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L
e spondilodisciti (SD) sono infezioni del
corpo vertebrale e del disco intersomatico
[1]. Relativamente rare, hanno un’inci-

denza di 4-7 casi/100000 abitanti/anno, costi-
tuendo il 2-4% dei casi di osteomielite [2].
La malattia è caratterizzata da un esordio poco
specifico con rachialgia ed alterazione degli in-
dici infiammatori. L’iperpiressia non costante
e il decorso paucisintomatico rendono difficile
un inquadramento precoce [3] per cui la dia-
gnosi si ottiene talvolta tardivamente quando
sono presenti complicanze neurologiche e si
sono costituite marcate lesioni ossee. L’inter-
vallo tra esordio della malattia e diagnosi non
è inferiore alle 12 settimane [2-7].
La malattia interessa generalmente l’età adulta
e l’eziologia più frequente cambia in funzione
dell’età del paziente. Belzunegui e coll. (8, 9) ri-
portano una crescente incidenza di forme bru-
cellari e tubercolari, rispetto a quelle da pio-
geni, col progredire dell’età.
Nel bacino del Mediterraneo le SD sono fre-
quentemente correlate all’infezione tuberco-
lare e brucellare, in ragione anche dell’alto li-
vello di endemia conservato da queste malattie
(2, 8-10). Negli ultimi anni, tuttavia, il fre-
quente ricorso a procedure neurochirurgiche
sulla colonna vertebrale, l’aumento dei pa-
zienti immunodepressi, l’uso di cateteri ve-
nosi, l’aumento delle manipolazioni a carico
delle vie urinarie e la crescente diffusione della
tossicodipendenza hanno favorito un aumento
delle forme da piogeni, ponendo notevoli diffi-
coltà sia nella diagnosi microbiologica sia nel
trattamento empirico (3).
Scopo dello studio è stato descrivere le caratte-
ristiche epidemiologiche, cliniche, microbiolo-
giche, radiografiche, la risposta terapeutica e

gli eventuali esiti della malattia dei casi di SD
non correlati ad interventi chirurgici, osservati
negli ultimi 12 anni in pazienti adulti osservati
presso il Centro per le Neuropatie Infettive
(CNI) dell’Ospedale “D. Cotugno” di Napoli.

■ MATERIALI E METODI

Sono stati inclusi in uno studio retrospettivo
pazienti con età >14 anni e diagnosi di SD non
post-chirurgica osservati negli anni 1990-2001
presso il CNI dell’Ospedale “D. Cotugno” di
Napoli.
Sono stati considerati affetti da SD ed inclusi
nella casistica, seguendo anche quanto sugge-
rito da Colmenero e coll. [4] pazienti con do-
lore spinale con caratteristiche infiammatorie
(assenza di remissione con il riposo), associato
o meno ad iperpiressia, che presentavano uno
o più esami radiologici suggestivi per la ma-
lattia. 
La diagnosi microbiologica è stata posta sulla
scorta dell’isolamento dell’agente eziologico
da biopsia ossea o da emocoltura o da altri coe-
sistenti focolai di infezione. In assenza di isola-
mento colturale dalla lesione, la diagnosi è
stata posta sulla base delle caratteristiche ana-
tomopatologiche tipiche della biopsia ossea
nelle forme tubercolari e della sierodiagnosi di
Wright (positività >1/160 al ricovero o evi-
denza di sieroconversione dopo 2-3 settimane
di terapia antibiotica mirata) o della positività
per IgM ed IgG anti Brucella con metodica im-
munoenzimatica nelle forme brucellari [11].
Per ogni paziente osservato, sono stati consi-
derati il sesso, l’età, il tempo intercorrente tra
l’inizio dei sintomi e la diagnosi ed i dati
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anamnestici. Inoltre è stata valutata la presen-
tazione clinica, ponendo riguardo ai sintomi ri-
feriti, ai deficit neurologici, alla presenza di
iperpiressia ed agli eventuali segni di altra lo-
calizzazione del processo infettivo.
Dei parametri ematochimici e microbiologici,
sono stati valutati Velocità di Eritrosedimenta-
zione (VES) e Proteina C Reattiva (CRP), conta
dei Leucociti e relativa percentuale di Neutro-
fili ed esami colturali e sierologici.
Sono stati rivisti gli esami radiologici, conside-
rando sia l’esame Rx standard della colonna
vertebrale che gli esami radiografici di ap-
profondimento (TC o RMN spinale), ponendo
riguardo alla sensibilità diagnostica di ciascun
esame. Infine, di ogni paziente, sono stati rac-
colti i dati relativi al trattamento farmacologico
e sono stati considerati l’eventuale ricorso a
procedure chirurgiche e gli esiti temporanei o
permanenti della malattia.

■ RISULTATI

Tra il 1990 ed il 2001 sono stati osservati 18 pa-
zienti con diagnosi di SD (44,4% maschi, età me-
diana 56 anni, range 14-73 anni).
Una diagnosi eziologica è stata posta in 17
(94,4%) pazienti, in 10 sulla scorta degli esami
colturali, in 4 degli esami sierologici ed in 3 sulla
scorta delle caratteristiche anatomopatologiche
della biopsia ossea. In 1 (5,6%) dei 18 pazienti
non si è ottenuto alcun isolamento sia dalle
emocolture che dal materiale purulento otte-
nuto per agoaspirato dalla lesione ossea, non
sono stati soddisfatti i criteri di diagnosi per le
infezioni tubercolari o brucellari ed è stata posta
diagnosi di SD ad eziologia batterica non nota.
Tra i 17 pazienti con diagnosi microbiologica, 5
(29,4%) erano affetti da SD tubercolare (TSD), 4

(23,5%) da SD brucellare (BSD) ed 8 (47,1%) da
SD da piogeni (PSD); di queste ultime, 4 erano
sostenute da S. aureus, 2 da S. pneumoniae, 1 da
Bacteroides, 1 da flora polimicrobica costituita da
E. coli, Peptostreptococcus spp e Clostridium septi-
cum. Nessun paziente riferiva precedente infe-
zione brucellare, mentre 3 dei 5 pazienti con
TSD erano stati colpiti da tubercolosi in altra lo-
calizzazione (1 polmonite con interessamento
pleurico, 1 tenosinovite ed 1 processo infiltra-
tivo polmonare) rispettivamente 1, 11 e 40 anni
prima.
Tra i 10 pazienti con isolamento colturale, 8 pre-
sentavano infezione da piogeni e 2 da M. tuber-
culosis (Mtb). La tabella 1 evidenzia gli isola-
menti ottenuti in relazione al materiale esami-
nato, in 2 pazienti si è ottenuto isolamento dalla
sola coltura del liquor cefalorachidiano (LCS), in
2 con infezione da S. pneumoniae dalla contem-
poranea positività di emocoltura e liquorcol-
tura, in 3 dalla sola emocoltura e in 3 dalla col-
tura dell’aspirato ottenuto dalla lesione spinale.
La presenza di malattie concomitanti o fattori di
rischio è stata identificata in 10 pazienti (55,6%);
di questi, 4 erano affetti da diabete mellito (3
TSD, 1 BSD), 3 presentavano danno artrosico
diffuso della colonna vertebrale (1 TSD, 1 BSD, 1
PSD), 1 riferiva uso di droghe e.v. (PSD), 1 in-
sufficienza renale cronica in trattamento diali-
tico (PSD), e 1 riportava recente intervento per
adenocarcinoma del colon (PSD). Dei rimanenti
8 pazienti (44,4%), 2 con PSD hanno riferito un
trauma contusivo della colonna vertebrale ri-
spettivamente 3 e 4 settimane prima del rico-
vero.
Il tempo medio tra l’inizio dei sintomi e la no-
stra osservazione al ricovero è stato di 106±106
gg nei casi con infezione TBC o brucellare e di
14,6±11 gg nei casi di infezione sostenuta da
piogeni (p<0,05).

Tabella 1 - Isolamenti e materiali esaminati.

Microrganismo Pazienti con Materiale Pazienti con
isolamento diagnostico esame positivo

S. pneumoniae 2 CSF 2
Emocoltura 2

S. aureus 4 Emocoltura 3
Agoaspirato 1

Bacteroides 1 CSF 1
M. tuberculosis 2 CSF 1

Agoaspirato 1
Flora polimicrobica* 1 Agoaspirato 1

* Isolamento da agoaspirato dalla lesione di C. septicum, E. coli e Peptostreptococcus spp.
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In 6 (33,3%) casi è stato osservato un contem-
poraneo interessamento meningeo, in 2
(11,1%) la malattia è stata diagnosticata nel
contesto di una sepsi, in 1 (5,6%) è stata osser-
vata contemporanea endocardite. La Tabella 2
riassume i dati relativi alla presentazione cli-
nica.
10 pazienti presentavano leucocitosi con neu-
trofilia. In tutti i casi è stata osservata altera-
zione di almeno un indice di infiammazione,
con aumento della VES in 15 (83,3%) e della
CRP in 16 (88,9%).
Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad esame
Rx standard della colonna vertebrale e/o ad al-
meno uno degli esami radiologici di approfon-
dimento. La definizione diagnostica è stata ot-
tenuta in 8/17 casi col solo esame Rx standard,
in 3/4 casi con la TC mirata del tratto della co-
lonna sede del processo flogistico ed in 11/11
casi mediante l’RMN della colonna vertebrale. 
In 15 (83,3%) dei 18 pazienti sono state rilevate
lesioni a carico di un solo tratto della colonna
vertebrale. Complessivamente, 4 (22,2%) casi
interessavano il solo tratto cervicale, 5 (27,8%)
il solo tratto dorsale e 6 (33,3%) il solo tratto
lombare, concomitanti lesioni del tratto cervi-
cale e dorsale, del tratto dorsale e lombare e di
2 metameri lombari sono state osservate nei ri-
manenti 3 (16,7%) casi. In 4 dei 6 casi con loca-
lizzazione dorsale l’eziologia era tubercolare,
in 3 dei 4 casi con localizzazione cervicale è
stata osservata la presenza di contemporanea
meningite. La tabella 3 riporta l’eziologia dei
casi di SD in relazione al tratto di colonna inte-
ressato.
Il trattamento antibiotico è stato effettuato con
Rifampicina in associazione a Minociclina, nei
4 pazienti con infezione brucellare, per un pe-
riodo non inferiore a 6 mesi. I 5 pazienti con in-
fezione tubercolare sono stati trattati, nei primi
2 mesi, con Rifampicina, Isoniazide e Strepto-
micina (associati a Etambutolo in 2 e Pirazina-

mide in 1), e con Rifampicina ed Isoniazide nei
successivi 10 mesi. Gli 8 pazienti che presenta-
vano infezione da piogeni sono stati trattati
inizialmente con Ceftriaxone (associato a Gen-
tamicina in 2 casi).
Ottenuto l’isolamento microbiologico, la tera-
pia è stata continuata per 2-4 mesi sulla scorta
dell’antibiogramma.
Il trattamento chirurgico è stato necessario in 2
(11,1%) casi, 1 brucellare e 1 tubercolare, per la
compressione esercitata dal tessuto granulo-
matoso sul canale midollare.
Esiti paretici sono stati osservati in 2 (11,1%)
casi di PSD con persistente limitazione funzio-
nale degli arti inferiori. 1 (5,9%) paziente con
TSD ha mostrato persistenza della rachialgia
dopo 12 mesi di osservazione. Nessun esito si
è osservato negli altri 15 (83,3%) pazienti al ter-
mine del ciclo di trattamento.

■ CONCLUSIONI

La SD è malattia di osservazione poco fre-
quente in ambito infettivologico rimanendo il
trattamento più spesso confinato in ambito
neurochirurgico ed ortopedico.
Anche nella nostra area geografica, le forme
brucellari e tubercolari rimangono quelle di
maggiore riscontro, costituendo circa la metà
dei casi. Questa osservazione conferma l’alto
livello di endemia conservato da queste malat-
tie e sottolinea la necessità di un adeguato fol-
low-up del paziente con malattia tubercolare

Tabella 2 - Presentazione clinica dei pazienti in casi-
stica

Sintomatologia N. pazienti (%)

Febbre 17 (94,4)
Rachialgia 14 (77,8)
Deficit neurologici 10 (55,6)
Sindrome meningea 6 (33,3)
Coma 3 (16,7)
Ipotensione 2 (11,1)

Tabella 3 - Localizzazione ed eziologia dei 18 casi os-
servati

Tratto Eziologia N. casi
interessato

Cervicale S. pneumoniae 2
S. aureus 1
Non isolamento 1

Dorsale M. tuberculosis 3
S. aureus 2

Lombare Brucella 3
M. tuberculosis 1
Bacteroides 1
S. aureus 1
Flora polimicrobica* 1

Cervicale + Dorsale Brucella 1
Dorsale + Lombare M. tuberculosis 1

* Isolamento di E. coli, Peptostreptococcus spp. e Clostridium
septicum da agoaspirato con interessamento di 2 metameri
vertebrali contigui
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che, se non adeguatamente trattato, può pre-
sentare riaccensioni sia in sede polmonare che
extrapolmonare.
Sette pazienti hanno presentato malattie con-
comitanti condizionanti immunodepressione.
Tale dato evidenzia come in pazienti immuno-
depressi manifestazioni cliniche di più rara os-
servazione possano essere alla base di sintomi
aspecifici e come deficit anche non marcati
dell’immunità cellulo-mediata possano essere
alla base di manifestazioni meno frequenti
quali le localizzazioni extrapolmonari della tu-
bercolosi. Una associazione tra patogeni infre-
quenti, immunodepressione e SD è stata ripor-
tata anche da Vinas e coll. [12] in una casistica
di infezioni da Aspergillo.
Altre concomitanti malattie degenerative pos-
sono favorire l’infezione come rileva la pre-
senza di un danno artrosico diffuso della co-
lonna vertebrale osservato in 3 casi di pazienti
anziani nei quali batteriemie fugaci possano
aver trovato terreno favorevole per i fenomeni
degenerativi locali [13].
Come già riferito negli altri studi citati, l’aspe-
cificità della sintomatologia ha determinato un
considerevole ritardo nella diagnosi, ben più
evidente nelle forme tubercolari e brucellari.
Anche nei casi da piogeni, tuttavia, sintomi
iniziali non univoci, riferiti frequentemente
solo come febbre e rachialgia, sembrano aver
determinato un ritardo nella diagnosi con dif-
fusione del processo alle meningi in 6 casi e
manifestazioni settiche in altri 2 casi. Questa
osservazione sottolinea come una attenta valu-
tazione del paziente febbrile anche nei con-
fronti di sintomi considerati aspecifici si possa
rilevare  di grande utilità diagnostica [13].
L’isolamento microbiologico è stato ottenuto
in oltre la metà dei pazienti osservati, solo in 1
degli 8 con PSD non si è ottenuto alcun riscon-
tro microbiologico.
Una estesa valutazione microbiologica com-
prendente più emocolture, il prelievo di mate-
riale potenzialmente infetto da altri foci so-
spetti e un eventuale aspirato dalla lesione os-
sea, come riferito anche da Colmenero e coll.
[4] in un’ampia casistica, sembrano essenziali
per ottenere una diagnosi accurata ed intra-
prendere una terapia antibiotica mirata.
Nella nostra casistica la quasi totalità dei pa-
zienti è giunta febbrile al ricovero. Questo
dato che non è in accordo con quanto riportato
in letteratura [2-7] può essere spiegato sia
dalla presenza in casistica di forme sostenute
da piogeni che dall’osservazione che il reperto

di SD è stato spesso incidentale ottenuto
nell’iter diagnostico di pazienti giunti alla no-
stra osservazione proprio in ragione dell’iper-
piressia.
Tra i pazienti osservati, 6 sono giunti al rico-
vero perché affetti da meningite, in 3 di questi
pazienti la SD interessava il tratto cervicale
della colonna vertebrale. In questi casi le carat-
teristiche anatomiche della colonna cervicale
possono aver favorito la diffusione del pro-
cesso settico alle meningi, per la stretta vici-
nanza alla struttura ossea vertebrale.
Tra gli esami radiologici la sola RMN sembra
aver sempre consentito una definizione dia-
gnostica ottimale del processo.
Come riportato da Wirtz e coll. [7] la RMN
consente meglio di ogni altro esame la visua-
lizzazione dei processi essudativi, edematosi
ed ischemici che interessano l’osso sin dalle
prime fasi della SD e la migliore definizione
dell’estensione paravertebrale ed epidurale
dell’infezione.
Il solo trattamento antibiotico ha condizionato
la completa risoluzione del processo e la resti-
tutio ad integrum in 16 dei pazienti osservati.
Nei rimanenti 2 casi la persistenza di tessuto
granulomatoso a livello del canale midollare
ha determinato la necessità dell’intervento di
drenaggio esterno del materiale infetto. Tale
osservazione è in disaccordo con quanto rife-
rito da Colmenero e coll. [4] che riportano un
più frequente ricorso a procedure chirurgiche,
rapportabile al maggior tempo (14 settimane)
intercorrente tra inizio dei sintomi e diagnosi,
rispetto a quanto osservato nella nostra casi-
stica.
Dei pazienti indagati, 3 hanno riportato se-
quele della malattia. Questo dato, assieme al
rilievo della possibile diffusione meningea
della malattia, evidenzia la notevole morbidità
dell’infezione, non sempre riportata in lettera-
tura [7], che può assumere decorso rapido e
progressivo con processi settici che coinvol-
gono anche il SNC.
In conclusione, il nostro studio evidenzia
come la spondilodiscite possa essere alla base
di sintomi aspecifici e misconosciuti il cui
pronto riconoscimento, particolarmente in pa-
zienti immunodepressi, sembra essenziale per
ridurre i rischi connessi alla malattia e le se-
quele.

Key words: Spondilodiskitis, Mycobacterium tu-
berculosis, Brucella spp.
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Scopo dello studio è stato valutare la preva-
lenza e le caratteristiche delle spondilodisciti
(SD) non post chirurgiche nella nostra area
geografica.
Metodi. In uno studio retrospettivo sono stati
valutati i dati clinici ed epidemiologici, gli
esami di laboratorio e radiologici di pazienti
con SD non post-chirurgica osservati tra il
1990 ed il 2001 presso il Centro per le Neuro-
patie Infettive dell’Ospedale “D. Cotugno” di
Napoli.
Risultati. Sono stati osservati 18 casi di SD
non post-chirurgica. Una diagnosi eziologica
è stata posta in 17 (94,4%) casi, 5 ad eziologia
tubercolare, 4 brucellare e 8 da piogeni (4 da
S. aureus, 2 da S. pneumoniae, 1 da Bacteroides
spp, 1 flora polimicrobica). Malattie concomi-
tanti e/o fattori di rischio (diabete mellito,
uso di droghe e.v., insufficienza renale cro-
nica, danno artrosico diffuso, cancro del co-
lon-retto, trauma contusivo della colonna
vertebrale) sono stati identificati in 12 (66,7%)
pazienti. L’inizio dei sintomi ha preceduto la

nostra osservazione di 2 gg - 12 mesi (me-
diana 15 giorni). Al ricovero, 17 (94,4%) pa-
zienti presentavano febbre, 14 (77,8%) ra-
chialgia, 6 (33,3%) sindrome meningea, 3
(16,7%) coma e 2 (11,1%) stato settico. Leuco-
citosi neutrofila è stata osservata in 10
(55,6%) casi. Tutti i pazienti hanno presentato
alterazione di almeno un indice di infiamma-
zione (VES o CRP).
La diagnosi è stata confermata in 8 casi col
solo esame Rx standard della colonna verte-
brale, mentre in 3 casi è stato necessaria una
TC ed in 11 casi una RMN. Il trattamento an-
tibiotico è stato praticato per almeno 6 mesi
nei casi di infezione brucellare, per 12 mesi
nei casi di infezione tubercolare e per 2 mesi
nei casi sostenuti da piogeni. Esiti invalidanti
sono stati osservati in 2 casi.
Conclusioni. Le SD si rivelano malattie sub-
dole e di difficile diagnosi per le quali solo un
attento inquadramento clinico, una diagnosi
rapida ed una corretta terapia antibiotica
possono evitare esiti invalidanti.

RIASSUNTO

The aim of the study was to evaluate the preva-
lence and characteristics of non-operative spondy-
lodiskitis (SD) in the Naples  area. We evaluated
retrospectively epidemiological, clinical, labora-
tory and radiological features of patients with non-
operative SD observed between 1990 and 2001 in
our department of the “D. Cotugno” hospital in
Naples.
In all, 18 patients with diagnosis of SD were eval-
uated, the etiologic agent being identified in 17 pa-
tients: M. tuberculosis in 5, Brucella spp. in 4 and
pyogenic bacteria in 8. Ten patients had underly-
ing diseases or risk factors (4 diabetes mellitus, 3
arthrosis, 1 CRF, 1 IVDA and 2 previous back
trauma). Symptoms preceeded observation be-
tween 2 days and 12 months (median 15 days).

Seventeen patients presented fever, 13 back pain, 6
meningitis, 3 were comatose and 2 had severe sep-
sis. Ten patients showed high white blood cells
count with granulocyte prevalence. Eritrosedi-
mentation rate or C-reactive protein were high in
all patients. Diagnosis was confirmed in 8 patients
only with spinal X-rays, while 3 needed a CT and
11 a RMN imaging. Antimicrobial therapy was
performed for at least 6 months in patients with
brucellosis, 12 months in patients with tuberculo-
sis and 2 months in patients with pyogenic SD.
Persistent neurological deficit were observed in 2
patients. The results suggest that neurological
deficit may be avoided in patients affected by SD
only with  careful diagnosis and sound antibiotic
therapy.

SUMMARY
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