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TERAPIA ULTRASONORA DEGLI EDEMI POST-TRAUMATICI
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I benefici effetti degli Ultrasuoni su numerose vasculopatie perife-
riche, arteriose e venose, spastiche ed atoniche, sono stati illustrati
da numerose statistiche cliniche e sono oramai generalmente noti.

Ancora relativamente scarse e recenti sono invece le esperienze
di una terapia ultrasonora degli edemi post-traumatici.

Vi accenna POHLMANN nel suo classico « Trattato di Ultrasuono-
terapia » e ne parla anche PONZIO in « Ultrasuoni in medicina » riferen-
do « discreti risultati in affezioni del circolo linfatico, con manifesta-
zioni edematose, elefantiasi, cui fanno cenno HORATZ, POHLMANN e
VALLE ».

In Italia anche POLI e CASUCCIO hanno notato, con l'uso degli
U.S., una più rapida risoluzione degli edemi; CORRADI e MATTAI del
MORO hanno parlato di « azione notevolmente efficace degli U.S. sugli
edemi delle parti molli poste attorno o vicino ai focolai di frattura » ;
PuRCARO, infine, anch'esso nel corso di una rapida sintesi di una
casistica generale di U.S.terapia in diverse condizioni morbose, ha
pubblicato una interessante statistica di oltre 300 casi di edemi post-
traumatici trattati con U.S. con ottimi risultati.

Generalità sugli edemi post-traumatici.

Come è noto gli edemi costituiscono una delle complicazioni più
frequenti dei traumi degli arti. Possono insorgere sia precocemente
che tardivamente, indipendentemente dall'eventuale trattamento in-
staurato, prediligono i segmenti distali degli arti ed i distretti artico-
lari, hanno sempre una scarsa tendenza alla risoluzione spontanea
ed evolvono anzi non di rado, in assenza di un opportuno trattamento,
verso la cronicizzazione.
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Numerosi studi hanno cercato di chiarire, in questi ultimi anni,
i loro rapporti patogenetici con le rigidità post-traumatiche degli arti.

E' stata così posta in evidenza l'azione di stimolo che la stasi lin-
fatica cronica esercita sul sistema reticolo-istiocitario tissurale e peri-
vasale, attivandolo ed indirizzando in senso fibroblastico la prolifera-
zione delle cellule mesenchimali indifferenziate. Da alterazioni circo-
latorie del tutto funzionali si passa gradatamente, man mano che lo
edema invecchia, a vere e proprie alterazioni anatomiche dei tessuti
edematosi, caratterizzate da una infiltrazione collagena generalizzata
dei diversi organi, più accentuata nei distretti articolari e dotata di
una spiccata tendenza ,ad evolvere verso la cosiddetta sclerosi sosti-
tutiva.

Di pari passo con questa evoluzione anatomopatologica muta il
quadro clinico delle regioni edematose.

Alla tumefazione molle, fredda, indolente, regredibile delle prime
settimane, prediligente in special modo le zone più periferiche e declivi
degli arti, specie se ricche di tessuto connettivo lasso, subentra gradual-
mente una tumefazione più dura, lardacea, anelastica ed a lungo
andare sclerotica, scarsamente o punto modificabile alla pressione,
spesso dolente in corrispondenza delle salienze ossee, cui si accom-
pagnano decalcificazione scheletrica e rigidità articolari.

La neoformazione mesenchimale e, di conseguenza, la infiltrazione
sclerotica dei tessuti, una volta affermantesi difficilmente regredisco-
no cosicché la prognosi dell'edema, inizialmente favorevole, diviene
col tempo meno buona ed anche decisamente cattiva.

Da tutto ciò appare ovvio l'imperativo di una terapia precoce e
tempestiva dell'edema stesso.

Tutti i classici procedimenti terapeutici a nostra disposizione nei
confronti degli edemi post-traumatici, dalle fasciature costrittive e i
bendaggi alla Pasta di Unna, alla chinesiterapia, al massaggio, alla
elettroterapia, esplicano la loro azione quasi esclusivamente sugli
edemi di formazione recente, quando le alterazioni del circolo perife-
rico, anche se stabilizzate, rivestono ancora un carattere puramente
funzionale. La loro efficacia, tuttavia, varia da caso a caso, non è
assoluta, ed ecco perché la ricerca di nuovi mezzi di cura atti a col-
mare le lacune terapeutiche ancora presenti è sempre viva ed attuale.

Le recenti esperienze di una terapia ultrasonora degli edemi post-
traumatici sembrano aprire in tal campo, come s'è detto, nuove inte-
ressanti possibilità.

Per chiarire, sia pure per sommi capi, le modalità fisico-biologiche
dell'azione degli U. S. sugli edemi, sarà bene accennare ad alcuni con-
cetti basilari sull'eziopatogenesi degli edemi stessi e quindi riassumere
i principali elementi generali di U. S. terapia.

L'edema post-traumatico trae origine, quasi sempre, da una stasi
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circolatoria periferica, da uno squilibrio creatosi, cioè fra l'afflusso
ed il deflusso idrico tissurale.

Questo squilibrio è generalmente sostenuto da particolari condi-
zioni di spasmo od atonia capillare, di origine prettamente locale.
Spasmi ed atonie sarebbero dovuti, secondo LERICHE, a turbe vasco-
lari riflesse algogene; essi tuttavia possono essere anche riferiti, in ba-
se ad osservazioni più recenti, ad una accentuata neurolabilità capillare
(MARCER), a particolari sostanze vasomotrici e linfagoghe prodottesi
nel corso della disintegrazione proteica dei tessuti traumatizzati, come
l'istamina, la ialuronidasi, la leucotossina (DALE, Ducei, DEL TORTO,
DURAN-REYNALS, MENKIN).

Non ultima è poi da considerarsi quella atonia vasale che deriva
e si accompagna alla inattività ed alla ipotonia muscolare conseguenti
ad una lunga immobilizzazione od a lesioni articolari.

Generalità sugli ultrasuoni.

Per quanto riguarda gli U.S., è noto che si intendono con tale de-
nominazione quelle vibrazioni meccaniche che hanno una frequenza
superiore ai 20.000 Hz, superiore cioè al limite massimo udibile dal-
l'orecchio umano.

Possono essere prodotti, sfruttando il fenomeno della magneto-
strizione o l'effetto piezoelettrico inverso dei cristalli, fino a frequenze
altissime, di centinaia di milioni di Hz; l'esperienza tuttavia ha indotto
ad usare in campo medico solo le frequenze fra gli 800 ed i 1500-2000
Khz perché più efficaci sui tessuti viventi.

Gli U. S. sono un fenomeno assolutamente meccanico, costituito
da onde elastiche che si propagano attraverso i mezzi liquidi e solidi
e sono invece arrestate dai gas. Diversi fattori caratterizzano l'energia
ultrasonora: fra i più importanti sono da ricordarsi la Frequenza, la
Velocità e l'Ampiezza delle oscillazioni, la loro Velocità di propaga-
zioni, diversa nei vari mezzi liquidi e solidi, la loro Intensità, ossia la
quantità di energia da essi costituita.

Quest' ultima ha un particolare interesse medico-biologico e vie-
ne usualmente misurata in Watt, sia globalmente che per centimetro
quadrato, nell'unità di tempo.

Altro fattore che caratterizza le onde U. S. è la Pressione di ra-
diazione, la pressione cioè che le onde stesse, propagandosi in modo
rettilineo, esercitando sulle molecole del mezzo da esse percorso. Sol-
lecitate da questa pressione, le molecole entrano anch'esse in vibra-

Magnetostrizione : Variazione di dimensione di alcuni corpi metallici per determi-
nati cambiamenti del loro stato magnetico (Joule 1847).

Effetto piezoelettrico inverso dei cristalli: Deformazione meccanica di un cristallo
quando alle sue facce viene applicata una tensione elettrica (Lippmann 1881).
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zione e subiscono rapidissime oscillazioni: vengono così a formarsi
delle alternanze di pressione e depressione molecolare che nei liquidi
possono dar luogo a liberazione dei gas disciolti. Quando questa libe-
razione gassosa è eccessiva determina la formazione di bolle gassose
di varia grandezza che percorrono tumultuosamente il liquido, creando
un ostacolo alla trasmissione delle onde Ultrasonore. Tale fenomeno
è detto Cavitazione e quando è molto accentuato può esplicare nei
tessuti una azione dannosa in quanto eccessivamente disgregatrice.

L'azione che gli U. S. esercitano sugli elementi viventi e sui tes-
suti è da attribuirsi essenzialmente alla trasformazione termica, chimi-
ca ed anche elettrica della loro energia meccanica. Dal punto di vista
della terapia i Fenomeni termici sono i più importanti. La propagazione
delle onde U. S. nei tessuti si accompagna sempre ad una perdita pro-
gressiva di intensità detta dissipazione, sì che parte dell'energia pos-
seduta si trasforma irreversibilmente in calore. L'assorbimento e per-
tanto la trasformazione termica variano a seconda della viscosità e
della conducibilità termica del tessuto; crescono con l'aumento della
concentrazione elettrolitica, diminuiscono con l'aumentare delle fre-
quenze U. S.

Per comprendere meglio le modalità biologiche di questo effetto
termico ci si può riferire ad una nozione fisiologica comune; i tessuti
viventi rispondono sempre ad uno stimolo termico di limitata intensità
e durata con fenomeni funzionali caratterizzati da eccitazione vasale,
iperemizzazione ed accelerazione dei processi metabolici (LEHMANN,
PONZONI, PONZIO e SACERDOTI, ecc.).

I Fenomeni chimici sono una conseguenza dello scuotimento mec-
canico e del riscaldamento cellulare, sia direttamente che attraverso
la liberazione dei gas disciolti nel plasma (POHLMANN, PONZIO, COR-
RADI). Tra di essi interessano particolarmente i fenomeni di floccu-
lazione dei colloidi cellulari, la coagulazione dei componenti albumi-
noidei, alcuni fenomeni di ossidazione e di polimerizzazione.

E' stato dimostrato come possa modificarsi, per l'azione degli
U. S. la struttura macrocellulare di alcune albumine e gelatine
(SCHMIDT) e come varino nel plasma ultrasonorizzato il PH (caduta
iniziale con successivo aumento, secondo HORNYKIEWTSCH) ed il quo-
ziente albumino-globulinico (lieve aumento, secondo STUHLFANTH).
Numerosi enzimi (ossidasi, idrolasi, carboidrasi) vengono inattivati
dagli U. S.: la sola mucilasi o ialuronidasi dimostra di conservare,
pur sottoposta ad azione ultrasonica di discreta intensità (2 w/cmq)
la sua attività (PONZIO). Anche il potere vasodilatatore periferico del-
l'istamina verrebbe ridotto da dosi elevate di U. S. (DUMMEL, SCALA).

Ai fenomeni extratermici, specialmente a quelli meccanici veri e
propri, è stata attribuita una particolare importanza in campo medico
da CORRADI e MATTAI DEL MORO: questi AA. riferiscono ad essi molti
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buoni risultati ottenuti nel trattamento ultrasonoro di varie affezioni
già sottoposte invano a cure termiche diverse. Gli stessi AA. ammet-
tono tuttavia un completo sinergismo biologico nella azione delle va-
rie forme di energia U. S.

Le modificazioni da queste indotte complessivamente nei tes-
suti sono da essi così riassunte:

A) Effetti chimici;

B) Effetti neurovascolari;

C) Reazione a distanza dello stimolo locale, mediante riflessi cu-
taneo-viscerali ed influssi sul sistema neurovegetativo;

D) Reazioni generali, con stimolazione ipofisaria e produzione di
ormoni corticosteroidi.

Gli effetti fisico-chimici e quelli neurovascolari sono certamente
i più interessanti dal punto di vista della terapia degli edemi post-
traumatici.

L'azione delle onde U. S. sui liquidi interstiziali è da riferirsi in
gran parte alla perturbazione dissociativa che la pressione di radia-
zione esercita nei tessuti, favorendo la diffusione dei liquidi mediante
fenomeni meccanici micromassaggio.

La liberazione gassosa indurrebbe nel contempo la accelerazione
degli scambi cellulari, la attivazione dei processi di osmosi, le modi-
ficazioni del PH e dei colloidi cellulari mediante processi di cataliz-
zazione ancora non ben conosciuti. (PoNZio).

L'effetto termico esplica invece una spiccata azione analgesica,
sedativa e spasmolitica. Esso concorre pertanto anche ad interrompere
il circolo vizioso dolore-spasmo-dolore cui tanta importanza è stata
attribuita dalla scuola di LERICHE. La risoluzione degli spasmi vasali,
con l'indurre nei tessuti edematosi un aumento della velocità del cir-
colo ematico, realizza una iperemia distrettuale attiva che a sua volta
agisce in senso benefico sia sul dolore che sulla stasi linfatica e ve-
nosa.

Da tutto quanto è stato ora esposto risulta evidente che l'azione
degli U. S. sui processi di assorbimento, di mobilizzazione idrica e di
metabolismo tissurale sia tanto più attiva quanto più questi processi
si presentano torpidi.

Anche evidente appare il fatto che la terapia ultrosonora può
essere efficace nei riguardi di uno stato edematoso solo fin tanto che il
liquido interstiziale si presenti ancora mobilizzabile, non sia stato
cioè sostituito da un tessuto fibroso reattivo di neoformazione.

Particolare interesse, specie dal punto di vista pratico delle mo-
dalità di somministrazione, riveste infine l'azione meccanica della
pressione di radiazione. Essa assume, come si è detto, l'aspetto di un
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vero e proprio micromassaggio, la cui azione, portata direttamente ed
uniformemente in profondità, esplica un effetto terapeutico maggiore
ed assai più duraturo del comune massaggio manuale.

La uniformità di azione, la perfetta dosabilità delle onde U. S.,
la possibilità di localizzare il fascio di queste anche su zone limitate,
permette l'estensione della terapia meccanica ad ogni regione e ad ogni
soggetto, anche là ove esistono eventuali controindicazione alla pra-
tica del comune massaggio.

Nel nostro Istituto la terapia degli edemi post-traumatici con U.
S. viene attuata quasi sistematicamente da oltre due anni. A questo
indirizzo terapeutico si è giunti sulla base dell'esperienza di numerosi
trattamenti sporadici praticati in casi diversi e con soddisfacenti risul-
tati fin dal 1954.

La terapia ultrasonora è comunemente associata alle altre terapie
fisiche di usuale routine, massaggio, chinesiterapia attiva, diadinamo-
e vacuum-terapia.

I soggetti così trattati assommano a diverse centinaia.
In circa cinquanta casi, tuttavia, sia a ragion veduta che per mo-

tivi contingenti, gli U. S. sono stati l'unico mezzo terapeutico usato nei
confronti dello stato edematoso.

Questa unicità di trattamento ha permesso, in questi soggetti più
ancora che negli altri, di rilevare meglio gli effetti della terapia ultra-
sonora, in quanto solo ad essa è stato così attribuibile il successivo de-
corso clinico dell'edema.

Ed è appunto ai risultati emersi dall'osservazione dei soggetti in
questione che si riferiscono le conclusioni qui esposte.

I pazienti sono stati di sesso diverso, di età varia fra i 30 ed i 70
anni, prevalentemente anziani tuttavia.

E' noto che nei giovani in genere, e nei bambini in particolare,
il problema degli edemi post-traumatici è di importanza minima, data
la notevole tendenza degli edemi stessi ad una rapida e spontanea ri-
soluzione. Pertanto abbiamo deliberatamente omesso di considerare,
per le nostre conclusioni i soggetti al di sotto dei 30 anni.

L'edema interessava nel 75% circa dei casi gli arti inferiori, in
special modo il piede, il collo del piede e la gamba, e nei rimanenti
casi gli arti superiori, mano e polso. Solo- in cinque casi all'edema
dell'arto inferiore concomitava un idrartro del ginocchio.

In circa la metà dei casi lo stato edematoso era conseguente alla
rimozione di apparecchi gessati applicati per una frattura compor-
tante una lunga immobilizzazione.

In qualche altro caso l'edema era attribuibile ad una irrazionale
apertura parziale di apparecchio gessato praticata altrove.

Le altre volte si trattava invece di edema totale o parziale di un
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arto sede di frattura più o meno recente e non ancora trattata. Non di
rado difatti la terapia dell'edema ha preceduto di qualche giorno l'ap-
plicazione di un apparecchio gessato contentivo (specie per le fratture
senza spostamento del collo del piede) che la detumefazione successiva
dell'arto avrebbe reso, se non preceduta ad una riduzione o dalla
scomparsa dell'edema, rapidamente incongruo.

Tecnica.

La terapia è stata praticata con gli apparecchi comunemente in
uso nel nostro Istituto, e cioè:

A) Il Sonostat 515 Gorla Siama, con testa sonora di 4 cmq. erogazione
continua, frequenza di 800 Khz, potenza massima 20 Watt;

B) l'Impulsator 22/612 Ultraschall Geratebau, con testa sonora di
5 cmq. erogazione continua e ad impulsi, frequenza 1000 Khz, po-
tenza massima 20 Watt.

Fra i diversi metodi di somministrazione degli U. S. è stato quasi
sempre preferito quello diretto mediante applicazione della testa so-
nora sulla cute del paziente, con interposizione di un velo liquido di
olio di vaselina o glicerina.

Rare volte è stato usato il trattamento subacqueo.
L'applicazione diretta ha permesso l'adozione di un particolare

accorgimento tecnico, che a nostro avviso può contribuire all'efficacia
del trattamento. Gli U. S. sono stati cioè erogati sulle regioni trattate
mediante un movimento continuo di traslazione della testa emittente
in senso caudo-craniale, dalla periferia verso il centro, in modo da
aiutare la mobilizzazione dei liquidi verso il centro stesso.

Le due frequenze, 800 e 1000 Khz, a disposizione con i due appa-
recchi citati, sono state usate indifferentemente. I loro valori corri-
spondenti, infatti, a quelli che la maggior parte degli Autori considera
come più efficace in terapia.

Ambedue le tecniche, ed erogazione continua e ad impulsi (1:5),
sono state usate. La prima è stata per altro generalmente preferita,
pur non potendosi affermare che l'uso dell'una o dell'altra abbia dato
luogo a risultati palesemente differenti. In linea teorica l'erogazione
continua appare tuttavia più utile nella terapia degli edemi. L'eroga-
zione ad impulsi trae difatti la sua indicazione dalla necessità di evi-
tare un eccessivo effetto termico, specie quando le dosi U. S. erogate
sono alte. Nella terapia degli edemi l'uso di dosi bassissime e l'op-
portunità di sfruttare in pieno il loro effetto calorico crea invece con-
dizioni del tutto differenti.

D'altra parte con il descritto movimento della testa sonora il cam-
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po di irradiazione muta di continuo, sì da non comportare mai il ri-
schio di un eccessivo assorbimento di energia da parte dei tessuti.

Dosaggio.

E' stata sempre nostra regola di attenerci ad intensità basse, alle
volte anche bassissime, da un minimo di 0,5 ad un massimo di 1,5 Watt
per cmq. Il tempo di erogazione è stato anche sempre limitato, da uno
a cinque minuti per seduta, in rapporto, naturalmente, all'estensione
della regione trattata.

I dosaggi maggiori (intendendo per dose il prodotto « intensità
per tempo » e sempre tenendo conto dell'area trattata) sono stati u-
sati nelle applicazioni sulle regioni più ricche di tessuto adiposo e
maggiormente fornite di masse muscolari: i dosaggi minori là ove
invece i piani scheletrici sono più superficiali, in corrispondenza dei
malleoli, della cresta tibiale, delle dita, delle facce laterale e mediale
del gomito, dei condili femorali.

Ai dosaggi più alti siamo sempre pervenuti solo dopo le prime
sedute, nelle quali abbiamo saggiato con dosi minori la sensibilità e la
reattività ultrasonica delle regioni trattate. Non di rado il migliora-
mento delle condizioni locali, evidente già con le dosi iniziali, ci ha
consigliato di non variare queste nelle sedute successive.

A tale prassi può forse riferirsi il fatto che non abbiamo mai a-
vuto da lamentare alcuno di quegli inconvenienti che altri AA., specie
nei primi tempi della terapia ultrasonora, hanno denunciato: dolore
superficiale e profondo, parestesie, sensazioni urenti diffuse, intorpi-
dimenti e senso di pesantezza locale (AITILI, SCALZI, POHLMANN, COR-
RADI ecc.).

Le sedute di terapia U. S. sono state generalmente quotidiane,
solo in alcuni casi biquotidiane, per un numero complessivo di 8 - 12
applicazioni. Assai raramente la terapia è stata praticata per più di
una settimana.

Risultati.

Nella maggior parte dei casi l'effetto della terapia U. S. sulla
stasi idrica tissurale è stato quasi immediato.

Già a distanza di poche ore dalla applicazione di U. S. la cute
delle regioni trattate, in precedenza tesa e lucida, si presentava mi-
nutamente raggrinzita, con un tipico aspetto di buccia di mela avviz-
zita e le regioni stesse apparivano meno imbibite. Questo specialmente
nei primi giorni, quando l'edema era più intenso, ed in particolar mo-
do nei territori ove maggiore è la lassità del cellulare sottocutaneo
(fossetta sotto e retromalleolari, dorso della mano e del piede, ecc.).
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L'aspetto cutaneo di mela vizza, veramente caratteristico, è sta-
to tuttavia spesso seguito, dopo qualche ora, da nuovo turgore dell'e-
dema. Questo ripristino dell'edema, particolarmente evidente negli
arti inferiori quando il paziente contemporaneamente al trattamento
ultrasonoro si esercitava alla deambulazione, si è verificato tuttavia
sempre più lentamente ed in grado minore man mano che la terapia
U. S. veniva proseguita.

Nell'ambito di 10 giorni, 15 al massimo, la normalizzazione del
circolo è stata ottenuta in quasi tutti i pazienti in maniera definitiva.

I risultati migliori sono stati ottenuti, come è ovvio, negli edemi
di più recente formazione. Particolarmente sensibili si sono mostrati,
poi, gli edemi degli arti inferiori consecutivi alla rimozione di appa-
recchi gessati.

In questi casi l'effetto della terapia U. S. si è esplicato e stabiliz-
zato con una rapidità letteralmente insperata e le dosi più basse si
sono rilevate non di rado le più indicate.

Meno gli edemi erano recenti, meno rapido e completo è stato
l'effetto della terapia: le sedute più lunghe e numerose, le dosi mag-
giori, hanno avuto come oggetto i casi di edema datante da oltre 20-30
gg. In quattro casi, infine, nei quali l'instaurarsi del disturbo di cir-
colo risaliva a più di un mese e mezzo (in un caso addiritura a tre
mesi), la terapia U. S. si è rivelata purtroppo incapace di risolvere
l'edema in maniera completa.

Il che non deve meravigliarci se si pone mente a quelle trasfor-
mazioni (proliferazione fibroblastica e sclerosi sostitutiva) che già
dopo qualche settimana possono essere in evoluzione nei tessuti ede-
matosi.

Riassunto

Da una ampia casistica di edemi post traumatici degli arti trattati con
ultrasuoni l'A. esamina i risultati ottenuti in circa 50 soggetti nei quali la te-
rapia ultrasonora è stata l'unico provvedimento curativo adottato.

Sedute quotidiane o biquotidiane di pochi minuti, applicazioni general-
mente diretta, dosi bassissime (da 0,5 a 1,5 Watt - cmq), frequenza di 800 e
1.000 Khz hanno costituito i dati tecnici salienti del trattamento.

Risultato ottimo nella maggior parte dei casi, con riduzione e scomparsa
dell'edema già dopo le prime sedute. La normalizzazione definitiva del circolo
è stata ottenuta in quasi tutti i soggetti entro 10-15 giorni, quando l'edema
era recente.

Nei casi di edema datante da oltre un mese i risultati sono stati invece
meno buoni.

Résumé

L'A. a prisien considération 50 cas — tirés d'un group trés large d'oedé-
mes post-traumatiques traités par les ultrasons — où la thérapie ultrasonore
a été le seul traitement adopté.
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:Dù poiht de vue technique on a fait une ou deux séances par jour avec
des applications d'habitude directes de doses très baisses (de 0,5 a 1,5 Watt -
cmq) avee une fréquence de 800 et 1000 Khz.

Dans la niajorité de cas on a obtenu des résultats très satisfaisants avec
une réduction et disparition de l'oedème a partir des1 prémières séances, On
a obtenu une normalisation definitive de la circulation dans presque tous
les sujets entre 10-15 jours quand l'oedème était présent.

Les résultats ont été moins favorables dans les cas où l'oedème était pré-
sent depuis plus qu'un mois.

Summary

Out of a large case material of p'ost-traumatic oedemas of the linibs trea-
ted with ultra-seunds, the A. has examined the results obtained in about 50
subjects, where ultrasound therapy has been the only treatment adopted.

From the technical point of viewe one or two sittings a day -lastring a
few minutes nave been preferred and applications have been generally di-
rect ones with very low dosages (from 0,5 to 1,5 Watt - cmq) at a frequency
of 800 and 1000 Khz.

In a large majority of cases the results have been very satisfactory and
the oedema was regressing or had disappeared already after the first sittings.
Circulation has been brought back to normal in nearly all subjects in 10-15
days, when the oedema was a recent one.

In cases of oedema going back more than one month the results have
been less favourable.

Zusammenfassung

Aus einer grossen Kasuistik von post-traumatischen Oedemen die mit
Ultraschallwellen behandelt wurden, hat der Verf. die Erfolge untersucht,
die in ca. 50 Fàllen, bei denen die Ultraschalltherapie allein verwendet wur-
de, erzielt wurden.

Vom technischen Standpunkt stùtzte sich die Behandlung auf eine oder
zwei Sitzungen von einigen Minuter^ prò Tag, bei denen eine allgemein di-
rekte Verabreichung von sehr schwachen Dosen (von 0,5 bis zu 1,5 Watt prò
cmq) bei einer Fraquenz von 800 und 1000 Khz erfolgte.

Im Grossteil der Falle waren die Erfolge ausgezeichnet und man erzielte
eine Herabsetzung und Beseitigung des Oedems bereits nach den ersten Sit-
zungen. Die definitive Normalisation der Zirkulation erfolgte in fast allen
Fallen binnen 10-15 Tagen, wenn es sich um rezente Cederne handelte.

Bei Fallen von Oedem, die iiber einen Monat zuriickingen, waren die Er-
folge weniger gut.

Bibliografia

1) BISTOLFI P. e BISTOLPI P.: Contributo clinico alla ultrasuonoterapia. Min. Pi-
siot., vol. 2°, pag. 32.

2) CASUCCIO C.: Gli ultrasuoni in ortopedia. Atti 35° Congresso SIOT, Torino, 1950,
pag. 347.

3) CORRADI C. e COZZOLINO A. : Gli ultrasuoni e l'evoluzione del callo osseo nei
focolai di frattura. Arch, di Ortop., vol. 46, pag. 77, 1953.

4) CORRADI C. e MATTAI DEL MORO V.: Risultati di un 'biennio di ultrasuonote-
rapia nel campo ortopedico. Arch, di Ortop., vol. 46, pag. 52, 1953.

5) FRANZ E. : II trattamento fisico delle rigidità articolari post-traumatiche. Atti 38°
Congr. SIOT, pag. 287, 1953.

6) MIGNANI G. : Osservazioni cliniche sugli ultrasuoni. Arch. Putti, vol. 2°, pag. 324,
1952.



Terapia ultrasonora degli edemi post-traumatici

7) PARRINI L.: La fisioterapia nell'Atrofia di Sudek. Atti 38° Congr. SIOT, pag. 415,
1953.

8) POHLMAN B.: Trattato di Ultrasuonoterapia. Ed. Abruzzini, Boma, 1952.
9) PONiZIO M. e SACERDOTE G.: Ultrasuoni in Medicina. Ed. Minerva Medica, To-

rino, 1952.
10) PONZONI A.: Ultrasuoni e processi riparativi ossei. Arch, di Ortop., vol. 47, pag.

283, 1954.
11) PUBCABO E.: Ultrasuonoterapia in ortopedia e traumatologia. Riv. Int. e Malatt.

Profess., 1954.
12) SANTACROCE A.: Azione degli Ultrasuoni sulla permeabilità della membrana si-

noviale. C.O.M., vol. 37°, pag. 203, 1952.
13) SCALZI B.: Studio sulla dosimetria degli ultrasuoni applicati alla medicina. Min.

Fisiot., vol. 2°, pag. 25.
HORATZ, VALLE, SCHMIDT, STHLPANTH, DUMMEL, SCALA: citati da Ponzio.
LEHMANN e DOVA-BUSSI: citati da Corradi e Mattai del Moro.
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