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Kümmel’s disease: case report of a delayed onset paraparesis 

and literature review
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INTRODUZIONE. La malattia di Kümmell è una necrosi ava-
scolare del corpo vertebrale secondaria ad una frattura ver-
tebrale da compressione. Questa entità si caratterizza per lo
sviluppo graduale nel tempo di un collasso del soma verte-
brale come conseguenza di un banale trauma spinale, com-
portando un ingravescente dolore rachideo associato a pro-
gressiva cifotizzazione. Con l’invecchiamento della popo-
lazione sta aumentando la prevalenza dell’osteoporosi e, di
concerto, l’incidenza di fratture vertebrali da schiaccia-
mento, pertanto risulta più comune il riscontro della malat-
tia d Kümmell, favorito anche dalla maggiore accuratezza
dei moderni mezzi diagnostici.
METODOLOGIA. Si propone una revisione della letteratura
internazionale inerente la malattia di Kümmell, trattando
della sua fisiopatologia, istopatologia, presentazione clini-
ca, caratteristiche radiologiche e modalità di trattamento;
al contempo la letteratura viene aggiornata tramite la de-
scrizione di un nuovo ed interessante caso, emblema delle
potenziali complicanze a lungo termine della patologia se
non diagnosticata e quindi non trattata adeguatamente.
CASE REPORT. Un paziente osteoporotico, a seguito di un
lieve trauma dorsale è andato incontro a progressiva ne-
crosi del corpo di D11; nonostante i controlli radiologici
mostrassero continuo peggioramento della cifosi toraco-
lombare e un restringimento del canale vertebrale è stato

trattato, presso altro centro medico, solo con corsetto e far-
maci analgesici. Ad un anno dal trauma sono insorti deficit
motori agli arti inferiori. A quel punto è giunto alla nostra
osservazione dove è stata data indicazione per fissazione
posteriore interna e, sulla base dei rilievi anamnestici, ra-
diologici e istologici è stata posta diagnosticata una malat-
tia di Kümmell.
CONCLUSIONI. È necessario avere una completa conoscen-
za delle caratteristiche cliniche, patologiche e radiologiche
della malattia di Kümmell, al fine di seguire un corretto
percorso diagnostico che consenta di approntare la terapia
più opportuna.
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