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CHIRURGIA VERTEBRALE

FRATTURE  VERTEBRALI OSTEOPOROTICHE: 
 TRATTAMENTO MINI-INVASIVO MEDIANTE VERTEBROPLASTICA E CIFOPLASTICA PERCUTANEA

di Arianna Tarquini

D. DOTT. BRIGNARDELLO, PRIMA DI 

CONOSCERE QUESTO TRATTAMENTO 

MINI-INVASIVO VORREMMO CHE ILLU-

STRASSE COS’E’ L’OSTEOPOROSI

R. L’osteoporosi è la conseguenza di 

una alterazione dei normali processi di 

rimodellamento osseo, per cui si veri-

fica una anomala elevata perdita os-

sea; può essere primaria o secondaria 

come avviene dopo prolungata tera-

pia con cortisonici o dopo prolungato 

periodo di immobilizzazione. E’ preva-

lente dopo la menopausa e nell’età 

avanzata.

D. QUALI SINTOMI VENGONO MANIFE-

STATI?

R. Normalmente vi è un periodo sub-cli-

nico in cui non si manifestano disturbi. 

La sintomatologia inizia nel momento 

in cui si verifica la frattura di una o più 

vertebre e si manifesta con un forte do-

lore localizzato, ad insorgenza improv-

visa.  La frattura è spesso spontanea, 

in assenza di un traumatismo evidente. 

Il tratto più frequentemente interessato 

è quello della giunzione toraco-lomba-

re seguito dal tratto toracico medio e 

da quello lombare. 

I deficit neurologici sono generalmente 

rari, possono insorgere anche tardiva-

mente come conseguenza del restrin-

gimento del canale vertebrale dovuto 

alla deformazione della vertebra frat-

turata.

D. QUAL’E’ LA DIAGNOSI?

R. La radiografia in due proiezioni evi-

denzia bene la diminuzione della den-

sità ossea a livello vertebrale e la pre-

senza della frattura. 

La TAC permette di valutare bene le 

caratteristiche della frattura, in par-

ticolare l’integrità o meno del muro 
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continuo controllo radioscopico intrao-

peratorio in due proiezioni, si inserisce 

per via percutanea (senza eseguire 

tagli cutanei) un grosso ago cannu-

lato (trocar) che viene fatto arrivare 

fino all’interno del corpo vertebrale; 

a questo punto si inserisce il cemento 

che va a riempire le lacune osteopo-

rotiche del corpo vertebrale stesso e 

si rimuove quindi l’ago. La procedura 

è controindicata quando vi è una rot-

tura del muro posteriore della vertebra 

per il rischio di stravaso del cemento 

all’interno del canale vertebrale; tutta-

via attualmente vi sono a disposizione 

posteriore. La risonanza magnetica nu-

cleare, integrata con le sequenze STIR , 

fornisce informazioni importanti sui rap-

porti della vertebra fratturata con le 

strutture nervose.

D. QUALE TERAPIA VIENE 

APPLICATA PER LA CURA 

DELL’OSTEOPOROSI?

R. In una buona percen-

tuale di casi la sintoma-

tologia dolorosa regre-

disce spontaneamente 

dopo qualche settima-

na, facendo indossare 

al paziente un corsetto 

rigido. 

Quando i dolori riman-

gono invariati dopo più 

di un mese o quando si 

verifica un progressivo 

aumento della defor-

mazione a cuneo della 

vertebra, è allora op-

portuno considerare il 

trattamento chirurgico 

che consiste nell’ese-

cuzione della vertebro-

plastica o cifoplastica 

percutanea.

D. DOTT. BRIGNARDELLO, CI PUO’ IL-

LUSTRARE QUESTO INNOVATIVO TRAT-

TAMENTO MINI-INVASIVO MEDIANTE 

VERTEBROPLASTICA E CIFOPLASTICA 

PERCUTANEA?

R. La procedura viene generalmente 

eseguita in anestesia locale con assi-

stenza anestesiologica. Attraverso un 

tipologie di cemento di particolare vi-

scosità che diminuiscono notevolmen-

te il rischio di stravaso. Pertanto, in casi 

selezionati di volta in volta, la procedu-

ra può essere eseguita anche in caso 

di rottura del muro posteriore. 

La cifoplastica viene ese-

guita con tecnica analoga 

alla vertebroplastica; all’in-

terno dell’ago, di dimensio-

ni maggiori rispetto a quello 

utilizzato per la vertebropla-

stica, viene inserito un cate-

tere a palloncino che viene 

gonfiato all’interno del cor-

po vertebrale in modo da ri-

pristinarne l’altezza normale 

e viene poi successivamente 

iniettato il cemento in modo 

da consolidare la frattura. 

Questa tecnica è indicata 

nelle fratture vertebrali re-

centi (entro 90 giorni).

Con entrambe le procedure 

il paziente può essere dimes-

so la mattina dopo l’inter-

vento e riprendere veloce-

mente le sue normali attività.


