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Insieme con i traumi ed i processi degenerativi, le metastasi vertebrali e l’ascesso epidura-
le sono le più comuni cause di compressione midollare.

GENERALITÀ

Metastasi vertebrale
Origine. Circa il 70% delle neoplasie vertebrali sono di origine metastatica. Le più comu-
ni, associate a compressione midollare, sono il linfoma ed il mieloma multiplo (insieme
rappresentano circa il 19% dei casi di compressione midollare) il carcinoma polmonare me-
tastatico (17%), il carcinoma della mammella (12%), le neoplasie maligne del tratto genito-
urinario (11%) e le metastasi di origine sconosciuta (12%). Il carcinoma a cellule renali ed
il melanoma maligno metastatizzano frequentemente alla colonna vertebrale e possono de-
terminare compressione midollare.

Localizzazione. Nel 90% dei casi le metastasi vertebrali sono extradurali. Le metastasi mi-
dollari sono rare. La neoplasia, proveniente dal corpo vertebrale, invade lo spazio epidurale
adiacente, determinando compressione del midollo. Il carcinoma polmonare e della mammel-
la tendono a metastatizzare nel tratto dorsale della colonna vertebrale, le metastasi da carci-
noma prostatico e da carcinoma a cellule renali sono più frequenti a livello del tratto lombo-
sacrale. Il melanoma non ha preferenze per l’uno o l’altro segmento della colonna vertebrale.

Ascesso epidurale
Origine. Tra i fattori predisponenti sono da citare l’età, l’abuso di stupefacenti ev, gli ac-
cessi chirurgici vertebrali, le alterazioni dello stato immunitario (p. es., diabete mellito), e
le neoplasie maligne. Lo Staphylococcus aureus è il più comune micro-organismo, riscon-
trato approssimativamente in circa il 60% dei casi. L’incidenza dell’ascesso epidurale è cir-
ca dello 0,2-2,0 × 10.000.

Localizzazione. La maggior parte dei pazienti è infettato per via ematogena. Per lo più
l’ascesso insorge sotto forma di focus vertebrale di discite/osteomielite che, aumentando di
volume, comprime gradualmente la corda midollare. Anche i batteri introdotti per cause ia-
trogene possono determinare un ascesso. Il tasso di coinvolgimento del tratto cervicale è del
25%, di quello lombo-sacrale di circa il 38%. L’ascesso ha localizzazione anteriore in circa
il 50% dei casi, e marginale nel 33%.

GENERALITÀ
Segni e sintomi. Il sintomo precoce della compressione del midollo è rappresentato da do-
lore dorso-lombare, con o senza irradiazione radicolare. Il rapido aumento di volume di una
neoplasia o di un ascesso, è generalmente all’origine della sintomatologia dolorosa, mentre un
lento accrescimento può provocare un progressivo deficit muscolare ed altri segni di com-
pressione della corda midollare. L’iperalgesia è suggestiva per il coinvolgimento delle radici
nervose. Nell’evoluzione del quadro clinico, la perdita della motricità precede quella della
sensibilità, per cause anatomiche relative al livello del tratto midollare interessato. La ridu-
zione della forza è correlata alla compressione delle cellule delle corna anteriori del midollo.
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La compressione posteriore coinvolge i tratti spino-cerebellare e spino-talamico laterale, evi-
denziandosi come ridotta propriocettività posturale, diminuzione della sensibilità vibratoria
omolaterale, e ridotta sensibilità termica e dolorifica controlaterale. L’incontinenza si manife-
sta tardivamente nel corso della compressione midollare, prima quella urinaria e successiva-
mente quella rettale, ed ha il significato di una scarsa probabilità di recupero sintomatologico.

Se la compressione midollare è causata da un ascesso epidurale, in associazione con gli
altri deficit neurologici sono presenti anche iperpiressia e torpore. Se il decadimento delle
facoltà interviene rapidamente, esso è secondario ad un’infezione e/o infiammazione che
causa la trombosi venosa responsabile dell’ischemia della corda midollare.

Livello metamerico. Il livello midollare interessato può essere individuato in base al me-
tamero vertebrale e vice versa. L’analisi dei dermatomeri è comunemente utilizzata per de-
terminare il livello del coinvolgimento midollare.

METODICHE DI INDAGINE: RADIOGRAFIE CONVENZIONALI
Protocollo. Le indagini radiografiche hanno scarsa sensibilità e non sono sufficienti per
valutare un paziente con sintomi di compressione midollare. In caso di compressione mi-
dollare da neoplasia solo in due terzi dei casi si evidenziano nei radiogrammi anomalie os-
see significative. Nei casi ove non risultano alterazioni ossee evidenti, l’invasione da parte
di una massa paravertebrale avviene attraverso i forami intervertebrali, come nel linfoma,
neuroblastoma o leucemia. Negli ascessi epidurali, spesso la concomitante osteomielite non
risulta documentabile nei radiogrammi.

Reperti riscontrabili
Neoplasia
� Lesione osteolitica, osteo-addensante, ovvero frattura da schiacciamento di un meta-
mero ad un livello corrispondente al territorio periferico dei sintomi midollari.

Discite/osteomielite
� Distruzione dell’osso.
� Restringimento dello spazio discale con erosione delle limitanti somatiche adiacenti,
indicativo di discite.

METODICHE DI INDAGINE: RM
Protocollo. Il protocollo tipico comprende sequenze RM sagittali T1-pesate (T1WI) e T2-
pesate, sequenze assiali T1-pesate e T2-pesate, sequenze assiali e sagittali con soppressio-
ne del grasso T1-pesate dopo somministrazione di mdc, con bobina dedicata. Le tecniche di
soppressione del grasso, come per es., la Short Time Inversion Recovery (STIR) incremen-
tano la sensibilità. Le sequenze in condizioni basali T1-pesate sono le più sensibili per le
metastasi ossee ed una singola sequenza sagittale T1-pesata può essere sufficiente per la
diagnosi e la pianificazione del trattamento. È importante che i punti di riferimento ossei C1
e S1 siano compresi per il possibile successivo trattamento chirurgico o radioterapico.
Inoltre bisogna prestare attenzione ed includere il possibile tratto da irradiare (due corpi
vertebrali al di sopra e due al di sotto del livello di lesione). Ulteriori lesioni possono ren-
dere necessario il trattamento di un segmento più ampio.

Reperti riscontrabili (Figg. 16-1, 16-2 e 16-3)
Compressione midollare
� Diametro centrale del canale <10 mm.
� Ipersegnale della corda midollare in T2. Il reperto è specifico solo nella determinazio-
ne di una compressione recente, poiché esso può essere presente anche in malattie de-
mielinizzanti, mieliti virali, infarto, neoplasia, congestione venosa e traumi.
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Fig. 16-1. Compressione midollare da mieloma multiplo. Sequenze sagittali T2-pesate ottenute
in condizioni basali (A) e dopo somministrazione di mdc (B), che documentano la presenza di
una formazone di grandi dimensioni a sviluppo dalle regioni posteriori, che determina una ste-
nosi severa del canale vertebrale con compressione della corda midollare (frecce).

Fig. 16-2. Nell’immagine RM sagittale ottenuta dopo
somministrazione di mdc con sequenza T1-pesata, si do-
cumenta ascesso epidurale (freccia) a livello L2-L3, cau-
sato da discite/osteomielite.
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� Assottigliamento del midollo nella compressione cronica. Questo reperto è tipico delle
malattie degenerative o delle neoplasie a lento accrescimento.

Metastasi midollare
� Frattura da schiacciamento, correlata a metastasi somatica vertebrale.
• Completa sostituzione del midollo osseo, meglio apprezzabile come basso segnale
nelle sequenze T1-pesate di tutto il soma vertebrale. Le metastasi somatiche verte-
brali frequentemente mostrano un elevato segnale nelle sequenze T2-pesate, a me-
no che non presentino aree calcifiche di notevoli dimensioni. Le sequenze ottenu-
te dopo somministrazione di mdc possono indurre ad erronea interpretazione dia-
gnostica, poiché le metastasi che potenziano possono apparire simili al normale
midollo grasso.
• A differenza delle fratture somatiche in compressione da osteoporosi/trauma, ove ten-
de ad avere angoli acuti, il margine somatico posteriore è convesso.
• Le metastasi ematogene abitualmente insorgono nel margine postero-laterale del cor-
po vertebrale e si estendono ai peduncoli.

� Estensione epidurale della neoplasia, dal corpo vertebrale o dai tessuti adiacenti.
• Presenza di una LOS nei tessuti molli, meglio caratterizzata con sequenze T1-pesate
con saturazione del grasso e dopo somministrazione di mdc.

� Tranelli
• Le immagini ottenute dopo somministrazione di mdc possono indurre ad errori inter-
pretativi, poiché la metastasi che mostra potenziamento può apparire simile al norma-
le midollo grasso nelle sequenze T1-pesate senza sopppressione del grasso.

Fig. 16-3. Nell’immagine RM sagittale ottenuta dopo sommini-
strazione di mdc si documenta ascesso epidurale di grandi dimen-
sioni (frecce) che si estende lungo il margine posteriore del tratto
dorsale del midollo.



Parte I - Testa e colonna94

• L’edema del corpo vertebrale può essere osservato anche nelle fratture da schiaccia-
mento da osteoporosi/traumatiche; tuttavia esso non coinvolge per intero il corpo ver-
tebrale.
• Il midollo rosso può mostrare basso segnale nelle sequenze T1-pesate; tuttavia que-
st’ultimo è più elevato rispetto al muscolo scheletrico, diversamente dalla metastasi,
che abitualmente evidenzia un segnale maggiormente ipointenso.

Ascesso epidurale
� L’ascesso epidurale appare iso-ipointenso nelle sequenze T1-pesate ed iperintenso nel-
le sequenze T2-pesate. Il potenziamento è variabile, da omogeneo ad anulare ed appare
meglio documentabile nelle sequenze ottenute con soppressione del grasso.

� Discite/osteomielite
• Edema del disco intersomatico (elevato segnale in T2), potenziamento e sovvertimen-
to. Il disco può essere risparmiato in presenza di infezione tubercolare (TBC).
• Erosione delle limitanti somatiche vertebrali.
• Sostituzione del midollo osseo vertebrale (segnale ipointenso in T1) associato ad ede-
ma (segnale iperintenso in T2).

� Le diagnosi differenziali da prendere in considerazione in presenza di ascesso epidura-
le comprendono la metastasi extradurale, l’ematoma epidurale, il disco espulso/migrato
e la lipomatosi epidurale.

ITER POST-IMAGING
Trattamento delle metastasi vertebrali. Il trattamento dipende dalla neoplasia primiti-
va, dal livello vertebrale coinvolto e dalla rapidità di insorgenza e durata dei sintomi. Se non
vi sono altre ripetizioni è necessaria l’asportazione del tessuto ed il trattamento è decom-
pressivo, mediante laminectomia o somatectomia. Le controindicazioni chirurgiche com-
prendono la sezione completa del midollo, la paraplegia della durata superiore a 12 ore, la
perdita del controllo sfinterico di durata >24 ore e la perdita della sensibilità. Le affezioni che
in qualche misura non sono monitorate rappresentano una controindicazione relativa.

Il trattamento radioterapico si prolunga per oltre tre settimane. Il territorio di irradia-
zione comprende due corpi vertebrali al di sopra e al di sotto del territorio di estensione no-
ta della lesione. Si somministrano steroidi, per ridurre l’edema e la risposta infiammatoria.
Il trattamento è riconosciuto per la sua capacità di attenuare la sintomatologia dolorosa, ral-
lentare l’accrescimento della neoplasia e conservare le funzioni neurologiche. Il recupero
neurologico completo non è perseguibile, se il trattamento è dilazionato oltre le 12 ore dal-
l’insorgenza dei segni di compressione.

La tolleranza alla radioterapia del midollo è limitata da processi di mielite transitoria,
demielinizzazione e necrosi. Con un dosaggio di 4.500 cGy il rischio di tali complicanze è
del 5% circa. La mielite transitoria si manifesta entro un periodo di 6 settimane-5 mesi dal
termine del trattamento. Una mielopatia progressiva tardiva si manifesta a distanza di 6 me-
si-6 anni dal termine del trattamento.

Trattamento dell’ascesso epidurale. La terapia consiste nel drenaggio chirurgico. Il
trattamento medico comporta il rischio di trombosi venosa. Anche con il trattamento chi-
rurgico il rischio di morbilità e mortalità è elevato.
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