
Istituto di Clinica Ortopedica e Traumatologica dell'Università di Catania
Direttore: Prof. F. Russo

IL VALORE DELLE PRESSIONI ENDOCAVITARIE

NEL COMPENSO DELLE FORZE GRAVITARIE

AGENTI SULLA COLONNA VERTEBRALE

di
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La discordanza esistente fra le resistenze strutturali offerte dai va-
ri elementi vertebrali alle azioni pressorie sperimentali e le sollecita-
zioni cui viene sottoposta la colonna durante alcune attività funzionali,
ha fatto prospettare in questi ultimi anni la possibilità che durante tali
impegni funzionali entrassero in giuoco dei compensi atti a scaricare
parzialmente la colonna stessa.

Per avere una idea approssimativa delle forze pressorie cui vengo-
no sottoposti gli elementi vertebrali durante l'attività del rachide, basta
ricordare anzitutto che gli elementi stessi in posizione eretta sottostan-
no a delle sollecitazioni derivanti dal peso sovrastante ad ogni singolo
elemento vertebrale (fig. 1).

Così per esempio dal 3,7 % del peso del corpo gravante sugli ulti-
mi elementi del tratto cervicale, si passa al 17,7 % nel tratto toracico per
arrivare addirittura al 61 % del peso del corpo nel tratto di passaggio
lombo-sacrale.

Nel caso poi che il soggetto si curvi anteriormente e cerchi di man-
tenere questa attitudine, interverranno per conservare l'equilibrio i mu-
scoli paravertebrali, i quali agendo sul braccio di leva più corto del si-
stema tronco-disco-apofisi spinosa, determineranno in sede del fulcro ra-
chideo (disco-corpo vertebrale) sollecitazioni pressorie da 5 a 10 volte su-
periori a quelle iniziali di riposo.

HERBERT (1953) ha calcolato nel suo lavoro a tal proposito le pressio-
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ni cui sono sottoposti i dischi del tratto lombare tanto nella posizione
in piedi che nelle varie fasi della flessione anteriore.

BRADFORD e SPURI.ING (1945) hanno calcolato che in un soggetto che
solleva un peso di 45 Kg., in determinati condizioni, si determina una
pressione in L5-S1 di 720 Kg., HOAD e ROSEMBER (1953) hanno calcolato

Fig. l - Valutazione schematica del peso di segmenti corporei sovrastanti a tre diversi
dischi intervertebrali: e precisamente ai dischi C6-7, D4-5, L4-5.

una pressione di 700 Kg., facendo sollevare un peso di 50 Kg., infine
BARTELINK con pesi superiori è giunto a calcolare una pressione del va-
lore di 900 Kg.

E' comprensibile quindi come in occasione del sollevamento di un
peso, il valore pressorio viene maggiorato non solo dal peso del corpo
sovrastante all'elemento vertebrale, ma anche dal valore pressorio che
la contrazione muscolare comporta su ogni elemento vertebrale nei vari
atteggiamenti del corpo.

Tutto ciò è stato da noi ampiamente esposto in altra sede ed abbia-
mo anche schematicamente raffigurato come la entità delle pressioni
agenti sui dischi invertebrali e quindi sui corpi vertebrali, venga a varia-
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re nello stesso soggetto nel sollevamento di un medesimo peso con tron-
co atteggiato nelle varie posizioni (fig. 2, 3, 4).

Ma come mai, queste enormi pressioni di gran lunga superiori a
quelle capaci, nelle esperienze eseguite da diversi Autori, di provocare
alterazioni irreversibili del corpo e del disco intervertebrale, in pratica
risultano innocue per il rachide umano?

Fig. 2 - Schema delle forze gravitarla e dinamica cui viene sottoposto un disco inter-
vertebrale lombare nel sollevamento di un peso a tronco flesso e con arti superiori
abbassati rispetto al tronco: PI - peso della testa, del tronco e degli arti superiori;
P2 - peso del tronco; P3 - peso da sollevare. - In basso alla lunghezza del braccio di
leva la forza dinamica (P) dovrà bilanciare un lavoro uguale a PlX5-fP2x4+P3X5,
che rappresenta la forza gravitarla da sollevare. Sul disco, fulcro della suddetta leva, in
definitiva verranno ad esaurirsi quindi tanto la forza dinamica che quella gravitarla.

E' oltre modo evidente infatti come in alcune attività lavorative i vari
componenti rachidei pur risultando sottoposti ad una intensità di forze
pressorie duplicate o triplicate rispetto a quelle che sperimentalmente
determinano delle lesioni a loro carico, non subiscono delle alterazioni
tali da restarne danneggiati nelle intime strutture.

Quanto sopra, ha fatto pensare all'esistenza di meccanismi in grado
di limitare l'intensità di queste forze, e secondo alcuni Autori una parte
importante spetterebbe alla gabtaia toracica ed alla cavità addominale
(BARTELINK). Secondo tale concezione quando un soggetto si prepara a
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Fig. 3 - Schema delle forze gravitarla e dinamica cui viene sottoposto un disco inter-
vertebrale lombare nel sollevamento di un peso a tronco riesso e con arti superiori
estesi rispetto al tronco: PI - peso della testa, del tronco e degli arti; P2 - peso del
tronco; P3 - peso da sollevare. - In base alla lunghezza del braccio di leva la forza
dinamica (F) dovrà bilanciare un lavoro uguale a PI X 9 + P2 X 4 + P3 X 9, che rap-
presenta la forza gravitarla da sollevare. - Sul disco, fulcro della suddetta leva, in defi-
nitiva verranno ad esaurirsi quindi tanto la forza dinamica che quella gravitarla.

Fig. 4 - Schema delle forze gravitarla e dinamica cui viene sottoposto un disco inter-
vertebrale lombare nel sollevamento di un peso a tronco eretto: PI - peso della testa,
del collo e degli arti superiori; P2 - peso del tronco; P3 - peso da sollevare. - In base
alla lunghezza del braccio di leva la forza dinamica (F) dovrà bilanciare un lavoro
uguale a PI X 2 + P2 X 2 + P3 X 3, che rappresenta la forza gravitarla da sollevare. -
Sul disco, fulcro della suddetta leva, in definitiva verranno ad esaurirsi quindi tanto
la forza dinamica che quella gravitarla.
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sollevare degli oggetti pesanti, per un meccanismo riflesso, ma anche
volontariamente riproducibile, mentre si mettono in attività i muscoli
delle spalle e del dorso per il sollevamento del peso e quelli delle co-
scie per la stabilizzazione del corpo, si assiste nello stesso tempo ad
una contrazione generalizzata dei muscoli intercostali, di quelli della pa-

Pig. 5 - Modalità di compensazione, nello scarico delle forze gravitarle vertebrali, da
parte dei cilindri toracico e addominale nell'atto di sollevare un peso con le mani. -
1) forze gravitane; 2) forze dinamiche muscolari; 3) opposizione delle forze originantesi
sul cilindro semirigido toraco-addominale compresso.

rete addominale e del diaframma. L'azione dei muscoli intercostali, uni-
tamente a quelli delle spalle, oltre al contemporaneo aumento della
pressione endotoracica realizzata attraverso l'inspirazione e la chiusura
della glottide tende a conferire alla gatabia toracica una struttura piut-
tosto rigida e stabile; mentre nello stesso tempo, la contrazione del dia-
framma e dei muscoli della parte addominale, specialmente dei musco-
li obliqui, comprime il contenuto addominale costituendo così un cilin-
dro semirigido a pareti quasi solide, contenenti aria e materiale li-
quido (fig. 5).
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In queste condizioni la colonna vertebrale, durante il sollevamento
di pesi, verrebbe ad appoggiarsi su tali cilindri scaricando su di essi
una parte delle sollecitazioni che già si erano trasmesse alla stessa co-
lonna, in misura secondo alcuni Autori (MORRIS, LUCAS, BRESLER) del 50 %
nel tratto toracico e del 30 % in quello lombo-sacrale.

Nella Clinica Ortopedica di Catania ci siamo occupati delle varie
condizioni in cui entrano in gioco le pressioni endocavitarie nella flesso-
estensione del tronco ed in modo particolare della possibilità di una di-
minuzione dei valori di queste endopressioni in conseguenza di un lavoro
prolungato, in particolari condizioni.

Si è indagato impiegando mezzi grafici collegati con sondini comu-
nicanti a loro volta con palloncini pneumatici sistemati nei vari tratti del

Fotogramma 1.
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Fotogramma 2.

tubo digerente: contemporaneamente si sono studiate le relative fun-
zioni muscolari con rilievi elettromiografici.

Per rilevare la variazione della pressione endoaddominale abbiamo
fatto ricorso a due manometri ad aria-acqua.

Un catetere veniva introdotto nello stomaco del soggetto, l'estremità
del catetere era ricoperta con un piccolo pallone esofageo di gomma,
gonfiato con una piccola quantità di aria.

Il catetere era in comunicazione con un manometro ad acqua ove
si poteva leggere la pressione del palloncino di gomma posto nello sto-
maco; questo manometro era connesso con un altro ad acqua ove nelle
condizioni iniziali dell'esperimento la pressione corrispondeva allo zero.

Abbiamo supposto che le variazioni registrate all'interno dello sto-
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Fotogramma 3.

maco, riflettevano quelle che si verificavano all'interno della cavità ad-
dominale.

In questo esperimento più che interessarci alle quantità reali di pres-
sione, che in ogni momento si potevano leggere, abbiamo voluto stu-
diare le variazioni di questa pressione nelle condizioni da noi stabilite.

Tutto l'esperimento è stato filmato.
Noi per comodità e brevità mostreremo solo i fotogrammi che sin-

tetizzano il significato di quanto abbiamo osservato.
Si è visto intanto che quando alla colonna vertebrale non è richiesto

uno sforzo eccessivo non subentra una azione compensatoria ad opera
della cavità toracica ed addominale. Infatti a soggetto in piedi, con il
tronco eretto (fotogramma 1), con il tronco flesso sulle coscie (foto-
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Fotogramma 4.

gramma 2), atteggiamenti in cui la pressione cui sono sottoposti gli
elementi rachidei rientra nella capacità di resistenza offerta dalla loro
struttura, non si realizza un auemnto pressorio endocavitario tale
da determinare delle variazioni manometriche.

Il compenso da parte delle cavità toraciche ed addominali entra in-
vece in funzione quando il soggetto si accinge a sollevare un peso.

Nel fotogramma 3 possiamo osservare un netto aumento della pres-
sione; da notare che il soggetto è ancora flesso.

Dopo aver fatto compiere al soggetto numerose flesso-estensioni sol-
levando il peso, fino a stancarlo, abbiamo potuto notare una diminuzione
della pressione endo-addominale derivata durante il movimento. E' quanto
si può osservare nel fotogramma 4; in questo caso abbiamo aumentato
anche il braccio di leva anteriore facendo estendere gli arti superiori per
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Fotogramma 5.

vedere se in tal modo si otteneva l'incremento pressorio, ma anche in
queste condizioni esso è stato modesto.

Nel fotogramma 5 è chiaramente visibile come raggiungendo la sta-
zione eretta la pressione endoaddominale scende rapidamente vicino allo
zero, in proporzione all'accorciamento del braccio di leva anteriore co-
stituito dagli arti superiori e dal tronco come già esposto.

Abbiamo inoltre studiato elettromiograficamente (con aghi elettrodi
unipolari), durante il sollevamento del peso, l'attività dei muscoli obliqui
e del retto anteriore dell'addome, per poter valutare la partecipazione
degli stessi nel movimento di sollevamento (fig. 6). Il tracciato superiore
è stato derivato dai muscoli obliqui, nella regione supero-laterale destra
dell'addome durante un movimento di sollevamento di un peso di Kg 20,
nelle fasi iniziali del sollevamento. Quello inferiore dal retto anteriore
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Fig. 6.

Fig. 7.
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destro dell'addome tra arcata costale ed ombelico, al punto di mezzo.
Si può osservare un quadro di transizione « ricco » nel tracciato supe-
riore con potenziali di azione di ampiezza normale. Nella traccia infe-
riore si nota una minore ricchezza ed ampiezza dei potenziali di azione.
L'attività elettrica è molto minore per cui in definitiva si può dedurre
che esiste un minore impegno del retto addominale rispetto agli obliqui.
Da notare che questa differenza di attività, comunque, va riferita al sol-
levamento di pesi limitati, perché per pesi maggiori l'attività del retto
si arricchisce notevolmente.

Nel caso invece che il paziente sia stato sottoposto ad un lavoro pro-
lungato (Fig. 7), l'attività elettrica degli obliqui è ridotta come si può
vedere nel tracciato superiore ove appare una minore ricchezza di po-
tenziali di azione e minore ampiezza degli stessi. Invece l'attività elettrica
dei retti, visibile nel tracciato inferiore rimane povera come nel grafico
precedente.

In complesso quindi l'esame della partecipazione dei muscoli al la-
voro che abbiamo illustrato conferma l'impegno prevalente degli obliqui
(nel sollevamento di pesi non elevati) ed inoltre l'esaurirsi della loro at-
tività con la fatica, fenomeno questo che come abbiamo visto era anche
presente nei rilievi eseguiti sulle variazioni delle pressioni endoaddomi-
nali e che ci conferma indirettamente come la contrazione di questi mu-
scoli diminuendo la capacità addominale viene ad aumentare la pres-
sione endoaddominale.

In definitiva dalle succitate osservazioni possiamo trarre due con-
clusioni :

1) l'attività elettrica dei muscoli varia quasi di pari passo con le varia-
zioni pressorie endoaddominali.

2) la stanchezza incide sul livello dell'attività elettrica degli stessi e pro-
voca una diminuzione dell'endopressione addominale.

Volendo tentare di trasferire nel campo clinico il risultato delle
nostre osservazioni possiamo supporre che nei soggetti sottoposti ad un
tipo di lavoro, che si accosti a quello da noi riprodotto sperimentalmente,
qualora, per vari motivi si venga a determinare una diminuzione dell'effi-
cienza dei muscoli della parete addominale, non si avranno le condizioni
ideali per lo stabilirsi di livelli pressori endoaddominali di compenso.

Pertanto tenendo presente quanto abbiamo accennato all'inizio di
questa nostra nota a proposito del valore delle pressioni endoaddominali
(come fattore notevole di scarico in sede del rachide durante i movimenti
di sollevamento) noi potremmo pensare che nei casi suddetti dovrebbe
verificarsi in sede della colonna un aggravamento del carico inversamente
proporzionale alla messa in funzione delle pressioni endoaddominali con
le comprensibili conseguenze dannose per i vari elementi vertebrali.
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Riassunto

Gli AA. prendendo spunto da precedenti ricerche sui valori pressori speri-
mentalmente capaci di provocare alterazioni stabili degli elementi vertebrali
(corpo-disco), si interessano ad un meccanismo di compenso atto a scaricare il
rachide, meccanismo realizzato tramite lo stabilirsi di endopressioni toraciche
ed addominali. Essi studiano in particolare modo le condizioni in cui questo
meccanismo si esaurisce determinando conseguenze prevedibili in sede verte-
brale.

Résumé

Prenant début de recherches précedentes sur les valeurs de pression pou-
vant donner au point de vue expérimentel des altérations permanentes des élé-
ments vertébraux (corps-disque) les AA. examinent un méchanisme de com-
pensation pouvant décharger la région rachidienne; ce méchanisme se réalise
gràce a des endopressions thoraciques et abdominales. Les AA. analysent en
particulier les condìtions qui amèment a l'épuisement de ce méchanisme ame-
nant aux conséquences prévisibles en région vertebrale.

Summary

Basing upon preceeding research work on pressure values which may elicit
experimentally permanent altérations of the vertebrae (body and disk), the
AA. discuss a compensatory mechanism which may discharge the column; this
mechanisms is obtained by the onset of thoracic and endoabdominal endopres-
sures. Particular attention is given to the exhaustion of this mechanism which
leads to foreseeable consequencies on the vertebrae.

Zusammenfassung-

Die Verri, gehen auf vorhergehende Untersuchungen Zuriick iiber die
Druckwerte die experimentell bleibende Verànderungen der Wirbels hervorru-
fen kònnen (Kòrper und Bandscheibe). Es folgt eine Besprechung iiber den
Kompensationsmechanismus der Wirbelsaule erspart und der durch das Entste-
hen von thorakalen und endoabdominalen Druck auftritt. Die Verfl. befassen
sich weiterhin insbesondere mit den Zustànden unter welchen dieser Mecha-
nismus abklingt und wodurch die fiir die Wirbelsàure voraussehbaren Folgeer-
scheinungen auftreten.
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