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CONTROINDICAZIONI DELLA CINESITERAPIA PASSIVA
NELLE SINDROMI DISCALI

di

ANTONINO SURACE

In un lavoro precedente della nostra Scuola (PALMAS e RUJU)
si sono occupati del trattamento fisioterapico delle lombosciatalgie
di origine discale. Lo scopo per cui questo argomento viene ripreso
è quello di cercare di apportare un contributo al dibattuto e contra-
stato problema delle manipolazioni vertebrali nel trattamento delle
lombalgie e lombosciatalgie da ernia discale. Non pochi sono i
medici oltre ai cosiddetti guaritori od empirici, che pretendono
di ridurre non solo delle ernie discali contenute, ma anche delle
voluminose ernie protruse con legamento longitudinale posteriore
lacerato.

La vertebroterapia o manipolazione vertebrale è una pratica
che rientra nella cinesiterapia passiva e che ha quindi dei fonda-
menti anatomici e medici; essa è una manovra intesa a restituire la
completa escursione fisiologica ad una articolazione in stato di
blocco, la manovra è un movimento passivo, guidato, dall'articola-
zione fino al limite fisiologico della propria elasticità.

In Italia è praticata, non su larga scala, da alcuni medici fisio-
terapisti, da alcuni reumatologi ed ortopedici che sono anche rac-
colti in una Società Medica: la « Società di Medicina Manuale » Pur-
troppo, accanto a tali elementi qualificati vi sono anche in Italia
molti empirici i quali, sotto vari nomi, pullulano nelle diverse parti
e trattano queste affezioni in modi che se qualche volta possono
conseguire risultati positivi, qualche volta determinano dei danni
gravi che possono provocare anche lesioni a carattere irrimediabile.

Tale situazione in Italia è un pò diversa da quella di altri paesi
dove i cosidetti vertebro-terapisti od osteopati fanno dei corsi alla
base della loro formazione in cui vengono impartite delle nozioni
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di anatomia e anche di medicina, per cui la loro opera riconosciuta
ed entro certi limiti qualificata, si può porre quasi a latere di quella
dei fisioterapisti. Ma come al fisioterapista diplomato tecnico, si
chiede unicamente la tecnica del trattamento, l'applicazione ma-
nuale e non la parte diagnostica o l'impostazione terapeutica, così
al vertebre-terapista si deve chiedere eventualmente la semplice ap-
plicazione manuale, poiché la responsabilità della diagnosi e della
cura sono di netta spettanza del medico specialista.

In questo campo, dato i danni che, come vedremo, la vertebre-
terapia praticata inconsultamente può determinare, è particolar-
mente delicata la valutazione delle integrità delle strutture anatomi-
che nel campo di questa pratica manuale. La questione principale
verte sulle indicazioni della vertebre-terapia.

Per poter ben comprendere le indicazioni che nella nostra
Scuola noi poniamo alla vertebre-terapia, bisogna partire da alcune
premesse sulla genesi del dolore e sulle basi fisiopatologiche del
movimento vertebrale.

Già la posizione viziata di una articolazione per lungo tempo,
può determinare una deformazione dei forami intervertebrali, uno
stiramento dei legamenti con conseguente irritazione dei ramuscoli
nervosi e la relativa insorgenza di dolore con contratture musco-
lari paravertebrali. Si potrebbe trattare inoltre di quei casi che come
sostiene ZUKSCHWEROLF siano dovuti a blocchi articolari a livello
delle piccole articolazioni.

Secondo questo A. vi sarebbe una specie di analogia con quanto
accade nel ginocchio che è soggetto a un blocco meniscale ed il
blocco delle piccole articolazioni, ove pure si trovano formazioni del
tipo dei menischi articolari.

In questi casi la cinesiterapia passiva fatta da persona specia-
lizzata può ristabilire i normali rapporti articolari e togliendo la
compressione sui nervi spinali abolire il dolore. Come è noto la
lombaggine acuta, la lombalgia cronica e la sciatica sono le affe-
zioni più comuni di cui soffre l'umanità; non si tratta di tre affe-
zioni diverse ma come di tre anelli di una stessa catena, come di tre
forme cliniche di una stessa malattia che alcuni autori definiscono
col nome di deterioramento strutturale del disco.

All'origine dei dolori in queste affezioni sta appunto l'altera-
zione anatomica del disco che all'esame radiologico può conser-
vare la sua altezza normale o in alcuni casi evidenziarsi diminuita
nel suo spessore.

Per ben comprendere cosa e quanto possa fare la manipola-
zione vertebrale in casi di ernia discale facciamo alcuni brevi cenni
anatomici e fisiologici del disco intervertebrale.
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Il disco normale è costituito da un nucleo centrale e da un
anello fibroso periferico; in sezione sagittale il nucleus pulposus si
presenta come una massa ovoidale di aspetto omogeneo, a contenuto
semiliquido e di consistenza elastica. L'anello fibroso è formato di
lamelle circolari disposte concentricamente attorno al nucleo tena-
cemente fissate alle superfici vertebrali sopra e sottostanti. Il siste-
ma viene completato in avanti e all'indietro dai legamenti peri-ver-
tebrali.

Il disco intervertebrale non ha soltanto il compito di unire fra
loro i corpi vertebrali, ma anche quello di sopportare le pressioni
che provengono dalle compressioni statiche e che si esercitano dal-
l'alto in basso sulla colonna vertebrale.

Le pressioni quando il nucleo è normale vengono ricevute da
questo e suddivise in tutte le direzioni verso la periferia.

Le forze orizzontali sono assorbite dalle lamelle dell'anello fi-
broso e ad esse spetta il compito di ammortizzarle. Il tendersi suc-
cessivo di ognuna di queste lamelle ammortizza progressivamente
l'intensità delle pressioni orizzontali che quando raggiungono la pe-
riferia sono completamente neutralizzate.

Quanto su esposto si riferisce ad un complesso osteo-fibro-lega-
mentoso indenne, quando invece il disco è degenerato, il nucleo pian
piano di disidrata, si retrae, si stacca dalle pareti della sua teca,
diviene inomogeneo, granuloso e va soggetto a frammentazione. Lo-
gicamente le alterazioni anatomiche del nucleo determinano una
alterazione della fisiologica funzione del disco intervertebrale. Le
pressioni statiche anziché essere ricevute dal nucleo e da questo ri-
partite in modo uguale e divergente sull'insieme del disco, si appli-
cheranno direttamente sul disco stesso in senso verticale deter-
minando sviile fibre dell'anello fibroso forze che man mano le
schiacceranno e le distruggeranno. Le lamelle dell'anulus schiacciate
si slargano, si lacerano dando origine a delle brecce che si ingrandi-
scono poco a poco fino a dar luogo ad ampie fessure attraverso
le quali si infiltrerà la sostanza del nucleus.

Ciò avviene in modo particolare nella parte posteriore del disco
che sappiamo essere meno spessa e meno forte. Quando il mate-
riale discale raggiunge la periferia dell'anulus fibrosus essendo le
lamelle periferiche di questo ultimo oltre allo strato legamentoso
provviste di determinazioni nervose, si ha l'insorgenza del dolore e
delle contratture paravertebrali riflesse.

Spesso lo sforzo di sollevare un peso spinge il nucleus o un
suo frammento attraverso una delle fessure dell'anulus già menzio-
nate causando allora il riflesso doloroso che scatena un'intensa con-
trazione muscolare che può anche richiudere la fessura e bloccare
il frammento nucleare contro la periferia del disco. E* noto inol-
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tre che i dischi che si alterano più frequentemente sono quelli
della sezione lombosacrale e della regione crvicale inferiore.

Nell'uomo, come in tutti i vertebrati, la colonna vertebrale co-
stituisce l'elemento di sostegno e di connessione dell'apparato loco-
motore e l'insieme delle strutture che la costituiscono svolgono
quindi un ruolo nella statica e nella dinamica dimostrandosi par-
ticolarmente importanti per ciò che concerne il carico e il movi-
mento. Tali caratteristiche variano da individuo ad individuo e
sono legati anche ad un particolare terreno biologico.

Per una migliore comprensione dell'argomento riteniamo op-
portuno fare un breve cenno delle articolazioni della colonna ver-
tebrale. Esse si dividono in intrinseche ed estrinseche.

Le prime sono quelle delle vertebre tra di loro, le seconde
quelle tra in rachide e la testa, tra il rachide e le coste e tra il
rachide e le ossa iliache.

Le articolazioni intrinseche sono:
1) le articolazioni tra i corpi vertebrali: le superfici articolari

sono rappresentate dalla faccia superiore di un corpo e dalla faccia
inferiore del corpo sovrastante. Tali faccie sono rivestite da una
sottile lamina di cartilagine e tra di loro sono interposti il nucleo
polposo e l'anello fibroso;

2) le articolazioni tra le apofisi articolari: tra le due superfici
articolari sono interposti i piccoli menischi cartilaginei avanti men-
zionati.

I mezzi di fissazione sono rappresentati dai legamenti che sono
così distribuiti:

1) tra i corpi vertebrali:
a) legamenti anulari,
b) legamento longitudinale anteriore,
e) legamento longitudinale posteriore;

2) tra le lamine vertebrali: legamenti gialli;
3) tra le apofisi spinose:

a) legamento sopraspinoso,
b) legamenti interspinosi;

4) tra i processi trasversi: legamenti intertrasversali.
Funzionalmente si possono considerare nelle vertebre due parti:

1) una parte passiva costituita dal corpo vertebrale;
2) una parte attiva costituita dalle apofisi.

Durante i movimenti della colonna le apofisi agiscono come leve
di primo genere. Le apofisi spinose sotto la forza dei motori mu-
scolari danno i movimenti di flesso estensione del rachide mentre
le apofisi trasverse danno il movimento di rotazione e di lateralità.
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Gli assi secondo cui avvengono i movimenti si intersecano esat-
tamente al centro dello speco vertebrale, in modo che durante tali
movimenti il midollo spinale non sia sottoposto ad alcuna trazione
o compressione.

Nel tratto lombare durante la flessione lo spazio tra vertebra
e vertebra si restringe in avanti e si allarga posteriormente; il nu-
cleus polposus è spinto posteriormente mentre le faccette articolari
scorrono le une sulle altre.

Dopo i brevi cenni anatomici e biomeccanici del disco in par-
ticolare e della colonna in linea generale, riepiloghiamo in sintesi
quella che è dunque la genesi del dolore vertebrale.

La genesi del dolore nelle affezioni vertebrali può essere essen-
zialmente dovuta a tre meccanismi. Il primo consiste nel cosiddetto
spasmo doloroso, da contrattura dei muscoli paravertebrali. I muscoli
paravertebrali che sono sollecitati da un ipertono riflesso algogeno
in uno stato di spasmo sono essi stessi fonte di dolore. La seconda
base del dolore è dovuta alle articolazioni. Noi sappiamo quanto sia
importante la vascolarizzazione delle superfici articolari e delle cap-
sule articolari. Nelle affezioni vertebrali le articolazioni sono duplici
poiché noi sappiamo che può essere fonte di dolore tanto l'arti-
colazione disco-somatica quanto le articolazioni posteriori. La fonte
di dolore di queste articolazioni, che hanno come ricettori la fine
rete di innervazione che innerva le fibre esterne dell'anulus e quelle
che innervano le capsule articolari con proprie espansioni termi-
nali nervose ben studiate e ben individuate, non sempre è dovuta
a dei fatti artrosici, poiché ci possono essere anche dei fatti di
flogosi aspecifica articolare dovuti ad un particolare stato di inibi-
zione di queste formazioni che può essere responsabile della sinto-
matologia dolorosa, la quale però la maggior parte delle volte trova
la sua espressione radiologica nella formazione di becchi osteofi-
tosici di degenerazione e specialmente di sclerosi marginale dei
bordi.

La terza fonte di dolore è determinata dalla compressione sulle
parti nervose che stanno a contatto con queste formazioni verte-
brali particolarmente a livello delle radici, le quali, come sappiamo,
non sempre sono dovute alla protrusione di un'ernia discale, ma
possono anche essere dovute alle numerose cause che determinano
il restringimento dello spazio in cui si trova la radice in quest'an-
gusta formazione anatomica.

Quando vi è la protrusione discale la espressione delia sin-
tomatologia dolorosa è a sua volta scindibile in due fasi:

1) la partecipazione al dolore delle fibre del ramo posteriore
ricorrente del LUSKA, le quali sarebbero secondo la maggior parte
degli AA. responsabili anche della contrattura riflessa muscolare.
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2) La espressione dolorosa periferica dovuta ad una irrita-
zione delle fibre afferenti propriocettive della radice.

Prima della determinazione della protrusione discale vi è una
prima fase in cui si hanno soprattutto delle alterazioni delle fibre
del collagene che sono anch'esse responsabili di sintomatologie do-
lorose molto lievi e che entro certi limiti noi dobbiamo pensare,
per non aver potuto provare il contrario, suscettibili di remissione.
Sono noti tutti i lavori specialmente della Scuola svedese che ha
studiato le alterazioni del disco intervertebrale e delle fibre del-
l'anulus e dei legamenti con l'età.

Stando a questi concetti noi dovremmo trovare un incremento
della formazione delle ernie discali con l'aumento dell'età, cosa
che viceversa non è. Vi è inoltre un certo numero di lavori che attri-
buiscono molta importanza ai traumatismi continuati nel tempo, ri-
portando quasi a fenomeni di stanchezza le lesioni delle varie for-
mazioni fibrose. Ci sono infine, e non se ne può negare l'evidenza,
alcuni AA. che riportano alcune alterazioni discali dovute all'ar-
trite reumatoide. Per quest'ultimi che sono i reumatologi l'ernia
del disco non sarebbe altro che l'ultimo processo di una fibrosite
dell'anulus e dei legamenti.

Il processo fibrositico così come è inteso attualmente è un
processo legato a quelle che sono le alterazioni dell'artrite reuma-
toide. Noi sappiamo che queste alterazioni sono caratterizzate da
poussées evolutive che entro certi limiti possono essere suscettibili
di miglioramento più o meno spontaneo o conseguente alla ap-
plicazione di farmaci; possono in tal modo spiegarsi secondo tali
AA. i periodi di regressione che caratterizzano le evoluzioni dell'ernia
discale e le possibilità di miglioramento della sintomatologia con
l'uso di sostanze terapeutiche che possono diminuire quella che è
la flogosi o quanto meno l'atteggiamento della flogosi iperplastica
di queste diverse formazioni.

Le principali indicazioni della vertebre-terapia sono rappresen-
tate da affezioni vertebrali posteriori dolorose che sono caratteriz-
zate da uno spasmo muscolare che induce una contrattura antal-
gica, quando non vi sia una lesione irreversibile dell'apparato disco-
somatico che può concludersi o s; è già conclusa in un'ernia discale;
che può concludersi poiché la manipolazione violenta potrebbe por-
tare al completamento di quella fuoriuscita dell'ernia discale che
ancora non era stata completata; conclusa perché è chiaro che è
impossibile pensare che un'ernia discale già matura estrinsecatasi
nello speco possa per una manovra manipolativa rientrare.

E' chiaro che in questi casi la manovra manipolativa tutt'al più
potrà favorire la mobilizzazione di quest'ernia, potrà non dare più
dolore ma potrà danneggiare altre radici più in basso.
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Riteniamo quindi che nelle sindromi di accertata protrusione
discale la manipolazione vertebrale sia controindicata, specie quan-
do si tratti di ernie discali vecchie che hanno avuto la possibilità
di contrarre delle aderenze con gli organi viciniori (radici), che
possono rompersi nel movimento forzato della manipolazione e
dare origine a gravi conseguenze. Osiamo pertanto aggiungere alle
controindicazioni della manipolazione vertebrale (rappresentate da
fratture vertebrali, neoplasie benigne e maligne, artriti acute, morbo
di Pott, Osteoporosi, gravi artrosi con becchi osteofitici saldati, morbo
di Scheurmann, spondiloartrite anchilosante) anche le lombalgie e
lombosciatalgie di origine discale.

A proposito delle manipolazioni vertebrali riteniamo utile per
l'argomento in trattazione citare alcune espressioni originali di
S. DE SEZE:

« Les manipulations vertebrales sont trop souvent effectuées par
des praticiens non medicins, qui tiennent leur sciences tantót de
secrets de famille transmis de bouche a oreille, tantót d'un ensei-
gnement fourni par des écoles d'ostéopathie dont la doctrine con-
tient de minimes parcelles de vérité au milieu d'un monceau
d'affirmations erronées ou absurdes. Il est bien difficile de trer un
enseignement valable de la fréquentation de ce empiriques. D'une
part, les vertébrothérapeutes aiment a dire, ou a laisser entcndre,
que le secrét des leur succés tien dans un "tour de main" qui est
une chose incommunicable. D'autre parte, il est rare qui'ils donnet
de leur manovres une interprétation acceptable. Les plus souvent,
d'ailleurs, les sciatique monoradiculaires d'origine discale son
attribuées par eux a déplacements sacro-iliaques immaginaires
que leurs manoeuvres prétendent reduir ».

Noi riteniamo che la vertebroterapia possa agire come una
cinesiterapia profonda a livello delle articolazioni posteriori, ma
non riteniamo possibile che tale azione si possa estrinsecare anche
a livello delle articolazioni anteriori. La vertebroterapia può avere
dei vantaggi, ma non sempre essi sono legati a modificazioni mor-
fologiche ma solo a miglioramenti legati ad un effetto benefico sulla
circolazione locale e sullo spasmo muscolare.

Occorre però valutare se questi miglioramenti si sarebbero
verificati anche con terapie mediche. I vertebroterapisti a loro
sostegno dicono che molti casi giungono a loro dopo innumerevoli
terapie prive di efficacia. E' anche vero che pure tra i medici domina
al riguardo della terapia delle affezioni dolorose del rachide poste-
riore il più ampio empirismo, nel senso che sovente il medico
non pone una precisa diagnosi, e quindi la inefficacia della terapia
è legata ad una applicazione non perfettamente idonea e controllata
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di una terapia che non risulta adeguata al riguardo. Non vi è
dubbio che a livello di una articolazione la distrazione articolare ed
il movimento possono anche determinare un migliaramento della
situazione delle cartilagini articolari: migliori condizioni di nutri-
mento. Tutti noi sappiamo l'effetto tronco che su una articolazione
immobilizzata, rigida e contratta può avere una rapida distensione
e ripresa del movimento. Entro questi limiti noi riteniamo che si
esplichi l'effetto della vertebroterapia la quale induce anche una
modificazione delle masse muscolari accompagnata com'è alla mas-
soterapia e agevola quindi il benefico effetto di quest'ultima. Noi
riteniamo perfettamente valide le indicazioni suddette della verte-
bro-terapia la quale naturalmente per poter avere un giovamento
scevro di pericoli anche in questi casi deve presupporre una
diagnosi molto ben precisa.

Riepilogando quindi noi riteniamo che la pratica di cinesitera-
pia passiva che viene comunemente indicata con il nome di
vertebro-terapia possa essere eseguita da fisioterapisti o da perso-
nale tecnico subalterno su prescrizioni di un medico specializzato,
perfettamente cosciente delle indicazioni e dei limiti di applicazione
della terapia, tanto è vero che essa viene da noi fatta rientrare
tra le normali manualità.

D'altra parte dobbiamo metterci in guardia dagli svantaggi
particolarmente gravi che possono derivarne e che possono culmi-
nare con lesioni vertebrali o radicolari molto nette.

Troppo spesso si è visto applicare la vertebroterapia in affe-
zioni che da questa hanno avuto un peggioramento. Gli insuccessi pa-
ventati da coloro che la praticano inconsultamente debbono pertanto
attribuirsi ad una probabile inesattezza diagnostica di lombalgia
e lombosciatalgia.

Nella pratica della nostra Clinica l'esattezza della diagnosi
clinica di lombalgia discale e quella del livello della compressione
vengono sempre suffragate anche da un esame neuroelettrico
e da un esame elettromiografico condotto con una metodica
particolare.

Nei casi in cui non esistono dei segni chiari neuroelettrici od
elettromiografici di vera compressione radicolare noi applichiamo
talora prima dell'intervento chirurgico anche la vertebro-terapia.

Contrariamente ci limitiamo inizialmente ad una terapia medica
che se non da il risultato sperato sul dolore lascia il posto alla
terapia chirurgica di emilaminoartrectomia ed asportazione dell'er-
nia discale.

Alla cinesiterapia passiva associamo spesso anche altre appli-
cazioni di indole fisioterapica:
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A) Infiltrazioni paravertebrali:
1) di novocaina e derivati il cui meccanismo di azione è

quello di sopprimere il carico degli stimoli afferenti assonici.
2) di derivati simil-cortisonici che diminuiscono lo stato

flogistico locale.

B) L'applicazione di correnti periodiche secondo Bernard
(Dyadinamic Analgesico) il cui effetto è simile ai preparati di
novocaina.

C) La termoterapia che agisce soprattutto determinando
la decontrattura muscolare.

D) La massoterapia che ha effetto analogo al precedente
provvedimento terapeutico.

E) L'applicazione di onde corte il cui meccanismo di
azione è quello di determinare uno stato revulsivo talora a livello
articolare.

Con questo lavoro noi ci siamo voluti ricollegare al lavoro pre-
cedentemente fatto nella nostra Scuola e cercare di meglio chiarire,
al lume dei più moderni studi di fisiopatologia vertebrale, quelle
che sono le indicazioni e le controindicazioni della cinesiterapia
passiva.

Riassunto

L'A. esprime quelle che sono le idee della Clinica Ortopedica dell'Università
di Siena circa il trattamento con vertebro-terapia manuale nelle sindromi dolo-
rose posteriori del tratto lombare. Esprime quindi le premesse di fisiopatologia
che stanno alla base di tale terapia. Ritiene inoltre l'A. che tale terapia ha
alcune precise indicazioni ma altrettante precise controindicazioni.

Résumé

L'A esprime les idées de la Clinique Orthopédique de l'Université de Siena
en >ce qui concerne le traitement avec vertèbre-thérapie mamielle dans les
syndromes douloureuses posterieures du trait lombaire. On exprime ainsi les
prémisses de la phisio-patologie, prémisses qui sont a la base de cette thérapie.
L'A croit que cette thérapie a autant d'indications que de contre-indications
précises.

Summary

The Author expresses what the Orthopedic Clinic of the Siena University
thinks about the treatment toy manual vertebro-therapy, in case of hind
painful syndromes of the lumbar regiom. Then he talks about the physio-
pathological premises, which such therapy is based on. Besides the A's
opinion is that such theraphy has precise indications, but at the same time
precise controindications too.
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Zusammenfassung

Der A darstellt die Meinungen der Orthopàdischen Klinik von der Siena
Università!:, iiber die bei den schmerzhafteii hinteren Syndromen der lumbàren
Zone Behandlung durch manuelle WirbelTherapie.

Dann driickt er die physiopathologischen Voraussetzungen aus, auf die eine
solche Therapie sich begmndet. Ausserdem meint der, dass eine solche The-
rapie genaue Indikationen wie Gegenindikationen hat.
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