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LA RETROPOSIZIONE RACHIDEA
NELLA PATOGENESI DELLA SINDROME

«CERVICO CORONARICA» SECONDARIA A DISCOPATIA
Spunti patogenetici e terapeutici - Nota Preliminare

di

F. SCALABRINO G. COGLITORE

E' noto come nel quadro clinico delle cervico-brachialgie di
origine discale possano essere presenti anche sintomi propri del
sistema vegetativo.

Più genericamente sono noti questi sintomi nelle cervico-
artrosi.

Secondo Camera la sintomatologia imputabile ad irritazione del
simpatico cervicale è sempre successiva alla comparsa della sinto-
matologia radicolare.

Molti Autori riconducono i disturbi circolatori degli arti ad
irritazione del simpatico cervicale.

Non vogliamo in questa nota preventiva discuterne la pato-
genesi anche se i primi dati delle nostre esperienze ci portano a
concordare con Sturniolo il quale attribuisce i disturbi circolatori
a turbe emodinamiche conseguenti all'alterata statica rachidea.

Vogliamo, invece, soffermare la nostra attenzione sul problema,
noto nella letteratura moderna come « sindrome cervico-corona-
rica » e « vertebro-coronarica », intendendo, con questa definizione,
quella non rara evenienza di pre-cordialgie che possono anche
raggiungere il parossismo stenocardico, in soggetti con elettrocar-
diogramma ai limiti della norma portatori di alterazioni cervicali
artrosiche o discopatiche.

Sino ad oggi questa questione, molto complessa e di difficile
interpretazione, ha trovato una spiegazione logica, anche se non
chiara, in un concepibile legame tra vertebropatia e sindrome
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stenocardica scatenata dal simpatico cervicale da cui originano i
nervi cardiaci.

Alcune esperienze hanno rafforzato il valore delle ipotesi su
accennate, come ad esempio l'infiltrazione novocainica del ganglio
stellato che interromperebbe il dolore pre-cordiale; le esacerba-
zioni e le crisi pre-cordialgiche che appaiono collegate a movi-
menti del collo; le esasperazioni cervico-brachialgiche che sembrano
coincidere con la pre-cordialgia.

Anche le remissioni sarebbero collegate allo stesso mecca-
nismo e, pertanto, si è portati comunemente a ritenere che stimoli
dolorosi a partenza dal rachide cervicale possano ripercuotersi,
sia pure con modalità diffìcili da precisare, sulla circolazione
coronorica (Froment e Gonin, Einaudi).

Le teorie sul meccanismo patogenetico ritenute, allo stato
attuale delle conoscenze, le più valide a spiegare la fenomenologia
clinica sono: quella di Robecchi-Filogamo e la teoria della riso-
nanza di Dòring.

Per i primi la via della connessione profonda (rami comuni-
canti profondi di Wrete) che si collegano direttamente con le
radici entro i canali di coniugazione, permetterebbero le reazioni
vasomotorie conseguenti ad una irritazione meccanica di fibre
simpatiche direttamente a livello radicolare.

Secondo la teoria di Dòring, per la via dei rami comunicanti
superficiali, attraverso un meccanismo di risonanza, si indurrebbe
L'interessamento simpatico come fenomeno secondario alla sin-
drome dolorosa; per detta teoria, dato che queste connessioni
non sono a livello radicolare e, quindi, non potrebbero trovarsi
sottoposte ad uno stimolo meccanico diretto a livello vertebrale,
è necessario invocare il fenomeno di risonanza.

Secondo l'esperienza di Fineschi la sintomatologia simpatica
ha scarso rilievo pratico nella sindrome cervico brachialgica di
origine discale, sempre che l'Autore abbia voluto riferirsi alla
sindrome da protrusione discale che, essendo acuta, non induce
alterazioni statiche né morfologiche.

Non tutto però è ernia discale!
Quotidianamente osserviamo pazienti in cui la discoparia ha

creato i presupposti dell'instabilità intervertebrale e con questi
la alterazione della statica rachidea cervicale con retroposizione
ed in questi soggetti, in cui non esiste una sintomatologia radi-
colare conclamata, sono presenti quelle che Sturniolo ha brillan-
temente definito: « sindromi secondarie a discopatia ».

La più frequente nel riscontro, sino ad oggi, nei pazienti
venuti alla nostra osservazione è la sindrome di deficit vasco-
lare dell'arteria succlavia ed irritazione bassa del plesso.



La retroposizione rachidea nella patogenesi ecc.

In questa sindrome, di cui ci siamo occupati in altra nota
ed abbiamo tutt'ora in corso studi oscillografici, reografici e ple-
tismografici, abbiamo attuato la terapia chirurgica secondo la
tecnica di Sturniolo: praticando la scalenotomia quale via d'accesso
e la sezione della fascia vascolare di sospensione della succlavia
per la liberazione definitiva della arteria.

In cinque casi di pazienti affetti da deficit vascolare della
arteria succlavia con irritazione bassa del plesso a sinistra o
più grave a sinistra, accertato con oscillografia simultanea bilate-
rale, coesistevano, « in assenza di un quadro artrosico cervicale »,
ma in concomitanza di evidente retroposizione rachidea, precor-
dialgie con stenocardia.

In tutti questi pazienti l'esame ecg. non presentava turbe
della ripolarizzazione che potessero essere imputate ad alterazioni
del circolo coronarico.

L'intervento di scaleno-fasciotomia a sinistra, oltre alla regres-
sione della sintomatologia vascolare e nervosa a carico dell'arto,
portava alla scomparsa della stenocardia.

In questa nota che ha il solo scopo di segnalare l'eccezionale
rilievo clinico post-operatorio, non abbiamo la pretesa di voler
dare una sicura spiegazione al fenomeno.

E' però importante sottolineare che negli interventi è stata
eseguita esclusivamente la fasciotomia pre-arteriale e l'avventizia
non è stata in alcun modo interessata dall'atto chirurgico.

E' altrettanto di notevole rilievo che il risultato post-operato-
rio non trova spiegazione alcuna nelle teorie sui meccanismi
patogenetici finora formulate e più sopra ricordate.

E' degno di rilievo che dopo la fasciotomia, si apprezza im-
mediatamente una prepotente pulsazione della succlavia, prima
molto tenue.

Come esito a distanza si rileva la scomparsa delle turbe vaso
motorie agli arti e dei dolori muscolari a carico dell'arto superiore
e dell'emitorace; persisterebbe solo il dolore da neurodocite e da
contrattura nei muscoli che partecipano direttamente all'alterazio-
ne statica rachidea.

Questi risultati hanno reso suggestiva l'ipotesi che le limita-
zioni funzionali accusate dai pazienti e la sintomatologia algica
dei muscoli non interessati alla contrattura di difesa, potessero
essere espressione di una riduzione della volemia nel territorio
a valle della succlavia, onde uno stato ipossico relativo.

Questa ipotesi troverebbe conferma nei risultati di esami
reografici che fanno parte di alcune nostre prime esperienze alle
quali non assegniamo, comunque, valore definitivo.

Nei soggetti affetti da discopatia cervicale con sindrome dolo-
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rosa della spalla e precordialgia, abbiamo avuto occasione di
apprezzare modificazioni dell'onda reografica: perdita o attenua-
zione del dicrotismo, normale celerità sfigmica e modesta ridu-
zione dell'ampiezza dell'onda; a queste caratteristiche che fanno
parte dell'atteggiamento sfigmico dei grossi vasi, si oppone, nelle
parti più distali, ove più facilmente viene registrata la vaso moti-
lità arteriolare, un polso di ampiezza nettamente aumentata, esal-
tamento della celerità sfigmica e dicrotismo ben evidente, espres-
sione di vasodilatazione periferica.

In condizioni di ipossia, l'alterato metabolismo locale, può
non solo essere responsabile della produzione di cataboliti algogeni,
ma anche dell'effetto vasodilatatore.

Il dolore accusato da questi pazienti a carico dei distretti
muscolari delle spalle, dell'emitorace e dell'arto superiore, va
distinto in dolore da contrattura e neurodocite per i muscoli re-
sponsabili della retroposizione rachidea e in dolore da ipossia
per i muscoli non concorrenti alle alterazioni statiche rachidee.

L'ipossia che si stabilisce a valle della succlavia sub-stenotica,
aggrava il deficit circolatorio nei primi e stabilisce « claudicatio »
nei secondi.

In questo secondo gruppo, funzionalmente integro, si stabili-
rebbe una « discrepanza » tra fabbisogno e apporto di ossigeno,
aggravata da insufficiente vasodilatazione arteriolare.

L'ipossia cronica potrebbe altresì essere invocata quale fattore
patogenetico di processo degenerativo, alterazione comune, secondo
alcuni Autori, a molte sindromi toraco e scapolo omerale.

Per quanto riguarda i rapporti tra alterazioni del rachide
cervicale e turbe miocardio-coronariche tra le quali, stando alla
letteratura, esisterebbero delle interferenze patogenetiche, le nostre
osservazioni ci perirebbero ad ipotizzare che l'onda ematica a
monte della sub-occlusione della arteria succlavia, venga in parte
convogliata in altri distretti secondo il fenomeno della emo-
metacinesia.

L'aumentata tensione della parete vasale e la maggiore disten-
sione dell'arco aortico, stimolerebbero nelle zone vasosensibili i
tensio ricettori molto sensibili alle variazioni del flusso pulsante;
ne conseguirebbe una marcata diminuizione della frequenza car-
diaca per stimolazione riflessa del nervo vago e sinergica inibizione
del tono cardioacceleratore simpatico e del centro vasomotore.

La riduzione della pressione endoanrtica provocherebbe altresì
una riduzione del flusso coronarico che spiegherebbe l'algia pre-
cordiale capace anche di raggiungere il parossismo stenocardico
in rapporto alla stessa riduzione quantitativa del flusso.
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Tale spiegazione altresì consentirebbe di assegnare alla retro-
posizione rachidea ed alle alterazioni emodinamiche che traggono
origine dalla sub-stenosi della succlavia, un ruolo rilevante ne]
determinismo di turbe acute dell'irrorazione miocardica, rappre-
sentando un altro elemento che può essere incluso tra i fattori
patogenetici delle « angine intricate » di Froment, anche se a pato-
genesi diversa.

Concludendo, riteniamo di poter assegnare notevole rilievo nelle
sindromi « cervico-coronariche » alla retroposizione del rachide:
i casi venuti alla nostra osservazione e dei quali abbiamo riferito,
presentavano esclusivamente una discopatia cervicale, non erano
apprezzabili note di disco artrosi e produzioni osteofitiche, ma in
tutti era evidente l'alterazione statica rachidea nel senso della
retroposizione cervicale.

Tale retroposizione rachidea determinava una attrazione verso
l'alto e all'indietro della fascia vascolare descritta da Troufferl
quale apparato sospensore della succlavia e recentemente valoriz-
zata da Sturniolo nelle discopatie cervicali e condizionava una
angolatura dell'arco della succlavia stessa, stabilendo a valle
un deficit irrorativo e a monte una distensione della parete dei
grossi vasi capace di stimolare i riflessi cardio-inibitori e vasodi-
latatori dell'arco aortico e del seno carotideo.

Quantunque tra i casi da noi presi in esame all'ecg. non siano
stati riscontrati turbe coronariche, riteniamo che il meccanismo
patogenetico suddetto sia anche responsabile della disirrorazione
coronarica e delle crisi stenocardiche descritte in letteratura.

La teoria secondo la quale l'eccitazione simpatica è da consi-
derarsi responsabile e delle sindromi neurovascolari dell'arto supe-
riore e delle sindromi stenocardiche poggia le sue basi sulla pre-
senza di produzioni osteofitiche che irriterebbero il simpatico della
catena cervicale promuovendo a livello arteriolare una vaso-costri-
zione capace di interessare sia il distretto vascolare scapoloomerale
e dell'arto superiore, che quello coronarico.

A questa teoria vorremmo opporre la ingiustificata limita-
zione dell'effetto simpatico; saremmo più propensi ad accettarla
se tutti i distretti fossero interessati dalla scarica simpatica por-
tando alla ipertensione.

Non ci risulta che tale sintomatologia sia stata riscontrata
da coloro che hanno sostenuto la teoria della irritazione simpa-
tica né, possiamo affermarlo, nei casi da noi segnalati ed osservati
anche durante i periodi acuti spontanei o provocati con deter-
minate manovre.

Pertanto riteniamo attribuire le turbe vascolari alla subste-
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nosi della succlavia dovuta alla alterata statica presente sia nei
discopatici che nei discoartrosici.

La dimostrazione di questa ipotesi apre un vasto campo di
studio irto di difficoltà poiché non è sempre possibile riportare
le condizioni della patologia umana all'esperimento animale.

Infatti questo capitolo, largamente documentato da rilievi
clinico-statistici, è ancora carente di rilievi fisico e clinico-speri-
mentali che possano dare un definitivo contributo alla sua pa-
togenesi.


