
2006, anni 28

• Scoliosi toracolombare destro-

convessa

• Angolo di Cobb 55°

• Buon balance sagittale:
- cifosi toracica 41°

- lordosi lombare 45°

Pazienti
A. S.        Femmina

09-10-1978



� Scalopping dei corpi vertebrali da T11 ad L2 

� Ectasia durale da T11 ad L2 per la presenza di tessuto patologico 

che occupa il canale e causa la caratteristica erosione del muro

posteriore del corpo vertebrale

� TC: riduzione del diametro peduncolare e della lamina

RMN encefalo: non alterazioni

� Non patologie concomitanti

� Non alterazioni neurologiche

RMN rachide cervicale: 

� degenerazione discale a vari livelli

� non segni di compressione 

mieloradicolare

Pazienti
A. S.        Femmina

09-10-1978



Febbraio 2007, anni 29

1° intervento:

� correzione ed artrodesi strumentata 

toracolombare T7 - L4 per via posteriore

� strumentazione mista: viti peduncolari 

alle estremità della strumentazione  ed 

uncini laminari nella parte centrale della 

deformità dove i peduncoli sono assenti a 

causa dello scalloping vertebrale

Pazienti
A. S.        Femmina

09-10-1978



Ottobre 2007, anni 29

� 8 mesi dopo l’intervento:

- buon risultato con parziale perdita 

di correzione all’apice della curva 

«crankshaft phenomenon»

- angolo di Cobb 36°

- buon allineamento sagittale

- strumentazione stabile

Pazienti
A. S.        Femmina

09-10-1978



Novembre 2007, anni 29

2° intervento: 

- artrodesi strumentata per via 

anteriore da T11 ad L1

� Complicazioni: 

- aprassia del plesso brachiale destro 

nell’immediato post-operatorio, 

regredito spontaneamente e 

completamente nell’arco di poche 

settimane con esercizi di fisioterapia

- pneumotorace trattato con drenaggio 

toracico

Pazienti
A. S.        Femmina

09-10-1978



Maggio 2010, anni 32

� 3 anni di F-up:   - correzione mantenuta                                           

- strumentazione stabile

� RMN cervicale:

- non alterazioni rispetto 

ai controlli precedenti

Pazienti
A. S.        Femmina

09-10-1978



In età pediatrica, la severità della 

deformità è variabile e quindi il 

trattamento dev’essere adeguato ad ogni 

singolo caso



…… la deformità può affliggere 

severamente il rachide cervicale

� necessaria l’ artrodesi combinata per via 

anteriore e posteriore



Pazienti
1999, anni 11

P. C.        Femmina

08-08-1988

� Cifosi cervicale: 82°

� Dolore e lievi deficit neurologici

� Lieve scoliosi toraco-lombare ad ampio 

raggio, non progressiva



� Halo trazione progresiva per 3 settimane fino al raggiungimento di 8 kg 

� Monitoraggio clinico e radiografico continuo durante l’Halo trazione

� Dopo 30 giorni di Halo trazione, correzione parziale della cifosi cervicale: 60°

1999, age 11

Pazienti
P. C.        Femmina

08-08-1988



� Intervento chirurgico mediante doppio accesso nella stessa seduta operatoria:

- artrodesi anteriore utilizzando tessuto osseo omologo di banca (perone) da C2 a C6

- artrodesi strumentata posteriore da C2 a C6 con viti ed uncini laminari 

� Cifosi cervicale post-operatoria: 32°

1999, anni 11

� RX oblique post-operatorie che 

evidenziano il corretto 

posizionamento della strumentazione

Pazienti
P. C.        Femmina

08-08-1988



2009, anni 21

� Follow-up clinico e 

radiografico di 10 anni

- Buona qualità di vita e assenza 

di disturbi neurologici

- Solida artrodesi

- Strumentazione stabile

Pazienti
P. C.        Femmina

08-08-1988



1996, anni10

� Diagnosi di:

- cifosi cervicale di 75°

- scoliosi toracica dx di 35°

- asimmetria delle anche

� Trattata con busto dall’età di 14 

anni, prima Milwaukee per 2 anni e 

poi Lyonnaise per 2 anni

� Diagnosi di NF1

� Escissione di 2 neurofibromi 

al braccio sn e regione 

lombosacrale

2000, anni 14

2004, anni 18

� Escissione di neurofibroma cervicale 

mediante laminectomia C3-C4

Pazienti
P. S.        Femmina

31-03-1986



Febbraio 2005, anni 19 � Artrodesi anteriore con innesto osseo autologo 

(cresta iliaca)

� Applicazione di Halo jacket dopo l’intervento
� 3 settimane di Halo trazione con 

riduzione parziale della cifosi: 55°

Pazienti
P. S.        Femmina

31-03-1986



Marzo 2005

F-up 1 mese 

Aprile 2005

F-up 2 mesi 

Pazienti
P. S.        Femmina

31-03-1986



Aprile 2005, anni 19

� Artrodesi strumentata posteriore 

con viti in titanio da C3 a C6

� Innesto osseo omologo di banca

� Cifosi cervicale: 35°

Pazienti
P. S.        Femmina

31-03-1986



Maggio 2005

1 mese di F-up dopo 

2° intervento

� RX e TC: 

Iniziali segni di fusione ossea

Pazienti
P. S.        Femmina

31-03-1986



Agosto 2006, anni 20 � Progressione della scoliosi: angolo di Cobb 83°

� Artrodesi posteriore strumentata da T4 ad L2 con viti 

peduncolari in titanio: 

- Angolo di Cobb post-op 46°

� F-up 1 anno rachide 

cervicale:

- Solida artrodesi

- Strumentazione stabile

Pazienti
P. S.        Femmina

31-03-1986



….. Nelle deformità toraciche altamente distrofiche

� l’artrodesi dev’essere eseguita precocemente, eventualmente 

già in età pediatrica

� l’approccio dev’essere aggressivo (artrodesi mediante 

doppio accesso, anteriore e posteriore)

Accesso posteriore Accesso anteriore



Pazienti
M. M.        Femmina 

21-07-1996

2004, anni 8 � scoliosi toracica destro convessa con ipercifosi

� altamente distrofica

� instabilità



� artrodesi posteriore 

strumentata con doppio 

approccio anteriore e 

posteriore ed innesto osseo 

autologo ed omologo 

2005, anni 9

Pazienti
M. M.        Femmina 

21-07-1996



2009, anni 13

� 4 anni di F-up

Pazienti
M. M.        Femmina 

21-07-1996



2011, anni 15

� 6 anni di F-up

Pazienti
M. M.        Femmina 

21-07-1996



….. Un approccio chirurgico selettivo e meno 

aggressivo può non essere sufficiente perché, in 

alcuni casi, l’evoluzione della deformità

vertebrale nella NF1 può necessitare di future 

revisioni.



Pazienti
D. M.        Maschio

16-05-1995

2004, anni 9

� scoliosi toracica sinistro convessa di 75°

� cifosi toracica di 45°

� Progressione della deformità nonostante il 

trattamento ortesico a tempo pieno

� angolo di Cobb 81°

� cifosi toracica 57°

2005, anni 10



2005, anni 10

� Artrodesi strumentata 

posteriore selettiva  da 

T4 a T12

- angolo di Cobb 43°

- cifosi toracica 55°

Pazienti
D. M.        Maschio

16-05-1995



2007, anni 12

� 2 anni dopo l’intervento:

- buon risultato con parziale 

perdita di correzione all’apice 

della curva 

«crankshaft phenomenon»

- angolo di Cobb 58°

- buon allineamento sagitale

- strumentazione stabile

Pazienti
D. M.        Maschio

16-05-1995



2007, anni 12

� Revisione:

- artrodesi anteriore con 

innesto osseo autologo 

Pazienti
D. M.        Maschio

16-05-1995



2009, anni 14

� 4 anni dopo il primo intervento:

Cifosi giunzionale toracolombare 

all’apice inferiore della 

strumentazione

� Seconda revisione:

- Estensione distale della strumentazione fino ad L2 (2 spazi)

Pazienti
D. M.        Maschio

16-05-1995



….. nelle deformità non distrofiche i strumentari di nuova generazione 

Growing Rods e VEPTR (costa protesica estendibile in titanio) 

rappresentano il trattamento di scelta in età precoce, perché

permettono al chirurgo di controllare l’evoluzione della deformità e 

permettono il normale sviluppo della gabbia toracica e del volume 

polmonare, senza limitare l’accrescimento corporeo



Pazienti
R. B.        Maschio

30-12-2001

2007, anni 6

� scoliosi toracica sn convessa di 65°

� cifosi toracica di 40°

� presenza di alterazioni distrofiche

- rib pencilling («coste a matita»)

- presenza di ossificazioni all’interno 

dei corpi vertebrali da T7 a T9



� riduzione a 51° nel 

test in bending laterale � applicazione di busto gessato per 3 mesi 

con parziale correzione della deformità: 55°

Pazienti
R. B.        Maschio

30-12-2001



� progressione della deformità

- angolo di Cobb 68°

- cifosi 51°

Strumentazione allungabile senza artrodesi per 

via posteriore Dual Rod

- angolo di Cobb 40°

- cifosi toracica 26°

2008, anni 8

Pazienti
R. B.        Maschio

30-12-2001



� perdita parziale della correzione 

- angolo di Cobb 61°

- cifosi 44°

- mobilizzazione viti prossimali a sn

2010, anni 10 � sostituzione delle viti mobilizzate con 2 uncini

� estensione della strumentazione

Pazienti
R. B.        Maschio

30-12-2001



3 anni di Follow-up

- angolo di Cobb 43°

- cifosi 57°

Pazienti
R. B.        Maschio

30-12-2001



I pazienti affetti da NF-1 devono essere attentamente e 

continuamente seguiti per la presenza di scoliosi già in età

pediatrica.

Conclusioni

Collaborazione e sostegno familiare.

Necessità di esperienza ed approccio multidisciplinare.

Aggiornamento continuo attraverso una 

rete di ricerca Regionale, Nazionale ed 

Internazionale. 



Conclusioni
� L’evoluzione delle tecniche chirurgiche, i 
strumentari moderni in chirurgia vertebrale e le 
avanzate metodiche anestesiologiche offrono la 
possibilità di un buon trattamento delle deformità
sindromiche ad esordio precoce.

� La scelta di applicare 
strumentazioni allungabili 
senza fusione dev’essere 
attentamente valutata per ogni 
singolo paziente.

� L’efficace attuazione delle 
strategie chirurgiche per trattare 
le deformità ad esordio precoce 
nella NF1 migliora 
significativamente la qualità di 
vita di questi pazienti.



Grazie!


