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L
e spondilodisciti, intese come osteomielite
vertebrale con flogosi estesa al disco inter-
vertebrale e talora ascesso dei tessuti molli

circostanti, costituiscono una patologia impor-
tante per la gravità della prognosi ed i possibili
esiti invalidanti [1]. Una delle cause più fre-
quenti è stata ed è tuttora l’infezione tuberco-
lare, ma sempre più frequenti sono le forme
batteriche e in zone endemiche le localizzazioni
vertebrali in corso di brucellosi [2-4]. Le forme
non tubercolari devono essere distinte dal
punto di vista eziologico in forme spontanee e
forme iatrogene o post-chirurgiche [5]. Le
forme batteriche spontanee possono essere fa-
vorite da fattori di rischio come immunode-
pressione, abuso di sostanze e.v., alcolismo,
diabete, ma possono insorgere anche in soggetti
apparentemente sani a volte come localizza-
zione d’organo in corso di sepsi [6, 7]. La tera-
pia antibiotica, possibilmente mirata sull’isola-
mento microbiologico, deve essere protratta per
almeno 6-8 settimane nelle forme spontanee,
nelle forme post-chirurgiche invece sono neces-
sari cicli più lunghi e spesso sono necessarie re-
visioni chirurgiche [8]. Poiché i sintomi pos-
sono essere aspecifici la diagnosi richiede inda-
gini strumentali: radiografia standard della co-
lonna ma soprattutto tomografia computeriz-
zata (TC) o risonanza magnetica (RMN) [9].
Scopo di questo studio è stato analizzare ezio-
logia, localizzazione, fattori favorenti ed esito
delle spondilodisciti ad eziologia non tuberco-

lare osservate presso l’Ospedale “S. Corona” di
Pietra Ligure (SV) nel periodo 1998-2002.

n MATERIALI E METODI

I dati riguardanti le spondilodisciti osservate
presso l’Ospedale “S. Corona” di Pietra Ligure
(SV) nel periodo 1998-2002 sono stati raccolti
prospetticamente. Le spondilodisciti sono state
classificate in forme iatrogene se osservate in
stretta correlazione con procedure chirurgiche
sulla colonna vertebrale (ad esempio interventi
per ernie discali, stenosi del canale) o con pro-
cedure di terapia antalgica (ad esempio inser-
zione di cateteri epidurali per rilascio di far-
maci o iniezioni peridurali antalgiche) e in forme
spontanee, insorte cioè in assenza di procedure
sulla colonna vertebrale.
Di ciascun paziente sono stati registrati i se-
guenti dati: età alla diagnosi, presenza di even-
tuali malattie concomitanti, localizzazione della
spondilodiscite, eziologia, terapia antibiotica
effettuata, eventuale necessità di intervento chi-
rurgico, esito. Per le forme iatrogene è stato an-
che valutato il tipo di procedura correlata con
l’insorgenza della spondilodiscite.
La diagnosi di localizzazione è stata effettuata
mediante radiografia standard della colonna in-
tegrata con TC e/o RMN e scintigrafia ossea
con tecnezio e con gallio. Oltre ai consueti
esami ematochimici e al controllo degli indici di
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flogosi, ogni paziente è stato sottoposto a intra-
dermoreazione PPD secondo Mantoux e a ri-
cerca anticorpi anti-Brucella. In pazienti con lo-
calizzazione ossea clinicamente e radiologica-
mente evidente, l’eziologia è stata stabilita sulla
base dell’isolamento di patogeni significativi da
emocolture, da coltura di materiale ottenuto
con biopsia ossea o da aspirazione di materiale
ascessuale dei tessuti paravertebrali. Almeno 3
emocolture sono state eseguite in tutti i pazienti
febbrili prima dell’inizio del trattamento. In
caso di biopsia ossea, sul materiale prelevato
sono stati eseguiti esame istologico, coltura per
aerobi, anaerobi, miceti e micobatteri e diagno-
stica molecolare per infezione da micobatteri.
Per i casi diagnosticati come dovuti a infezione
da Brucella spp la diagnosi è stata posta in pre-
senza di positività della reazione di Wright con
negatività degli accertamenti per altri patogeni.
Dopo esecuzione degli esami diagnostici per
definire l’eziologia della spondilodiscite, in at-
tesa dei risultati, veniva iniziata empiricamente
terapia antibiotica e terapia anti-micobatterica.
Il trattamento anti-micobatterico veniva succes-
sivamente sospeso in caso di negatività degli
esami per questa infezione. Nelle forme sponta-
nee la terapia iniziale era rappresenta da amoxi-
cillina-clavulanato o ceftriaxone per 8 setti-
mane, mentre nelle forme iatrogene è stata ini-
zialmente effettuata una associazione di glico-
peptide con chinolonico o cefalosporina. La te-
rapia è stata quindi eventualmente corretta
sulla base dei risultati colturali e dell’antibio-
gramma.
La risposta alla terapia è stata valutata me-
diante controllo clinico e monitoraggio emo-
cromo, indici aspecifici di flogosi (velocità di
eritrosedimentazione, VES; proteina C reattiva,

PCR; dosaggio alfa 2 proteine plasmatiche) con
cadenza mensile. Gli esami strumentali di dia-
gnostica per immagini venivano eseguiti prima
dell’inizio del trattamento e successivamente
con periodicità prestabilita: la radiografia stan-
dard è stata eseguita a 3, 6 e 12 mesi e il con-
trollo RMN a 6 mesi e 12 mesi dall’inizio del
trattamento. In caso di mancata risposta clinica
dopo un trattamento minimo di 8 settimane, gli
esami ematochimici e neuroradiologici sono
stati anticipati.
Il paziente è stato definito guarito in assenza di
recidive dopo un follow-up di 12 mesi dal ter-
mine della terapia.

n RISULTATI

Durante il periodo 1998-2002 sono stati diagno-
sticati 75 casi di spondilodiscite di cui 45 (60%)
ad eziologia non tubercolare. Solo questi ultimi
vengono analizzati in questo lavoro. Venti-
nove/45 pazienti erano di sesso maschile e
16/45 di sesso femminile. L’età dei pazienti era
compresa tra 33 e 87 anni (media 59 anni, me-
diana 61.5). Sono state considerate separata-
mente le forme iatrogene (13/45 casi totali,
29%) e le forme spontanee (32/45 casi, 71%).

Spondilodisciti spontanee
L’età media dei pazienti era di 62 anni, 21 erano
maschi e 11 femmine. La localizzazione era
lombo-sacrale in 22 casi, dorsale in 8 e cervicale
in 2. In 15/32 casi (47%) erano presenti malattie
concomitanti: vasculopatie che avevano richie-
sto intervento chirurgico in 4 pazienti, diabete
in 5, abuso alcolico in 3, neoplasie in 2 e infe-
zione HIV in un paziente. Tutti i pazienti la-

Tabella 1 - Isolamenti microbiologici e materiale esaminato.

Eziologia SD primitive Materiale diagnostico SD iatrogene Materiale diagnostico

MSSA/MSSE 13 Sangue: 6 1 Agoaspirato: 1

Biopsia: 7

MRSA/MRSE 2 Biopsia: 2 7 Agoaspirato: 7

Cocchi Gram + 3 Sangue: 2
Agoaspirato:1 0 -

Gram - 5 Sangue: 2
Biopsia: 3 1 Agoaspirato:1

Fusobacterium 1 Sangue: 1 0 -

Brucella 1 Sierologia + 0 -

Nessun isolamento 7 - 4 -
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mentavano dolore non responsivo al riposo da
oltre 4 settimane, solo 19/32 erano febbrili
all’esordio. Indici di flogosi erano elevati in
26/32 casi mentre solo 10 pazienti presenta-
vano leucocitosi neutrofila.
Uno stafilococco meticillino-sensibile (MSSA)
(Tabella 1) è stato isolato in 13 casi (da biopsia in
7 pazienti e da emocolture in altri 6), 2 episodi
erano dovuti a stafilococco meticillino-resistente
(isolati da materiale bioptico), 3 a cocchi Gram-
positivi (emocolture positive per Streptococcus
pneumoniae in un caso, emocolture positive per
enterococco in 1 paziente e isolamento di strep-
tococco su agospirato in un paziente). Batteri
Gram-negativi sono stati isolati in 5 casi (emo-
colture positive per Salmonella spp in 2 casi, iso-
lamento di Enterobacter spp da biopsia in 1 pa-
ziente, isolamento di Proteus spp e Pseudomonas
spp da materiale intra-operatorio in 1 caso e in-
fine Escherichia coli su biopsia in un altro pa-
ziente). Un paziente aveva una discite da Fuso-
bacterium spp (isolamenti ripetuti da sangue), in
un altro paziente è stata posta diagnosi di bru-
cellosi su base sierologica (Tabella 1). In 7 pa-
zienti non è stato possibile stabilire l’eziologia
della spondilodiscite, ma è stata esclusa eziolo-
gia tubercolare o brucellare, in 5 casi per accer-
tamenti negativi su biopsia (negatività esame
istologico, Ziehl-Neelsen, coltura e PCR per mi-
cobatteri), nei restanti due pazienti la diagnosi
di TBC appariva invece poco probabile alla luce
dei dati clinico-anamnestici e la successiva ri-
sposta alla terapia ha confermato la diagnosi.
Rx standard della colonna, RMN e scintigrafia

ossea con tecnezio e gallio presentavano altera-
zioni significative in tutti i pazienti.
Diciotto pazienti sono stati trattati con amoxi-
cillina-clavulanato e.v. per 2 settimane con pro-
secuzione per os per altre 6 settimane, 8 pa-
zienti sono stati trattati con ceftriaxone+amino-
glicoside, 5 pazienti con glicopeptide+chinolo-
nico, mentre il paziente con infezione da bru-
cella è stato trattato con doxicillina + aminogli-
coside per intolleranza alla rifampicina.
In 4 pazienti con localizzazione dorsale (Figura
1) è stato eseguito intervento chirurgico di boni-
fica del focolaio con posizionamento di mesh
per via anteriore e successiva stabilizzazione per
via posteriore con viti e barre (Figura 2). In un
quinto caso in cui si poneva la necessità, l’inter-
vento è stato rifiutato dal paziente. La durata
media di terapia è stata 8 settimane, 18 pazienti
hanno risposto ad un solo ciclo di terapia, 4
hanno ricevuto 2 cicli di terapia per recidiva
dell’infezione, 3 sono deceduti, 3 sono stati persi

Figura 1 - RMN di un caso di spondilodiscite a loca-
lizzazione dorsale con iniziale compressione midol-
lare.
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al follow-up e 4 hanno il follow-up in corso.

Spondilodisciti iatrogene
Tutti i casi correlabili a procedure sulla colonna
presentavano una localizzazione lombo-sa-
crale, l’età media dei pazienti, 8 M e 5 F, era 54
anni. In 8 pazienti è stato isolato uno stafilo-
cocco di cui uno stafilococco meticillino-sensi-
bile e sette meticillino-resistenti. Un caso è stato
dovuto a E. coli, mentre nei restanti 4 pazienti
non è stato possibile effettuare una diagnosi
eziologica (Tabella 1).
Due episodi erano secondari a terapia epidu-
rale antalgica, 6 sono stati diagnosticati dopo
stabilizzazione chirurgica per scoliosi o altera-
zioni degenerative della colonna, 5 dopo inter-
venti per ernie discali.
La terapia è stata: glicopeptide+rifampicina+/-
chinolonico in 8 casi, cefalosporina+chinolonico
in 4 casi, linezolid in 1 paziente con isolamento
di Staphylococcus epidermidis meticillino-resi-
stente (MRSE) e allergia alla vancomicina. La
terapia medica è stata di durata variabile da 8
settimane a 6 mesi. La sola terapia antibiotica è

stata efficace in tutti i casi (7/13, 54%) in cui non
erano presenti mezzi di fissazione. In tutti i 6
casi con SD post-stabilizzazione vertebrale è
stato necessario rimuovere i mezzi di sintesi
dopo terapia medica di durata adeguata a mi-
gliorare le condizioni generali dei pazienti e la
situazione locale.

n DISCUSSIONE

Le spondilodisciti di tipo non tubercolare
stanno assumendo un ruolo sempre più impor-
tante anche in campo infettivologico sia come
forme primitive sia come complicanze infettive
dopo procedure sulla colonna oggi attuate sem-
pre più frequentemente [10]. In 2 casi abbiamo
descritto una spondilodiscite dopo procedure
di terapia antalgica (peridurali antalgiche e in-
serzione di catetere epidurale per il controllo
del dolore) come sempre più frequentemente
segnalato in letteratura [11]. Le forme primitive
invece molto spesso insorgono in soggetti ap-
parentemente sani senza evidenti fattori di ri-
schio, solo in 15/39 soggetti (47%) sono stati in-
dividuati fattori favorenti l’infezione. L’età rela-
tivamente anziana dei nostri pazienti può forse
essere un fattore favorente indipendente [3]. La
diagnosi clinica è difficile in quanto i sintomi
sono aspecifici, indici di flogosi e febbre non
sono sempre presenti. Il miglioramento delle
tecniche per immagine ed in particolare l’im-
piego di RMN ha consentito la diagnosi molto
più facilmente rispetto al passato. Come dimo-
stra l’elevata percentuale nella nostra casistica
di isolamenti microbiologici da emocolture,
spesso la spondilodiscite si associa a sepsi; nes-
suno dei nostri pazienti invece, a differenza di
quanto segnalato in letteratura, ha presentato
contemporaneamente altre localizzazioni d’or-
gano come endocardite o meningite [12-14].
Come prevedibile, le forme primitive sono in
maggioranza correlate a infezioni da patogeni
meticillino-sensibili, mentre le forme iatrogene
sono spesso dovute a stafilococchi meticillino-
resistenti (Tabella 1). La terapia medica è per-
tanto più semplice nelle forme primitive poten-
dosi utilizzare antibiotici beta-lattamici con
possibilità di terapie sequenziali, con impiego
di formulazioni e.v. nelle fasi iniziali, prose-
guendo per os dopo stabilizzazione clinica. Per
migliorare la prognosi, la terapia antibiotica
deve comunque essere protratta sufficiente-
mente a lungo (non meno di 6-8 settimane). Pur
essendo più frequente la localizzazione lombo-

Figura 2 - Esempio di stabilizzazione anteriore e po-
steriore in un caso di localizzazione dorsale.
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sacrale, la localizzazione dorsale (Figura 1) ap-
pare la più grave, con talora necessità di inter-
vento chirurgico di bonifica e stabilizzazione
anteriore e posteriore (Figura 2). Nelle forme
post chirurgiche la terapia è più complessa per
l’elevata percentuale di patogeni multi-resi-

stenti. Inoltre in presenza di mezzi di sintesi,
con elevata probabilità questi dovranno essere
rimossi per consentire di eradicare l’infezione.

Key words: spondylodiskitis, vertebral osteomyeli-
tis, staphylococcus.

Scopo dello studio: valutare le spondilodisciti
non-tubercolari diagnosticate nel periodo
1998-2002 presso l’Ospedale S. Corona di Pie-
tra Ligure (SV). 
Metodi: studio prospettico con suddivisione in
forme spontanee e iatrogene, valutazione di
eventuali fattori di rischio associati, localizza-
zioni, eziologia e terapia.
Risultati: 45 episodi, 32 (71%) spontanei e 13
(29%) iatrogeni. Il 47% delle forme spontanee
presentava fattori di rischio associati. La sede
era lombosacrale nel 68% delle spontanee e
nel 100% di quelle iatrogene. Le rimanenti
forme spontanee erano dorsali nel 25% e cer-
vicali nel 7%. Le cause più frequenti erano sta-
filococchi meticillino-sensibili nelle forme
spontanee e meticillino-resistenti nelle iatro-

gene. Antibiotici per 8 settimane sono risultati
efficaci nel 63% delle forme spontanee, con
necessità di stabilizzazione chirurgica in 4 casi
a localizzazione dorsale. Nelle forme iatro-
gene antibiotici per 8 settimane fino a 6 mesi
sono risultati efficaci, tuttavia in presenza di
mezzi di fissazione è stato sempre necessario
trattamento chirurgico di rimozione.
Conclusioni: la localizzazione più frequente
nelle spondilodisciti è quella lombo-sacrale.
La terapia con beta-lattamici è efficace nelle
forme spontanee, mentre terapie di associa-
zione sono spesso necessarie nelle forme ia-
trogene dovute a patogeni multi-resistenti.
Nelle localizzazioni dorsali o in presenza di
mezzi di sintesi è spesso necessario associare
trattamento chirurgico.

RIASSUNTO

Aim of the study: to evaluate the episodes of
non-tubercular spondylodiskitis diagnosed be-
tween 1998 and 2002 at the Ospedale S. Corona,
Pietra Ligure (SV). 
Methods: perspective evaluation of vertebral os-
teomyelitis classified as spontaneous or iatro-
genic if associated with procedures on the spinal
cord, with detection of associated risk factors, lo-
calization, aetiology and treatment.
Results: 45 episodes, 71% spontaneous and 29%
iatrogenic were observed. Associated risk factors
were present in 47% of spontaneous spondy-
lodiskitis. Lumbosacral localization was detected
in 68% of spontaneous and 100% of iatrogenic
episodes. Other localizations in spontaneous
spondylodiskitis were dorsal (25%) or cervical
(7%). Methicillin-sensitive staphylococci caused

the majority of spontaneous spondylodiskitis,
while methicillin-resistant strains were more fre-
quently involved in iatrogenic episodes. Among
spontaneous spondylodiskitis, 63% healed with
antibiotics for 8 weeks, but surgery was often
needed in dorsal localizations. In iatrogenic forms
antibacterial therapy for 8 weeks-6 months was
effective in cases not associated with foreign bod-
ies but their presence always required surgery for
healing.
Conclusions: spondylodiskitis is more fre-
quently localized at lumbosacral level. Beta-lac-
tams are generally effective in spontaneous
episodes, while iatrogenic ones often require asso-
ciations of drugs. Surgery may be required in the
case of dorsal localization or in the presence of
foreign bodies.

SUMMARY
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