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INTRODUZIONE

Ogni effetto è congiunto alla causa che lo produce da un nesso, in
forza di una legge naturale di applicazione così generale e talmente
evidente, che è definita «principio di causalità». In virtù di questo
principio, i rapporti fra causa ed effetto sono pertanto regolati in mo-
do, per cui, a causa costante, dovrebbe corrispondere effetto costante.

In realtà, e in campo biologico soprattutto, le cose avvengono un
pò diversamente in quanto, pur osservandosi la corrispondenza tra
causa ed effetto, questa non è poi così rigida ed invariabile come l'e-
nunciazione del postulato stesso lascerebbe prevedere. Ciò accade
perché, non essendo costante la reattività che agli stimoli offre la so-
stanza vivente, l'effetto a parità di causa è suscettibile di variare en-
tro limiti più o meno ampi.

Noi, attraverso l'esperimento, non conosciamo le leggi che legano
fra loro causa ed effetto nella loro espressione specifica; possiamo so-
lo prendere conoscenza dei casi particolari nei quali un dato fenome-
no si manifesta. Lo strumento logico che, attraverso lo studio delle
singole osservazioni ci permette di arrivare a stabilire la condizione
e la misura del rapporto tra causa ed effetto, e cioè a definire la leg-
ge che regola il manifestarsi del fenomeno stesso, e di risalire così
alla causa prima che lo determina, è la statistica.

Come ogni altro fenomeno della natura, anche le malattie se-
guono il principio di causalità, qualunque sia l'aspetto sotto il quale
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esse vengono prese in esame; ed è la conoscenza di questo principio
che, mediante un appropriato procedimento analitico e critico ci per-
mette di risalire ai fattori che ne provocano o facilitano la insor-
genza, la trasmissione e la guarigione; di definirne la importanza ed
i limiti, ed infine di misurare la reattività degli organismi di fronte
alle cause morbigene, in funzione delle più svariate condizioni di vi-
ta. Perciò, le conclusioni che discendono da uno studio statistico
completo e correttamente condotto debbono essere ritenute come di
fatto incontrovertibili, quali espressione della legge naturale che re-
gola l'andamento del fenomeno studiato: nel caso poi come il no-
stro, in cui l'oggetto della ricerca è una forma morbosa tanto nota
e diffusa, ci sembra giustificato il credere che esse costituiscano ve-
ramente un utile contributo per la definitiva chiarificazione di al-
cuni dei tanti punti ancora oscuri e discussi, che fanno delle lombo
sciatalgie un argomento ora più che mai di piena attualità.

Uno studio statistico, per essere veramente completo, per potere
farci giungere cioè alla identificazione ed enunciazione della legge che
regola l'andamento del fenomeno in esame, deve constare sostan-
zialmente due parti: una relativa alla raccolta, selezione e classifi-
sazione dei dati sperimentali, e che perciò è chiamata empirica; essa
ci fornisce notizie pertinenti ad elementi puramente contingenti, co-
me le caratteristiche descrittive: a questa prima parte si arrestano di
solito le statistiche su argomenti di carattere clinico, anche se accu-
ratamente elaborate con i più moderni procedimenti metodologici.
Però, se lo stabilire se la differenza tra due medie o due percentuali
sia o non sia significativa può costituire indubbiamente una utile no-
zione agli effetti pratici, in quanto in molti casi suscettibile di in-
dirizzare la nostra scelta verso un trattamento terapeutico od un pro-
cedimento operatorio piuttosto che verso un altro meno efficace o
meno sicuro, non costituisce di fatto alcun progresso sostanziale verso
la conoscenza delle cause che determinano questa diversità di com-
portamento, nè tanto meno ci permette di misurare questa differen-
za in funzione di dette cause.

Le statistiche su argomenti di patologia e clinica presentano,- poi,
generalmente, certe particolari manchevolezze, alcune delle quali
sono insite in gran parte nella natura stessa dell'argomento; altre
invece sono piuttosto da mettere in rapporto alla personalità di chi
le elabora. Così per esempio la scarsezza delle osservazioni non per-
mette molto spesso di giungere a conclusioni sicure o almeno atten-
dibili, mentre d'altro canto la soggettività di molti criteri classifica-
tivi e valutativi falsa, forse più spesso di quanto non si creda, il rì-
sultato di parecchie ricerche anche egregiamente condotte dal punto
di vista metodologico.
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Nel nostro studio, mentre abbiamo cercato di fare il possibile
per eliminare ogni occasione di errore in ordine ai motivi sopra ac-
cennati, abbiamo anche sviluppato la seconda parte, quella che chia-
meremo razionale mercé la quale pensiamo di essere riusciti a defi-
nire le leggi che regolano le variazioni di frequenza della malattia in
rapporto alle più svariate cause; in particolare, all'età, alla profes-
sione, alle variazioni stagionali. Questa seconda parte, che ci dimostra
in forma analitica come ed in quale misura, età, sesso, professione,
l'avvicendarsi delle stagioni e la stessa situazione geografica siano
suscettibili di variamente influenzare la morbilità per lombo-ischial-
gia, conduce a conclusioni che ci sembra debbano possedere eviden-
temente un valore non solo indicativo, ma anche interpretativo, sia
dal punto di vista dottrinario che da quello della possibilità di appli-
cazioni pratiche.

Naturalmente, per poter giungere a ciò si è dovuto far ricorso
a procedimenti matematici; non a caso uno dei più grandi scienziati e
pensatori che mai siano esistiti, LEONARDO DA VINCI, così a tale pro-
posto si esprimeva: «Nessuna umana investigazione si può dimostra-
re vera scienza, se essa non passa per le matematiche dimostrazioni».
Anche un altro pensatore più moderno, EMANUELE KANT, è dello stes-
so avviso e ribadendo il concetto Leonardiano, «io penso» - scrive -
« che in ogni particolare studio della natura si possa trovare di vera
scienza solo quando vi si trova di matematica».

Nonostante opinioni così autorevoli, soprattutto nei riguardi del
KANT il cui pensiero è una delle basi più granitiche su cui poggia
tutta l'importanza filosofica del pensiero scientifico moderno e con^-
temporaneo, i biologi, ed i medici in particolare, rifuggono volentieri
soprattutto in Italia dall'impiego dei metodi matematici.

A parte il fatto, che pure ha la sua importanza, cioè che a per-
sone che con questi metodi non hanno dimestichezza, la loro prati-
ca applicazione può costituire una difficoltà pressoché insormontabile,
questa noncuranza per i procedimenti matematici, che talvolta arri-
va al dispregio, va ricercata anche e soprattutto nell'impostazione psi-
cologica degli studi specialmente di medicina, nei quali, tanto in cam-
po teorico che sul terreno pratico, si ha una prevalenza quasi as-
soluta dello elemento logico induttivo su quello deduttivo. E' difatti
nella diagnostica che il sillogismo induttivo raggiunge la dignità di
metodo applicato alle discipline pratiche.

Con questo studio, che se non costituisce anche il primo tenta-
tivo del genere sia nella sua impostazione concettuale che nella pra-
tica esecuzione, ci sembra indubbiamente il più completo, ci siamo
pertanto ripromessi di raggiungere un duplice intento. Anzitutto defi-
nire finalmente con esattezza l'influsso che ognuno dei vari elementi:
età, sesso, professione, clima, stagione esercitano nel determinismo
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della insorgenza delle crisi lombo-sciatalgiche: influenza ammessa
quasi indistintamente da tutti gli AA. ma da nessuno, almeno finóra,
posta nella dovuta luce nè tanto meno valutata nella sua entità.

In secondo luogo poi abbiamo cercato di illustrare agli studiosi
con un saggio abbastanza ampio, le possibilità, così vaste e pur così
poco sfruttate che l'indagine statistica può offrire anche nelle ricer-
che di patologia e di clinica, cui può fornire elementi non solo di un
certo interesse indicativo, ma anche e soprattutto di indubbio valore
interpretativo.

Nel corso del lavoro si è reso necessario, per trovare le espres-
sioni analitiche dei fenomeni studiati e poterle razionalmente inter^
pretare, far ricorso all'uso di funzioni esponenziali ed all'ausilio del
calcolo infinitesimale: stante poi la povertà della letteratura sull'ar-
gomento alcuni dei procedimenti di calcolo sono stati da noi apposi-
tamente studiati ed elaborati per la loro pratica applicazione. I fatti
e le relative considerazioni che hanno guidato questi studi sono sta-
ti oggetto di apposite pubblicazioni su riviste di statistica, nella quali
il lettore potrà trovare una esauriente e completa esposizione ed una
chiara spiegazione. Abbiamo creduto opportuno procedere separata-
mente alla pubblicazione dei metodi di calcolo, anziché riunirli in
appendice al presente lavoro, perché ciò ne avrebbe aumentato consi-
derevolmente la mole, senza portare alcun contributo essenziale alla
comprensione ed alla interpretazione dei fatti stessi.

Gli studiosi che ne abbiano pertanto il desiderio o la necessità
potranno così prendere conoscenza di questi studi e di questi pro-
cedimenti dalla fonte più idonea, essendo le suddette pubblicazioni
citate in bibliografia.

In questo studio di proposito non si tratta delle lombo-sciatalgie
dal punto di vista sintomatologico e clinico, e cioè delle loro modalità
di insorgenza, del decorso, dei casi da attribuire senz'altro a protru-
sione discale, e di quelli dovuti invece ad altre cause come l'artrosi in-
tersomatica ecc. Perché ciò non venga interpretato come una deficienza,
dobbiamo far presente che siamo di opinione che, in linea di massima,
ernia dei disco, artrosi intersomatica o apofisale ecc. non siano che
diverse modalità di evoluzione dello stesso processo morboso localiz-
zato nelle strutture articolari intervertebrali: processo che trova la
sua ragione di essere in un'unica causa primitiva identica per tutti i
casi; il fare distinzioni del genere, anziché semplificare, avrebbe
notevolmente complicato le cose senza alcun vantaggio. Difatti, le
variazioni nella modalità di insorgenza, del decorso clinico ed anche
della stessa evoluzione anatomo-patologica non sono da interpretare
che come espressioni di quella variabilità di reazione propria della
materia vivente e che l'indagine statistica si propone appunto di li-
vellare ed eliminare come causa di errore.
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MATERIALE DI STUDIO
RACCOLTA E CLASSIFICAZIONE DEI DATI.

Così ampia è la letteratura in tema di sciatica vertebrale, che è
praticamente impossibile per ogni singolo studioso conoscerla tutta.
Ma un fatto è certo, e cioè che la attenzione degli AA. rivolta so-
prattutto al problema terapeutico, quale di gran lunga il più impor-
tante all'atto pratico, si è interessata solo di sfuggita dello studio del-
la diffusione della malattia nonostante che, in certe zone e per certe
categorie professionali, essa sia così frequente da costituire una vera
e propria piaga sociale.

Gli AA. difatti si limitano in genere a fornire indicazioni di mas-
sima; così per esempio il FRANCESCHELLI,, seguendo del resto quello
che dicono anche tanti altri che si sono occupati di questo argo-
mento, scrive che negli uomini la lombo-sciatalgia è circa tre volte
più frequente che nelle donne. Altri AA. alludono all'attività profes-
sionale in unione ad altri fattori determinanti, soprattutto al clima u-
mido; in omaggio certamente all'idea della natura reumatica della
malattia. Ma anche in questi casi si tratta di accenni fatti di sfuggita,
senza alcun riferimento a dati certi e controllati; molti altri AA. poi,
come abbiamo accennato nell'introduzione, hanno creduto bene di
sorvolare sui dati statistici riportando caso mai quelli altrui.

D'altro canto, le ricerche del .genere condotte su casistiche di cli-
niche e di ospedali non posseggono in verità alcun valore indicativo
perché eseguite su materiale selezionato, quale è il numero dei lom-
bo-sciatalgici ricoverati o visitati in ambulatorio, siano essi presi i-
solatamente che considerati in rapporto ai ricoverati o visitati per al-
tre affezioni morbose. Bisogna anche tener presente che non tutti i
lombo-sciatalgici ricorrono al ricovero ospedaliero: anzi questi sono
una piccola parte; ciò nonostante la percentuale delle sciatiche verte-
brali ricoverate in rapporto agli altri ammalati è sempre piuttosto
alta.

Nel nostro materiale, su 4861 casi di lombo-scitalagia diagnosti-
cati nel corso di due anni, risulta che solo 139 ammalati sono stati ri-
coverati in ospedale.

Ma la maggior difficoltà da superare è ofi'erta dalla necessità
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di avere a disposizione un numero sufficiente di osservazioni: è di-
fatti noto che i risultati ottenuti da uno studio statistico sono tanto
più attendibili quanto più elevato è il numero delle osservazioni
stesse.

E' probabilmente per tutte queste difficoltà pratiche, che le ri-
cerche condotte con scopi puramente statistici a noi cognite sono so-
no solamente due: una inglese, elaborata su dati del 1949 da EILEEN M.
BROOkE, del General Register Office, e riportata dal Monthly Bulle-
tin of the Ministry of Health del giugno 1951; l'altra dovuta all'Ar-
gentino DEL SEL e tratta da materiale fornito dai dipendenti di una
grande industria tessile.

Dei dati riportati da questi AA., parleremo più oltre a tempo
e luogo. Con ciò non vogliamo però dire che manchino del tutto altre
statistiche sulle lombo-sciatalgie: ma queste di solito sono compilate
a cura di Istituti assicuratori, o di ospedali, e sono influenzate da fat-
tori di ordine non medico, come per esempio il numero degli assisti-
ti in rapporto alle indennità di malattia pagate, le giornate di assen-
za dal lavoro, il danno economico ed infine il numero dei letti oc-
cupati dai lombo-sciatalgici in rapporto agli ammalati di altre for-
me morbose.

Anche una recentissima pubblicazione di LUCHERINI, benché e-
laborata da una personalità medica e con intendimenti veramente di
statistica medica, non riesce a sfuggire del tutto ad influenze concet-
tuali estranee alla medicina.

Dobbiamo confessare di essere stati singolarmente fortunati, in
quanto, per il rilievo dei dati, abbiamo potuto avere a disposizione
la casistica raccolta dagli Istituti di assicurazione contro le malattie
di una intera provincia; Istituti che direttamente od indirettamente
assistono circa i 9/10 della popolazione. Per il rimanente decimo, te-
nendo presente anche il fatto che non tutti gli ammalati, benché
assistiti, ricorrono alle prestazioni loro fornite dall'Ente assicuratore,
abbiamo compiuto un'accurata inchiesta presso i medici pratici; ri-
cerca questa estremamente ardua, sia per la difficoltà di ottenere le
risposte, sia per la necessità di cercare di evitare che uno stesso caso
venisse registrato più di una volta.

Per quello poi che concerne le diverse elaborazioni dei dati grez-
zi in rapporto ai diversi aspetti: clima, età, professione, stagioni, il
sistema particolare di calcolo è descritto singolarmente argomento
per argomento.

Un ennesimo scoglio per studi del genere e sul quale non pos-
siamo sorvolare in quanto capace di far naufragare più di un tenta-
tivo di indagine su vasta scala come il nostro, è, come giustamente ri-
leva il BELLIONI nel suo studio statistico sulla morbilità tratto dal
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materiale dell'I.N.A.M., costituito dalla diagnosi. Oltre alle difficoltà
cui accenna il BELLIONI, e che consistono sostanzialmente nella im-
precisione del giudizio diagnostico definitivo soprattutto per gli am-
malati curati a domicilio, ve ne sono altre, ben più gravi, perché si
riflettono nella classificazione nosologica della malattia. Una
lombo-sciatalogia può difatti essere denominata anche lombo-artrite
ischialgica, artrosi lombare con o, senza sciatica, sciatica ver-
tebrale, reumatismo ischiatico-vertebrale, discopatia vertebrale, ne-
vrite sciatica, e così via, e venire perciò classificata fra le malattie
reumatiche, oppure delle articolazioni od anche dei nervi periferici,
a seconda delle vedute del medico curante in tema di etiopatogenesi.
A questo inconveniente, che incide notevolmente sulla valutazione
statistica della morbilità, e che non è proprio della sola lombo-scia-
talgia, ma comune a tante altre forme morbose, ha inutilmente ten-
tato di porre rimedio l'adozione della nomenclatura internazionale.
Giacché, se è possibile unificare la denominazione delle varie malat-
tie, non è invece possibile mettere d'accordo le vedute dei singoli me-
dici in tema di etiologia, soprattutto in forme come la lombo-sciatal-
gia, in cui lo stesso criterio «ex juvantibus» offre sovente dati incerti
e contraddittori, ed in cui la stessa dottrina non ha ancora raggiunto
quella uniformità di opinioni che invece è condizione indispensabile
per la uniformità della classificazione nosologica. Si comprenderà al-
lora agevolmente quale sia stata la mole di lavoro che è stata neces-
saria per la sola fase preparatoria del rilevamento dei dati.

I dati relativi alla consistenza della popolazione maschile e fem-
minile sono quelli che risultano dal censimento generale della Po-
polazione del 1951, opportunamente modificati secondo il movimento
della Popolazione quale è comunicato mensilmente dai Comuni agli
Uffici Provinciali. Per gli esercenti le singole Professioni, i dati stes-
si sono stati ripresi dagli schedar! e registri degli Istituti Assicuratori
contro le Malattie, e, in parte, anche presso i datori di lavoro.

E' soprattutto per queste ragioni che, nonostante tutte le nostre
precauzioni, i dati riportati non possono ritenersi rigorosamente e-
satti, ma soltanto approssimati. Per ottenerli più precisi sarebbe oc-
corso tutto un lavoro di organizzazione, selezione e controllp, che e-
sorbita dalle possibilità di un Istituto Universitario.
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DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

In tutto il territorio della provincia di Grosseto, alla quale si ri-
ferisce il nostro studio, negli anni 1953-54 si sono potuti raccogliere
in tutto 4861 casi diagnosticati di lombo-ischialgia, in soggetti di am-
bo i sessi, e di età compresa fra i 15 ed i 65 anni, di cui 3738 uomini
e 1123 donne, su un totale di 214.805 abitanti, pari all'I,131% della po-
polazione media totale per anno. Considerando poi soltanto la popo-
lazione compresa tra i suddetti limiti di età la percentuale viene ad
essere del 2,578% per gli uomini e dolio 0,782% per le donne, del-
l'I,686% considerando insieme uomini e donne.

TABELLA I.

Colpisce anzitutto la forte preponderanza della malattia nel sesso
maschile, che è del 3,304 : 1; superiore a quella solita del 3 : l data
dagli AA. La tabella che segue (Tab. II) ci fornisce le percentuali
sempre, ben s'intende relative a soggetti in età compresa tra i 15 ed i
65 anni, calcolate per ogni singolo Comune della Provincia. Nel
nostro studio abbiamo difatti determinato le frequenze percentuali en-
tro i suddetti limiti, perché al disotto dei 15 anni la lombo-sciatalgia
praticamente non esiste, ed oltre ai 65 anni si fa talmente rara che
i pochi casi riscontrati non avrebbero certamente provocato sensibi-
li variazioni.

I dati riportati dalla tabella meritano qualche considerazione, che
ci da non soltanto la spiegazione della così accentuata preponderanza
di casi negli uomini al confronto delle donne, ma ci offre anche lo
spunto per la impostazione del problema più generale dei fattori
predisponenti e determinanti.



Fig. l - Cartina che rappresenta la distribuzione percentuale del casi di sciatica vertebrale in Provincia di
Grosseto. (M -f F, anni 1953-1954).



Fig. 2 - Distribuzione percentuale dei casi di lombo-sciatalgia nei soggetti di sesso maschile. Osservare come
i Comuni di massima frequenza corrispondano ai distretti minerari. ,



Fig. 3 - Distribuzione percentuale dei casi di lom'co-seiatalgia nelle donne. Notare la dimimiziono di frequen-
za con l'aumentare della distanza dalla costa,



TABELLA II. -

Frequenza dei casi diagnosticati di lombo-sciatalgia nei Comuni della Provincia di Grosseto dal gennaio 1953 al gennaio 1955.

Rapporto U : D — 3,304 : 1.
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Da essa si vede infatti, come per alcuni Comuni la frequenza
sia negli uomini di gran lunga più alta che non in altri. Così si va da
un minimo di 1,226% per il Comune di Magliano ad un massimo di
4,782% per il Comune di Roccastrada. La tabella III e la cartina
relativa dimostrano chiaramente che le maggiori frequenze si ri-
scontrano in corrispondenza di quei Comuni nei quali buona (Fig 2)
parte della popolazione maschile è occupata nelle miniere e cioè Ga-
vorrano, Isola del Giglio, Massa Marittima, Montieri, Roccastrada,
Santa Fiora. Anche nei Comuni di Castiglione della Pescaia, Folloni-
ca, Grosseto, Monte Argentario e Roccalbegna si trovano minatori, ma
questi sono in proporzioni sensibilmente inferiori rispetto ai Comuni
del primo gruppo, e quindi rispetto anche alla popolazione maschile.
Comunque, anche in questi Comuni la percentuale è assai alta, tanto
che il rapporto uomini - donne è sempre superiore a quello classico
di 3 : 1.

Se si dispongono poi i Comuni per ordine crescente di frequenza,
si ottiene il risultato di cui alla tabella III.

TABELLA III. - Comuni della Provincia di Grosseto disposti per ordine crescente di
frequenza delle lombo-sciatalgle.
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Da essa appare che, mentre per gli uomini i Comuni di maggiore
frequenza coincidono come abbiamo detto con i distretti minerari,
per le donne la frequenza va gradatamente aumentando man mano
che ci si avvicina al mare per essere massima nei Comuni situati
lungo la fascia costiera. Fa eccezione (Fig. 3) il Comune di Santa
Fiora il quale, pur essendo un Comune di montagna, presenta una
percentuale molto alta anche nelle donne; ma a questo proposito è
opportuno far presente come, data la relativa scarsità delle osserva-
zioni, anche un solo caso in più o in meno sia suscettibile di far va-
riare sensibilmente il rapporto percentuale. Può difatti essere - anzi
ne siamo senz'altro certi - che la percentuale effettiva totale delle
donne sia alquanto superiore a quella da noi trovata, poiché nulla di
più facile che un certo numero di casi sia sfuggito alla nostra inda-
gine; fatto questo nelle donne assai più probabile che non negli uo-
mini i quali, per le necessità imposte dalla organizzazione del la-
voro, sono in caso di malattia anche lieve, obbligati a ricorrere al me-
dico.

Ci sembra a questo punto doveroso aggiungere che anche le ci-
fre relative alla consistenza numerica della popolazione per ogni sin-
golo Comune sono cifre medie e pertanto approssimative. E ciò è na-
turale, in quanto è noto come la popolazione non sia fissa ed invaria-
bile, ma tanto per il naturale suo movimento dovuto alle nascite ed
alle morti quanto per le immigrazioni e le emigrazioni, la sua con-
sistenza numerica sia elemento quant'altri mai instabile, con varia-
zioni anche relativamente cospicue, sopratutto per i soggetti com-
presi fra i limiti di età da noi considerati.

La relativamente maggiore frequenza della malattia riscontrata
nelle donne che abitano in località più vicine al mare, e che non ap-
pare evidente negli uomini certamente perché mascherata da altri
fattori più attivi, ci fa nuovamente mettere in discussione il fattore
climatico.

Di questo parlano quasi tutti gli AA., considerando il freddo ti-
mido come una delle principali cause morbigene. Ora è vero che nelle
località vicino al mare il clima è più umido, ma nelle zone da noi
studiate esso è singolarmente tiepido e non freddo, neppure nel più
crudo inverno. A Grosseto difatti eccezionalmente la temperatura
scende al disotto dello 0°; a Orbetello, a Follonica ed all'Isola del Gi-
glio non vi discende mai.

Comunque, in mancanza di altra spiegazione più plausibile bi-
sogna accedere all'idea che il clima eserciti una reale influenza nella
genesi degli attacchi lombo-ischialgici; ma in questo caso sembra più
giusto dover parlare di clima umido, ma non necessariamente anche
freddo.
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In ordine ai fini che si ripromette questo studio statistico, ed es-
sendo una indagine del genere resta possibile dal numero sufficiente-
mente elevato delle osservazioni, abbiamo voluto controllare se esi-
stesse una influenza effettiva del fattore climatico in senso lato. Con-
siderando difatti le frequenze percentuali delle sole donne, in quanto
quelle degli uomini si debbono ritenere, come già abbiamo detto, mo-
dificate da elementi estranei, mentre per le prime in linea di massima
si può credere che l'attività lavorativa, limitata di solito alle faccende
domestiche ed in genere a prestazioni relativamente poco gravose e
qualitativamente pressoché uniformi, influisca in tutte le donne in
maniera praticamente identica, abbiamo compilato la tabella IV, nel-
la quale i singoli Comuni, disposti per ordine di distanza dal mare,
vengono messi a confronto con un altro elenco, degli stessi Comuni,
disposti invece per ordine decrescente di morbilità percentuale.

TABELLA IV.

r — — 0,680

Per determinare la distanza media dalla costa, abbiamo seguito
un procedimento ben noto, e che consiste nel fissare il centro di gra-
vita di un cartoncino dell'esatta forma del territorio in istudio, e ri-
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portato poi il punto così trovato sulla carta, misurarne la distanza
minima dalla costa; tenendo presente naturalmente la scala su cui
la carta è costruita. Questo procedimento è tutt'altro che preciso, per-
ché non tiene conto dell'altimetria, della configurazione idrografica
ed orografia, e sopratutto perché la popolazione non è uniformemente
distribuita in tutta l'estensione del territorio comunale; esso è tutta-
via l'unico procedimento praticamente attuabile ed i dati che forni-
sce, se pure largamente approssimativi, sembrano suscettibili di for-
nire delle indicazioni di massima sufficienti in una indagine su va-
sta scala.

Disposti dunque i Comuni nell'Ordine di distanza dalla costa de-
terminata col metodo descritto, si sono collocate a fianco di ogni Co-
mune le singole percentuali. Si è quindi calcolato il coefficiente di
correlazione. Se difatti esiste una correlazione qualsiasi fra distanza
del Comune del mare e frequenza della lombo-sciatalgia, questa
verrà misurata dal valore del coefficiente di BRAVAIS-PEARSON.

E difatti abbiamo ottenuto (tab. IV) r = - 0,680; valore non
troppo elevato, ma tuttavia sufficiente a darci un'idea della entità e
del verso della correlazione che, come avevamo previsto, è inversa:
cioè aumentando la distanza diminuisce la frequenza della malattia
e viceversa.

Se ai numeri che indicano le distanze dal mare sostituiamo i loro
logaritmi, ed alle frequenze sperimentali sostituiamo pure i loro loga-
ritmi, e a coppia a coppia costruiamo il relativo diagramma, i punti
di incontro rispettivi si dispongono secondo una linea retta, che è de-
finita da una equazione della forma y = log K -|- log x (- a).

Passando dai logaritmi ai numeri, si ottiene l'espressione
y ~k. x —a, che tradotta in cifre, diventa: y = 1,349 x -°?M^t

che è l'equazione di una iperbole non equilatera (v. BARBENSI G.
Metodologia biometrica).

Se poi in base a detta formula si calcolano le frequenze teoriche,
si ottengono risultati di cui alla tabella V, con un y^ di 20,597 al qua-
le corrisponde una probabilità «P», compresa fra 0,70 e 0,50.

Il coefficiente di correlazione, calcolato fra i logaritmi è
r = - 0,644; valore di poco dissimile da quello di - 0,680 ottenuto dai
numeri. (Fig. 4).

Dobbiamo quindi ritenerlo come abbastanza significativo per una
correlazione piuttosto stretta. Difatti, confrontando tra loro i due co-
efficienti di correlazione mediante il parametro di STUDENT, si ottiene
t = 0,056, a cui corrisponde una probabilità «P» minore di 0,001,
cioè praticamente nulla per una differenza sistematica. I due coeffi-
cienti di correlazione dunque, quello calcolato dai numeri e quello ri-
cavato dai logaritmi, si equivalgono.



TABELLA V. - Comuni della Provincia di Grosseto disposti per ordine di distanza media progressiva dalla costa e relativa frequenza delle lom-
bo-sciatalgie. (Frequenza in valori percentuali - Donne).



Fig. 4 - Diagramma che rappresenta la graduale diminuzione dei casi di sciatica vertebrale in rapporto all'aumento della distanza dalla costa.
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Sembrerebbe così che, nella genesi dell'insorgenza degli attacchi
lombo-sciatalgici il clima umido esercitasse una influenza piuttosto
sensibile, se non proprio determinante; il che porterebbe a conclu-
dere per la presenza di un fattore genericamente reumatizzante, at-
tribuendo alla parola reumatismo il suo significato più comune, qua-
le è usato nel linguaggio corrente, di malattia determinata sopratut-
to dall'azione dell'umidità.

Tutto ciò sembra contrastare in parte con altre considerazioni,
dedotte pure dalle osservazioni sperimentali, come può rilevarsi an-
che dalla nostra indagine statistica, sia perché l'influenza del fattore
climatico si rende evidente in maniera percettibile solamente nelle
donne, mentre la distribuzione delle frequenze in coloro che ne van-
no maggiormente soggetti, e cioè negli uomini, appare regolata da
tutt'altri fattori che con l'umidità non hanno niente a che fare, e per-
ché come in seguito vedremo, la distribuzione stagionale non sembra
seguire tale criterio, come facilmente si può desumere confrontando
le variazioni di frequenza dei casi di malattia nei diversi mesi dell'anno.

Ci sembra dunque logica la conclusione che, se il clima marit-
timo, od umido in senso lato, esercita veramente una certa influenza,
rilevabile in condizioni favorevoli, sui fattori morbigeni predisponen-
ti alla malattia lombo-sciatalgica, questa è sempre piuttosto piccola
e non può mai assurgere al ruolo di causa determinante, o comun-
que fondamentale.

Ili

FREQUENZA SECONDO LA PROFESSIONE

Data l'abbondanza del materiale a disposizione, abbiamo potuto
classificare i nostri ammalati anche in base all'attività professsionale.

Gli uomini sono stati pertanto distribuiti nei seguenti gruppi di
categorie professionali: operai edili; minatori; operai dell'industria in
genere; lavoratori agricoli comprendendovi i coloni mezzadri, gli o-
perai e braccianti agricoli, i piccoli proprietari coltivatori diretti e
gli assegnatari dell'Ente Maremma; boscaioli ed infine abbiamo con-
globato in una unica categoria gli addetti al commercio, gli impiegati,

, i professionisti, i lavoratori manuali dediti ad attività non comprese
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nelle suddette categorie, i commercianti, i pensionati, e tutti coloro
che non esercitano alcuna professione specifica.

Per quest'ultima categoria, ed ecco la sola ipotesi che sia stata
posta nel presente lavoro, il contingente numerico della popolazione
è stato ricavato in maniera indiretta.

. Difatti, i professionisti, i commercianti, coloro che eserciscono-'-a-f

ziende in proprio ecc. non sono assistiti contro le malattie da nessun-
Ente assicuratore. Sono però assicurati gli impiegati statali, quelli dì
Enti locali, di banche e privati, ed inoltre i familiari di molti lavo-
ratori manuali in quanto, pur non esercitando alcuna attività lavora-
tiva assicurata, rientrano sovente nei benefici concessi al capo fairnA
glia.

Per alcuni sottogruppi è stato possibile ottenere sia la consistenza
della popolazione sia il numero degli ammalati. Per altri invece ab-
biamo potuto conoscere il contingente di popolazione, ma non quello
degli ammalati, in quanto alcuni casi sono verosimilmente sfuggiti
alla nostra ricerca o perché non segnalati dai medici o perché diagno-
sticati altrove. Per altri invece, come i pescatori, è stato possibile so-
lo conoscere il numero degli ammalati ma non quello della popola-
zione, data la particolare organizzazione dell'assistenza a questi lavo-
ratori.

Infine, per un buon numero di soggetti, non è stato possibile co-
noscere con sufficiente approssimazione nè il contingente di popola-
zione nè il numero degli ammalati. Perciò, mentre il contingente di po-
polazione relativo a tutto il gruppo considerato, così eterogeneo nella
sua composizione, è stato ottenuto per differenza dagli altri grup-
pi, il numero dei casi di malattia è stato forzatamente dovuto limitare
a quelli segnalati; perciò le medie e le percentuali relative sono al-
quanto inferiori a quella reale. Riteniamo tuttavia che questa dif-
ferenza debba essere piuttosto piccola, perché, a parte il fatto che
il numero dei soggetti non assistiti o che presumibilmente non hanno
usufruito dell'assistenza è in questa Provincia da ritenersi sensibil-
mente esiguo, abbiamo anche fondato motivo per credere che relati-
vamente pochi siano i casi non segnalati.

D'altro canto, stante l'eterogenità della sua composizione, che
comprende gruppi a forte morbilità come gli autisti, e gruppi a morbi-
lità molto bassa come coloro che esplicano attività sedentarie, le indica-
zioni fornite, se hanno solo un valore molto relativo qualora vengono
attribuite ad ognuno singolarmente dei sottogruppi professionali, ac-
quistano il significato di una media nel gruppo categorico preso glo-
balmente. Nè d'altra parte, nemmeno con una elaborazione più ac-
curata sarebbe stato possibile ovviare a questo inconveniente perché
per esempio, sotto la denominazione generica di «impiegato» vanno
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compresi individui che esercitano mansioni puramente intellettuali,
ed individui che invece esplicano un lavoro molto pesante come per
esempio, i cantonieri ferroviari e stradali, il personale addetto alla
manutenzione degli acquedotti e tanti altri lavoratori ancora. In o-
gni modo, benché i dati a nostra disposizione non ci consentano illa-
zioni, possiamo dire che negli autisti la frequenza è molto alta, più
alta che nei minatori (41 casi su 105 individui, pari al 3&,048% (19,524
annuo) considerando solo quei soggetti nei quali si è potuta accertare
con precisione l'attività professionale specifica, mentre la minima
morbilità è data dagli impiegati di banca, 5 casi su 481 pari all'I,039 %
o allo 0,520 annuo.

Per le donne abbiamo già spiegato le ragioni che ci hanno indot-
to a considerarle tutte in un unica categoria.

Pertanto i dati relativi a tutti i gruppi categorici sono stati rias-
sunti nella Tabella VI.

TABELLA VI. - Distribuzione dei casi di lombo-sciatalgia secondo il sesso e l'attività
professionale.

Però, come vedremo appresso, le sole percentuali calcolate come
tali, se possono fornire dei criteri orientativi, nel caso specifico non
corrispondono esattamente alla misura dell'apporto del tipo di atti-
vità lavorativa all'aumento di frequenza della malattia, in quanto
non consentono di tener conto completamente nè delle variazioni nel-
la frequenza stessa che i casi di malattia subiscono in relazione al-
l'età nè del rapporto esistente fra il contingente di popolazione di o-
'gni singola classe col numero degli ammalati; e l'argomento è troppo
interessante per poterci consentire di discuterlo in base a dati solo
•orientativi, ma analiticamnte imperfetti.



IV

VARIAZIONI DI FREQUENZA SECONDO L'ETÀ'

Come abbiamo detto nell'introduzione, l'andamento di ogni feno-
meno naturale segue una propria legge, che è sempre la stessa, e che
perciò, qualora possa venire espressa sotto forma simbolica, sintetiz-
za e generalizza l'andamento del fenomeno studiato.

L'intensità di gran parte di questi fenomeni varia in funzione
del tempo, e per ciò, per quelli che interessano un determinato pe-
riodo della vita, in funzione dell'età, come del resto sappiamo essere
anche per la lombo-sciatalgia, benché non si conosca ancora la misu-
ra di questa variazione nè la legge che la regola.

Questa malattia è difatti estremamente rara al disotto dei 20 an-
ni; la sua frequenza va poi mano mano crescendo per diventare mas-
sima verso i 40 anni; poi diminuisce fino a scomparire quasi del tut-
to nell'età più avanzata. Sciatiche vertebrali in soggetti oltre 70 anni
solo assolutamente eccezionali; oltre 75 anni poi non ne abbiamo mai
osservate, nonstante che la nostra esperienza conti ormai diverse mi-
gliaia di osservazioni.

Una certa disparità di opinioni, sibbene ben poca, esiste invece re-
lativamente all'età di maggiore frequenza, che viene dai più riportata
fra i 35 ed i 40 anni. Noi abbiamo riscontrato un fatto simile soltanto
in una categoria di lavoratori: i boscaioli. Questa circostanza è tut-
tavia soltanto apparente, e dipende dal fatto che nella categoria con-
siderata i lavoratori della classe da 35 a 40 anni sono assai più nume-
rasi di quanto non comporterebbe il naturale vantaggio rispetto alla
classe successiva da 40 a 45 anni; è quindi logico che nonostante che
la percentuale sia minore, noi abbiamo riscontrato Un numero di casi
apparentemente più elevato. Nella statistica del BROOKE, invece, il
gruppo di maggiore frequenza sembrerebbe quello da 45 a 55 anni.

Evidentemente, tale comportamento rispetto all'età è in rapporto
a delle cause specifiche che non vogliamo analizzare partitamente al-
meno per ora; il fatto che adesso ci interessa, considerando come queste
cause agiscano con intensità diversa a seconda dell'età del soggetto,
è di giungere a stabilire la legge che regola tale variabilità, per poi
cercare di arrivare alle cause che intervengono a determinarla.

Allo scopo di studiare le variazioni di frequenza in funzione del-
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l'età, abbiamo suddiviso i nostri casi in classi di 5 in 5 anni, da 16 a
65 anni: dieci classi in tutto. Per gli uomini abbiamo poi considerato
separatamente i singoli gruppi professionali, nel mentre le donne so-
no state tutte raggruppate in un'unica categoria, in considerazione,
come abbiamo già detto, sia dalla minore frequenza della malattia
che in esse ci è stato dato rilevare, sia delle caratteristiche delle occu-
pazioni femminili.

La determinazione delle frequenze relative ai gruppi di età è
stata espressa in percentuali, come mezzo più idoneo ad indicare in
maniera chiara ed esauriente le variazioni, in rapporto al contin-
gente di popolazione dello stesso gruppo categorico. Il sistema di rileva-
zione del quale abbiamo già parlato, date le caratteristiche organiz-
zative della assitenza sanitaria, ha le sue lacune, ma è tuttavia suf-
ficiente per i nostri scopi, tanto più che è chiaro come, se i dati nu-
merici ricavati dagli enti assicuratori non sono esattamente quelli rea-
li, tuttavia essi ci forniscono sempre la percentuale degli ammalati
rispetto al numero degli assistiti, che non può essere diversa da quella
vera.

Considerando assieme uomini e donne, indipendentemente dal-
l'occupazione professionale, il diagramma che si ottiene dalle frequen-
ze percentuali ha forma campanulare simmetrica, che però non è rap-
presentabile dalla solita curva di GAUSS,, e nemmeno da una delle
Curve appartenenti al sistema del PEARSON: essa invece è la reci-
proca di una curva affatto speciale, detta catenaria.

Le premesse biologiche, ed il significato statistico di questa cur-
va, il cui procedimento d'interpolazione ha richiesto un particolare
studio da parte nostra, sono state ampiamente discusse ed esposte in
una speciale pubblicazione, per cui ci asteniamo dal parlarne di nuo-
vo: ci basta averne fatto accenno perché lo studioso cui l'argomento
interessasse possa prenderne opportuna cognizione.

Tuttavia, siccome il significato interpretativo della catenaria con-
duce a conclusioni importanti anche e sopratutto di ordine etiopatoge-
netico, non è superfluo accennare che essa è l'espressione analitica di
due processi uguali, regolati da una legge esponenziale, e decorrenti
l'uno contro l'altro, di cui l'intensità è funzione del tempo e perciò
dell'età.

La catenaria, semisomma di due funzioni esponenziali rivolte in
senso opposto, oltre che ad indicare la forma di un filo uniforme ap-
peso ai due capi e liberamente pendente sotto l'azione della gravita,
esprime anche l'andamento di molti processi biologici nei quali inter-
vengono le capacità reattive dell'organismo: in senso lato una delle
due componenti indica tutto il complesso di fattori che stanno a so-
stegno della vita e tendono a mantenerla, l'altra di contro indica tut-
ti quei fattori che la ostacolano e tendono per ciò ad abolirla.
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L'interpolazione dunque della curva di frequenza percentuale
mediante una funzione esponenziale doppia, ha dimostrato come, con-
siderando uomini e donne in un unica categoria essa sia rappresen-
tata dalla formula:

Fig. 5 - Diagramma che rappresenta la distribuzione dei casi di sciatica vertebrale
secondo l'età (M + F).

in cui la x assume i valori come alla tabella VII, la «e» è la base dei
logaritmi naturali 2, 7182818 ed in cui l'andamento delle due di-
stribuzioni, quella sperimentale e quella teorica, è rappresentato gra-
ficamente nella figura 5. (1)

L'indice di adattamento •£ assume un valore di 25,741, cui corri-
sponde una probalilità «P» inferiore a 0,01; valore invero molto basso

(1) Nel lavoro da noi pubblicato relativo al procedimento di interpolaziene, le
cifre delle frequenze sperimentali, e quindi anche quelle della formula interpolatrice,
sono leggermente diverse. Ciò è dovuto al fatto che nella prima affrettata elaborazione,
siamo incorsi in alcuni errori di conteggio che, al successivo controllo, sono stati op-
portunamente corretti. Il procedimento tuttavia da noi usato per la interpolaziene è
sempre quello indicato nel suddetto lavoro, e cioè per mezzo delle funzioni iperbo-
liche.



TABELLA VII. - Frequenza delle lombo-sciatalgie secondo l'età (M + P)
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e che deporrebbe per l'assenza di corrispondenza fra la distribuzione
sperimentale e quella teorica: ciò nonostante dobbiamo ritenere l'a-
dattamento come abbastanza soddisfacente perché l'alto valore del
saggiatore è determinato quasi esclusivamente dalla differenza mar-
ginale delle frequenze corrispondenti alla classe da 15 a 20 anni. E-
scludendo difatti tale classe dal computo, il testo assume il valore
di 11,100. a cui corrisponde una probabilità compresa fra 0,20 e 0,10,
e che denota un adattamento abbastanza buono sotto tutti i punti di
vista.

Ma i dati considerati globalmente, se da un lato costituiscono l'e-
spressione analitica della legge che regola le variazioni di frequen-
za della malattia, hanno però in pratica un interesse solo relativo, da-
te le ampie variazioni che l'incidenza della malattia stessa subisce in
rapporto all'attività professionale. Si rende pertanto opportuna una
seconda elaborazione che tenga conto di questa caratteristica: il che
naturalmente non può farsi in altro modo che considerando singo-
larmente i vari gruppi di lavoratori.

Considerando così la formula generale

e compiendo separatamente per ognuno dei gruppi categorici testé
menzionati e per le donne l'interpolazione secondo uno dei procedi-
menti descritti, abbiamo ottenuto i seguenti valori ; per le costanti a
e b.

TABELLA Vili.

I valori del coefficiente esponenziale «b» non sono identici per
tutte le categorie, per quanto non solo siano di poco differenti l'uno
dall'altro, ma si trovino anche molto vicini al valore di 0,43427, otte-
nuto elaborando tutti i casi insieme considerati, senza distinzioni di
sesso e di professione; perciò è pensabile che le differenze siano da



TABELLA IX. - Lavoratori agricoltura.
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mettere in rapporto soltanto al semplice fenomeno della normale va-
riabilità statistica. Così abbiamo assunto come valore generale di «b»,
valido per tutte le distribuzioni e per tutti i gruppi categorici, la me-
dia aritmetica di 0,43034.

Così, per i lavoratori agricoli, i risultati della interpolaziene so-
no riassunti nella tabella IX, mentre il diagramma delle distribuzioni
sperimentale e teorica, è rappresentato dalla figura 6. Il valore di

X2 è di 4,524 con una probabilità «P» compresa fra 0,90 e 0,80; va-
lori dunque elevati, fortemente significativi per un ottimo adattamen-
to della funzione teorica ai dati sperimentali.

Anche per i lavoratori dell'edilizia l'adattamento è più che soddi-
sfacente*: abbiamo difatti un valore i2 pari a 8,849, con un «P»
compreso fra 0,50 e 0,30. I dati numerici relativi sono trascritti nella
tabella X e nella figura 7 sono riportati i relativi diagrammi.

Per i minatori, l'adattamento è pure abbastanza buono, con
X2 = 7,770 cui corrisponde un «P» compreso fra 0,50 e 0,30, quindi
più che accettabile. La tabella XI e il diagramma della figura 8 for-
niscono l'idea visiva del grado di bontà dell'adattamento stesso.

Per gli altri operai dell'industria in genere, si ha un adattamento
del pari soddisfacente, con un ^2 di 7,376 al quale corrisponde una
probabilità «P» compresa fra 0,70 e 0,50. Anzi, potremmo dire che
tale grado di adattamento è fra i migliori, in quanto non troppo
stretto da far pensare alla presenza di una causa sistematica che ab-
bia alterato i dati, nè troppo approssimato, tale da far sospettare che
l'aderenza dei dati teorici a quelli sperimentali sia del tutto casuale.



TABELLA X. - Lavoratori edilizia.



TABELLA XI. - Minatori.
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Fig. 7 - Distribuzione dei casi di lombo-sciatalgia nei lavoratori edili.

Fig. 8 - Distribuzione dei casi di lombo-sciatalgia nei minatori.



TABELLA XII. - Operai industria.
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Fig. 10 - Distribuzione dei casi di lombo-sciatalgia nei boscaioli.

Fig. 9 - Distribuzione dei casi di lombo-sciatalgia negli operai dell'industria.1



TABELLA XIII. - Boscaioli.



TABELLA XIV. - Lavoratori non manuali etc.
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Fig. Il - Distribuzione dei casi di lombo-sciatalgia nei lavoratori non manuali ecc..

Fig. 12 - Distribuzione dei casi di lombo-sciatalgia delle donne.

La tabella XII ed il diagramma della figura 9 confermano queste no-
stre considerazioni.

Per i boscaioli, i cui dati sono riportati rispettivamente nella ta-
bella XIII e nel grafico della figura 10, abbiamo trovato un %2 di
di 5,172, con una probabilità «P» compressa fra 0,90 e 0,80. Bisogna,
però, a questo proposito, tener presente che le frequenze poco nume-
rose tendono a far abbassare il valore di %2 e quindi ad aumentare
quello di «P».

Per lavoratori non manuali, addetti al commercio, ecc. abbiamo
un adattamento meno che mediocre: %2 = 20,142 con «P» compreso
fra 0,02 e 0,01. Bisogna però tener presente quanto poc'anzi abbiamo
detto circa l'eterogeneità del gruppo categorico e la approssimazione
dei relativi dati. Comunque, tutto sommato, ci sembra preferibile che
l'adattamento sia mediocre a che sia molto stretto, in quanto confer-
ma alle riserve da noi poste a proposito di questo gruppo. La tabella
XIV ed il relativo diagramma riportato dalla 11 ci danno un concetto



TABE1.LA XV. - Donne.
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abbastanza approssimato della distribuzione dei casi in qesta cate-
goria.

Per le donne, i dati numerici delle quali sono riportati alla ta-
bella XV e quelli grafici nella figura 12 abbiamo un buon adatta-
mento: ~/2-6,286 con un « P » compreso fra 0,80 e 0,70. E' questa forse
la distribuzione più omogenea, e forse anche la più dimostrativa, ben-
ché i dati numerici si debbano ritenere con ogni probabilità come
leggermente inferiori a quelli reali.

' Da notare poi, che in questa, come del resto per tutte le altre
distribuzione, il valore del testo %2 è stato calcolato sulla frequenze
numeriche e non su quelle percentuali.

Le statistiche a noi note, che come abbiamo detto sono quelle di
BROokE e di DEL SEL, sono solamente in parte confrontabili con la
nostra.

Quella di BROokE,, compilata su 93.882 persone di ambo i sessi, di
cui 77,360 in età compresa fra i 16 e i 65 anni, suddivise in classi di
10 anni, ci riferisce i dati riportati nella tabella XVI.

TABELLA XVI. - Distribuzione delle lombaggini secondo il sesso ed i gruppi di età
(da Brooke).

In questa è apprezzabile l'esistenza di un massimo nella classe
corrispondente al gruppo compreso fra i 46 ed i 55 anni per gli uo-
mini, mentre per le donne il detto massimo si osserva nella classe
precedente.

Nonostante l'eccessiva ampiezza delle classi, che non consente di
individuare con maggiore approssimazione la posizione della moda,
la forma della distribuzione sembra sostanzialmente somigliante alla
nostra. Difatti, l'avere suddiviso i casi in classi di dieci in dieci anni
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ha fatto sì che, col diverso raggruppamento delle frequenze, la forma
delle distribuzioni non possa apparire simmetrica, anche se in realtà
10 sia, come invece è risultata a noi, che abbiamo contenuto in limiti
più ristretti l'ampiezza delle classi stesse, anche se ciò è andato a sca-
pito del numero delle osservazioni per ogni singola classe. Bisogna pe-
rò notare, che in verità il raggruppamento di casi nella classe di 55
anni, che sposta di un decennio circa l'età di massima frequenza, non
può essere attribuito soltanto alla suddivisione in classi troppo ampie.

D'altro canto, è bene osservare che neppure la ricerca del BROokE
è immune da difetti metodologici. Intanto, probabilmente l'Autore
inglese è caduto in un errore di campionamento, a causa del quale il
campione stesso è scarsamente rappresentativo. L'Autore dice difatti
che i dati sono stati raccolti da una internista ad un certo numero di
persone ; ma a questo proposito è opportuno tenere presente che è ben
noto come, in interviste del genere, una aliquota di interrogati rispon-
da a caso; e che per ragioni psicologiche i soggetti più giovani
tendono a passare sotto silenzio i loro disturbi, mentre le persone in
età più avanzata tendono ad esagerarli e ad attribuirsene dei nuovi.
11 nascondere poi i propri malanni, specialmente quando questi sia-
no stati di lieve entità o di breve durata è proprio una caratteristica
degli uomini specialmente nel quarto decennio di vita, i quali riten-
gono così illudere sé stessi e gli altri di essere ancora biologicamente
più giovani di quello che sono in realtà. A parte poi il fatto che la de-
nominazione di lombaggine, con cui nella statistica su citata sono e-
videntemente classificate anche le lombo-sciatalgie, è troppo generi-
ca, perché in essa non debbano essere state classificate anche tante di
quelle lievi lombalgie, della più svariata origine, e che appunto nel-
l'età più avanzata sono non solo più frequenti, ma che anche soggettiva-
mente vengono rese più evidenti dalla concomitanza di altre malattie.

Se poi la ricerca è stata fatta, almeno con una certa prevalenza,
su persone intervistate presso ambulatori di cliniche o di ospedali, o
studi medici, allora il materiale è stato previamente selezionato ,ed i
relativi dati sono viziati da due errori sostanziali. Difatti, tra coloro
che ricorrono al medico vi sono anche quelli che vi si recano proprio
per la lombo-sciatalgia, mentre dal computo rimangono esclusi tutti
coloro che, per essere sani, o almeno non essere stati malati in quel
periodo di tempo, e pure essendo sofferenti di lombaggine, non han-
no avuto modo di essere intervistati. I dati quindi si riferiscono, non
ad un certo numero di persone scelte a caso ma a coloro che, per una
ragione qualsiasi ivi compresa la lombalgia, sono andati a farsi visi-
tare, e le percentuali pertanto forniscono l'aliquota dei lombo-sciatal-
gici su tutti gli ammalati e non su tutta la popolazione indiscrimina-
tamente considerata.
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Inoltre, siccome la morbilità generale è più alta nelle persone che
hanno oltrepassato una certa età, nell'interrogatorio è pertanto più
probabile che venga registrata una lombo-sciatalgia. In altre parole
siccome rispetto al contingente di popolazione compreso nella classe
considerata, aumenta la morbilità, aumenta in proporzione l'aliquota
di coloro che vanno a farsi visitare: se solo il 10% degli individui fra
20 e 30 anni ricorre al medico, ha invece bisogno di ricorrervi il 30,
35% di quelli da 50 a 60. In queste condizioni, è chiaro che la percen-
tuale relativa dei lombo-sciatalgici aumenterà molto di più di quanto
non sia il suo vero incremento: quello che cambia, non è infatti la
percentuale dei malati rispetto ai sani, ma la percentuale, rispetto a
tutta la popolazione, di coloro nei quali la lombo-sciatalgia può venire
rilevata.

Una terza causa di non rappresentatività del campione potrebbe
essere considerata anche la circostanza che i soggetti intervistati non
non stati suddivisi anche secondo la loro occupazione professionale.
Siccome, come abbiamo riscontrato, l'occupazione professionale eser-
cita una profonda influenza nella frequenza della malattia, coloro che
vanno più soggetti alla lombo-sciatalgia sono i lavoratori addetti a la-
vori pesanti, i quali, con l'andare degli anni, vanno anche più soggetti
ad ammalarsi per altre forme morbose a causa del più precose e più
intenso logoramento dell'organismo. Ora basta che nei soggetti inter-
vistati nelle varie classi non siano rimasti invariati per ognuna di
esse i rapporti numerici fra le diverse professioni, perché l'andamento
della distribuzione ne sia rimasto profondamente turbato. Comunque,
quale che sia, un errore nel rilevamento dei dati del BROOKE c'è sicu-
ramente, come mostrato dalla diversa forma della curva di frequenza
nei confronti di quella da noi ottenuta.

Tutto quanto abbiamo finora detto, vale per uomini; perché per
le donne la forma della distribuzione è alquanto diversa, e sembra
rassomigliare molto di più a quella da noi riscontrata. Comunque, tut-
to considerato, pensiamo che i dati riportati dal BROokE siano alquan-
to inferiori a quelli reali, pur fornendo un'idea di massima della di-
stribuzione dei casi in funzione dell'età.

La comparazione diretta dei dati nostri con quelli dell'Autore in-
glese non è possibile. Vi è tuttavia la maniera di poterla fare, qualora
si faccia ricorso ad alcuni artifìci che veniamo ad esporre.

Anzitutto, i dati nostri si riferiscono ad osservazioni eseguite per
la durata di due anni, mentre quelli della statistica inglese riguarda-
no al massimo il periodo di un anno, fermo restando il contingente
di popolazione. Ciò porta, come evidente conseguenza, che le cifre per-
centuali nostre sono almeno doppie, e pertanto, se vogliamo proce-
dere ad un confronto, vanno divise per due.

In secondo luogo, ordiniamo anche i nostri casi per classi dell'ani-
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piezza di dieci anni a partire dai sedici anni, e calcoliamo le relative
percentuali.

Dall'esame della tabella XVII, appare evidente come i dati rela-
tivi agli uomini siano molto diversi nelle due distribuzioni: molto in-
feriori ai nostri fino alla classe di 55 anni, ma pressoché identici per
la classe successiva. Ciò conferma in gran parte quanto noi abbiamo

Fig. 13 - Diagramma comparativo delle distribuzioni delle lombalgie secondo i dati
di E. Brooke e nostri.

in precedenza detto circa la presumibilmente scarsa rappresentatività
del campione prescelto per la statistica inglese. Per le donne invece,
tranne una certa differenza nelle prime due classi, gli altri dati
sembrano non molto diversi, se non proprio coincidenti coi nostri
(Fig. 13).

Comunque, tutto considerato ,pensiamo che la statistica del BROO-
kE, contribuisca anch'essa a dare un'idea abbastanza precisa dell'im-
portanza che il fattore età ha nella distribuzione della frequenza dei
casi.

A questo punto, ed a puro titolo di curiosità, abbiamo voluto con-
frontare la nostra con la statistica pubblicata da PAIS e PICCHIO rela-
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tiva ai casi operati di emilaminectomia per sciatica vertebrale da pro-
trusione discale.

Il confronto diretto fra le due distribuzioni, che forse sarebbe
stato interessante non è neppure in questo caso possibile in quanto la
statistica degli Autori bolognesi, è elaborata per classi con una suddi-
visione dei casi di 10 in 10 anni, avendo come limiti di queste età di
20, 30 e 40 ecc. In questo modo, è evidente che il raggruppamento dei
casi nelle singole frequenze ne viene a risultare sensibilmente diverso.

Inoltre, la statistica dei due ortopedici bolognesi considera uomi-
ni e donne insieme conglobati, il che, come abbiamo veduto, ha la sua
importanza agli effetti della incidenza percentuale della forma mor-
bosa. Minore importanza ha, in questo caso, l'altro fatto che i valori
percentuali siano stati calcolati ponendo eguale a cento il numero to-
tale dei casi operati, anziché rispetto ai contingenti di popolazione
per ogni classe di età; giacché un computo del genere, necessario per
poter procedere al paragone, possiamo, sia pure approssimativamente,
farlo anche noi.

Va poi tenuto presente, che l'unico dato che noi possiamo ragio-
nevolmente chiedere a questo confronto è quello relativo alla forma
delle due distribuzioni, indipendentemente dai rapporti percentuali
fra casi di ernia del disco e casi di lombo-sciatalgia da altre cause.
Questo rapporto difatti può essere calcolato solo sul materiale del-
l'Istituto presso il quale gli ammalati sono stati curati, e sul restante
materiale raccolto mediante una ricerca simile alla nostra eseguita
nella Provincia di Bologna. Ciò perché in Emilia, date le diverse con-
dizioni ambientali e la diversa distribuzione della popolazione a se-
conda dell'attività lavorativa, l'incidenza percentuale dei casi di ma-
lattia è senz'altro da ritenere a sua volta diversa da quella da noi
riscontrata in Provincia di Grosseto. Tutto ciò naturalmente, non con-
siderando il periodo di tempo al quale si riferiscono le osservazioni.

Perciò, calcolate sia sui nostri che sui casi di PAIS e PICCHIO le
percentuali rispetto ai singoli contingenti di popolazione, ricavati dai
dati del censimento del 1951, abbiamo per entrambe le distribuzioni
posta uguale a 100 la somma delle cifre percentuali; in questo modo
sono state eliminate le differenze create dalla grande diversità nume-
rica dei contingenti di popolazone, i diversi rapporti esistenti fra la
consistenza delle singole classi in rapporto alla diversa curva di mor-
talità, e le differenze che provengono sia dal fatto che le osserva-
zioni pubblicate da PAIS e PICCHIO riguardano un periodo di tempo
più lungo del nostro, sia dall'essere solo una parte delle lombo-scia-
talgie dovuta ad ernia del disco. I risultati relativi sono riportati nel-
la tabella XVIII.
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TABELLA XVIII.

A parte la classe di frequenza fino a 20 anni, singolarmente bas-
sa, si può dire che i nostri dati e quelli degli ortopedici Bolognesi sia-
no distribuiti, salvo ben s'intende i differenti rapporti rispetto ai con-
tingenti di popolazione, in maniera sostanzialmente identica. Questo del
resto risulta anche dal diagramma, riportato nella figura 14.

Fig. 14 - Diagramma per confrontare la distribuzione dei casi di sciatica vertebrale
con i casi di ernia del disco (da Pais e Picchio).

L'argentino DEL SEL fornisce invece dei dati che, se non sono vi-
zati dallo stesso errore metodologico in cui è caduto il BuookE, non
sono tuttavia neanch'essi suscettibili di generalizzazione perché trat-
ti da un materiale già selezionato, non riguardo alla morbilità, ma
riguardo all'occupazione professionale. Ciò tuttavia avrebbe un'im-
portanza relativa nei riguardi della forma della distribuzione, se la
elaborazione dei medesimi fosse completa.



V. CAPECCHI

Difatti, questo Autore ci da lo specchio che segue:

Gruppi di età casi n.°

2° decennio 21

3° » 111

4° » 101

5° » 37

6° » 14

7° » 3

Totale 308

Da un esame superficiale della tabella sembra a prima vista che
la distribuzione per i gruppi di età si accosti molto a quella da noi
riscontrata. Ma in realtà un confronto in questo senso non è possibile,
in quanto le cifre riportate si riferiscono ai soli casi osservati, senza
alcun riferimento alla consistenza numerica delle singole classi di età.
Lo stesso Autore, a questo proposito, osserva che la punta massima
che si rileva al terzo decennio è in verità fittizia, in quanto in essa
classe sono compresi il maggior numero di lavoratori; ma, aggiunge
in seguito, è certo che la maggiore frequenza si ha sempre nel quarto
decennio.

Nella statistica del DEL SEL poi c'è anche un altro difetto meto-
dologico, che purtroppo ne inficia molto del valore, almeno in linea
teorica. Questo Autore difatti dichiara di aver riscontrato il 13,92%
di ammalati su un totale di 1242 lavoratori, e l'8,19% di malate su un
totale di 1636 lavoratrici. Ora, stando non solo alla nostra osservazio-
ne ma anche a quella di tutti gli Autori che si sono in qualche modo
interessati di rilevamenti statistici in tema di lombo-ischialgie, com-
preso il BuookE, queste percentuali sono evidentemente troppo eleva^
te per poter essere ritenute giuste. La spiegazione ce ne è inconsape-
volmente offerta dallo stesso DEL SEL, il quale dichiara come i dati
relativi agli ammalati osservati si riferiscano ad un periodo di oltre
dieci anni, mentre quelli concernenti la popolazione operaia riguar-
dano bensì il numero dei lavoratori occupati nella fabbrica, ma que-
sto non è il numero complessivo, ma bensì il numero medio.

D'altro canto, non è opportuno eseguire correzioni, come si sa-
rebbe tentati di fare, moltiplicando per esempio per dieci il numero
dei lavoratori, o di dividere per la stessa cifra le frequenze percen-
tuali. Difatti è necessario tener presente che presumibilmente non tut-
ti i lavoratori sono stati occupati presso l'azienda per dieci anni; in
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tal modo si verrebbe invece a computare la morbilità come se tutti i
lavoratori fossero rimasti occupati per dieci anni nell'azienda stessa,
con conseguente risultato finale molto inferiore alla realtà.

Per tutte queste ragioni, la statistica di DEL SEL non si presta
non solo alla costruzione di una curva di frequenza, ma neppure ad
una sommaria rielaborazione che la renda, almeno sotto qualche a-
spetto paragonabile alla nostra. E' questo un vero peccato, perché la
statistica dell'Autore argentino è rivolta verso un fine esclusivamente
medico, e per di più, essendo redatta in base a dati rilevati dallo stes-
so compilatore, può vantare quella uniformità di giudizio diagnostico
che invece manca in tutte le altre.

Là dove invece i dati non sono influenzati da errori metodologici
che alterino la rappresentatività del campione, è nella determinazio-
ne del rapporto tra i sessi, che è di 1,7 uomini per una donna;
rapporto cioè molto vicino a quello di BROOKE, e con le note ri-
serve, anche al nostro. Questo fatto è di un grandissimo interesse ai
fini della determinazione della influenza esercitata sulla malattia non
solo dal fattore professionale, ma anche dalla differenza rispetto al
sesso, argomento su cui a suo tempo ci intratterremo.

V

LE VARIAZIONI DI FREQUENZA STAGIONALI

E' a tutti noto, benché non se ne trovi nella letteratura alcuna
specifica trattazione, che i lombo-sciatalgici affluiscono in maggior co-
pia nelle cliniche e negli ospedali in due distinte e caratteristiche e-
poche dell'anno; e cioè nei mesi di marzo-aprile, e settembre-ottobre.

Questo fatto, da tutti rilevato, compreso il BROOKE, ma da nes-
suno fin'ora sottoposto ad un'accurata indagine causale è per la ve-
rità molto curioso ,giacché, se l'andamento periodico è caratteristica
comune ad un gran numero di malattie, nessuna, eccettuata la sciati-
ca vertebrale, ha un periodo di sei mesi, ma bensì di un anno od an-
che pluriennale.

Se, date le caratteristiche etiologiche della lombo-ischialgia, non
si può assolutamente accedere all'idea che gli aumenti di frequenza
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stagionali siano da mettere in rapporto ad un ciclico aumento di vi-
rulenza di un medesimo ipotetico agente specifico organizzato; non
si può nemmeno sottovalutare il fatto che le punte di massima fre-
quenza corrispondono ad epoche dell'anno assolutamente antitetiche
nei confronti della esaltazione delle cause morbigene a ciclo stagio-
nale, giacché l'inverno sopisce quelle che si esaltano d'estate, e vice-
versa.

Raccolti dunque e suddivisi i casi da noi osservati anche in base
all'epoca dell'anno in cui si è verificata l'insorgenza della crisi do-
lorosa, ne abbiamo riassunto i dati nella tabella XX dalla quale ri-
sulta come le punte di maggiore frequenza si abbiano in realtà nel
mese di febbraio, seguite da una seconda punta con un massimo, un
pò meno elevato, nel mese di agosto. Del resto un fatto consimile può
essere rilevato anche dalla citata statistica del BROokE, a proposito
delle donne.

L'andamento di queste variazioni è abbastanza regolare, come si
vede dal diagramma della figura 15, anche tenendo nella debita con-
siderazione le inevitabili distorsioni, da mettere in rapporto, come si
sa, alla comune variabilità di tutti i fenomeni statistici.

Una prima osservazione che ci sembra opportuno di fare è che le
nostre punte di frequenza massima non coincidono con quelle relati-
ve al numero dei casi ricoverati in ospedale. Ciò dipende dal fatto
che in ospedale non finiscono tutti indistintamente i casi di lombo-
sciatalgia, ma solo quelli che, dopo un certo periodo di cura domici-
liare o ambulatoria, non hanno registrato alcun miglioramento. E sic-
come questo periodo va di solito dai 20 giorni ad un mese e più, le
punte di massima affluenza negli ospedali saranno sfasate rispetto a
quelle effettive di almeno un mese.

La constatazione della periodicità semestrale della lombo-sciatal-
già però, nel mentre porta, per quanto indirettamente, un nuovo ar-
gomento contro l'idea delle genesi unicamente o quasi unicamente
meccanica dell'attacco doloroso, intendendo con la parola meccanica
designare tutti i fenomeni compressivi a carico della radice, sia che
provengano dal disco protruso o da osteofiti marginali o da qualche
altra causa del genere purcnè estrinseca alla radice stessa, ma costi-
tuisca di contro una prova clinica di più della corrispondenza alla
realtà dei fatti dell'ipotesi, più recente, che attribuisce l'attacco doloro-
so alla sovrapposizione di un «quid» che sembra essere classificabile co-
me genericamente flogistico, pone al tempo stesso l'altro problema,
della natura di questa componente infiammatoria. Essa non può es-
sere solo reumatica, perché le malattie reumatiche, pur avendo un an-
damento periodico annuale, hanno il loro massimo in gennaio ed il
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loro minimo in luglio, mentre le lombo-sciatalgie presentano bensì un
massimo di frequenza in febbraio, che potrebbe essere messo in rap-
porto ad una componente reumatica, ma ne presentano anche un altro
in agosto che non può essere fatto in alcun modo concordare con l'i-
potesi anzidetta.

A questo punto, data la difficoltà di trovare una spiegazione sod-
disfacente del fenomeno, abbiamo cercato, attraverso lo studio anali-
tico della curva di frequenza, di decomporla in modo da poterne indi-
viduare i cicli elementari e, attraverso questi, risalire possibilmente
alla identificazione dei processi morbosi.

E' quindi opportuna una breve digressione, per rendere chiaro
il metodo di indagine da noi tenuto, ed i ragionamenti che ci hanno
condotto all'impiego di tale metodo. E' noto che ogni fenomeno perio-
dico semplice può essere rappresentato mediante ùria sinusoide: tali
per esempio le variazioni di potenziale della corrente elettrica alter-
nata, le onde sonore ecc. Abbiamo detto semplice, perché in verità in
natura non si ritrovano mai o quasi mai fenomeni periodici rappre-
sentabili con una sola funzione trigonometrica: ciò è dovuto alla
formazione delle armoniche, che sono onde di periodo metà, un ter-
zo od anche meno di quello fondamentale, e di sfasature, che sono
onde di eguale ampiezza della fondamentale, ma spostate di una cer-
ta quantità di periodo rispetto all'onda principale. Anche le onde sfa-
sate possono dar luogo alla formazione di armoniche; si comprenderà
quindi quanto sia complessa le decomposizione dei moti ondulatori. Il
fenomeno della formazione delle armoniche e della sfasatura è gene-
nerale ed interessa qualsiasi moto ondulatorio: neppure la corrente e-
lettrica alternata industriale di comune impiego ne va esente.

L'andamento del fenomeno periodico, è perciò dato dalla som-
ma di tutte queste componenti, che possono essere però singolarmen-
te individuate mediante l'adattamento di un aggregato di funzioni
trigonometriche seno e coseno, chiamato polinomio di Fourier. In-
somma, l'interpolazione di un fenomeno periodico equivale alla de-
composizione di un moto armonico che si ottiene sviluppando in se-
rie di Fourier le frequenze relative ai casi osservati, mentre le due
funzioni seno e coseno rappresentano i moti armonici elementari sia
in quadratura, che in opposizione di fase.

Pertanto anche noi abbiamo proceduto a sviluppare in serie di
Fourier i nostri dati, ed abbiamo ottento i risultati che sono riporta-
ti dalla tabella XIX e dai diagrammi della Fig. 15.
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TABELLA XIX. - Frequenze mensili dei casi diagnosticati di lombo-sciatalgia in Pro-
vincia di Grosseto dal 1° gennaio 1953 al 31 dicembre 1954 (M + P) - Interpola-
ziene mediante un polinomio di Fourier
(202,54 + 7,41 cos (p — 2,11 sen (p + 41,71 cos 2 (p — 14,61 sen 2 q, + 3,41 cos
3 ^ + 0,166 sen 3q>).

L'adattamento col saggiatore %2 è ottimo, ma l'analisi delle com-
ponenti principali e delle armoniche non mostra che un significato
formale, privo di ogni e qualsiasi possibilità interpretativa. (Fig. 16).

Stavamo per rinunciare a trovare nell'analisi la spiegazione della
così singolare variabilità stagionale, quando ci è capitata sott'occhio la
comunicazione di un Autore inglese, il BRAILSFORD, alla riunione del-
le sezioni auropee dell'International College of Surgeons, tenutasi a
Torino nel giugno del 1954. Quest'Autore ammette, nella genesi del
processo di degenerazione dei dischi intervertebrali, l'intervento di
fattori di natura dismetabolica o infettiva, che da un confronto
con alcune colopatie, giudica di origine intestinale. In seguito abbia-
mo potuto ritrovare nella letteratura diversi altri lavori, sopratutto
di Autori francesi, che attribuiscono sempre a fattori tossico-dismeta-
bolici di origine intestinale, o per meglio dire, più precisamente coli-



Fig. 15 - Diagramma relativo alle variazioni di frequenza stagionali. Adattamento di un Polinomio di Pourier a tre termini.
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ca, la facoltà di determinare o comunque facilitare l'insorgenza di
crisi lombo-sciatalgiche.

Per la verità anche lo stesso DEL SEL, indagando sui precedenti
anamnestici più prossimi dei suoi 387 lombo-sciatalgici, ha rilevato
come fatto morboso più frequente disturbi gastro-intestinali, di

Fig. 16 - La decomposizione nelle oscillazioni elementari, a periodo sempre più bre-
ve, non ha nessun significato interpretativo'. (Vedi Fig. precedente).

solito di scarsa entità, ai quali dopo pochi giorni ha fatto improvvisa-
mente seguito l'attacco doloroso.

L'Autore non annette apparentemente particolare importanza a
questa circostanza, ma larvatamente lascia capire che è almeno so-
spettabile una certa correlazione fra i due episodi morbosi.

Ora è noto come anche la frequenza della malattie intestuiali mo-
stri delle oscillazioni periodiche caratteristiche, le quali però, al con-
trario delle malattie reumatiche, presentano sempre il loro massimo
nella stagione estiva, e particolarmente nei mesi di luglio-agosto.

Accettando l'intervento alternato di entrambi i fattori, poiché
nessuno dei due se preso isolatamente avrebbe potuto farlo, sarebbe
spiegata la singolare periodicità semestrale degli accessi di sciatica-
vertebrale.

A questo proposito, in una comunicazione tenuta alla Società To-
sco-Umbra di Chirurgia nel maggio 1955, sui primi risultati concreti
della presente indagine statistica, accennavamo sulla scorta delle os-
servazioni di diversi Autori, alla eventualità che fattori tossici di ori-
gine intestinale fossero anch'essi suscettibili di intervenire nella pato-
genesi della lombo-ischialgia. Ancora non conoscevamo il lavoro del
BRAILSFORD, a noi capitato casualmente sott'occhio qualche settimana
dopo, e accennando a tale ipotetica soluzione del problema della pe-
riodicità semestrale altrimenti insolubile, ci proponevamo di studia-



Le variazioni di frequenza delle lombo-sciatalgie, ecc.

xe ulteriormente la questione tanto dal punto di vista della patologia,
•che da quello statistico.

Data una ipotesi così suggestiva, rimaneva da trovarne l'appoggio
nella documentazione analitica, poiché una ipotesi che per reggersi ha
bisogno di un'altra ipotesi, perde molto della sua attendibilità.

Che questa documentazione analitica non fosse possibile ottenerla
mediante uno sviluppo in serie di Fourier, era chiaro, in quanto i due
periodi, quello definito dalle forme genericamente reumatiche e l'al-
tro dominato dalle supposte forme tossiche di origine intestinale si
trovano evidentemente in opposizione di fase. Essendo difatti l'inten-
sità - o morbilità che dir si voglia - pressoché identica per i due fat-
tori morbigeni, come è del resto rilevabile a vista dall'altezza delle
punte di massimo, la somma dei due moti periodici avrebbe dovuto
essere nulla o quasi, in quanto due moti oscillatori di eguale ampiezza
e di eguale periodo ma di segno contrario si elidono; fatto questo
smentito dall'esperienza, che ci dimostra come non solo le oscillazioni
stagionali non siano mai tali da rendere nulle o quasi nulle le fre-
quenze, ma anche che un massimo di uno dei periodi fondamentali,
corrispondente cioè al massimo del semiperiodo positivo si trova sem-
pre in corrispondenza di un minimo dell'altro periodo, cioè del mas-
simo del semiperiodo negativo. In questo caso quindi, non si dovreb-
bero avere variazioni stagionali di tipo oscillatorio, ma il diagramma
dovrebbe assumere un aspetto all'incirca continuo, rappresentabile i-
dealmente da una retta parallela all'asse delle ascisse.

Che due moti oscillatori in opposizione di fase non si elidano, ma
abbiamo una somma diversa di zero, è possibile solo in un caso, e
cioè che i moti stessi non siano propriamente sinusoidali, ma che con-
stino di due semiperiodi di ineguale ampiezza, in modo che il semipe-
diodo di segno negativo raggiunga un valore assoluto massimo più
piccolo del corrispondente semiperiodo positivo.

Bisognava controllare se effettivamente vi fossero malattie che
presentassero un simile tipo di oscillazione, e per farlo, usufruendo al
tempo stesso di dati abbastanza attendibili, abbiamo scelto le varia-
zioni di frequenza dei casi denunciati di malattie infettive dell'appa-
rato gastro-intestinale, pubblicato dall'Alto Commissariato per l'Igiene
e Sanità. A questa scelta siamo stati indotti da un duplice motivo:
anzitutto esse sono le sole che presentino la punta di massimo nei
mesi estivi, analogamente a quanto dobbiamo ritenere pur una delle
due componenti che intervengono nella genesi delle lombo-sciatalgie,
e per la quale è, sia pure in ipotesi, sospettabile l'origine in senso lato
intestinale; secondariamente perché, date le loro caratteristiche clini-
che e la conseguente bassa probabilità di errore nel giudizio diagno-
stico, è più probabile che il numero dei casi denunciati, salvo qualche
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incertezza circa l'epoca della denuncia, sia molto prossimo a quello dei
casi effettivamente verificatisi.

Esaminando dunque l'andamento delle curve di frequenza di det-
te malattie, abbiamo riscontrato come esso non solo si comporti pre-
cisamente come avevamo previsto, cioè con semi periodo positivo ma
con massimo più elevato in valore assoluto del corrispondente semi-
periodo negativo; ma che, se invece delle frequenze percentuali si
prendono i loro logaritmi, questi si dispongono quasi esattamente lun-
go una sinusoide sviluppabile pertanto in serie di Fourier.

L'equazione caratteristica assume perciò la forma:

y == K.10 acos f + b sen f' nella quale cp assume successivamente
l l

i valori di 0°, (0); 30° (— jt); 60° (— jt) ; 360° (2 jt).
6 3

Trovata così la forma per esprimere analiticamente le oscillazioni
periodiche della malattia, rimane da decomporre la curva di frequen-
za sperimentale nelle due componenti fondamentali.

Il procedimento da noi tenuto ha fatto oggetto di una pubblica-
zione a parte, e perciò noi ci asterremo dal ripeterlo di nuovo, così co-
me abbiamo fatto a proposito della interpolaziene della catenaria: il
lettore che lo desideri potrà prenderne ampia visione nell'apposito la-
voro. A noi, in questo studio, è sufficiente riferire i risultati, che ci
sembrano interessanti, non soltanto dal punto di vista puramente
statistico, ma anche da quello, più aderente alla realtà ed alle neces-
sità della quotidiana pratica clinica, della interpretazione etiopatoge-
nica della natura delle crisi dolorose.

Interpolando dunque le variazioni periodiche di frequenza sta-
gionali delle lombo-sciatalgie abbiamo riscontrato che esse sono rap-
presentabili mediante la seguente somma di funzioni, espresse in lo-
garitmi naturali, e nelle quali le funzioni trigonometriche seno e co-
seno si trovano allo esponente. (Tab. XX).

Il diagramma relativo è riportato nella figura 17: per poterne ot-
tenere l'espressione in logaritmi decimali, necessari per l'uso delle ta-
vole, basta moltiplicare gli esponenti per il modulo di conversione
che, come è noto è 0,4342.

Ecco dunque l'espressione analitica della funzione atta a rappre-
sentare le variazioni periodiche di frequenza:

y — 77,25 e i'07806 COB (p + 0.12485 seu qj_^ 77^5 e— 1,01444 cos (p — 0,09714 sen <p

La prova dell'adattamento della funzione teorica ai dati speri-
mentali, pur non essendo molto significativa, è tuttavia sempre ac-



Le variazioni di frequenza delle lombo-sciatalgie, ecc.

TABELLA XX. - Frequenze mensili dei casi diagnosticati di lombo-sciatalgia in Pro-
vincia di Grosseto dal 1° Gennaio 1953 al 31 Dicembre 1954. (M + F) - Interpo-
laziene eseguita adattando un polinomio di Fourier ai logaritmi delle frequenze
(formula esponenziale).

cettabile: abbiamo difatti un y^ di 13,774 al quale corrisponde una
probabilità «P» comresa fra 0,95 e 0,90. Bisogna però a questo pro-
posito tener presente che il procedimento di interpolaziene comporta
di necessità una certa dose di arbitrio, dato che si tratta in definitiva
di scindere una somma nei rispettivi addendi, entrambi sconosciuti
nel loro preciso valore e dei quali si sa solo che l'uno è approssimati-
vamente il reciproco dell'altro.

Comunque, l'ipotesi del periodico alternarsi dei due fattori, reu-
matico nell'inverno, e tossi-intestinale nei mesi estivi, sembrerebbe ri-
cevere dalla ricerca statistica una valida quanto insperata conferma.



Fig. 17 - Diagramma relativo alla decomposizione della curva di frequenza stagionale nelle sue componenti elementari: sono chiara-
mente dimostrate le due punte di massimo invernale ed estiva rispettivamente.



VI

LE VARIAZIONI DI FREQUENZA INDOTTE
DALL'ATTIVITÀ' PROFESSIONALE

Abbiamo pocanzi accennato come i valori percentuali da se soli
non siano sufficienti ad indicare con esattezza l'influenza del fattore
professionale sulle variazioni di frequenza.

Difatti, se l'andamento della curva fondamentale che esprime in
forma analitica la legge che regola le variazioni stesse in funzione del-
l'età è sostanzialmente identico in tutti i casi, rappresentato com'è
dalla identica funzione esponenziale, e se le curve relative ai partico-
lari gruppi categorici si ottengono moltiplicando la catenaria fonda-
mentale per un coefficiente caratteristico per ogni gruppo, è evidente
che l'influenza del fattore professionale non sarà rappresentata dal-
le percentuali ma bensì dai rapporti di ognuno di questi coefficienti
relativamente ad uno di essi, assunto come unità di misura.

In realtà però, essendo l'equazione della funzione espressa sot-
to forma di reciproca, dovremo, per stabilire questo rapporto, pren-
dere il reciproco del coefficiente stesso: per esprimere tutto ciò in
simboli matematici, essendo «a» il coefficiente così come si trova nel-
la equazione, i rapporti relativi dovranno essere misurati non su «a»

l
ma bensì su •—

a
Ciò premesso, determiniamo ora questi rapporti, confrontandoli

coi risultati che si sarebbero ottenuti valendosi delle semplici percen-
tuali.

Le percentuali ed i coefficienti professionali sono nella tabella
riportati rispetto ai dati osservati nel biennio: la durata del periodo
di osservazione, perché uguale per tutte le categorie, non ha impor-
tanza agli effetti della determinazione del rapporto. Qualora si desi-
derino le percentuali ed i coefficienti rispetto alle osservazioni an-
nuali basta dividerli per 2; resteranno però inalterate le cifre che in-
dicano i rispettivi rapporti.

Come si vede nella tabella, i coefficienti calcolati razionalmente
differiscono alquanto dalle percentuali empiriche: però quanto più au-
menta il numero delle osservazioni, tanto più la percentuale empirica
tende ad avvicinarsi al coefficiente professionale, essendo le diffe-



V. CAPECCHI

TABELLA XXI.

renze da attribuire alle normali variazioni statistiche. D'altro canto
anche i coefficienti sono una misura approssimata del loro valore rea-
le. Però, dato il sistema di determinazione, è da ritenere alquanto più
prossimo al vero quello dei coefficienti, che non quello delle percen-
tuali. Perciò dovendo eseguire calcoli o trarre conseguenze di ordine
pratico è più opportuno valersi dei coefficienti anziché delle percen-
tuali, giacché può essere che in un altro campione queste ultime pos-
sano risultare non solo alquanto diverse, ma più diverse dei coeffi-
cienti.

Anche nel nostro campione, il rapporto uomini - donne, consi-
derando però dei primi soltanto l'ultima categoria, dei lavoratori non
manuali, è prossimo a 2 non ostante che, a differenza di quanto rileva-
to dal BROOCKE e dal DEL SEL, la frequenza nelle donne da noi ri-
scontrata sia da ritenere leggermente inferiore a quella reale, e quella
degli uomini, a causa l'eterogeneità del gruppo, alquanto superiore.

Il rapporto 2 uomini per l donna è un rapporto statisticamente
ideale non soltanto dal punto di vista descrittivo; noi crediamo che si
debba attribuirgli un significato di portata anche molto più ampia di
quella della semplice curiosità statistica, nel senso della dimostrazio-
ne della reale esistenza negli uomini di particolari condizioni di or-
dine biologico, mercé le quali la malattia ha nel sesso maschile, a pa-
rità di ogni altra condizione, una probabilità doppia di manifestarsi.

Che questa caratteristica debba esser legata a speciali stati co-
stituzionali di ordine certamente genotipico, possiamo, almeno allo
stato attuale delle nostre conoscenze, pensarlo ma non dimostrarlo con
certezza; ma tale supposizione sembra giustificata, se non altro per
analogia con quanto avviene per altre malattie o deformità congenite
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indiscutibilmente causate da fattori ereditari, tipico per esempio il
piede torto, la cui frequenza nei maschi è esattamente doppia di quel-
la che si riscontra nelle femmine.

Comunque, sulla questione dell'ereditarietà, torneremo più oltre
anche perché a tale proposito abbiamo potuto eseguire delle osserva-
zioni abbastanza accurate e che si estendono per un numero suffi-
ciente di generazioni, per quanto le famiglie sulle quali si è svolta la
nostra indagine siano tutt'altro che numerose.

L'occupazione professionale dunque incide negli uomini in ma-
niera variabile, ma sempre sensibile e definita per ogni singola atti-
vità. Premesso quanto abbiamo detto circa la influenza del fattore
legato al sesso, ci sembra che la definizione più esatta del coefficiente
professionale sia espressa non dal rapporto rispetto alle donne, ma
bensì rispetto a quello caratteristico di quella categoria di uomini
che, non esercitando attività manuali sono meno di tutti soggetti al lo-
goramento fisico imposto dal genere di lavoro.

Perciò, prendendo come unità di misura l'ultima categoria, quel-
la cioè di coloro che non esercitano attività manuali, i rispettivi coef-
ficienti professionali vengono pertanto ad assumere i seguenti valori:

Lavoratori agricoli = 1,329
Lavoratori edili = 1,866
Minatori = 2,353
Altri operai dell'industria = 1,342
Boscaioli = 2,306
Lavoratori non manuali = 1,000

Questi coefficienti sono dunque la misura, negli uomini, non solo
dell'influenza dell'attività professionale nei riguardi della probabili-
tà di ammalare, ma anche del super lavoro che l'attività stessa richie-
de alle strutture articolari della colonna vertebrale.

Ma la nostra elaborazione statistica permette anche di prevede-
re, in termini di probabilità, quanti lavoratori di quel determinato
gruppo professionale saranno, ad una certa età, da ritenere minorati
per lombo-sciatalgie. Questa probabilità non può ottenersi sommando
le percentuali, ma deve essere trovata calcolando l'integrale della fun-
zione interpolatrice. (Fig. 18).

I valori di tale probabilità determinata per mezzo di questo in-
tegrale, il cui procedimento di calcolo è semplicissimo, vengono ripor-
tati nella tabella che segue: (Tab. XXII)

Reciprocamente, l'integrale può servire a risolvere un altro pro-
blema che, dal punto di vista medico-legale e assicurativo è forse



TABELLA XXII. - Tabella ricavata dal calcolo dell'integrale:
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più interessante dell'altro, e cioè, considerando un lavoratore di una
determinata età, trovare la probabilità che sia colpito da lombo-scia-
talgia entro 1,5,10,20 o più anni di lavoro, o che ne rimanga indenne.

Lo stabilire le cause dell'incidenza del fattore professionale non
farebbe a rigor di termini parte del tema di questo lavoro, che per-
segue il fine puramente statistico. Tuttavia, la constatazione che il
coefficiente professionale fornisce in ultima analisi la misura del
plus-lavoro cui è sottoposta la colonna vertebrale, e di conseguenza
anche la misura della sua maggiore usura, ci porta come logico a do-
ver formulare alcune considerazione che sono la naturale conclusione
di quanto abbiamo potuto constatare, trasportato nel campo della pra-
tica applicazione.

Diciamo «plus-lavoro» perché, in omaggio al principio di finalità
che governa la forma e le altre caratteristiche meccaniche delle strut-
ture anatomiche, sono previste, per ognuna di esse le prestazioni massi-
me che possono sopportare senza danno e che sono in relazione al gene-
re di vita, che, nei disegni della natura, dovrà condurre il suo posses-
sore. Non è, dal punto di vista naturalistico, accettabile la tesi che la
lombo-ischialgia sia un tributo che l'uomo paga all'attitudine eretta:
questa è acquisita in maniera perfetta fino dai preominidi vissuti alla
fine del terziario, (Australopithecinae) e quindi da oltre un milione
di anni, ed in tale lasso di tempo è giocoforza pensare che i meccani-
smi della natura abbiano provveduto a rendere le varie strutture a-
natomiche perfettamente atte alle condizioni di vita dell'uomo. Cre-
diamo invece giustificato il dire che è un attributo che paga alla sua
civilizzazione, che l'obbliga a richiedere alla sua colonna vertebrale
prestazioni per le quali essa non è costruita.

Perché secondo i recenti studi del MATTHEWS (1952) il rapporto
collageno-condroitinsolfati è variabile nelle singole articolazioni, ed
anche in varie parti della stessa articolazione in funzione del carico
che queste debbono sopportare durante il loro funzionamento. Ora,
come è noto, è proprio dal rapporto collageno-solfati di condroitina
che dipendono le qualità meccaniche dell'articolazione; qualità che si
compendiano in una diversa resistenza alla prestazioni, e quindi in
una diversa usurabilità.

Per uno studio più approfondito sulla fisiopatologia delle artico-
lazioni, la cui completa disamina non è possibile in una trattazione
di questo genere, rimandiamo alla nota monografia di FRANCESCHINI
ed ai lavori di BENNINGHOFF; tuttavia quello che è indispensabile sta-
bilire anche ai nostri fini è che esiste, per ogni singola articolazione,
una predeterminazione non soltanto nei rispetti del tipo di funzione
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che essa è chiamata a svolgere, cioè in senso qualitativo, ma anche e
sopratutto nei riguardi della intensità della funzione stessa e della
sua durata, cioè di tipo quantitativo: difatti, analogamente a quanto
suole accadere per le prestazioni qualitative, anche la richiesta fun-
zionale quantitativamente eccessiva finisce col provocare danni sen-
sibili.

Difatti il lavoro induce nelle cartilagini articolari dei cambia-
menti di stato, che consistono essenzialmente in diminuzioni di spes-
sore, le quali permangono per alcun tempo, fino cioè al ripristino del-
le condizioni primitive, che non è immediato, ma che richiede, per
potersi realizzare, un periodo di riposo variabile, non solo in rapporto
all'intensità della deformazione subita e quindi all'intensità del ca-
rico che ha agito su di essa ed alla sua durata, ma anche in rapporto
alle singole articolazioni. In altre parole, il periodo di riposo neces-
sario per ottenere la completa «renstiturio ad integrum» della carti-
lagine, è diverso da articolazione ad articolazione.

Esistono anche a questo proposito delle diversità individuali che
sono state ben determinate.

Del resto, per non uscire dall'ambito della colonna vertebrale, es-
sa offre di questo fenomeno un esempio più che dimostrativo: difatti
dopo una giornata di lavoro, essa diminuisce di lunghezza in maniera
sensibile, e non riacquista quella originaria che dopo un congruo nu-
mero di ore di riposo, in posizione orizzontale.

Nella cartilagine così deformata, naturalmente, sono disturbati
£li scambi nutritizi, sia che questi avvengano per diffusione a mezzo
di liquido sinoviale, sia che, come sembrerebbe accertato da recenti
studi, si effettuino per via vascolare. A questo proposito sono abba-
stanza dimostrativi gli studi di DRiEWiATowski e di BOSTROM, i quali
somministrando Solfo 25 radioattivo a dei topi, ne avrebbero riscon-
trato rilevanti quantità dopo sole 24 ore nelle cartilagini articolari
del ginocchio, già utilizzato sotto forma di solfato di condroitina.

Or dunque, secondo il DuscHAk, ad un eccessivo sovraccarico se-
guirebbe una più profonda deformazione delle cartilagini, con scarso
o insufficiente margine di recupero; donde disturbi della nutrizione
della cartilagine e conseguente degenerazione di essa. Nelle genesi di
siffatte deformazioni non avrebbe importanza tanto l'entità del so-
vraccarico presa di per sé, quanto la sua durata, che non lascerebbe
pertanto alla cartilagine il tempo sufficiente per la realizzazione dei
processi riparativi. In tali condizioni andrebbero pertanto classifica-
te le artrosi che conseguono a microtraumi, come per esempio, quella
classica del gomito e della spalla per i lavoratori che fanno impiego
di martelli pneumatici.

A questo punto il problema cambia aspetto, perché dobbiamo
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proporci anche l'altro quesito, non meno importante, dei rapporti che
passano fra artrosi «malattia», intesa cioè come conseguenza di carat-
tere patologico determinata da uno stimolo abnorme, e artrosi della
senescenza, artrosi cioè che proviene dal naturale processo di involu-
zione delle strutture articolari che fatalmente procede con l'età.

Questo interrogativo, che è uno dei due punti fondamentali per
la corretta impostazione di tutto il problema delle artrosi se lo è po-
sto recentemente il LUNEDEI, che nella sua relazione al IX Congresso
della Società Italiana di Medicina Interna, ha compiuto una profonda
disamina delle questione. Gli elementi clinici e sperimentali, e le dot-
te argomentazioni mercé le quali egli giunge ad una impostazione del
problema che potremmo definire eclettica potranno, dal lettore che la
desideri, essere apprese direttamente dalla suddetta Relazione; a noi
interessa solo di essere in grado di stabilire che non esiste una vera
discontinuità interpretativa tra le due forme, le quali, in definitiva,
sono espressione dell'azione sulle articolazioni delle stesse cause, va-
riamente distribuite nell'intensità e nel tempo.

Sempre seguendo l'impostazione dottrinaria del LUNEDEI, si im-
pone anche un'altra distinzione: quella cioè fra l'azione determinata
dai fattori d'usura ed il grado di usurabilità delle articolazioni.

A questo proposito, abbiamo creduto non inutile compiere una
indagine per accertarsi della possibilità o meno della trasmissione
ereditaria della malattia, potendo dipendere questo grado d'usura-
bilità da fattori costituzionali.

VII

EREDITARIETÀ'

In 27 famiglie è stata chiaramente riscontrata la «artrosi malat-
tia» come manifestazione a carattere familiare, il che potrebbe con-
fermare l'esistenza, nella etiopatogenesi, di un fattore costituzionale a
carattere ereditario. Interessanti sono a questo proposito i casi di due
famiglie, che abbiamo potuto seguire per quattro generazioni, e nelle
quali la frequenza delle manifestazioni artrosiche appare chiaramen-
te trasmessa come carattere ereditario.

Esaminamo intanto l'albero genealogico di cui alla Fig. 19 (fam.
B...): per notizie avute dai discendenti, sappiamo sicuramente come il
capostipite, di professione bracciante agricolo, avesse nella sua vita
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avuto molto da soffrire per una sciatica che, saltuariamente, l'afflisse
per circa dieci anni, e per la quale fu parecchie volte costretto a re-
carsi alla stazione termosulfurea di Petriolo. Dei suoi sette figli, due
maschi (2,3) hanno pure sofferto di lombo-seiatalgia, un terzo (4) è
affetto da artrosi nella spalla. Delle due femmine, una (5) è suora
ormai molto anziana di età e, a quanto riferiscono le nipoti, non ha
mai accusatto disturbi del genere, mentre uà sorella di questa (7), più
giovane, è affetta da artrosi dolorosa dei ginocchi. Il maschio ultimo-
genito (8) è invece, a quanto dichiara, immune da malattia sotto
questo punto di vista.

Nella terza generazione una figlia del primogenito lombo-sciatal-
gico, è affetta pure da artrosi dei ginocchi, ed un figlio della stessa
(25), è affetto da grave lombo-sciatalgia, benché conti solo 18 anni.
Il fratello (12) è pure sofferente per sciatica vertebrale, benché non
esplichi nessuna attività lavorativa a carattere manuale.

La discendenza della figlia (4) della seconda generazione, affetta
da artrosi del ginocchio, non presenta, per quanto abbiamo potuto sa-
pere, casi di lombo-sciatalgia, ma solo di artropatia della spalla (16).
I due figli dello artrosico (6), la cui madre è pure lombo-sciatalgica,
morirono durante la guerra 1915-18. Dalla sorella (7) affetta da ar-
trosi del ginocchio è nato un solo figlio, (21) il quale è pure soffe-
rente di sciatica.

Dalla discendenza dell'ultimo figlio della seconda generazione
(8), la donna (22) è affetta da artropatia del ginocchio, ed il maschio
(23) certamente lombo-sciatalgico.

Di un'altra famiglia abbiamo potuto seguire la discendenza sia
maschile che femminile. L'eredità patologica sembra (Fig. 20) pro-
venire dalla linea femminile; diciamo sembra, perché del capostipite
L , morto di polmonite in età ancora relativamente giovane, non ci
è stato possibile sapere nulla. Da questa coppia nacquero due figli,
un maschio ed una femmina dei quali riportiamo la discendenza.
II maschio, apparentemente sano, sposò, una donna che è data per ar-
trosica del ginocchio: dei sette figli, due morirono giovani e gli altri
cinque sono tuttora viventi. Della primogenita (4), sposata ad uno
spagnolo ed emigrata dapprima in Spagna, poi in Uruguay, non si sa
nulla tranne che è tuttora vivente. Un'altra figlia (6) sposò un uo-
mo apparentemente sano rispetto alla forma morbosa in istudio, ma
i suoi due figli (17-18) sono entrambi lombo-sciatalgici. Il fratello di
questa (7), lombo-sciatalgico, non ha avuto figli, analogamente al
successivo fratello (8) pure affetto. Il (10), coniugatosi in primo letto
con una donna forse sofferente, ha avuto tre figli (un maschio e due
femmine) apparentemente sani mentre un figlio di secondo letto (23) è
gravemente lombo-sciatalgico, tanto che è stato da noi ricoverato in
ospedale.



Fig. 19 - Albero genealogico della famiglia B...., per mostrare la probabile ereditarietà delle manifestazioni artrosiche.



Fig. 20 - Albero genealogico della famiglia L , per mostrare la probabile trasmissione ereditaria delle artropatie.
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Dalla discendenza femminile, è lombo-sciatalgica la eapostipite
(3) e tre figli, due femmine ed un maschio (12, 13, 14); mentre un'al-
tra femmina (15) soffre di artropatia del ginocchio, ed infine l'ultimo
figlio (16) non sembra avere, almeno finora, manifestato stati di sof-
ferenza soggettivamente percepibili a carico delle articolazioni. La se-
conda figlia ha un figlio lombo-sciatalgico (25). Nella discendenza
femminile non si hanno altri casi di artropatie. Il calcolo delle percen-
tuali degli affetti, eseguito col metodo dei fratelli, da per entrambe
le famiglie considerate insieme una percentuale del 53,48%; men-
tre essa è del 55,55% di malati per la prima famiglia, e del 52% per
la seconda, considerando il carattere artropatia indipendentemente
dalla sede ove questa sia stata riscontrata. Invece, rispetto al caratte-
re localizzazione vertebrale, i rapporti nelle due famiglie appaiono
alquanto diversi: nel primo difatti vi sono il 44,44% di ammalati,
mentre nella seconda i malati sono il 32%. La percentuale complessi-
va (38%) non fornisce alcun indirizzo sicuro circa il possibile tipo di
trasmissione.

Sembra in ogni modo piuttosto probabile l'influenza di un fat-
tore ereditario, il quale, trasmesso come dominante ed indipendente-
mente dal sesso si rifletterebbe solamente sulla possibilità di trasmis-
sione della tendenza delle articolazioni ad ammalare (grado di usura-
bilità) e non sembrebbe prediligere alcune particolari articolazioni
che, in maniera preferenziale, sarebbero soggette a cadere in preda al
processo artrosico.

La possibilità della trasmissione ereditaria è quasi universalmen-
te ammessa, (DE L TICCHI, LUNEDEL, GUYENOT) per quanto non se ne
possono con precisione stabilire le modalità.

Che la trasmissione segua nei nostri casi il tipo dominante, non
sembra esservi dubbio, ma pare molto probabile che questa trasmis-
sione non riguardi un gene patologico specifico, ma bensì un com-
plesso genico (eredità poligenica) per cui non si erediterebbe la malat-
tia, ma bensì la tendenza ad ammalare. Questa, tradotta in termini
pratici, può difatti consistere nel più alto grado di usurabilità delle
strutture articolari; senza preferenza per alcune articolazioni piut-
tosto che per altre: la localizzazione potrebbe esser determinata da
cause contingenti, come quelle meccaniche. La nostra esperienza poi,
nel mentre sembrerebbe positiva per la trasmissione ereditaria del
carattere sofferenza articolare, non dimostra invece una contempora-
nea trasmissione della tendenza ad ammalarsi per le radici nervose.
Perciò si potrebbe concludere che, dei due elementi, quello artrosico
rivesta, dal punto divista ereditario, un'importanza maggiore dell'al-
tro.
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In ogni modo, pur essendo le nostre osservazioni limitate per po-
terne trarre conclusione sicure, non ci sembra tuttavia arbitrario il
pensare che questa ereditarietà potrebbe costituire un elemento a fa-
vore di coloro che riportano l'essenza delle artrosi deformanti ad una
speciale diatesi, consistente in una mesenchimopatia (mesenchimosi)
su base dismetabolica costituzionale inquadrabile del resto nella con-
cezione patogenica, così cara ai vecchi medici, della diatesi neuro-
artritica, della quale la lombo-sciatalgia non sarebbe che la localiz-
zazione vertebrale, più frequente unicamente in rapporto alle carat-
teristiche meccaniche della colonna.

Comunque, lo studio dell'influenza dei fattori ereditari è un ca-
pitolo oltremodo suggestivo, anche perché più che alla trasmissione
di caratteri patologici in senso stretto, il grado di usurabilità potreb-
be essere posto in relazione ad un semplice fenomeno di variabilità, a-
nalogo nella sua essenza alla variabilità morfologica ed inquadrabile
in una distribuzione statistica come modalità qualitativa. In tale sen-
so sembrerebbe difatti indirizzarci l'interpretazione causale della va-
riabilità di frequenza in rapporto ai fattori meccanici espressi in for-
ma numerica dal coefficiente professionale.

Queste considerazioni, tratte dello studio degli alberi genealogi-
ci, non danno spiegazione alcuna della differenza caratteristica e co-
stante che intercorre fra le frequenze che si riscontrano negli uo-
mini e quelle proprie delle donne, ed il cui rapporto a parità di ogni
altra condizione, può essere stabilito, come già abbiamo visto, di due
uomini per una donna.

Mentre nella prima delle famiglie oggetto del nostro studio si ri-
scontrano ben sei uomini lombo-sciatalgici contro nessuna donna, vi
si trovano tre donne con localizzazioni artrosiche Clinicamente eviden-
ti contro due uomini; nella seconda famiglia si hanno nove uomini
lombo-sciatalgici su quattro donne nella discendenza diretta, oltre ad
un'altra donna artrosica, e due donne pure artrosiche, ma non lom-
bo-sciatalgiche, entrate a far parte della famiglia per matrimonio. Le
proporzioni quindi sono tanto diverse che non ci consentono di trarre,
almeno dal materiale a nostra disposizione, alcun elemento concreto
neppure a carattere indicativo.

La nostra indagine, quindi, da questo lato, non è in grado di for-
nire nessuna delucidazione. Non rimane che pensare all'esistenza di
fattori, sempre di carattere biologico ma di natura imprecisabile i
quali, nella metà delle donne, impediscono l'instaurarsi dell'attacco
doloroso.

Saremmo portati ad attribuire la differenza tra i sessi sostanzial-
mente ad un qualche cosa agente grosso modo sulle radici, perché a
quanto ci risulta dalla letteratura e dalla nostra personale esperienza
i processi artrosici decorrono probabilmente in eguai misura sia nel-
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le colonne maschili che in quelle femminili. Anzi, se dovessimo giu-
dicare dalla frequenza e precocità di certe osteopatie, come l'osteo-
malacia e l'osteoporosi, e di certe manifestazioni osteo ed artropati-
che, sempre a tipo degenerativo, i processi artrosici nel sesso femmi-
nile dovrebbero essere più gravi e più precoci, e perciò più frequenti
in esso le lombo-sciatalgie.

La differenza potrebbe così essere attribuita ad una minore atti-
tudine delle radici nervose a cader preda dei processi flogistici che
stanno a base della componente radicolare. Questo fatto andrebbe in-
quadrato in quella maggiore resistenza biologica della donna rispetto
all'uomo, che si esplica, come risulta unanimamente da tutte le sta-
tistiche, con una relativamente minore morbilità generale, e, sopra-
tutto con una più elevata durata media della vita e longevità.

Vili

IL SIGNIFICATO INTERPRETATIVO DELLE CURVE DI FRE-
QUENZA ED IL PRINCIPIO DI GULDBERG-WAAGE, O DELLE

AZIONI DI MASSA

Se la funzione che rappresenta le variazioni di frequenza delle
sciatiche vertebrali in rapporto all'età è il reciproco di una catenaria,
cioè di una curva speciale che è la semisomma di due funzioni espo-
nenziali eguali e dirette in senso contrario, ci sembra che il riuscire a
stabilire il signficato interpretativo da attribuire a queste due funzio-
ni insieme ed isolatamente considerate debba costituire un argomento
di indiscutibile interesse.

Ogni processo morboso, in linea generale, è sempre la risultante
dell'azione di due diversi gruppi di elementi, gli uni rappresentati
dagli agenti morbigeni e gli altri dalle difese dell'organismo; diverso
però è a seconda dei casi il modo con cui questi gruppi interferiscono
l'uno sull'altro.

Possono difatti presentarsi due eventualità: o esiste un rappor-
to di causalità fra le due variazioni dei due processi, nel senso che
l'intensità dell'uno è in relazione a quella dell'altro, ed in questo ca-
so l'uno è funzione dell'altro e la condizione finale è a sua volta fun-
zione di entrambi; oppure questo legame di causalità non esiste, ed
allora essi decorrono indipendentemente l'uno dall'altro anche se con-
corrono a determinare lo stesso effetto, e la condizione finale è data
dalla somma algebrica degli effetti singoli.
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Nel primo caso i rapporti fra i due processi si svolgono in ma-
niera del tutto paragonabile ad una reazione chimica monomolecola-
re; nella quale la velocità di reazione è stabilita dalla legge delle a-
zioni di massa, o di GULDBERG-WAAGE. Questa legge è espressa dalla
formula V = Ca C'b, nella quale la velocità di reazione V è uguale
al prodotto della concentrazione C della sostanza «a» per la concen-
trazione C' della sostanza «b», moltiplicati per un coefficiente K det-
to coefficiente di affinità.

Ciò premesso, posta in una reazione chimica monomolecolare la
sostanza originaria = a, vogliamo calcolare quanta di essa, x, ne sarà
trasformata nel tempo t.

Per la legge delle azioni di massa avremo la seguente equazione
differenziale :

nella quale k è il coefficiente di velocità, desunto appunto dalla detta
legge.
Integrando, e risolvendo rispetto ad x, troviamo il relativo integrale
particolare, che ci da la quantità di sostanza trasformata (x) al tem-
po t, la quale sarà pertanto espressa dalla formula

(l) Per gli sviluppi matematici, e per i criteri di applicabilità della legge delle
azioni di massa nonché dell'andamento delle reazioni monomolecolari ai fenomeni
biologici, v. Abderhalden. - Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden. Abt. Ili; I
Teil. - e, Barbensi G. - Elementi di matematica generale per i biologi - Niccolai Edit.
Firenze, 1945.

Se l'equazione di cui sopra ci da la quantità di sostanza trasfor-
mata ricavata per differenza dalla sostanza iniziale, è evidente che
l'andamento della reazione sarà indicato dalla espressione : a e -kt

(1): dunque il processo di trasformazione è regolato da una legge
esponenziale.

Equazione simili sono proprie di moltissimi fenomeni biologici,
fra cui, in particolare proprio di quelli che hanno relazione con i fe-
nomeni di senescenza, ed in cui una delle variabili è pertanto il tem-
po, o, per meglio dire l'età.

Ciò premesso, torniamo al caso concreto della sciatica vertebrale.
Che anche essa sia la conseguenza del concorso di due diversi

fattori, è un fatto ormai accettato da un gran numero di Autori; il
ROBECCHI li individua in elementi di ordine meccanico, dovuti cioè
alla compressione della radice da parte di un disco protruso, gene-
ralmente il IV o il V lombare, e flogistici, dovuti essenzialmente alla
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reazione della radice compressa o stirata. Questo Autore, anche sul-
la scorta delle osservazioni di parecchi altri, pensa che oltre al fatto-
re puramente meccanico, debba coesistere un particolare stato di i-
persensibilità ed iperreattività delle radice, mercé il quale essa più
facilmente possa irritarsi.

Vediamo ora quali sono le risultanze della nostra indagine ana-
litica.

Anzitutto, è necessario stabilire perché l'espressione che defini-
sce le variazioni nel tempo di questi processi sia sotto forma reciproca.

Osserviamo a questo proposito l'andamento di uno dei due pro-
cessi, quello che noi abbiamo motivo di ritenere che rappresenti il
progredire dei fenomeni di senescenza, quali sono visibilmente espressi
dal progredire delle alterazioni artrosiche. Esso è minimo nell'età
giovane, poi va mano mano crescendo di intensità, fino a raggiungere
valori elevati, e sempre più elevati mano mano che il soggetto si inol-
tra e procede nella vecchiaia. Esso è dunque rappresentato da una
curva che, avendo il minimo a sinistra e la concavità rivolta verso
l'alto, cresce mano mano che nel diagramma relativo si porta verso
destra, cioè col crescere della variabile indipendente rappresentata
dall'età; e tanto più cresce, quanto più l'età diventa avanzata. Que-
sta curva è dunque rappresentata da una equazione esponenziale del
tipo y = a e kt, il cui diagramma è riportato nella figura 21.

La curva invece che esprime la reattività della radice, mas-
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sima nell'età giovane, minima nella vecchiaia, ha dunque un anda-
mento esattamente opposto, ed è rappresentato da una equazione del
tipo y = a e -ht. (Fig. 21).

Ora, è evidente che la semisomma delle curve rappresenta in de-
finitiva la probabilità che la malattia si instauri in rapporto ad en-
trambi i fattori che la condizionano, e cioè la reattività della radice
da un lato l'artrosi dall'altro. Così, a reattività massima della radi-
ce, ma ad alterazioni artrosiche insignificanti, corrisponderà una pic-
cola probabilità di ammalare, in quanto la bassa componente dege-
nerativa compensa l'alta reattività radicolare; lo stesso come nel ca-
so nel quale, nonostante le imponenti reazioni artrosiche, la Scarsissi-
ma reattività della radice impedisce l'insorgenza della sintomatologia
dolorosa. In tal modo, a valori elevati della catenaria fondamentale
corrispondono scarse possibilità di ammalare e pertanto basse percen-
tuali di ammalate; a valori bassi invece alte probabilità. Quindi, l'ef-
fetto di questi due pocessi che noi siamo in grado di individuare at-
traverso la frequenza con cui la lombo-sciatalgia colpisce i soggetti di
una data classe di età, è il reciproco dell'intensità dei processi stessi.

In altre brevi note, ci eravamo già prospettati il problema della
separazione con metodo analitico dei due opposti processi, e della lo-
ro definizione, ed avevamo perciò adottato una formula, comunicata
in occasione della Terza Giornata Reumatologica Romana ed in una
riunione della Società Tosco-Umbra di Chirurgia nell'anno 1955. Ma
ulteriori riflessioni, ci hanno convinto della inapplicabilità della for-
mula allora escogitata, in quanto l'andamento delle relative funzioni ci
è sembrato non corrispondere alla realtà dei fatti.

Inoltre, questa interpretazione, da conto in maniera ineccepibile
del perché l'andamento delle frequenze in rapporto ai due fattori de-
terminanti la malattia sia definito da una somma di funzioni, anziché
da un prodotto come potrebbesi credere applicando il principio delle
azioni di massa.

Comunque, è fuori discussione che le due funzioni eguali e specu-
lari rappresentino i due processi, o gruppi di processi, disposti e decor-
renti l'uno contro l'altro, che contribuiscano a provocare la malattia
e le relative variazioni di frequenza.

Naturalmente, le due funzioni esponenziali non indicano soltan-
to il decorso dei processi in rapporto all'età in ogni singolo caso e la
probabilità che essi hanno, trovandosi insieme combinati, di interve-
nire nella genesi dell'attacco, ma anche la parte di ognuno dei due
fattori come elemento patogenetico in ordine d'importanza e di in-
tensità. Le variazioni quindi definite dalle due funzioni non sono
soltanto quantitative, ma anche e sopratutto qualitative.

L'interpretazione che noi diamo a queste risultanze, e che cre-
diamo sia abbastanza vicina alla realtà, concorda solo in parte con
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quanto, sintetizzando le opinioni espresse dalla maggior parte degli
Autori più recenti, ha sostenuto il ROBECCHI nella sua già citata re-
lazione all'VIII Congresso della Società Reumatologica Italiana, e che
invero costituisce il succo delle idee più diffuse dagli studiosi più au-
torevoli in tema di patogenesi delle sciatiche vertebrali.

Dice infatti il ROBECCHI che «questo processo flogistico radicola-
re rappresenta quindi per noi sostanzialmente la risposta della radice
ad una irritazione meccanica, risposta condizionata da particolari mo-
dalità reattive della radice e da altre situazioni già ricordate, comun-
que sufficiente a spiegare la sintomatologia clinica e le sue varie mo-
dalità di comparsa e di evoluzione. Essa ed i suoi postumi, verosimil-
mente, mettono la radice in condizioni di ipersensibilità e di iperir-
ritabilità di fronte a successive aggressioni, le quali possono essere
rappresentate da successivi stiramenti ma anche dalle cosidet-
te cause reumatogene, insufficienti ad irritare una radice normale, ma
sufficienti invece quando la radice, oltre che in una situazione di par-
ticolare reattività, si trova in condizioni abnormi di posizione e di
tensione creata dalla protrusione discale» Poco oltre poi, aggiunge
che però « l'uno o l'altro dei due fattori possono inoltre prevalere
in singoli casi ed in singole fasi evolutive, per cui può avere origine
tutta una serie di quadri clinici, i quali corrispondono a gradi inter-
medi fra la sciatica da ernia discale vera e propria e le sciatiche ap-
parentemente primitive».

Queste vedute, se possono in un certo senso spiegare la varia-
bilità degli aspetti clinici della lombo-sciatalgia, per alcuni altri a-
spe*ti non concordano con quelle che appaiono essere le risultanze
interpretative tratte dalla nostra indagine statistica. Difatti se è con-
fermata, ed in maniera .forse inattesa, la duplicità dei fattori che in-
tervengono nella genesi dell'attacco sciatalgico, diverso ne sembra il
processo di interazione ed il meccanismo d'azione in rapporto alla lo-
ro stessa natura: sostanzialmente meccanica e reattiva allo stimo-
lo meccanico e quindi funzione di questo secondo il ROBECCHI, fon-
damentalmente degenerativa e flogistica, ma non la seconda in di-
pendenza della prima, secondo le nostre risultanze.

E, in verità, se la compressione della radice è la conseguenza di
un processo essenzialmente degenerativo a carico delle strutture arti-
colari vertebrali, constatazione questa assiomatica e sulla quale non
ci sembra lecito sollevare dubbi; se col progredire dell'età progredi-
scono anche inesorabilmente i processi degenerativi; e se, come por-
terebbero a giudicare le argomentazione del ROBECCHI, gli attacchi lom-
bo-sciatalgici sono conseguenza diretta ed immediata della protru-
sione del disco intervertebrale che di questi processi degenerativi
costituisce la manifestazione anatomo-patologica più vistosa; la loro
frequenza, e quindi quella delle flogosi radicolari che ne derivano,
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dovrebbero essere funzione crescente, o almeno lineare della frequen-
za delle protrusioni e quindi della progressione dei processi degene-
rativi: in altre parole, essa dovrebbe aumentare con il progredire
dell'età. In ordine poi al principio delle azioni di massa, essendo l'un
processo (flogosi radicolare) conseguenza dell'altro (compressione mec-
canica da parte del disco erniato) la loro espressione analitica
dovrebbe essere costituita da un'unica equazione, della forma y =
a e ht. in analogia a quanto abbiamo poc'anzi mostrato.

Il ROBECCHI ha molto abilimente ed intelligentemente aggirata
questa difficoltà, che del resto, da quanto traspare dal complesso delle
argomentazioni, si era presentata ben delineata davanti ai suoi occhi,
attribuendo alla radice una variabilità di risposta, condizionata da
particolari modalità reattive. Questa variabilità di modalità reattiva
della radice, esiste veramente ma è non tanto da mettere in rapporto
a diversi momenti fisio-patologici, quanto, più semplicemente, all'età.

Le variazioni di intensità e di gravita dell'attacco, come pure
la sua durata, sono invece da mettere in rapporto ad altre cause
quali l'intensità della flogosi, le possibilità che ha l'organismo, sia in
virtù delle sole forze difensive quanto dell'aiuto che ad esse viene por-
tato da una appropriata terapia, sia dell'entità e del perdurare delle
condizioni particolari atte a provocare o mantenere la flogosi stessa,
di raggiungere la guarigione.

E' un punto questo di notevole importanza sia in pratica che
in dottrina, e perciò crediamo utile dilungarci alquanto a spiegarne
gli aspetti più eseenzali per la corretta interpretazione dei risulati
cui noi siamo potuti pervenire.

Il concetto di reattività della radice, così com'è esposto deve
essere chiarito giacché, escluso che l'insorgenza del dolore sia unica-
mente conseguenza diretta ed immediata delle alterazioni vertebrali,
e dimostrato invece come l'attacco sia da mettere in rapporto allo
intervento di elementi causali in parte estranei alle alterazioni dege-
nerative della colonna, ed anzi, da esse indipendenti, rimane da
definire quali e di quale ordine siano questi fattori che, pur essendo
di carattere probabilmente generale e non locale, condizionano la
reazione radicolare.

Vogliamo insistere su questo concetto, perché, oltre all'avvici-
narsi di più a quelle che sono le opinioni attuali di numerosi studiosi,
in particolare Bioioghi (ed Internisti, è stato anche argomento di
alcune nostre brevi pubblicazioni, e può costituire, per certi suoi
aspetti, una ipotesi di lavoro che crediamo interessante per ulteriori
ricerche.

Dal complesso del nostro studio, tutto interviene ad orientare il
nostro pensiero verso l'idea, già del resto sostenuta da eminenti stu-
diosi fra i quali il LUNEDEI, e da noi già in parte sviluppata in diversi
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lavori che la radice, si debba comportare in una maniera non dissimile
ad un « organo da shock », o sotto un punto di vista apparentemente
diverso, ma concettualmente non molto lontano come un « organo
bersaglio ».

Questa impostazione del problema della genesi dell'attacco do-
loroso spiegherebbe forse molto meglio di ogni altra concezione etio-
patogenetica, almeno di quelle a noi note, la variabilità dei quadri
clinici della malattia. Basterebbe ammettere che l'azione del fattore
flogogeno si concretasse in un edema della radice e dei tessuti peri-
radicolari di natura anche semplicemente vasomotoria, e che potesse
essere spiegata l'influenza delle cause meccaniche semplicemente con
l'ostacolo che esse pongono alla circolazione, protraendo così nel tempo
10 stato congestizio. In questo senso potrebbe comportarsi il disco
protruso, o la anormale ristrettezza dei forami di coniugazione, o la
ipertrofia dei legamenti gialli, od infine un osteofita che diminuisce
11 calibro del forame. Ma la causa principale, la vera «conditio
sine qua non » per l'insorgenza dell'attacco è e rimane la capacità
della radice a reagire, a funzionare cioè da organo da shock o da
bersaglio che dir si voglia; capacità che, come è stato dimostrato per
tanti altri organi e tessuti, si modifica in seguito all'intervento delle
più svariate cause, ma, sopratutto diminuisce col progredire dell'età.
Tale ci sembra, confrontando le opinioni dei diversi Autori con i ri-
sultati dell'analisi statistica, l'interpretazione giù logica e corrente da
dare al concetto di variazione della reattività radicolare.

La componente degenerativa allora, identificabile nella denomi-
nazione comprensiva e generica di artrosi, interverrebbe nel suo vero
ruolo, che è quello di terreno, di ambiente, di complesso insomma pre-
disponente e facilitante, atto a modificare accrescendola, forse per
disturbi circolatori, dismetabolici e tossici indotti verosimilmente per
contiguità, una tendenziale iperreattività della radice; ma non di
causa unica ed esclusiva, capace cioè di creare una reattività laddove
prima non esisteva.

E' d'altro canto molto più probabile, per un complesso di ragioni
facilmente intuibili, che questi fattori, dismetabolici o tossici che
siano, agiscono piuttosto sulle radici che non sulle strutture articolari
poco vascolarizzate e quindi poco suscettibili di assumere rapidamente
e di reagire ad eventuali sostanze nocive provenienti dal circolo san-
guigno: ciò vale particolarmente per i dischi, in contrasto con l'opinione
del BRAILSFORD.

Come abbiamo già accennato, in altri lavori abbiamo espresso il
nostro punto di vista circa questa concezione patogenetica che, fra
l'altro, riesce anche a dare una spiegazione che a noi pare accettabile
dei casi in cui l'attacco insorge in maniera repentina, e del capriccioso
comportamento di questa malattia di fronte ai mezzi terapeutici. Per
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questa ragione, riteniamo che, tutto sommato, le conclusioni tratte
specialmente dallo studio delle variazioni stagionali costituiscano il
risultato più interessante ottenuto dalla nostra ricerca.

Tuttavia noi non siamo del tutto persuasi che i risultati della
nostra indagine statistica siano perfettamente corrispondenti, in ogni
loro parte, a quella che è veramente la realtà dei fatti. Fuori discus-
sione che la catenaria e il suo reciproco sia il tipo di funzione che
veramente rappresenta le variazioni di frequenza della malattia, e
ferme restando tutte le relative conseguenze, siamo invece rimasti
perplessi sul fatto che i due rami della funzione siano specularmente
eguali, e che quindi la curva abbia una forma campanulare simme-
trica; cioè che le quantità che stanno all'esponente delle due espressioni
siano identiche per quanto di segno contrario.

Difatti, ritornando allo sviluppo della equazione delle azioni di
massa, la quantità che fa parte dell'esponente delle due espressioni
non è altro che il coefficiente di velocità. Ora, che la velocità dì
reazione sia influenzata in eguai misura in due fenomeni di ordine
così diverso come sono il processo degenerativo vertebrale e la reatti-
vità delle radici, ci sembra per lo meno strano, giacché, parrebbe
almeno in linea teorica molto più logico che essa dovesse assumere
valori diversi da gruppo a gruppo specialmente in rapporto alla fun-
zione che impersona i processi degenerativi; cioè in rapporto al fattore
professionale; nel mentre altre cause ambientali, fra le quali in modo
particolare il fattore climatico avrebbero dovuto indurre variazioni
nell'esponente proprio della funzione che rappresenta i fenomeni in-
fiammatori. Abbiamo allora cercato, adottando un diverso procedimento
di interpolaziene, di vedere di ottenere una espressione delle curve
di frequenza con due esponenti della catenaria diversi; ed in verità
vi siamo riusciti: solo che la differenza fra essi era tanto piccola da
non poterla giudicare di natura sistematica ma piuttosto dovuta al
semplice caso.

Noi pensiamo pertanto che i nostri risultati siano viziati da un
qualche errore di rilevamento o metodologico: ma almeno per ora,
tolto quello sui conteggi del quale abbiamo già parlato, per quante
prove e controlli abbiamo fatto, non siamo riusciti ad individuarlo.
Comunque l'errore, se c'è, perché può darsi che l'eguaglianza dei
due rami della catenaria sia dovuta sia al solo effetto del caso, quanto
che sia effettivamente tale per motivo sistematico, ha tuttavia una
importanza più formale che reale, in quanto non infirma il principio
fondamentale della duplicità degli elementi causali che intervengono
nella genesi della lombo-sciatalgia, della loro diversa natura nè della
loro distribuzione nel tempo.
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Una seconda obbiezione riguarda i limiti di applicabilità alla
patologia del principio delle azioni di massa. A questo proposito è
opportuno tener presente che esiste una profonda identità fra le mani-
festazioni del campo microfisico e reazioni biologiche, come del resto
sono le malattie. Senza dilungarci in particolari, diremo che tutte le
reazioni biologiche sono provocate e governate da « reazioni guida »
di finezza sempre maggiore, fino al campo sub atomico ove probabil-
mente si concretano in scambi di elettroni fra i diversi atomi che
compongono le molecole organiche. Perciò, le reazioni vitali, e pertanto
anche le malattie, quali da noi sono percepite, non sono che il risultato
della amplificazione su scala macrofisica delle rispettive reazioni guida
in scala sub atomica.

Ora, il mondo microfisico è dominato da alcune regole fonda-
mentali, che sono quella dell'esistenza di un « disordine elementare »
per cui gli eventi che ivi si avverano sono regolati dal caso, e quindi
definiti da leggi statistiche; e l'altra non meno importante relativa
alla realtà dei «quanti di energia», per cui i fenomeni in parola av-
vengono in modo discontinuo.

Così, per esempio, la disintegrazione degli elementi radioattivi
avviene secondo una formula esponenziale, sperimentalmente verifi-
cata, e che è esattamente quella dedotta in via teorica dal principio
delle azioni di massa, che noi abbiamo esemplificato nelle reazioni
chimiche monomolecolari. Ma anche qui, la probabilità per ogni singolo
atomo di disintegrarsi entro un secondo od entro mille anni è sempre
la stessa perché col diminuire del numero degli atomi da disintegrare,
diminuisce anche la velocità di disintegrazione, giusta la formula
esponenziale.

L'identità di comportamento fra reazioni vitali e reazioni micro-
fisiche, anzi la nozione che le prime sono conseguenziali alle seconde
per quello che riguarda la funzione di reazioni guida che quest'ultime
posseggono, giustifica e spiega in modo veramente tangibile, non solo
l'applicabilità del principio di GULDBERG-WAAGE, alle reazioni biolo-
giche, ma anche come queste seguano nella loro estrinsecazione visi-
bile, la legge esponenziale.

Naturalmente, come rileva il RONDONI, questa identità col micro-
fisico ha dei limiti, nel senso che, al contrario di quanto avviene in
campo sub atomico, i fenomeni biologici sembrano governati da un
vero principio di finalità. Ciò vale soprattutto per le conseguenze da
trarre da tutto quello che riguarda il concetto di disordine elementare,
che, applicato integralmente, porterebbe a paragonare la vita ad un
giuoco di dadi. Ma nell'ambito di questa finalità, le reazioni stesse si
realizzano in piena osservanza dei principi fondamentali testé ricordati,
di disordine e di discontinuità elementari.



IX

POSSIBILITÀ' E LIMITI DEL CONTRIBUTO DELL'INDAGINE
STATISTICA ALLA SOLUZIONE DEL PROBLEMA DELLE

SCIATICHE VERTEBRALI E DEI PROBLEMI BIOLOGICI IN
GENERALE

Esiste nella letteratura medica mondiale sulle sciatiche vertebrali
una quantità enorme di dati, contenuti in monografie, in articoli pub-
blicati su riviste, ed in comunicazioni a Congressi e Società Scientifiche;
tale che, a prenderne visione, catalogarli, classificarli e coordinarli non
basterebbe forse l'intera vita di un uomo unicamente dedicata a questa
fatica, veramente di Sisifo. E' quindi un assurdo non solo pretendere
che chi si accinge da buon ultimo a trattare ancora una volta l'argo-
mento, possa conoscerli tutti. Ma anche limitando la nostra ricerca
ai lavori principali, più importanti e più recenti, è difficile poter
discriminare quello che è l'elemento sostanziale, la vera essenza dello
argomento da quello che è il contributo dovuto alla personalità dello
Autore, alla posizione del suo particolare angolo visivo, alle condizioni
ambientali relative al materiale di cui esso si è servito. E' soprattutto
per questi motivi che si può affermare come, in tema di lombo-
sciatalgie, soltanto su pochissimi punti siano del tutto concordi le opi-
nioni dei singoli studiosi. L'immensa letteratura poi, non ha, contra-
riamente a quanto potrebbesi credere, contribuito affatto a migliorare
la situazione; anzi la congerie dei dati spesso contraddittori, limitati
di solito all'esame di aspetti singoli del pur così vasto argomento, e
quasi sempre valutati in maniera forse troppo unilaterale, ha aumen-
tato la confusione invece di facilitare quel processo di chiarificazione
che pur sarebbe stato auspicabile.

E' questo un po' un difetto insito nella impostazione e nell'orien-
tamento attuali degli studi, conseguenza forse della specializzazione
che, avendo notevolmente ristretti i campi di indagine, ha costretto
gli studiosi, sempre in affannosa ma non sempre giustificata ricerca
del nuovo, a trarre argomento di studio da fatti sempre più particolari,
a scendere a minuzie sempre meno dimostrative. Con ciò non si può
negare l'utilità di questo stato di cose, ma non si può nemmeno sotto-
valutare che, se è stata ridotta la scala di osservazione sotto la quale
non vediamo i singoli fenomeni, non abbiamo per questo compiuto un
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solo passo in avanti verso la soluzione di altri problemi a più vasta
portata, i quali anzi sembra che siano addirittura stati perduti di
vista tanto appaiono lontani dal pensiero del ricercatore.

Queste riflessioni non sono nostre, ma son dovute ad un valoroso
biologo scomparso anni orsono, il LECOMTE DU NOUY; anche se l'argo-
mento specifico a proposito del quale esse si riferiscono non è di inte-
resse rigorosamente medico, tuttavia esse sono applicabili pienamente
anche a quello che avviene negli studi di medicina.

Dove, forse in misura maggiore di quanto accade in altri • campi
della scienza, il grande sviluppo in profondità dei singoli argomenti
è tutt'altro che spesso accompagnato da un corrispondente armonico
sviluppo in superficie, cosicché, mentre ci si sofferma e si discute su
aspetti particolari, si perde la visione generale che invece è proprio
quella che conta. Perché ogni fenomeno della natura, e quindi a
maggior ragione anche la malattia, non è un qualche cosa a sé stante,
indipendente ed autonomo, ma è a sua volta correlato ed in parte
anche dipendente da altri fenomeni, senza la conoscenza dei quali esso
non può essere adeguatamente studiato ed interpretato nel suo giusto
significato.

Abbiamo detto che è impresa praticamente impossibile il tro-
vare, raccogliere, catalogare e valutare tutti i dati oggi a nostra dispo-
sizione in tema di lombo-sciatalgie; ma ammesso che questo, almeno
in scala ridotta e servendosi delle già moltissime monografie, relazioni
e lavori d'insieme esistenti nella letteratura sia cosa fattibile, rimane
l'altro compito di coordinare i vari dati, astraendo dalla personalità
dei singoli Autori, prendere da ognuno quello che c'è di buono riflet-
tendo profondamente sulle varie opinioni e scartando tutto quello che
c'è di meno buono; ed infine riunire il tutto in un complesso organico
e veramente unitario. Ed è questo il lavoro veramente più difficile,
che i Francesi, con parola molto espressiva rna purtroppo intraducibile
in lingua Italiana dicono «d'ensemblier»; perché quanto più vaste
sono le conoscenze, tanto più arduo e gravoso è il compito di selezio-
narle, coglierne gli aspetti comuni, trovare quando, in che modo,
perché ed in quale misura ogni singolo elemento influisce ed interfe-
risce sull'altro; infine riunire il tutto in una sintesi completa che
abbracci quanto c'è di diverso e di buono.

In queste condizioni, per operare tale sintesi esiste un solo mezzo,
che è puramente logico e, come strumento atto a darci in simboli le
espressioni delle leggi della natura, permette di esprimere nella forma
più concisa i vari aspetti del problema: e questo mezzo è l'indagine
statistica. Essa difatti, astraendo da quelle che sono le singole inter-
pretazioni, ci fornisce l'idea dell'andamento generale del fenomeno e
pertanto ci fa conoscere la legge naturale che lo governa: il lavoro
da fare diventa quindi più facile e più lieve, consentendoci di scartare



Le variazioni di frequenza delle lombo-sciatalgie, ecc.

tutti quei dati in contrasto con essa legge e di accettare incondizio-
natamente tutti quelli che con essa invece concordano. Il risultato
dello studio statistico non è quindi un mezzo per arrivare alla sintesi,
ma è esso stesso la sintesi espressa nella maniera più completa e per-
fetta quale è quella che ha l'aspetto di una formula; il procedimento
interpretativo mercé il quale dalla legge generale si scende mano mano
al caso sempre più particolare, consiste ora in una logica deduttiva,
non induttiva, ed è pertanto l'opposto di quello abituale.

Ed ora viene naturale di domandarci se in qual modo la statistica
ci abbia, una volta assolto il suo compito di strumento atto a definire
la condizione e la misura del rapporto fra causa ed effetto, consentito
di risalire a quella causa prima che è a base dei fenomeni studiati e
che ne costituisce il « primum movens ».

Per la verità, dobbiamo riconoscere che se dal nostro studio è
stata ben definita la misura del rapporto ed analizzata sotto i suoi
molteplici aspetti, l'essenza di questa causa prima non è stata affatto
rivelata.

Ciò significa che la statistica applicata a problemi biologici, ha,
soprattutto dal punto di vista delle possibilità interpretative, dei limiti
che non è, almeno attualmente, possibile superare; limiti che del resto,
coincidono, anzi si identificano con quelli imposti alla matematica
intesa come espressione dei modi della natura.

Nel capitolo precedente, discutendo della validità del principio
delle azioni di massa applicato ai fenomeni biologici, abbiamo affer-
mato che il parallelismo fra mondo microfisico e reazione guida del
mondo animato ha dei confini, che sono segnati dal principio di fina-
lità che, a differenza di quello di casualità, governa i fenomeni più
propriamente vitali: il principio di casualità è osservato solo nello
ambito della finalità.

Inoltre, come osserva lo stesso RONDONI, la vita esiste e si man-
tiene proprio a dispetto della matematica e della fisica, creando strut-
ture sempre più dissimmetriche, sempre più statisticamente « impro-
babili», erigendo un ordine rigoroso proprio laddove il disordine è la
condizione fondamentale.

Tutto ciò, se evidentemente conduce alla negazione di quella con-
cezione Neopitagorica della natura, sostenuta ancor oggi da alcuni
pur valenti bioioghi, specialmente Russi, che finisce col ridurre la
vita ad una combinazione di numeri, dall'altro lato porta anche alla
negazione della validità delle leggi statistiche, essenzialmente mate-
matiche.

E' quest'ultimo un controsenso, che dipende sostanzialmente da
una erronea valutazione di quello che effettivamente rappresenta la
matematica nel quadro dell'umano sapere. BERTRAND RUSSELL, uno
dei più insigni matematici contemporanei, ha definito la matematica
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quella scienza « nella quale non si sa di cosa si parli, e non si sa se
quello che si dice sia vero ». « Simia Phylosophiae » fu detta la mate-
matica, che è pura astrazione e fondata solo su ipotesi, che noi siamo
liberi di accettare a negare. Lo stesso EINSTEIN (Einstein A. Gomme
je vois le monde. Paris, 1934) nega invero la possibilità della costru-
zione di un modello matematico della natura, e quindi, per evidente
analogia l'applicabilità di esso ai fenomeni vitali che della natura
sono la più alta espressione. Ma la matematica di contro è la rappre-
sentazione in simboli anche di questi fenomeni quali noi li osserviamo
e quali noi li possiamo classificare. Essa è quindi la visione umana,
della natura e non la natura; noi possiamo accettarla o no, come la
prova ontologica di S. ANSELMO D'AOSTA cui concettualmente le dimo-
strazioni matematiche dei fatti naturali sembrano comparabili; ma se
la respingiamo, non abbiamo altro di meglio con cui poterla sostituire.
Alla matematica insomma, non bisogna attribuire altro significato che
quello di « arte di contare » senza esigere da lei quello che, come
costruzione esclusiva dell'intelletto umano, non ci può evidentemente
dare.

Inquadrata la matematica in questi concetti di astrazione pura-
mente umana dei modelli della natura, la statistica applicata a pro-
blemi biologici assume il suo significato interpretativo, ma come mezzo
che ci permette di esaminare e studiare i problemi stessi da un nuovo
angolo visivo, più generale e più sintetico, e soprattutto più suscetti-
bile di individuare e tenere conto degli altri fenomeni collaterali che
con esso sono in qualche modo in relazione.

A noi d'altro canto non interessa conoscere i fenomeni quali
potrebbero essere o potrebbero apparire ad un osservatore di un altro
mondo, munito di organi di senso diversi dai nostri, che si ammala in
maniera dissimile dalla nostra, e fornito di una mente raziocinante in
maniera pure diversa dalla nostra; ma quali sono presentati a noi dai
nostri sensi nel mondo in cui viviamo ad esseri che hanno una mente
che ragiona come la nostra. Lo stesso Einstein, ammettendo che mol-
tissime leggi naturali sono leggi statistiche, riconosce che probabil-
mente rimarrebbero tali a qualsivoglia osservatore anche se ragionante
differentemente da noi. I risultati della statistica dunque, comunque
interpretati, hanno sempre un valore generale e universale di cui può
variare il modo di espressione, ma non la sostanza che rimane sempre
la stessa.

Quindi, le possibilità interpretative offerte dalla statistica non
vanno nè possono andare al di là di quelli che sono i fenomeni che
si svolgono nell'ambito e in dipendenza dalla finalità biologica, e
cioè della definizione dell'essenza delle singole osservazioni idealizzata
nella « osservazione tipo » che essa ci fornisce. Prova ne sia che alla
scoperta e definizione nelle due componenti elementari che interven-
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gono nella genesi del dolore, così ben documentata dall'analisi delle
curve di frequenza, gli Autori erano già pervenuti intuitivamente da
tempo. La statistica ne ha solo determinata la legge di variazione in
rapporto all'età, e la misura con la quale esse componenti interferi-
scono l'una sull'altra. Ma non per questo, la conoscenza della legge
che regola questi rapporti ci consente illazioni sul perché la malattia
debba insorgere solo in certe persone ed in altre no: essa ci da la
probabilità che ogni singolo individuo possa o non possa in un futuro
prossimo o remoto cadere ammalato, ma non ci dice se ammalerà
oppure se resterà sano. Perché le manifestazioni vitali, prese come
tali, sono sotto il dominio di fattori che l'intelligenza umana, e quindi
nemmeno i mezzi d'indagine da essa escogitati, possono controllare:
« Sutor, nè ultra crepidam » dunque, ancora una volta.

Dunque, l'interpretazione dei risultati ottenuti dall'indagine stati-
stica applicata agli studi di medicina equivale psicologicamente allo
impiego del metodo deduttivo a complemento, ma non in sostituzione
di quello induttivo. Per questa ragione, scendendo dal generale al
particolare, dalla visione unitaria dell'argomento sui suoi singoli
aspetti, ci è ad un certo punto venuto spontaneamente, quasi inconsa-
pevolmente, di entrare nel terreno quanto mai infido, della discussione
del momento etiopatogenetico. Momento etiopatogenetico inteso in
senso generale, sintetico, che può tuttavia estrinsecarsi con infinite
sfumature in rapporto ai fattori contingenti della più varia natura,
e che sono poi quelle stesse sfumature che noi ritroviamo nella quo-
tidiana pratica al letto del malato come variabilità di quadri clinici.

Un altro punto, sul quale è opportuno fissare bene le idee è che
uno studio statistico, per avere un valore non solo indicativo ma anche
interpretativo, deve essere tratto da un materiale sufficientemente
ampio. Il LIVI, sommo antropologo Italiano, sosteneva, a proposito del
rilevamento dei dati antropometrici, che il numero dei soggetti non
deve mai essere inferiore a 100. Nella nostra ricerca non sempre
siamo riusciti a raccogliere almeno 100 osservazioni per ogni classe
di età, nonostante l'estensione ad una intera Provincia della nostra
indagine. Bisogna d'altronde pur riconoscere che la raccolta di un
numero sufficiente di casi, è molte volte impresa piuttosto ardua, an-
che disponendo della organizzazione e dei mezzi adeguati.

D'altro canto, in campo medico, a causa della soggettività dei
criteri di giudizio e di diagnosi, è molto utile, se non proprio necessario,
che chi compie il rilevamento sia una persona sola od al massimo un
ristretto gruppo di studiosi che, per appartenere alla stessa Scuola
posseggono all'incirca la stessa preparazione, la stessa impostazione



V. CAPECCHI

dottrinaria dei problemi e perciò le stesse vedute; solo in tal modo può
essere raggiunta la relativa uniformità di giudizio che è condizione
indispensabile per la buona riuscita dell'indagine.

Ed occorre anche del tempo a disposizione per la raccolta delle
osservazioni e per la loro elaborazione: non è sempre corretto in
questo genere di ricerche di fare presto: o si fa presto ed allora si
possono emettere giudizi in base ad elementi insufficienti od erronei
e non si fa bene; o non si fa presto, ed allora veramente si può fare
anche bene. E' questa forse la ragione di quel certo discredito in cui
da molti è tenuta la statistica per le ricerche di medicina, giacché
troppo spesso la necessità di far presto si impone, ed in maniera così
pressante da non consentire altra via d'uscita. Valga l'esempio di
questo lavoro: due anni sono stati necessari per la raccolta dei dati,
ed altri tre per la loro elaborazione definitiva. E, nonostante ogni cura,
alla prima sommaria elaborazione resa indispensabile dalla necessità
di procedere alla pubblicazione dei primi risultati, siamo incorsi nei
grossolani errori dei quali abbiamo già parlato.

Ecco dunque un altro motivo che è suscettibile di limitare, se
non di rendere nullo, il contributo dell'indagine statistica nello studio
dei problemi di medicina: la possibilità di avere a disposizione un
numero sufficiente di osservazioni.

A parte ciò, ci sembra che l'impiego di criteri e di metodi diversi
dai soliti, non in sostituzione, ma ad integrazione di questi non possa
essere stato che di sicuro vantaggio per il progresso delle nostre cono-
scenze: così si aprono orizzonti nuovi alle nostre indagini, si creano
nuovi angoli visivi e soprattutto si da nuovo vigore a quel mezzo
potente, ma purtroppo negletto dal positivismo sistematico, che è la
logica. E questo soprattutto abbiamo inteso dimostrare col presente
saggio.

Riassunto

L'Autore riferisce su risultati di una ricerca statistica compiuta sui casi
di lombo-sciatalgia diagnostica in Provincia di Grosseto durante tutto il bien-
nio 1953-1954. Nel 1° Capitolo,] dedicato alla, presentazione del materiale d'
studio, riferisce come siano stati diagnosticati in tutto il biennio 4861 casi
di sciatica vertebrale, su 144.084, soggetti di ambo i sessi ed in età da 16 a
65 anni (dati del censimento 1951) pari ad una percentuale annua dell'1,686%.
Di questi casi, 3.738, (su 72.286), si riferiscono adi uomini (2,578% annuo)
e 1.123, a donne (su 71.798). pari allo 0,782% annuo, con un rapporto
uomini donne di 3,304 : 1. Nel 11° Capitolo viene studiata la distribuzione geo-
grafica separatamente per gli uomini e per le donne. Mentre per i primi si
nota un sensibile accentramento di casi nei Comuni sede di distretti minerari,
per le seconde si osserva una lieve ma tuttavia evidente e regolare diminu-
zione di frequenza, inversamente proporzionata alla distanza dalla costa. Que-
sto parrebbe confermare l'esistenza di un fattore climatico nel determinismo
della malattia.
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Nel Capitolo III" viene studiata la frequenza secondo diversi gruppi pro-
fessionali, la cui consistenza numerica è stata potuta ottenere per mezzo dei
vari Enti Assicuratori contro le Malattie. Da essa risulta come la malattia
sia più frequente nei minatori (867 casi'su 8.349) pari al 10.511% nel bien-
nio, seguiti dai boscaioli (73 su 887) pari all'8,230%, sempre in due anni:
la minore frequenza si ha nei lavoratori non manuali, con 900 casi su una popo-
lazione di 24.832 pari al 3,606%. Le donne sono state conglobate in un'unica
categoria.

Nel IV Capitolo si considerano le variazioni di frequenza secondo l'età:
il relativo diagramma è una curva campanulare simmetrica e analiticamen-
te espressa dal reciproco di una funzione esponenziale doppia detta catena-
ria e che, moltiplicata per un coefficiente caratteristico è atta a rappresen-
are le variazioni di frequenza anche per ognuno dei gruppi professionali.
Questo coefficiente assume così l'aspetto di « coefficiente professionale » il qua-
le meglio delle percentuali è idoneo a definire in forma numerica l'impor-
tanza dell'attività lavorativa. La forma campanulare simmetrica si ritrova
anche in altre statistiche, come quella inglese di Brooke, e, fatto singolare,
in, quella di Pais e Picchio relativa ai casi di ernia del disco operati all'Isti-
tuto Rizzoli.

Il V Capitolo considera le variazioni stagionali che mostrano due punte
di massimo annuali in Febbraio e Agosto. L'analisi mostra che queste oscil-
lazioni risultano dalla somma di due periodi elementari di 12 mesi ciascuno,
l'uno con massimo invernale e l'altro con massimo estivo. Notevole il fatto
che le oscillazioni avvengono su scala logaritmica.

Nel VI" Capitolo si studiano le variazioni di frequenza indotte dall'attività
professionale, ed in base alla formula esponenziale testé citata, è stata com-
pilata una tabella che, sotto forma percentuale fornisce la probabilità per
ogni gruppo categorico e per ogni classe di età, che ha ogni singoio individuo
di essere ' colpito dalla malattia.

Nel Capitolo VII0 si esamina il comportamento della lombo- sciatalgia
dal punto di vista dell'eredità. Questa sembrerebbe trasmessa secondo il tipo
dominante, ma non sotto la forma specifica di lombo-sciatalgia, bensì sotto
quella più generica di tendenza delle articolazioni ad ammalare (artrosi ma-
lattia) e indipendendemente dalla localizzazione.

Nell'VIII" Capitolo si analizza il significato interpretativo delle curve
di frequenza in ordine al principio delle azioni di massa. Si dimostra così
che le due funzioni esponenziali si identificano nei due processi — infiam-
matorio e degenerativo — che concorrono al determinismo della malattia, e
si fornisce la spiegazione del perché questi fenomeni avvengano secondo una
legge esponenziale.

Il Capitolo IX", è dedicato allaf discussione delle possibilità e dei limiti
del contributo che può portare l'indagine statistica sia nel caso particolare
che in quello generale di problemi biologici. Dal punto di vista interpretativo,
essa è limitata dall'osservanza del principio di finalità che regola i fenomeni
vitali.

Résumé

L'A. rapporte les résultats d'une recherche statistique executée sur les
cas de algie lobo-sciatique observées dans la province de Grosseto pendant
les années 1953 et 1954. Au premier chapitre, dédié a la présentation du ma-
tériel d'étude, il rapporte que pendant cette période on a diagnostiqué 4861
cas de sciatique vertebrale sur 144084 = sujets des deux sexes agés entre 16
et 65 ans (données du recensement 1951) correspondant a un pourcentage
annue! de 1,636%. Farmi ces cas 3738 = (sur 72286) se rapporteni aux rnàles
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(2,578% par an) et 1123 = aux femmes (sur 71798 =) ce qui correspond a
0,782% par an, avec un rapport màles — femmes de 3,304 : 1. Au deuxième
chapitre on étudie séparément pour les hommes et les femmes la distrìbution
géographique. Tandis que pour les premiers il y a une sensible concentration
de cas chez les Communes où on a des districts minéraires, dans le deuxième
group on observe une légère, mais quand mème evidente et regulaire dimi-
nution de fréquence qui est inversement proportionel a la distance de la
còte. Cette donnée pourrait confirmer l'existance d'un facteur climatique
dans l'origine de la maladie.

Au troisième chapitre, on étudie la fréquence selon les divers groupes de
profession dont on a pu, obtenir la consistence numérique par les différents
Assurances contre le^ Maladies. On voit que la maladie est plus frequente
chez les mineurs (867 cas sur 8349), ce qui correspond a 10,511% dans toute
la période; en suite il yi a les bùcherons (73 sur 887) ce qui correspond a
8,230% ; la fréquence plus baisse a été observée dass les ouvriers journaliers,
avec 900 cas sur une population de 24832, ce qui correspond a 3,606%. On a
considéré les femmes dans une seule categorie.

Au Chapitre suivant on considéré les variations de fréquence selon l'àge:
le diagrammo est constitué par une courbe en cloche simmétrique, qui, du
poirit de vue analytique, est exprimée par le réciproque d'une fonction ex-
ponentielle doublé dite a chaine et qui, multipliée par un coéfficient caracté-
ristique, peut réprésenter les variations de fréquence méme pur chacun des
groupes professionels. Ce coefficient prend ainsi l'aspect de « coefficient pro-
f essionel » qui peut definir niieux que les pourcentages sous forme! numéri-
que l'importance de l'activité professionnelle. La forme en cloche simmétri-
que se retrouvei aussi dans d'autres statistiques, notamment dans celle an-
glaise de Brooke et, ce qui est singulier, dans celle de Pais et Picchio qui
concerne les cas d'hérnie du disque opérés a l'institut Rizzoli.

Le cinquième chapitre considéré les variations saisonnières q li presseii-
tent deux pointes maximales en Fevrier et en Juillet. L'analyse déi/iontre que
ces oscillations resultent de la somme de deux périodes élementaires de 12
mois chacun, l'un ayant un maximum en hiver, l'autre en été. Il est intéres-
sant d'observer que les oscillations suivent une échelle logaritmique.

Au VI Chapitre on étudie les variations de fréquence dùes) a l'activité
professionelle et, en se basant sur la. formule exponentielle dont on a, fait
mention, on a faitì un tableau qui — sous formò de pourcentage —, donne
la probabilità pour chaque categorie et pour chaque classe d'àge, que l'on a
de présenter là maladie.

Au VII crapitre on examine le coniportement de la lombo-sciatalgie du
point de vue de l'héredité. Il paruit qu'elle est transithase selon le type do-
minant, mais pas sous forme spécifique de algie lombo-sciatique mais sous la
forme plus generate d'une tendance des articulations a s'aliter (arthrose ma-
ladie) independanijimant de la localisation.

Au Vili Chapitre on analyse la signiflcation interpretative des courbes
de fréquence pour ce qui concerne le principe des actions de masse. Il est ainsi
possible de démontrer que le deux fonctions exponentielles s'identifient dans
les deux procés — inflammatoire et dégénératif — qui déterminent la ma-
ladie et an expliquei la raison pour laquelle ces phénomènes suivent une loi
exponentielle.

Le I chapitre est dédié a la discussion des possibilités et des limitations
de la contribution qui peut etre apportée par l'investigation statistique, soit
dans le cas particulier qu'en generai pour les problémes biologiques. Du
point de vue1 interpretatif, elle est limitée a l'observation du principe de fina-
lité qui règie les phénomènes de la vie.
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Summary

The A. reports the results of a statistical research performed on cases
of lumbar-sciatic disease diagncsed in the Province of Grosseto during the
whole biennium 1953-1954. In the first chapter, dedicated to the presentation
of the material investigated upon, he reports that in this biennium, 4861 ca-
ses of vertebral sciatica have bees diagnosed out of 144084 =, subjects of both
sexes aged between 16 and 65 years (census of 1951) corresponding to a yearly
percentage of 1,686%. Out of these cases 3738 =, (out of 72286 =) correspon-
ding to 0,782% per annum, with a male to female relationship of 3,304 : 1. In
the II chapter the geographical distribuzien has been investigated separately
for males and females. In the first group there is a signiflcant concentration
of cases in Commons with rnining districts. A slight but nevertheles evident
and regular decrease of coast has been observed in the female group. This
might confimi the existance of a climatic factor in the determinism of the
disease.

The frequency according to different professional groups, whose consi-
stency has been obtained by different Health insurance Companies, has been
investigated in the thirdi chapter. It has been observed that the disease is
more frequent in miners (867 cases out of 8349) corrisponding to 10,511% in
the biennium, biennium; lumbers (73 out| of 887) corresponding to 8,230%
in a biennium; the minima! frequeiicy has been observed in handworkers,
with 900 cases out of, a pupolation of 24832 corresponding to 3,606%. All wo-
men have been considered in a single category.

The fourth chapter deals with frequency variations according to age: the
diagram is a clock shaped symmetric curve, which is expressed analytically
by the reciprocai of auble exponential function whicht, if multiplied by a
characteristic coefficient, may represent the frequency variations even for
each of the professional groups. This coefficient assumes therefore the aspect
of a « professionsl coefficient » which can define better than percentages in a
numeric form the importance! of the professional activity. The symmetrical
clok shape is found in other statistics too, like in Brooke's english one, and
further — wrich is rather peculiar — in the one by Pais and Picchio, con-
cerning cases of hernia of the disk operated on in the Rizzoli Instituto.

The fifth chapter deals with seasonal varations, which show two yearly
maximal peaks in February and luly. The analysis shows that these oscilla-
tions result .from the addition of twoi elementary periods of 12 months each,
the one with a maximujm in winter and the other in summer. It should be
pointed out that oscillations follow a logarithmic scale.

The variations of frequency due to the professional activity are studied
in Chapter1 six and basing on the said exponential formula, a table has been
prepared which gives the percentage of probabilities for each category and
for each age group, to become affected by the disease in each individuai.

The VII chapter deals with the behavoiur of lombo-sciatalgia from the
point of view of heredity. Apparently it is transmitted as a dominant type,
though not as a specìfic lumbo-sciatic form, but rather as di generical ten-
dency of articulations to become diseased (arthrosis illness) indipendently
from the localization.

The Vili chapter analyzes the interpretation of the curves from the
point of view of the principle of mass: action. It is thus shown that the two
exponential functions become identified in two processes — an inflammatory
and a degenerative one — which take part in determining the disease. An
explanation isgiven of the reason why these two phenomena f ollow en expo-
nential law.

The IX chapter is dedicated to the discussion of the possibilities and li-
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mitations of the contribution offered by the statistical analysis in this parti-
cular field and in the generai one of biologi al problema. From the point of
view of interpretation it is, limited to the observation of the principle of fi-
nality which regolates the vital phenomena.

Zusammenf assun g

Der Verf. berichtet iiber die Resultate einer statistischen Untersuchung,
die in Fallen von lumbar-isehiatiseher Krankheit in der Provinz Grosseto
wàhrend den Jahren 1953-1954 diagnostiziert wurden, durchgefùhrt wurde.
Im ersten Kapitel, ini de mdas Uritersuchungsmaterial aufgestellt wird, be-
richtet er, dass in dieser Zeitperiode 4861 Falle von vertebrale, Ischiasleiden
von 144084 = Subjekteder beiden Geschlechte ini Alter wischen 16 und Jah-
ren (Bevòlkerung im Jahr 1951) festgestellt wurden. Dies entspricht einem
Perzentsatz von 1,686% prò Jahr. Von diesen Fallen beziehen sich 3738 =
(von 72286 =) auf Manner (2,578% prò Jahr) und 1123 =, auf Frauen (von
71798 =) d.h. 0,782% prò Jahr, miti einer Beziehung zwischen Manner und
Frauen von 3,304 : 1. Im zweiten Kapitel wird die1 geographische Verteìlung
getrennt fur Manner und: Frauen untersucht. Wàhrend man ìm ersten Fall
eine bedeuten.de Konzentration der Falle in den Gemeinden, die Bergwerkdi-
strikte aufweisen, beobacthet., sieht man in der Frauengruppe einen leichten
aber immerhin bemerkbaren regelmàssigen Haiifigkeits abstieg, der in um-
gekehrier Proportion zur Entferung von der Kùste steht. Diese Beobachtung
kònnte das Bestehen eines klimatischen Faktors in der Entstehung dieser
Krankheit bestàtigen.

Im dritten Kapitel wird die Haùfigkeit mit Bezug auf die verschiedenen
Berufsgruppen untersucht, deren Anzahl zurch die verschiedenen Krankheit-
skassen ermittelt, wurde. Aus dieser Untersuchung geht hervor, dass die
Krankheit in den Bergwerkarbeitern (867 Falle von 8349) d.h. 10,511% in
den zwei Jahren, ani haiiflgsten ist; es folgen die Forstarbeiter (73 von 887)
d.h. 8,230% immer in der Zweijahresperiode; die geringste Nnzahl findet man
bei den Handarbeitern, mit 900 Fallen von einer Bevòlkerung von 24832 d.h.
3,606%. Die Frauen wurden in einer einzigen Gruppe aufgefasst.

Im vierten Kapitel werden die Verànderungen mit Bezug auf das. Alter
analysiert: das diesbeziigliche Diagramm ist eine symmetriche glockenfòr-
mige Kurve, die analytisch mit dem Gegesatz einer doppelten exponentiellen
sog. kettenartigen Funktion ausgedruckt wird und die, durch eine Multipli-
zierung mit einen charakteristischen Faktor, aucr die Haiingkeìtsvariationen
jeder Berufsgruppe ausdriickt wird und die, durch eine Multiplizierung mit
einem charakteristischen Faktor, auch die Haùfigkeitsvariationen jeder Be-
rufsgruppe ausdriicken kann. Dieser Faktor^ der in dieser Weise die Funk-
tion eines « Berufsfaktors » ausiibt, eignet sich mehr als die Prozentsàtze zur
numerischen Definition der Wichtigkeit der Berufstàtigkeit. Die symmetrì-
sche Glockenforni flnden wir auch in anderen Statistiken, wie in der engli-
schen Statistik Brooke's und sonderbar aucr in jener von Pais und Picchio,
die sich auf die Falle von Diskushernie, die in dem Rizzoli Institut operiert
wurden, bezieht.

Im funften Kapitel flnden wir die Saisonsveranderungen, die zwei jàhrli-
che Hòchstspitzen im Februar und Juli aufweisen. Die Analyse beweist, dass
diese Oszillationen aus der Summe fon zwei 12-monatigen Elementatperioden,
die jeweils eine Hòchsspunkt im Winter und Sommer haben, hervorgehen. Es
sei darauf hingewiesen, dass die Oszillationen eine logarithmjsche Skala be-
folgen.

Im sechsten Kapitel studiert man die Fraquenzvariationen, die durch
die Berufstàtigkeit hervorgemfen werden und, an Hand der obgenannten
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Exponentialformel, wurde eine Tabelle aufgestellt, die unter Form von Per-
zentwerten, die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung fur jede einzelne Per-
son je nach dem Beruf und Alter auffuhrt.

Es wird im sieberrten Kapitel das Benehmen des Lombo-Ischiasleiden
vom Standpunkt der Vererbung besprochen. Die Krankheit scheint als domi-
nante Type vererbt zu werden, doch nicht in der spezifischen Forra eines
Lombo-Ischiasleiden, aber vieimehr allgemein als Tendenz der Gelenke (Ar-
throse-Krankreit) unabhangig von der Lokalisation zu erkranken.

Im achten Kapitel wirde die Interpretierung der Fraquenzkurven nach
dem Massenwirkung-Prinzip analysiert. Es wird so bewiesen, dass die zwei
Exponentialfunktionen sich in zwei Prozessen -- der Entziindung und der
Degeneration —i identifizieren, die im Determinismus der Krankheit Anteil
haben, und man erklàrt warum diese Erscheinungen das exponentielle Gesetz
befolgen.

Das neunte Kapitel ist der Diskussion der Mòglichkeiten und der Gren-
zen der Statistischen Untersuchung, sowohl im besonderen Fall, als auch im
allgemeinen Fall der Biologischen Probleme, gewidmet. Interpretativ, ist
sie auf die Beobachtung des Finalitàtprinzips, dassl die Lebenserscheinungen
regelt, beschrankt.
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