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OGGETTO:  Comunicato stampa. 

 

ULSS 21- Ortopedia: 

Nuova tecnica mini invasiva per il trattamento delle fratture vertebrali 

 
 Recentemente è stata introdotta in Italia una nuova tecnica percutanea che permette il 

corretto ripristino anatomico della vertebra fratturata attraverso l’inserimento trans-peduncolare 

di un piccolo sistema in titanio che, agendo come un crick per auto, dapprima rialza la vertebra 

fratturata riportandola alla morfologia originaria e quindi, con l’iniezione di una quantità minima 

di cemento, ne permette la stabilizzazione. 

 <<Tale tecnica è stata adottata da oltre un anno presso l’Ospedale Mater Salutis di Legnago 

– spiega Marco Cassini, Direttore di Ortopedia e Traumatologia dell’Ulss 21 – e ne abbiamo  

verificato l’efficacia su vari pazienti di diversa età e con diverse tipologie di fratture vertebrali. Essa 

va ad affiancarsi alle altre tecniche di vertebroplastica e cifoplastica già in uso da 10 anni presso 

l’Ortopedia di Legnago che ricordiamo è Centro di Riferimento Regionale per la Chirurgia 

Vertebrale secondo indicazione della Società Italiana di Chirurgia Vertebrale e Gruppo Italiano 

Scoliosi (GIS)>>. 

 Le fratture vertebrali secondarie a malattia osteoporotica sono estremamente frequenti 

nella pratica clinica con numeri pari o talora superiori alle fratture del collo femorale (tenuto conto 

che una parte di queste fratture sono misconosciute o sottodiagnosticate). In aggiunta alle fratture 

secondarie ad osteoporosi, più frequenti nei soggetti anziani, dobbiamo considerare le più comuni 

fratture da compressione causate da traumi ad alta energia su individui sani. 

 I rimedi proposti nel passato erano di tipo prevalentemente conservativo con utilizzo di 

busto e riposo uniti all’utilizzo di antidolorifici con necessità di lunghi periodi di immobilità e 

conseguente costo sociale, sino al trattamento chirurgico più invasivo con necessità di 

ospedalizzazione prolungata. 

 Negli ultimi vent’anni sono state quindi introdotte tecniche mininvasive con l’obiettivo di 

stabilizzare le vertebre fratturate consentendo una pressoché immediata ripresa dell’attività 

motoria del paziente.  

 Tali soluzioni quali vertebroplastica e cifoplastica, basate sull’esclusivo utilizzo di cemento 

biocompatibile, hanno evidenziato una propria efficacia nell’eliminazione del dolore senza però 

assicurare il cosiddetto ripristino anatomico del segmento vertebrale ovvero riportare le 

condizioni biomeccaniche della colonna del paziente allo stato precedente la frattura per evitare 

futuri problemi ad essa correlata con ripercussioni sull’equilibrio (balance) complessivo del 

rachide.  

 Questa metodica, che viene eseguita in anestesia locale con sedazione anestesiologica, 

consentendo la dimissione dopo 24 ore dall’intervento, è ampiamente sostenuta da evidenze 

cliniche e scientifiche, consentendo al chirurgo l’ottenimento di eccellenti risultati se applicata con 

corretta scelta della giusta indicazione. 

 Nel territorio del Veneto Occidentale, quella di Legnago è stata la prima Ortopedia a 

dotarsi di tale sistema che consente di ridurre le indicazioni alla chirurgia maggiore mediante 

stabilizzazione con barre e viti e quindi con netta riduzione dei tempi di ospedalizzazione e 

possibilità di dimissione il giorno seguente della procedura. 
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