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Indicazioni e limiti delle procedure 
di vertebroplastica 



La frattura vertebrale (FV) è la più comune complicanza 

dell’osteopenia. 
 

Il rischio che si verifichi una frattura vertebrale durante il 

corso della vita è del 16% per le donne e del 5% per gli 

uomini.  
 

Incidenza 5-10% intorno ai 50aa , 20% intorno ai 70aa , 

50% over 80aa 
 
 

-Cohen LD (1990) Fractures of the osteoporotic spine. Orthop  Clin N Am 21(1):143–150  
 

-Melton LJ 3rd, Thamer M, Ray NF, et al.: Fractures attributable to osteoporosis: Report from the    

national osteoporosis foundation. J Bone Miner Res 1997; 12: 16–23.  
 

-Papaioannou A, Watts NB, Kendler DL, Yuen CK, Adachi JD, Ferko N: Diagnosis and management  

of vertebral fractures in elderly adults. Am J Med 2002; 113: 220–8.  

Fratture vertebrali 

Epidemiologia  



Europa 
 

• ≈ 1.000.000/anno di FV con spesa sanitaria di circa 337 

milioni di euro 
 

 Finnern HW, Sykes DP (2003) The hospital costs of vertebral fractures in the EU. Osteoporos Int 
 14:429–436 
 

USA  
 

• ≈ 1,5 milioni / anno di fratture osteoporotiche, di queste ≈ 

700.000 FV con tasso di ospedalizzazione anno di 115.000 
 

 Riggs BL, Melton LJ. (1995) The worldwide problem of osteoporosis: insights afforded by 
 epidemiology. Bone 17(suppl):505‐511 
  

 
 
 

 

Fratture vertebrali 

Epidemiologia  



Valutazione clinica 
 

• Valutazione del quadro clinico generale 

• Esclusione di situazioni patologiche alternative 

• EO con digitopressione dei metameri ossei  

 

Imaging dedicato 
 

• RX  

• TC rachide 

• RM rachide 
 

Inquadramento del paziente 



RX rachide 
 

• Visione panoramica del coinvolgimento vertebrale 

• Esclusione di altre patologie causa di mal di schiena 

• Classificazione della frattura 

 

TC rachide 
 

• Definizione più dettagliata della tipologia di frattura 

• Valutazione dell’integrità del muro posteriore 

 

 

RM rachide 
 

• Informazioni sia anatomiche che funzionali 

• Datazione della frattura, definendo fratture acute, subacute, 

croniche. 

 
 
 
 

 

Imaging pre-procedurale 



Magerl AO system  
 

- Tipo A: causato da forze di compressione, interessa solo la colonna anteriore 
- Tipo B: causato da forze di distrazione, interessa la colonna anteriore e posteriore  
- Tipo C: causato da forze di rotazione, interessa la colonna anteriore e posteriore  

 

• Colonna anteriore che comprende i corpi vertebrali, i dischi e i legamenti longitudinali anteriori e 
posteriori;  

• Colonna la posteriore che comprende l’arco posteriore, le articolazioni e i legamenti posteriori.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Magerl F, Aebi M, Gertzbein SD, Harms J, Nazarian S.- A comprehensive classification of thoracic and 
lumbar injuries. Eur Spine J. 1994;3(4):184-201. 

 
 

 

Fratture vertebrali 
Classificazione 
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Europa fine anni 80’ 
 

Galibert P , Deramond H, Rosat P , Le Gars D. Preliminary note on the treatment of 

vertebral angioma by percutaneous acrylic vertebroplasty. Neurochirurgie 1987;33:166–

168. (in French) 

 

Kaemmerlen P, Thiesse P, Bouvard H, Biron P, Mornex F, Jonas P. Percutaneous 

vertebroplasty in the treatment of metastases. Technique and results. J Radiol 

1989;70:557– 562. (in French)  

  

USA primi anni 90’ 
 

Jensen ME, Evans AJ, Mathis JM, et al. Percutaneous poly- methylmethacrylate 

vertebroplasty in the treatment of osteo- porotic vertebral body compression fractures: 

technical aspects. Am J Neuroradiol 1997;18:1897–1904.  

 

Vertebroplastica 
Storia 



• Indicazioni 
 

• Controindicazioni assolute 
 

• Controindicazioni relative 

http://www.sirm.org/download/1027 

Vertebroplastica 



  FV osteoporotica, dolorosa, refrattaria al trattamento medico.  

  Dolore vertebrale secondario a neoplasie ossee primitive come 

emangiomi e tumori a cellule giganti 

  Dolore vertebrale con ampia osteolisi dovuta a infiltrazione maligna da 

mieloma multiplo, linfoma o metastasi. 

  Frattura dolorosa associata a osteonecrosi (malattia di Kummel) 

  Condizioni in cui è richiesto il rinforzo del corpo vertebrale o dei 

peduncoli prima di una procedura di stabilizzazione chirurgica posteriore  

  Frattura traumatica cronica in un osso normale senza fusione dei 

frammenti di frattura o con rimaneggiamento cistico.  

 

Vertebroplastica 
Indicazioni 



  Frattura da compressione del corpo vertebrale asintomatica. 

  Miglioramento della sintomatologia con il trattamento medico. 

  Osteomielite, discite o infezione sistemica attiva. 

  Coagulopatia non correggibile. 

  Allergia al cemento osseo o ad agenti opacizzanti radiopachi. 

  Profilassi in pazienti osteoporotici.  

  

Vertebroplastica 
Controindicazioni assolute 



  Dolore radicolare.  

  Estensione del tumore nel canale vertebrale o compressione del 

midollo.  

  Frattura del muro posteriore ‐ aumento del rischio di leak di cemento. 

  Crollo dell'altezza del corpo vertebrale >70% in relazione a difficoltà 

tecniche nel posizionamento  dell'ago.  

  Stenosi del canale spinale ‐ retropulsione asintomatica di un frammento 

fratturato che causa significativa compromissione del canale vertebrale.  

  Presenza di piu ̀ di cinque metastasi o metastasi diffuse.  

  Mancanza di supporto chirurgico e di strutture di monitoraggio 

post‐procedura.  

  

Vertebroplastica 
Controindicazioni relative 



Vertebroplastica 
Tempistiche di trattamento 



Vertebroplastica 
Tempistiche di trattamento 



Tecnica  



Tecnica - materiali 

Ago 
 

• In passato… aghi trocar 10-11 Gauge (in relazione alla maggior viscosità dei vecchi 

“cementi”) 

• Trocar 15 Gauge per vertebre cervicali o peduncoli molto piccoli 

• Trocar 13 Gauge per vertebre lombari 

Approccio: 

• Antero-laterale (vertebre cervicali) 

• Trans-costo-vertebrale (vertebre toraciche) 

• Trans-peduncolare (vertebre lombari) 

 

 



Tecnica  



Tecnica  



Tecnica  





Materiali di riempimento “cemento” 
 

• Caratteristiche specifiche: 

a.  biocompatibilità 

b.  Adeguata resistenza alla compressione 

c.  polimerizzazione in situ 

  

• Polimetilmetacrilato (PMMA): Primo PMMA utilizzato per VP  “Simplex P” 

(Stryker)  
 

Galibert P, Deramond H, Rosat P, and Le Gars D. [Preliminary note on the treatment of vertebral angioma by percutaneous 

acrylic vertebroplasty.]  Neurochirurgie 33:166–168, 1987  

 

• Calcium Phosphate Cement (CPC): pochi studi di evidenza scientifica, stimola 

osteogenesi  
 

• Materiali compositi biattivi: “particelle di vetro bioattive” con matrice organica 

 - bisphenolA-glycidyl methacrylate (Bis GMA)  

 - bone morphogenic protein (BMP)  

Tecnica - materiali 



Tecnica - materiali 





• Percentuale di successo variabile   

 

 

 

 

 

 
 

• Pazienti anziani con diverse patologie concomitanti 

• Disomogeneità tempistiche di trattamento 

 

 

 
 

Vertebroplastica 
Limiti 



• Minori: non richiedono un intervento chirurgico immediato o ritardato  

• Maggiori: richiede un intervento chirurgico o provoca morte o 

invalidita ̀ significativa.  

 

 
 

Fuga di cemento 

Fratture corpi vertebrali adiacenti 

Sanguinamento sito di puntura 

Infezioni 

Reazione allergica al PMMA 

Frattura elementi posteriori o peduncoli 

 

 

 
 

Vertebroplastica 
Complicanze locali 



• Fuga di cemento 

 
 

 Spazio epidurale e forami di coniugazione: può determinare paraplegia e 

radicolopatia a causa di compressione midollare e/o della radice nervosa, 

rispettivamente.  

Vertebroplastica 
Complicanze 



• Fuga di cemento 

 Plesso venoso perivertebrale: localizzata al soma vertebrale in  % 

completamente asintomatica, raramente può provocare embolia polmonare, 

che di solito è periferica e asintomatica,  % centrale (con conseguente 

infarto polmonare).  

Vertebroplastica 
Complicanze 



• Fuga di cemento 

 
 

 Tessuto paravertebrale e spazio discale: di solito non ha significato clinico. 

Tuttavia, nell’osteoporosi grave, grandi perdite nel contesto discale potrebbero 

portare al collasso dei corpi vertebrali adiacenti. 

Vertebroplastica 
Complicanze 



• Frattura corpi vertebrali vicini (12%) 

 

 
 

Vertebroplastica 
Complicanze 



Conclusioni 

• Procedura mini-invasiva 

• Bassi costi procedurali 

• Buon rapporto rischio/benefici 

• Riduzione tempo di degenza 

• Bassa % di complicanze maggiori 

• Disomogeneità indicazioni e controindicazioni 

• Disomogeneità tempistiche trattamento 

• Difficoltà reclutamento e follow-up pazienti 


