomie di Ponte sono state eseguite a livelli multipli 
(a seconda dalla rigidità della curva) per permettere una di-
stribuzione sicura e bilanciata delle forze applicate durante 
la manovra di riduzione.
La strumentazione è stata estesa da T3 a L1 in 11 pazien-
ti, da T2 a L1 in 4 pazienti, da T2 a L3 in 2 pazienti, da T3 
a L2 in 2 pazienti, da T4 a L2 in 8 pazienti, da T4 a L3 in 1 
paziente e da T6 a L3 in 1 paziente.
Il periodo medio di follow-up è stato di 2,1 anni (range 1-4 
anni). Tutti i pazienti sono stati sottoposti a controllo clinico 
e radiologico al primo, terzo e sesto mese post-operatorio 
e ad un anno, per almeno 1 anno.
Sono stati presi in considerazione le variazioni tra pre e 
post-operatorio del bilanciamento sagittale, della gravità 
della deformità e dello score di Oswestry. Nel dettaglio, 
sulle lastre panoramiche del rachide in ortostasi in pro-
iezione laterale riferite al pre-operatorio e al controllo più 
recente disponibile, sono stati valutati 4 parametri spinali 
e 3 pelvici; tali parametri sono: l’asse verticale sagitta-
le (sagittal vertical axis, SVA), la cifosi toracica (thoracic 
kyphosis, TK tra T4 e T12) o toracolombare (thoracolum-
bar kyphosis, TLK), la lordosi lombare (lumbar lordosis, 
LL), il pelvic incidence (PI), il sacral slope (SS) e il pelvic 
tilt (PT). 
La valutazione statistica è stata condotta per mezzo di 
un’analisi per dati appaiati comparando i parametri radio-
logici pre e postoperatori, fissando la soglia di significati-
vità statistica a un valore di p-value < 0,05.
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Figura 1. Caso Clinico: B.A., maschio di 23anni. Cifosi di Scheuermann con apice a T8 sottoposto ad artrodesi T4-T12 con osteotomie di 
Ponte all’apice della deformità ottenendo un profilo sagittale clinicamente e radiograficamente armonico. Radiograficamente: SVA aumen-
tato da 0 a 13,7mm, TK ridotta da 104 a 61,8°, LL ridotta da 106,7 a 88,8°. Per quanto riguarda i parametri spinopelvici, si osserva una 
normalizzazione del PT (da 17,3 a 19,7°) e del SS (da 70,7 a 59,9°), con un PI che è passato da 88 a 79,6°.
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È stata quindi condotta l’analisi delle variazioni nei 
parametri spinopelvici tra pre e post-operatorio per singo-
lo paziente, descrivendo le complicanze intra e peri-ope-
ratorie verificatesi. I valori ottenuti sono poi stati confrontati 
con quelli riportati in letteratura.

Risultati
Non si sono verificate complicanze intra-operatorie impor-
tanti. Nel post-operatorio in quattro pazienti si è riscon-
trato ileo paralitico, mentre in un caso la ferita chirurgica 
è andata incontro a infezione superficiale con risoluzione 
a seguito di intervento di pulizia e recentazione. 4 pazienti 
avevano sviluppato a un follow-up medio di 9 mesi (range 
3-18 mesi) una cifosi da sindrome giunzionale prossimale 
(proximal junctional kyphosis, PJK), probabilmente a causa 
di una estensione non sufficiente dell’area di artrodesi e di 
un alto grado di correzione della deformità (da 86° a 48°). 
Tre pazienti sono stati sottoposti a intervento di revisione 
con estensione prossimale dell’area di artrodesi con ottimo 
risultato. Il quarto paziente è attualmente in follow-up. Me-
diamente i pazienti sono tornati a un normale livello di au-
tonomia nelle attività quotidiane nell’arco di 6 mesi dopo la 
chirurgia. All’ultimo controllo disponibile, tutti i pazienti sono 
risultati soddisfatti dei risultati estetici ottenuti a seguito 
dell’intervento e l’indice di disabilità di Oswestry ha mostra-
to un netto miglioramento, passando da un valore medio di 
58 nel pre-operatorio a un valore medio di 18 nel post. 
In media, non è stata riscontrata nei pazienti nessuna va-
riazione significativa nei parametri SS e PT rispetto ai valori 
preoperatori, né variazioni di PI (Tab. I). TK è passato da 
una media di 77,4° nel pre-operatorio a un valore medio di 
45,8° (p = 0,003). LL è passato da una media di 73,6° nel 
pre-operatorio a un valore medio di 53,2° (p = 0,01). Non 
è stata riportata una differenza significativa di SVA, sebbe-
ne sia stata registrata una tendenza media all’aumento in 
senso positivo dei valori (tabella I). Ai controlli a distanza 

si è osservata una perdita media di correzione della cifosi 
non significativa di 3,5°. 

Discussione
L’analisi del bilanciamento sagittale è diventata un elemen-
to fondamentale nella valutazione globale delle patologie 
spinali e spino-pelviche 7,12,13,19,20. Nello specifico, nelle ulti-
me due decadi sono state studiate le correlazioni tra que-
sti parametri e diverse patologie spinali e spino-pelviche, 
tutto ciò per comprendere meglio la meccanica spino-
pelvica e guidare le scelte chirurgiche. Eppure, sebbene la 
SK sia la più comune causa di deformità spinale sagittale 
nei bambini e negli adolescenti, esistono pochissimi studi 
in letteratura riguardo le correlazioni tra colonna e pelvi nei 
pazienti con affetti, e ancor meno riguardo le variazioni di 
questi rapporti a seguito del trattamento chirurgico 2,10,16.
L’obiettivo del trattamento chirurgico della SK non do-
vrebbe essere soltanto la correzione della deformità, bensì 
quello di ottenere una colonna stabile, bilanciata e priva 
di dolore. Reputiamo che lo studio di variabili quali i pa-
rametri sagittali spinali e pelvici potrebbe rappresentare 
una guida per distinguere diverse forme di deformità e 
stabilire le indicazioni e i limiti dell’intervento. Per tali ra-
gioni, l’obiettivo di questo studio è stato quello di valutare 
i parametri spino-pelvici e i loro cambiamenti a seguito del 
trattamento chirurgico nella SK. 
Come risultato non abbiamo riscontrato differenze signi-
ficative tra i valori dei parametri spino-pelvici pre- e post-
operatori, mentre, come ci si aspettava, i cambiamenti 
sono stati significativi per quanto concerne TK e LL.
Anche Ashraf et al. 16 hanno esaminato le variazioni nei pa-
rametri spino-pelvici in 18 pazienti affetti da SK e andati in-
contro a intervento chirurgico. Similmente ai nostri risultati, 
non è stato riscontrato nessun cambiamento significativo 
di PT e SS, mentre si riscontrava una correlazione diretta 
tra TK e LL, con una significativa riduzione di quest’ultima 

Tabella I. Variazioni degli indici di bilanciamento spino-pelvico nella popolazione complessiva studiata.

Pre-operatorio 
(valore medio)

Post-operatorio 
(valore medio)

p value

SVA (mm) -6,4 mm 8,9 mm 0,24

TK 77,4° 45,8° 0,003

TLK 20,1° 10,1° 0,09

LL 73,6° 53,2° 0,01

PI 47,7°  47,3° 0,87

SS 33,5° 31,8° 0,45

PT 10,8° 13,7° 0,26
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dopo la correzione chirurgica. Questo studio includeva sia 
pazienti trattati per mezzo di un accesso combinato an-
teriore/posteriore, sia pazienti trattati esclusivamente per 
via posteriore, e comparava l’utilizzo di diversi mezzi di 
fissazione posteriore (solo viti, solo uncini, costrutti misti).
Hosman et al. 2 in un’analisi di 33 pazienti soggetti a tratta-
mento chirurgico per SK per mezzo o di un accesso com-
binato, o esclusivamente posteriore, non hanno riscontra-
to differenze tra le due tecniche in termini di morfometria 
della curva. In linea, peraltro, con quelli ottenuti da Yun 
et al. 21 e Koller et al. 22. Purtroppo, gli Autori non hanno 
considerato le variazioni post-chirurgiche dei parametri 
spino-pelvici, limitando le osservazioni in merito all’allinea-
mento sagittale ai soli valori di SVA, per i quali – similmente 
ai risultati del nostro studio – non sono state apprezzate 
differenze statisticamente significative riguardo le misura-
zioni pre-operatorie e quelle post-operatorie, sebbene a 
differenza dei nostri risultati non si è avuta tendenza alla 
positivizzazione. 
Anche Lonner et al. 9, nella più larga casistica riportata di 
SK trattate chirurgicamente, non hanno riscontrato diffe-
renze statisticamente rilevanti tra la via antero-posteriore 
combinata e la posteriore isolata, in termini di ampiezza 
della correzione e di perdita della correzione a 2.9 anni in 
media dall’intervento. Inoltre, hanno riscontrato una corre-
lazione diretta tra PI e LL, ma non tra PI e TK.
A differenza degli studi sopramenzionati, la casistica presen-
tata in questo studio è stata trattata con stabilizzazione solo 
per via posteriore. Ciò potrebbe rappresentare un limite, ma 
noi crediamo – in accordo con Lamartina et al. 6, Behrbalk 
et al. 23, Macagno et al. 24, Cobden et al. 25 e Mirzashahi et 
al. 26 – che l’avvento dei moderni sistemi di stabilizzazione 
vertebrale multi-segmentale con viti peduncolari ad alta 
densità permetta di ottenere un’adeguata correzione 
chirurgica della cifosi anche utilizzando una via di accesso 
esclusivamente posteriore, perlomeno quando associata 
alle osteotomie di Ponte. Inoltre, un approccio posteriore 
isolato dovrebbe limitare svantaggi quali le iper-correzioni, 
l’incremento della durata dell’intervento, le perdite ematiche 
e la necessità di riposizionare il paziente sul letto operatorio.
Il limite maggiore del nostro studio è il basso numero di 
pazienti arruolati, ma l’ampiezza della casistica è in linea 
con quella degli altri studi sull’argomento disponibili in let-
teratura. Ciò può essere correlato agli eccellenti risultati 
raggiunti nella maggioranza dei casi dal trattamento con-
servativo con busto e al relativamente basso numero di 
casi per cui si rende necessaria la chirurgia. Infatti, il trat-
tamento con busto ha dimostrato di essere efficace nel 
prevenire il peggioramento delle curve negli adolescenti 
con cifosi toracica tra 55° e 65° e in quelli con cifosi tora-
co-lombare tra 40° e 60°. Dovrebbero essere sottoposti 
a chirurgia solo i pazienti sintomatici, con cifosi toracica 

maggiore di 65° o toraco-lombare maggiore di 60°, oppu-
re i pazienti con deformità non controllata dal trattamento 
con busto, poiché per queste categorie di pazienti è alto 
il rischio di progressione della curva e comparsa di dolore 
o altri disturbi. Inoltre, il trattamento chirurgico dovrebbe 
essere preso in considerazione anche nei casi di inaccet-
tabile inestetismo 27.
Un altro limite di questo studio è il basso numero di pa-
zienti con cifosi con pattern toraco-lombare, il quale noi 
crediamo essere la forma maggiormente correlata a sbi-
lanciamento sagittale, ciò a causa del minor numero di 
vertebre lombari in grado di compensare la deformità in-
crementando la lordosi.
L’analisi dei parametri spino-pelvici nella SK è stata con-
dotta soprattutto in pazienti non chirurgici. Jiang et al. 15, 
hanno confrontato gli adolescenti con SK alla popolazione 
normale, riscontrando nei primi, valori significativamente 
inferiori di PI e PT. Allo stesso modo, Tyrakoski et al.  17, 
in una recente analisi radiografica retrospettiva hanno evi-
denziato valori significativamente più bassi di PI negli adul-
ti affetti da SK, se confrontati ad adulti sani. Inoltre, i valori 
più bassi di PI sono relativi in media ai casi con pattern 
toraco-lombare, rispetto a quelli con forma toracica. Pe-
leg et al. 28 hanno invece dimostrato la ricorrenza di valori 
inferiori di SS nei pazienti affetti da SK rispetto ai casi con-
trollo. Questi risultati sono quindi in accordo con l’ipotesi 
che più basso è il livello della curva cifotica, minore sarà la 
capacità di compenso della lordosi lombare.
Nasto et al.  29, confrontando pazienti trattati chirurgica-
mente per SK (follow-up medio di 4,1  ±  1,9 anni) che 
avessero sviluppato PJK nel post-operatorio (7), con pa-
zienti controllo (30), hanno constatato come l’incidenza di 
PJK correlasse con valori di PI pre-operatori significativa-
mente più alti. Gli Autori motivano tale associazione con la 
maggiore difficoltà a mantenere bilanciati i rapporti tra LL 
e PI (lumbo-pelvic mismatch) in pazienti in cui la correzio-
ne della SK comporti una forte diminuzione della lordosi 
compensatoria, a fronte di un invariato alto valore di PI, 
in linea con quanto teorizzato da Schwab et al. in merito 
principio della spino-pelvic harmony (LL ≈ PI ± 9°) 19. Gli 
Autori concludono suggerendo quindi, in tali pazienti, di 
limitare l’entità della correzione. A questo proposito è in-
teressante notare come nella nostra casistica il PI medio 
dei pazienti che hanno sviluppato PJK sia stato di 61,5° 
(range 53,6-77,4°)
Pertanto, in accordo al presente studio e alle evidenze 
pregresse in letteratura, si può affermare che esiste una 
correlazione tra SK e parametri spino-pelvici, ma che il 
trattamento chirurgico non appaia comportare variazioni 
significative degli stessi.
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Conclusioni
Concludendo, nonostante l’alta incidenza della SK e l’uti-
lizzo diffuso dei parametri spino-pelvici come chiave inter-
pretativa dell’efficienza energetica posturale, ci sono po-
che evidenze riguardo variazioni del bilanciamento pelvico 
nei pazienti con SK. Nel nostro studio i parametri pelvici 
non sono cambiati a seguito del trattamento chirurgico. 
Possiamo inoltre affermare che la correzione chirurgica 
della SK per mezzo di osteotomie di Ponte associate ad 
artrodesi vertebrale posteriore stabilizzata con un sistema 
di viti peduncolari, permette un’ottima riduzione della cifo-
si e della lordosi lombare di compenso. Rimangono però 
necessari ulteriori studi su popolazioni più ampie per ana-
lizzare meglio se e come la SK – differenziandone le due 
forme – possa indurre modificazioni dei parametri spino-
pelvici, nonché se queste misurazioni possano rappresen-
tare una guida al trattamento chirurgico.
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