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Scoliosi degenerative dell'adulto e dell'adulto anziano: è questo 
l'argomento in discussione venerdì 11 ottobre a Cagliari (Hotel 
Villa Fanny) nel primo incontro scienti� co del Club di Chirurgia 
Vertebrale, un gruppo di quaranta/cinquanta specialisti ortope-
dici e neurochirurghi, giovani e meno giovani. 
«L'obiettivo è ambizioso ed è quello di creare un gruppo coeso 
di chirurghi vertebrali che discutono intorno a dei casi che sa-
ranno presentati da otto chirurghi più giovani – spiegano Pier 
Paolo Mura e Massimo Balsano, ideatori del Club –. Questa è 
la formula che o� re maggiore interattività e maggiore possibilità 
di scambio di conoscenze e di dialogo, consentendo un reale ed 
e�  cace arricchimento per tutti i partecipanti».
Il Club avrà un carattere itinerante, con incontri ripetuti due/
tre volte l'anno e saranno organizzati dei cadaver lab. Vi saran-
no dei premi per i casi giudicati di maggiore interesse esposti da 
giovani chirurghi, premi che consistono in stage internazionali 
nei migliori Spine Center e dei contributi per pubblicare lavori 
scienti� ci a livello internazionale.
In questo modo, nei piani degli organizzatori, il Club dovrà assu-
mere un'importanza in termini di scambi con altre società inter-
nazionali e acquisire anche una valenza medico-legale, potendo 
o� rire sempre più dati documentati sulle più corrette indicazio-
ni al trattamento, sulle linee guida relative alle tecniche chirurgi-
che, valutando tutti insieme le percentuali di successo, le possibi-
li complicanze e cercando di comprenderne la causa. 

«La chirurgia vertebrale è una chirurgia complessa, che va af-
frontata innanzitutto con una scuola di formazione, deve essere 
eseguita con le maggiori conoscenze esistenti a oggi; tutti i casi 
trattati devono essere seguiti nel tempo al � ne di comprendere 
il risultato a breve, a medio o a lungo termine – ri� ettono Pier 
Paolo Mura e Massimo Balsano –. Non vi è dubbio che un buon 
risultato a medio o ancor più a lungo termine è quello auspica-
bile. La colonna vertebrale è come un palazzo di venti piani e a 
distanza di anni si può ammalare un piano che al momento del 
primo intervento era sano».
Pier Paolo Mura e Massimo Balsano sono due chirurghi verte-
brali di grande esperienza, con un ricco curriculum di attività 
chirurgica e scienti� ca. Il primo è di Cagliari e opera a Quartu 
Sant'Elena, dove dirige l'Unità operativa di Chirurgia Vertebra-
le e Centro Scoliosi presso Kinetika Sardegna Polispecialistica 
Sant'Elena, e arriva dalla scuola di formazione dell'Ospedale Riz-
zoli di Bologna sotto la guida di un grande maestro: Romolo Sa-
vini. Il secondo è di Padova e opera a Verona, dove dirige l'Unità 
operativa di Chirurgia Vertebrale, centro di riferimento regiona-
le, con una grande scuola alle spalle a Padova con Sandro Agosti-
ni. I due sono legati da stretti rapporti di amicizia e professionali.
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Nasce il Club di Chirurgia Vertebrale
Primo incontro a Cagliari sulle scoliosi 
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MURA E BALSANO: IL MANIFESTO
DEL CLUB DI CHIRURGIA VERTEBRALE

Eventi e riunioni scienti� che del Club vogliono nel tempo 
a� rontare tutte le tematiche della chirurgia vertebrale, dan-
do rilievo alla corretta indicazione all'intervento chirurgico, 
che rappresenta una tappa importante.
Occorre combattere l'ignoranza di chi pensa che la chirurgia 
sia motivo di gioia per il chirurgo. Nessuno più del chirur-
go è consapevole circa l'importanza e la delicatezza del trat-
tamento e quando il chirurgo mette in lista operatoria un 
paziente si assume grandi responsabilità. Questa è oltretutto 
una questione medico legale rilevante, per la quale un nu-
mero sempre minore di medici vuole fare la chirurgia e so-
prattutto la chirurgia vertebrale, che può incorrere in com-
plicanze anche gravi.
Una volta indicata la chirurgia occorre o� rire al paziente 
un'informazione chiara e completa poiché il paziente è par-
te attiva e anch'egli deve assumersi le proprie responsabili-
tà. In seguito sarà necessario discutere riguardo al tipo di 
chirurgia, quale tecnica per quel determinato paziente con 
quella determinata patologia.
Si parla di tecniche mininvasive, ma di cosa e� ettivamen-
te si parla e in quali patologie? Quali sono i risultati che si 
possono ottenere con quella determinata tecnica stante che, 
ovviamente, le teste e le mani dei chirurghi sono di� erenti?
Bisogna evidenziare gli obiettivi che si vogliono raggiunge-
re con il minor stress per il paziente; globalmente i tempi 
chirurgici, le perdite ematiche, la stabilizzazione, la corre-
zione di una deformità, l'artrodesi, l'esposizione alle radia-
zioni ionizzanti in sala operatoria e i loro potenziali rischi, 
il risveglio del paziente, i farmaci antidolori� ci, il recupero 
del paziente e la sua dimissione, il comportamento post-o-
peratorio una volta che il paziente rientra a casa, le percen-
tuali di complicanze a breve, medio e lungo termine, le per-
centuali di successo valutando la qualità di vita e la ripresa 
delle proprie attività.
È necessario fare un ragionamento distinguendo errore da 
insuccesso.
Sarà importante discutere anche sullo stato dell'arte dei bio-
materiali, dei test di biomeccanica, su quanti livelli estende-
re la chirurgia e patologia giunzionale, su quando e come 
decomprimere i tessuti nervosi, su come riequilibrare il ra-
chide malato, sull'indicazione delle gabbie intersomatiche e 
con quale approccio inserirle valutando vantaggi e svantag-
gi di ogni tecnica.
E� ettuare una revisione della letteratura per avere ancora 
più conoscenza di cosa si fa nel mondo e con quali bene� ci 
e quindi anche una revisione critica sulla base di quello che 
il gruppo valuta.
Tutti questi sono gli elementi da incamerare al � ne di poter 
dire la nostra.
Come sempre, per concretizzare questi incontri, abbiamo 
la necessità di coinvolgere le aziende produttrici degli stru-
menti chirurgici, che ci auguriamo partecipino nella spon-
sorizzazione di questi eventi, convinte anch'esse dell'impor-
tanza che queste riunioni vogliono assumere.

> Caso di scoliosi degenerativa dell'adulto trattato da Mura e Balsano, 
radiogra� a prima e dopo la chirurgia
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