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I disturbi vasomotori seguenti ad un trauma sono stati generica-
mente oggetto di studio da parte di molti autori (BABINSKI e FROMENT,
WERTHEIMER, LERICHE, BASSO, PARENTELA).

Solo il LERICHE però dava il massimo rilievo alla perturbazione
vascolare post-traumatica mettendo chiaramente in evidenza che ogni
traumatismo, sia esso aperto o chiuso, è seguito sempre da una turba
vasomotoria che, a tipo costrittiva prima e vasodilatatrice poi, si
esaurisce di solito in un periodo oscillante dai dieci ai quindici giorni
e che è l'espressione fondamentale della malattia (MAIOTTI); talora
può perdurare più a lungo ed in tal caso può essere inquadrata in
quella « alterazione riflessa fisiopatica » già a suo tempo studiata da
BABINSKI e FROMENT. Sperimentalmente gli Autori dimostravano che
traumi periferici, anche se di lieve entità, producono negli arti interes-
santi modificazioni pressorie, più evidenti se il trauma è articolare o
paraarticolare.

Più marcate nell'uomo, e varianti a seconda del tessuto sul quale
esplicano la loro azione, tali turbe hanno un'espressione clinica estre-
mamente variabile: l'arto può essere cianotico, freddo, specialmente
all'estremità; talora può presentarsi arrossato, edematoso, caldo. Per
lo più l'alterazione è più evidente nel segmento immediatamente vicino
alla zona traumatizzata, talora interessa tutto l'arto.

Il quadro oscillometrico calca per lo più il quadro clinico: al di-
sotto della norma nel primo caso, al disopra nel secondo (WERTHEIMER,
ARNULF e ANGEL, PARENTELA ecc.).

Ma a volte dopo un trauma articolare, anche se di lieve entità,

(*) Comunicazione presentata alle « Giornate Mediche Sanità Militare » Roma, 1953.
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per lo più contusione o distorsione, la turba vasomotoria può essere
l'unico sintoma obiettivo. Infatti, pur senza arrivare alla concezione
di LERICHE — per il quale anche le alterazioni capsulo-legamentose
sarebbero una conseguenza diretta del danno fisiopatologico nervoso
periarticolare — non si può negare che esistono distorsioni lievi, senza
lacerazioni legamentose, nelle quali il solo riflesso vasomotorio rimane
a testimone del danno arrecato dal trauma alle abbondanti termina-
zioni nervose periarticolari, e distorsioni gravi con danno anatomico.
Numerosi autori concordano in ciò (MALLET-GUY, FROMENT, MERLE
D'AuBiGNÈ, ADAMS RAY, HIELMSTROTIM, BERTRAND e CREYSELL) indi-
cando pertanto un diverso indirizzo terapeutico a seconda che il danno
sia fisiopatologico o anatomico. Non starò a mettere in rilievo l'impor-
tanza dell'indagine oscillometrica nelle prime: essa ci permetterà non
solo di avvalorare la sintomatologia soggettiva del paziente — e questo
è d'importanza capitale dal punto di vista medico-legale — ma anche
e soprattutto di seguire una più esatta impostazione terapeutica. Queste
forme beneficiano notevolmente infatti della infiltrazione novocainica
periarticolare e della mobilizzazione rapida (BASSO).

L'indice oscillometrico, come su accennato, potrà essere aumentato
o diminuito nell'arto leso rispetto a quello sano: non sarà tanto impor-
tante indagare sul diverso comportamento di tale valore nei vari indi-
vidui, nè a quali variazioni individuali sia da riferre l'aumento o
diminuzione dell'indice stesso; basterà averne rilevato le variazioni
nei due arti onde poter obbiettivare quella labilità vasomotoria, sinto-
nia principale — e a volte unico — dell'affezione.

Ho voluto pertanto prendere in esame l'oscillometria nei trauma-
tismi articolari, non tanto per ripetere ricerche già note, ma per meglio
avvalorare su più ampia casistica quanto su esposto.

L'indagine è stata condotta su 100 militari, ricoverati nel reparto
chirurgia dell'Ospedale Militare dì Perugia da me diretto dal luglio
1955 al settembre 1957, affetti da traumi articolari sia a carico delle
ossa che delle parti molli, ed è stata estesa alle fratture non tanto per
avvalorare con l'esame un dato clinico già di per sé evidente quanto
per meglio dimostrare che al quadro clinico corrisponde sempre l'alte-
razione oscillometrica.

Sono stati presi in esame comparativamente, al loro terzo medio,
le braccia e gli antibracci per l'arto superiore, le cosce e le gambe per
l'arto inferiore. Dei valori oscillometrici è stato ritenuto solo quello
più ampio, cioè quello che confrontato nei due lati e riferito a quello
leso ha dato una differenza in più o in meno, segnata nelle tabelle
con + o - o, dove mancava, con =. In parecchi casi è stata praticata
anche l'oscillografia che ha confermato i dati forniti dall'oscillometria
(fig. 1).



Fig. 1.



TABELLA I - DISTORSIONI E CONTUSIONI ARTICOLARI. a): ARTO SUPERIORE.

DISTORSIONI E CONTUSIONI ARTICOLARI. b): ARTO INFERIORE.







TABELLA II - FRATTURE ARTICOLARI. a) ARTO SUPERIORE.



FRATTURE ARTICOLARI. b) ARTO INFERIORE.

N.B. - I numeri tra parentesi si riferiscono agli esami oscillografici di cui alla fig. 1.



L'indagine oscillometrica nei traumatismi articolari degli arti

Le tabelle sono abbastanza esplicative nè starò a commentarle. Da
esse risulta ben chiaro che spesso, tanto spesso l'unico dato obbiettivo
della lesione è la turba vasomotoria, che ci permette di avvalorare le
asserzioni del paziente e ci indica al tempo stesso le terapia da seguire,
specialmente nei casi inveterati. L'indagine estesa alle fratture ha con-
fermato che in queste la turba vasomotoria è sempre presente sia nel
senso di aumento che di diminuzione.

A sintesi di quanto su esposto insisto sull'indagine oscillometrica
quale esame indispensabile, nei traumatizzati articolari degli arti (con-
tusioni - distorsioni), non solo ai fini diagnostici e prognostici ma anche
per stroncare ogni tentativo di simulazione.

Essa riveste una indubbia utilità per la medicina sportiva in gene-
rale e per quella militare in particolare.

Riassunto

In cento casi di traumatismi articolari degli arti sono state studiate le
variazioni dell'indice oscìllometrico : indagine di indubbia utilità nelle contu-
sioni e nelle distorsioni non solo ai fini diagnostici ma anche prognostici e
terapeutici e soprattutto medico-legali.

Résumé

On a étudié les variations de l'indice oscillomètrique dans cent cas de
traumatismes articulaires des extrémités: ces examens se sont révelés très
utiles dans les contusions et mstorsions pas seulement pour le diagnostic,
mais aussi pour la prognose la thérapie et surtout au point de vue médico-
légal.

Summary

Variations of the oscillometric index nave been, studied in one hundred
cases of articular traumas of the limbs: this test may be considered very
useful in contusions and distortions not only for: diagnosta, but further for
prognosis, therapy and mainly for forensic puposes.

Zusammenfassung

Die Verànderungen des oszillometrischen Index wurden bei hunder Fallen
von artikulàren Traumatischen untersucht: dieser Test bisitzt eine unwider-
legbare Nutzlichleit bei Kontusionen und Verrenkungen nicht nur zu dia-
gnostichen, sondern auch zu prognostischen therapeutischen und hauptsàchlick
medizinisch-gerichtlichen Zwecken.
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