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A. B. LEVANTI G. TRIMARCHI

Già nel 1898 Albert, in considerazione della grande importanza
pratica che riveste la determinazione esatta delle coniugate oste-
triche, aveva elaborato un metodo, che del resto, salvo modifiche
insignificanti, è quello usato tuttora, onde poter procederne alla
misurazione con il metodo radiologico.

Questo Autore consiglia a tale scopo di disporre la paziente
semiseduta sul tavolo trocoscopico; in modo che il margine supe-
riore della sinfisi pubica e l'apofisi spinosa della V lombare al suo
margine superiore siano alla stessa altezza, e, quindi alla stessa
distanza dalla lastra radiografica.

In questo modo il piano dello stretto superiore si dispone
praticamente parallelo alla pellicola e questa viene proiettata sul
radiogramma nella forma reale, e non deformato, salvo l'ingrandi-
mento dell'immagine.

Il raggio centrale deve corrispondere al centro dello stretto
superiore, cioè ad un punto posto in 6 cm all'indietro della sinfisi
pubica.

La distanza del piano dello stretto superiore della pellicola
potrebbe essere misurata determinando la distanza di questa
dal bordo superiore della sinfisi pubica; ma con simile procedi-
mento la misurazione è tutt'altro che agevole a meno di non
disporre di uno strumento apposito. Così, è preferibile misurare la
distanza dal piano del tavolo (e pertanto anche dalla pellicola)
prendendo come punto di repere il margine superiore del grande
trocantere: la distanza così misurata corrisponde con grandissima
approssimazione a quella cercata.
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Gli Autori consigliano di eseguire il radiogramma laterale allo
impiedi: ma ciò non è tuttavia indispensabile qualora si abbia la
accortezza di disporre il soggetto sul tavolo trocoscopico in posizione
corretta. Questa è realizzata quando, a soggetto coricato sul fianco,
la fessura interglutea è disposta orizzontale.

La distanza tra questo solco ed il piano della pellicola è la
distanza base che corrisponde al piano sagittale passante per il
centro di figura del bacino.

Si consiglia, per determinare direttamente la scala d'ingrandi-
mento, di collocare nel solco intergluteo un regolo radiopaco di
lunghezza nota; di solito 10 cm. Una semplice proporzione per-
metterebbe così di risalire alle proporzioni effettive.

In realtà questo procedimento è errato, poiché il solco inter-
gluteo è eccentrico rispetto al raggio centrale e l'ingrandimento,
oltreché della distanza, è anche funzione dell'angolo di incidenza
rispetto al raggio centrale. Perciò, i valori d'ingrandimento così
trovati sono sempre leggermente diversi dal vero.

Esempio: Di proposito, per l'opportuno confronto, abbiamo
scelto i dati per il primo esempio dal relativo capitolo del trat-
tato dello Schinz.
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Sia 1000 mm la distanza fuoco-pellicola, 175 mm la distanza
dal piano dello stretto superiore dalla pellicola, 143 mm la lun-
ghezza della coniugata vera misurata sul radiogramma.

Sulla tavola cerchiamo intanto, per la distanza 1000 il valore
che più si avvicina a 143, e troviamo 145,45 che corrisponde alla
colonna 20. Perciò la differenza tabulare è 145,45 —143 = 2,45;
la parte proporzionale che più si avvicina al valore della differenza
è 2,73 che si trova nella colonna 3.

Ora cerchiamo la cifra corrispondente nella stessa colonna 20
alla distanza 1000 — 175 = 825 mm e troviamo mm 119,99.

In colonna 3 delle parti proporzionali troviamo, per la stessa
distanza mm 2,25; quindi il valore reale della coniugata vera sarà
mm 119,99 — 2,25 = mm 117,74; valore leggermente inferiore al
reale perché abbiamo considerato come differenza 2,73 in luogo
di 2,45, cioè un valore di 28 centesimi più grande.
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Perciò si deve prendere come valore reale mm 118 (in realtà
i calcoli dello Schinz danno 117,9).

Si voglia ora misurare il diametro della testa fetale.
Per questa misurazione è consigliabile servirsi della proiezione

laterale, poiché la testa stessa trovandosi al disopra del piano
dello stretto superiore viene in questa proiezione ingrandita un po'
di più.

Sia dunque la distanza della testa fetale dal piano della pelli-
cola pari a mm 195, il suo diametro radiologico 93 mm mentre la
distanza fuoco-pellicola è sempre di l metro.

A questa distanza, il valore tabulare che più si avvicina a
93 mm è di 90,9, in colonna 26, con una differenza in più di mm 2,1.

La parte proporzionale più prossima è 1,83 in colonna 2.
Andiamo ora a cercare alla distanza, 1000—195 — mm 8,05, in

colonna 26 troviamo 73,18 aggiungendovi 1,46, parte proporzionale
che troviamo in colonna 2 a mm 805, abbiamo 74,64 contro i 74,8
dati allo Schinz.

Ma nemmeno questo può darsi che sia il valore reale.
Siccome la testa fetale è rotonda, occorre applicare la corre-

zione di l (sec. (p — 1).
Ma nelle tavole non troviamo la colonna corrispondente a

93 mm, poiché si arresta a mm 110: dunque la deformazione per
/ (sec. cp — 1) è inferiore al mezzo mm ed il risultato può quindi
essere ritenuto valido.

Ma, ed ecco il vantaggio, con l'uso delle nostre tavole di ridu-
zione non è necessario eseguire le radiografìe nella posizione spe-
ciale di Adams, in quanto sono sufficienti le normali proiezioni
ortogonali, antero posteriore e laterale; tanto più se si ha l'accorgi-
mento di radiografare il soggetto prono anziché supino.

fn quest'ultimo caso infatti, sinfisi pubica e spine iliache ante-
riori superiori giacciono praticamente su uno stesso piano, il che
ci consente una determinazione più accurata delle distanze perché
manca lo spostamento dovuto alle masse glutee.

Esempio - Disposta la paziente prona sul tavolo trocoscopico, si
eseguisce la radiografia centrando nell'intervallo fra terza e quarta
apofisi spinosa sacrale. Quindi si determina accuratmente la distanza
fra il tavolo, le spine iliache anteriori superiori e la sinfisi pubica,
mettendo, se del caso, degli opportuni sostegni in modo che questi
tre punti risultino disposti all'incirca sullo stesso piano. Parallelo
al piano della pellicola. Si ottiene l'immagine della figura l nella
quale si misura il diametro trasversale, che, nel caso esemplificato
è risultato di mm 145.

Per misurare la distanza fra piano del diametro trasversale e
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piano del tavolo, disposta sempre la paziende prona, si ruotano
all'interno le anche, e si misura l'altezza, dal piano del tavolo,
dell'apice del grande trocantere. Infatti, la linea orizzontale pas-
sante per l'apice del grande trocantere con l'anca in massima rota-
zione interna, giace sul piano della coniugata trasversale del bacino.
Questa distanza è risultata, nel caso in esempio, di mm 65, per cui
la distanza del piano della pellicola è di mm 100, perché, sotto
carico, il piano d'appoggio dista dal piano della pellicola 35 mm.

D'altro canto, la distanza fra fessura interglutea e piano d'ap-
poggio in posizione esattamente laterale, è di mm 144, il che porta
la distanza del piano sagittale su cui giace la coniugata vera dal
piano della pellicola a mm 179.

Abbiamo perciò i seguenti dati:

Distanza fuoco-pellicola mm 1065
Distanza fuoco-diametro trasversale mm 965
Distanza fuoco-coniugata vera mm 886
Distanza diametro traversale-piano pellicola mm 100
Distanza coniugata vera-pellicola mm 179
Larghezza radiografica diametro trasversale mm 145

Lunghezza radiologica della coniugata vera mm 133.
Si cerchi, nella tavola II, alla distanza 1065, la cifra che più,

per difetto, si avvicina a 145, larghezza radiologica del diametro
trasversale; si troverà in colonna 22; 135,54, cui corrispondono, per
la differenza di 9,46; 9 parti proporzionali.

Alla distanza 965, colonna 22, si trova 122,81, che, aumentato
di 7,89, corrispondente a 9 parti proporzionali a quella distanza,
da 130,7 mm, valore reale della coniugata trasversale.

Per la coniugata vera, la misurazione sul radiogramma ha dato
mm 133, perciò, nella riga 1065 troviamo in colonna 23; 126; 86, con
una differenza tabulare di 7,14, cui corrispondono 7 parti propor-
zionali. Alla riga 885, cioè alla distanza dal fuoco, troviamo alla
colonna 23; 104,59 che aumentato di 5,63, valore di 7 parti propor-
zionali, da 110,22, ampiezza reale in mm della coniugata vera.

Riassunto

Gli Autori descrivono un metodo per la determinazione delle coniugate
ostetriche del bacino da radiografie mediante l'impiego delle tavole di riduzione.

Résumé

Les Auteurs déscrivent une méthode pour la détermination avec radio-
graphies des conjugués obstréticales du ibassinet par l'emploi des tables de
reduction.
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Summary

The AA describe a method for the determinatiom of the obstretrical
conjugates of the pelvis from radiographies using the reduction tables.

Zusammenfassung

Die AA beschreiben eine Methode fiir die Bestimmung der osstetrischen
Konjugierten vom Becken durch Radiographien mit Anwendung der Ermassi-
gungstafeln.
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