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Il riconoscimento del fatto che il tessuto nucleare occupi una cavità
ben delimitata oltre che dai due piani vertebrali, nella sua periferia su-
periore ed inferiore, anche dalle lamelle più interne dell'anulus, nella
periferia laterale, è ormai condiviso da quasi tutti gli anatomici. Infatti
l'avvento della nucleografia oltre a visualizzare tale cavità ha dimostrato
in modo inequivocabile che il mezzo di contrasto si dispone concentri-
camente in sede nucleare. Un punto su cui vertono delle opinioni ancora
contrastanti è invece quello che riguarda la presenza o meno di forma-
zioni spaziali interposte tra il materiale nucleare : infatti, alle conoscenze
pervenuteci da LUSCHKA, di una cavità riempita fittamente da un tessuto
di apparenza grossolanamente a zolle separata dall'anello fibroso da spazi
fissurali, è stato obiettato che la visualizzazione di tali spazi limitanti
le zolle nucleari sarebbe il risultato di un artefatto di tecnica, conseguen-
te alla disidratazione del tessuto nucleare. Si è tentato, con l'indagine
nucleografica, di chiarire tale quesito, ma sempre con risultati non del
tutto attendibili. A tal proposito ricordiamo come qualche Autore (TEI-
CHERT) partendo dal presupposto che le immagini degli spazi fissurali
quando sono preformati e non casuali — come potrebbero essere occasio-
nali figurazioni del mezzo di contrasto — si debbono potere realizzare,
con ripetuti riempimenti di contrasto eseguiti nello stesso disco inter-
vertebrale, in modo sempre uguale o perlomeno molto somigliante, ha
eseguito diverse nucleografie nello stesso elemento intersomatico, sfrut-

(*) Comunicazione al XXI Congresso S.O.T.I.M.I., Napoli 11-12 Dicembre, 1965.
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tando il fatto che il mezzo di contrasto in breve tempo viene assunto dal
tessuto nucleare. E' stato così accertato che malgrado la puntura venga
praticata alternativamente in sede ventrale, laterale o dorsale si possono
tuttavia ottenere delle immagini di riempimento in parte identiche ed
in parte molto simili. E' comprensibile come in seguito ad una tale os-
servazione si possa essere indotti ad ammettere la esistenza di spazi
fissurali preformati nel contesto del tessuto nucleare, ma comunque non
si sia in condizioni di dimostrare la presenza di essi e tanto meno la
disposizione di questi spazi. D'altro canto è evidente come l'accertamento
di reali spazi fissurali nel tessuto nucleare, oltre a colmare una lacuna
squisitamente anatomica, ci aiuterebbe anche a chiarire alcuni problemi
pertinenti la biologia e la biomeccanica del tessuto nucleare. Pertanto ci
siamo prefissi in questo studio di indagare su tale questione nel modo
più esauriente possibile ed una volta accertata la loro esistenza cercare
di interpretare la funzione di essi. A tal fine ci siamo serviti di mate-
riale cadaverico fresco ove, attraverso la periferia laterale del disco in-
tervertebrale, abbiamo iniettato nel nucleo polposo del neoprene latex in
cui è stato aggiunto del triplan bleu (OTTAVIANI).

Se le nostre conoscenze sono esatte, non ci risulta che tale tipo dì
indagine sia stato finora usato nello studio dei rapporti anatomo-topo-
grafici del nucleo polposo: comunque noi siamo partiti dal principio che
ove gli spazi fissurali fossero esistiti nel nucleo polposo, essi avrebbero
dovuto essere riempiti da neoprene in tutti i loro particolari. Appena ot-
tenuto il riempimento nucleare è stato facile macerare i tessuti adiacenti
con acido cloridrico, ed avere così il calco di tali spazi che, in altri
termini, rappresentava la dimostrazione morfologica e topografica delle
fissure esistenti tra i vari lobi del tessuto nucleare. Noi qui ci limitiamo
alla interpretazione di immagini di riempimento di nucle polposi del
tratto lombare : vorremmo però richiamare l'attenzione sul fatto che
anche nella colonna dorsale e cervicale si possono ottenere delle for-
mazioni analoghe, anche se non risultano sempre così ben ordinate come
nel tratto lombare. Senza dilungarci in modo dettagliato nella descrizione
della tecnica di iniezione, in quanto sovrapponibile a quella che si esegue
per le iniezioni vasali, passiamo invece ad illustrare i risultati ottenuti.
Premettiamo che prima di passare alla macerazione del pezzo anatomico
ci siamo sempre preoccupati di sezionare frontalmente o sagittalmente
il disco intersomatico assieme ai corpi vertebrali adiacenti al fine di ac-
certarne l'effettivo riempimento; nel contempo abbiamo approfittato di
tale sezione per riprendere l'immagine fotografica dello stampo (fig. 1). At-
traverso tale immagine è stato possibile rilevare che le modalità di riem-
pimento; per quanto esse potessero sembrare diverse l'una dall'altra, di-
mostravano tuttavia dei segni in comune per il medesimo tipo di sezione
e cioè : fissurazioni dirette orizzontalmente che si adattavano alla limi-
mitante superiore ed inferiore dei corpi vertebrali e flssurazioni orien-
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tate verticalmente, le quali oltre a collegare le precedenti, si affastellano
più o meno centralmente. L'orientamento di queste ultime assumeva
una convessità diretta tanto più perifericamente quanto più il materiale
cadaverico apparteneva a soggetti giovani.

Già fin dalle prime indagini è stato possibile notare come la piccola
quantità di mezzo di contrasto che riusciva ad essere iniettato (1-2 cc)

Fig. 1.

non dava spesso la possibilità di riempire completamente il campo nu-
cleare eccetto che non si venisse ad impiegare una pressione elevata, cosa
che avrebbe potuto anche aprire delle vie artificiali e falsare quindi l'im-
magine di riempimento. Pertanto in alcuni pezzi anatomici, prima di iniet-
tare il neoprene, si è disinserita la parte più esterna dell'anello fibroso
dalla lamina marginale del corpo vertebrale : con tale accorgimento sen-
za che venisse alterato il campo nucleare, si riusciva ad ottenere una
maggiore distensione del nucleo, per la relativa diminuzione della ten-
sione opposta all'anello fibroso, e si poteva così iniettare, muniti di un
manometro, una maggiore quantità di sostanza plastica. Comparando
i calchi ottenuti, con e senza disinserzione dell'anello fibroso, si poteva
notare una uguale disposizione delle linee fondamentali con la sola dif-
ferenza che, ove si era ottenuta una diminuzione della tensione del disco
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intervertebrale, gli spazi fissurali apparivano maggiormente iniettati. La
successiva macerazione in acido cloridrico ci ha dato la possibilità di
isolare la massa plastica iniettata dai tessuti circostanti e cioè dalle li-
mitanti cartilaginee e dall'anello lamellare senza che venisse alterato il

Fig. 2.

calco ottenuto : questo, essendo costituito di sostanza plastica, non ve-
niva attaccato dagli acidi. L'asportazione dei tessuti commisti al calco
è stata eseguita in modo graduale per potervi progressivamente stu-
diare la disposizione del neoprene che, nel caso specifico, raffigurava gli
spazi interposti fra i lobi nucleari. Si è potuto accertare così, attraverso
un calco di sezione frontale, (fig. 2) che esiste sempre una fissurazione
superiore ed una inferiore che rappresentano i limiti tra le due limitanti
lamine terminali, da queste fessurazioni principali si dipartono delle fls-
surazioni secondarie dirette rispettivamente dall'alto in basso e dal basso
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in alto e sono queste ultime che vengono a limitare, nella periferia esterna
(fig. 3), il confine tra il nucleo polposo e l'anello fibroso. Queste stesse
flssurazioni — dirette sempre in modo concentrico per la spinta tensiva
nucleare — nell'assumere una spiccata convessità all'esterno nei soggetti

Fig. 3.

più giovani e meno pronunciata nei vecchi, tendono a racchiudere tra una
formazione e l'altra del materiale nucleare; ed addirittura nella parte
più interna vengano a delimitare una o due nicchie ove stanno allogate
altre zolle nucleari.

I calchi di sezione sagittale (fig. 4), specie quelli ove la sezione era
stata condotta più lateralmente al centro nucleare, ci hanno dato la
possibilità di avere una visione più completa di tutti gli spazi nucleari.
Anzitutto ci è stato possibile rilevare attraverso essi lo stampo di tutta
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Fig. 4.

Fig. 5.
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la superficie superiore ed inferiore (fig. 5) del nucleo polposo, superficie
che si adattava alle anfrattuosita delle lamine terminali dei corpi verte-
brali. Inoltre dopo aver asportato il calco di una delle due superfici, su-
periore od inferiore, (fig. 6) si poteva notare come tutti i lobi nucleari
erano separati da spazi fissurali i quali, visti dall'alto, sembravano disposti

Fig. 6.

non secondo un orientamento definito, mentre invece, osservati dalla peri-
feria laterale (fig. 7) denotavano una disposizione prestabilita; disposizione
che si andava gradualmente definendo di mano in mano che si veniva a ri-
muovere il tessuto nucleare. E' così apparso che gli spazi fissurali ver-
ticali rappresentati dalla sostanza plastica, pur dipartendosi dagli spazi
fissurali orizzontali, generalmente non facevano comunicare attraverso
essi stessi gli spazi superiori ed inferiori : essi invece interrompendosi
in un certo punto del loro decorso, raffiguravano sul calco di neoprene,
delle lamelle che, seppure adiacenti, restavano separate l'una dall'altra da
tessuto nucleare.

Queste lamelle, in rapporto alla forma degli zaffi nucleari che li-
mitavano, venivano ad assumere aspetti diversi (fig. 8). Esse pur po-
tendosi facilmente distaccare dal tessuto nucleare che limitavano, re-
stavano però sempre in continuazione, direttamente od indirettamente
con lo spazio principale da cui si dipartivano (fig. 9). Inoltre le lamelle
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Fig. 7.

Fig. 8.
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stesse, molto più numerose ed estese alla periferia del nucleo, gradual-
mente che ci si avvicinava alla porzione centrale di esso diventavano sem-
pre più esili e rare, fino a delimitare uno o due zaffi nucleari a forma
più o meno rotondeggiante e tra loro intramezzati di altre esilissime
lamelle.

Fig. 9.

Tutta questa disposizione, se da un canto viene a conferire un li-
mite netto alla periferia del nucleo ed agli zaffi che lo costituiscono,
nello stesso tempo permette che il tessuto nucleare non venga interrotto
nella sua totalità da una fessura verticale, rimanendo in tal modo una
massa unica, sia pur intramezzata da molteplici fessure. E tale disposi-
zione è possibile verificarla nella figura 10 ove è stato gradualmente aspor-
tato il tessuto nucleare: ivi è possibile osservare come il sistema degli
spazi verticali, che discende dalla fessura orizzontale superiore, resta se-
parato dal sistema proveniente dalla fessura orizzontale inferiore.

Volendo riassumere in una visione spaziale tridimensionale tutti gli
spazi fissurali del nucleo polposo noi abbiamo cercato di raffigurarli nel-
la figura 11 ove sono stati rappresentati in modo schematico i vari spazi
che separano i lobi nucleari ivi è evidente come essi se da un canto
riescono a mettere in comunicazione i vari zaffi fra loro, nella stesso tem-
po non interrompono l'unità del nucleo polposo. D'altro canto se ac-
canto a questa disposizione esaminiamo i vari aspetti che la nucleografia



A. LEONARDI

Fig. 10.

Fig. 11 - Raffigurazione schematica delle sepimentazioni del nucleo polposo in super-
ficie (A) e nello spessore (B).
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Fig. 12 - Vari aspetti radiografici del nucleo polposo dopo iniezione di un mezzo di
contrasto: a) in proiezione antero posteriore - b) in proiezione latero laterale.

ci può raffigurare sia in proiezione anteroposteriore che in quella la-
terale (fig. 12) non ci è difficile raffrontare, nell'orientamento che il mez-
zo di contrasto assume in alcuni casi, una immagine che ripete appros-
simativamente le figurazioni da noi presentate. Una tale disposizione di
spazi fissurali, oltre ad avere un valore anatomico, come abbiamo detto
all'inizio, ha per noi una grande importanza dal punto di vista biologico
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e biomeccanico. Dal punto di vista biologico infatti la presenza di essi
ci fa comprendere meglio la realizzazione di quegli scambi umorali che
si realizzano fra i piatti cartilaginei ed il nucleo polposo. Difatti, essendo
il nucleo polposo un tessuto avascolare, anche ammettendo la notevole
idrofilia del mucopolisaccaride nucleare, non riusciva abbastanza chiaro
capire come avvenisse lo scambio idrico fra i piani cartilaginei e la parte
più centrale del nucleo polposo.

Sotto il profilo biomeccanico la presenza nel nucleo di spazi fissurali,
che vengono a realizzare il frazionamento del tessuto in altrettanti lobi
nucleari, ci sembra che debba rivestire una notevole importanza nei
confronti della distribuzione delle forze cui il disco è sottoposto. Infatti
nel considerare tìsicamente il nucleo consimile ad un volume di liquido
circoscritto dall'anello fibroso, ove esso fosse costituito da una massa
unica, una forza d'urto da esso ricevuta, per la sua incompressibilità,
si sarebbe trasmessa con la identica violenza sull'anello fibroso con il
pericolo di poterlo fare scoppiare. Con la lobatura del nucleo invece, es-
sendo i lobi disposti in direzione centripeta, si viene a realizzare un mec-
canismo di ottundimento della forza d'urto poiché i lobi nucleari, nel
favorire l'allungamento trasversale del nucleo e la relativa tensione del-
l'anello fibroso, deviano verso tutte le parti, sdrucciolando l'uno sull'altro.
Pertanto l'energia d'urto verrebbe a naufragare nel lavoro di deforma-
zione del nucleo e dell'anello fibroso, mentre contemporaneamente, per
il reciproco spostamento tra i lobi, il nucleo stesso sarebbe tenuto lon-
tano dalle tensioni di spinta. In connessione con lo spostamento della
massa nucleare, le fissurazioni orizzontali assumerebbero un significato
funzionale in quanto renderebbero possibile lo spostamento tra il nucleo
ed i corpi vertebrali in quei settori sui quali si estende la fissurazione
superiore ed inferiore, senza che si venga a produrre alcuna tensione
fra i due elementi.

Riassunto

L'Autore a mezzo di sostanza plastica solubile in acetone, iniettata nel
nucleo polposo di dischi intervertebrali cadaverici, ha potuto ottenere lo stam-
po degli spazi interposti nel tessuto nucleare. Dopo avere illustrato la dispo-
sizione di questi spazi, disposizione che ci permette di classificarli in orizzon-
tali e verticali, precisa che i sistemi spaziali superiori non si mettono in co-
municazione con quelli inferiori.

Tale comportamento fa sì che tutta la massa nucleare nonostante venga
separata in vari lobi non perde la sua unità funzionale, condizione questa es-
senziale sia dal punto di vista biologico che da quello meccanico.

Résumé

A l'aide d'une substance plastique soluble en acetone, injectée dans le noyau
gélatineux des disques intervertébraux chez le cadavre, l'A. a obtenu un mou-
lage des espaces interposés dans le tissu du noyau. On illustre la disposition des
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ces espaces, ce qui permet de les classer en espaces horizontaux et verticaux
et on souligne que les systèmes des espaces supérieurs n'entrent pas en comuni-
cation avec les espaces inférieurs.

Ce comportement obtient que la masse nucléaire — tout en étant divisée
en diférents lobes — ne perd pas son unite fonctionelle, ce qui est très importarvi
soit au point de vue biologique soit fonctionnel.

Summary

With the aid of a plastic substance soluble in acetone which has been
injected in the nucleus polposus of cadaveric intervertebral disks, the AA. has
been able to obtain a cast of the spaces present in the nuclear tissue. The dispo-
sition is then described of these spaces, which can be classified in horizontal
and vertical ones and the A. stresses that the superior spaces never communi-
cate with the inferior ones.

This behaviour allows for a functional unity of the nuclear mass, even if
it is separated in various lobes, a condition which can be considered as essen-
tial both from the biological «and mechanical pont of view.

Zusammenfassung-

Unter Anwendung einer Azetonsloslichen plastischen Substanz, die in den
Nucleus pulposus der Zwischenwirbelscheibe am Kadaver injieziert wurde, hat
der Verff. einen Abgus der Hòhlen erreicht die ini Gewebe anwesend sind.

Nach einer Beschreibung dieser Ràume, die als horizontal und vertikal
klassiflziert werden kònnen, weist man darauf hin, dass die oberen Ràume nicht
mit den unteren in Verbindung treten.

Es geht aus diesen Beobachtungen hervor dass - wenn auch die ganze Kern-
masse in verschiedene Làppchen getrennt ist, die funktionelle Einheit dadurch
nicht verloren geht, was sowohl vom biologischen als vom mechanischen Stand-
punkt von gròsster Wichtigkeit ist.
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