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La fusione intersomatica si è 
dimostrata un ottimo mezzo terapeutico 
ma implica un sovraccarico di stress nei 
segmenti adiacenti con facilità a 
discopatie secondarie e interferenza nei 
meccanismi sinergici di regolazione del 
lavoro e della postura cervicale in toto: 

ERNIA DEL DISCO A LIVELLO 
SOPRASTANTE E SOTTOSTANTE 
LA FUSIONE C5-C6 DOPO 
DISCECTOMIA SEMPLICE 



Chirurgia dell'ernia cervicale: 
è possibile conservare il movimento discoarticolare?… 

…solo recentemente si è potuto impostare il trattamento di 
alcune affezioni conservando il movimento discoarticolare 
anzichè bloccandolo 



Non basta conservare il 
movimento. 

Biomeccanica dell'unità 
discovertebrale. 

Stabilizzazione dinamica. 



Il disco di Bryan funziona con meccanismi 
analoghi al disco naturale consentendo 
tutti i movimenti articolari tra 2 vertebre 
secondo centri di rotazione istantanea 
sovrapponibili a quelli fisiologici. 

I movimenti di inclinazione, 
traslazione e rotazione assiale 
sono svincolati e si compiono 
in maniera fisiologica 
indipendentemente uno 
dall'altro.  
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Grazie alla deformabilità del sistema si realizza un meccanismo di shock 
absorbing (ammortizzazione) con evitamento di fenomeni vibratori da urto 
e ridistribuzione dinamica dello stress da carico.  



Protesi di Bryan: analogie biomeccaniche 



Nuova strumentazione semplificata 



Nell’applicazione clinica della protesi di Bryan  

sulla base delle premesse tecniche 

abbiamo voluto ricercare 

non solo la guarigione dei sintomi 

ma la fondata possibilità di conservare  

una meccanica cervicale simile a quella fisiologica 



R.A. C5 C6 DX 

INT.   19-04-2002 15-02-2006 



R.A. C5-C6 DX 

15-02-2006 

INT. 19-04-2002 



angoli di flesso-estensione dopo 4 anni 



controllo TC dopo 4 anni R.A. C5-C6 DX 

INT. 19-04-2002 



Il regolare allineamento statico-dinamico in doppio impianto  
F.M. C4-C5 SN e C5-C6 sn 

INT.   20-05-2005 



F.M. C4-C5 SN e C5-C6 sn 

INT.   20-05-2005 

DOPO L’INTERVENTO 



F.M. C4-C5 SN e C5-C6 sn 

INT.   20-05-2005 

UN ANNO DOPO L’INTERVENTO 



D.H. C6 C7 SN  INT. 13-10-2003 11-10-2003 

16-10-2003 

03-03-2006 

Correzione della curvatura 



Riassetto dell'equilibrio dinamico 

PRIMA DELL’INTERVENTO 

P.R. C5 C6 SN 

INT.   14-07-2003 



DUE GIORNI DOPO L’INTERVENTO 

P.R. C5 C6 SN 

INT.   14-07-2003 



P.R. C5 C6 SN 

INT.   14-07-2003 



Fluoroscopia dinamica 



CONCLUSIONI 

v  La risoluzione della malattia radicolare da ernia discale cervicale è 
stata ottenuta puntualmente in tutti i casi. Non abbiamo sperimentato 
delusioni, smacchi o malcontento del paziente. 

v  Nessun impianto ha ceduto o creato problemi di tenuta strutturale o di 
instabilità. 

v  Le premesse costruttive biomeccaniche della protesi di Bryan 
differenziano questa da altre protesi cervicali e hanno risposto 
puntualmente alle aspettative nell’applicazione clinica. 



CONCLUSIONI 

Le premesse costruttive e biomeccaniche della protesi di Bryan si sono 
rilevate idonee per poter definire questa protesi come un vero e 
appropriato disco artificiale sotto il profilo cinematico e biomeccanico in 
genere. Le peculiarità originali sono soprattutto: 

v  La struttura nucleare in poliuretano (deformabilità) organizzata  
simmetricamente su una linea equatoriale e immersa in ambiente 
liquido definito con modalità elastica. 

v  La coincidenza dei centri di rotazione istantanea con quelli 
fisiologici.  

v  La capacità di shock absorbing. 
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