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I testi classici considerano l'aumento del calore locale come una
dei sintomi fondamentali, se non il principale, delle infezioni in genere
e di quella tubercolare in particolare.

OMBRÉDANNE a tale proposito afferma che nelle osteoartriti tuber-
colari tale sintomo è costante e precoce.

Onde attribuire il giusto valore all'aumento del calore locale e
porre in luce le relazioni esistenti tra esso e i particolari momenti
della affezione tubercolare, abbiamo intrapreso una serie di ricerche
tendenti a stabilire se dalla termometria, considerata unitamente alla
clinica, ai dati radiografici e di laboratorio, alle prove allergometriche
si potessero trarre giudizi diagnostici e prognostici nelle malattie tu-
bercolari del ginocchio.

a diagnosi di gonilite riveste nello stato iniziale notevoli diffi-
coltà: gli esami clinici e radiografici non sempre ci forniscono ele-
meti sufficienti per porre una diagnosi, e d'altronde le prove di labo-
ratorio sono spesso di aleatoria interpretazione.

E' indubbio che un aumento costante, caratteristico e precoce del
calore locale potrebbe essere di indubbio ausilio alla diagnosi.

Per potere però entrare in possesso di un dato di certezza è
necessario che la ricerca non sia affidata a dati puramente soggettivi,
come è ad esempio la ricerca del calore al termotatto.

I dati più attendibili ci sono forniti dai termometri elettrici o
a mercurio.

Un modello dei primi era rappresentato dal vecchio Dermatherm
Tycos, del quale PUTTI e CASUCCIO già nel 1934 rilevarono vari in-
convenienti: variazioni della temperatura con il variare della pres-
sione o del tempo di applicazione della termocoppia sulla cute, o
la necessità dell'uso di stabilizzatori di temperatura e l'effettuazione
di calcoli matematici per la lettura.
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Dei secondi un prototipo è quello usato da PUTTI e CASUCCIO
per i loro saggi di termometria costituito da una coppa della forma
dell'articolazione in esame e da una scala graduata di lettura.

Abbiamo effettuato le nostre ricerche servendoci di una sonda
termoelettrica collegata ad un indicatore termoelettrico di particolare
sensibilità (Tipo T E3 costruito dalla Elektrolaboratoriet di Cope-
nhagen).

L'apparecchio è costituito, per la misura della temperatura cu-
tanea, da una termocoppia consistente in un filamento sottilissimo,
che assume la temperatura della cute su cui viene applicato. La
temperatura, che si rileva immediatamente, si legge su una scala
graduata da 16 a 46 gradi centigradi, su cui è proiettato un indicatore
luminoso barrato verticalmente da una linea opaca. L'apparecchio è
dotato di un sistema di compensazione automatica della temperatura
ambiente e conseguente eliminazione delle comuni possibilità di
errore.

Abbiamo usato un metodo standard.
Dapprima abbiamo rilevato la misura della temperatura cutanea

del ginocchio con 5 rilevazioni, ed esattamente 2 laterali, la prossi-
male in corrispondenza dello sfondato sinoviale pararotuleo e la distale
in corrispondenza della interlinea articolare esterna; due mediali alla
stessa altezza; ed una anteriore in corrispondenza del polo distale
della rotula.

Contemporaneamente nella stessa seduta e con brevissimo inter-
vallo di tempo (l'apparecchio ci ha permesso di misurare tempera-
tura cutanea e temperatura endoarticolare quasi contemporaneamente,
con il semplice scatto di un interruttore) è stata misurata la tempe-
ratura endoarticolare: in questo caso la termocoppia era posta alla
estremità acuta di un ago lungo 50 mm. sterilizzabile mediante
ebollizione.

Abbiamo effettuato costantemente misurazioni:
A) sottorotulea, con ago posto tra rotula e gola intercondiloidea

femorale.
B) sottolegamentosa, con ago infisso perpendicolarmente al legamen-

to rotuleo per 2 cm.
C) in corrispondenza della interlinea mediale e laterale.

Parallelamente l'indagine è stata estesa al ginocchio controla-
terale indenne e sono state praticate indagini di laboratorio e clini-
che intese ad accertare ed a seguire lo stato della malattia.

Abbiamo praticato un'indagine su 34 pazienti affetti da osteoar-
trite tubercolare del ginocchio; i pazienti sono stati seguiti nel corso
della malattia per almeno 2 anni.

Nelle nostre ricerche abbiamo ricercato, per quanto possibile, di
praticare gli esami sempre nelle stesse condizioni di ambiente; ab-
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biamo posto i pazienti per almeno 24 ore a letto, riparando le artico-
lazioni da ogni influsso esterno.

Le modificazioni della temperatura endo-articolare (per sempli-
cità abbiamo calcolato la media delle varie misurazioni) sono paral-
lele a quelle della temperatura cutanea che è in media di circa 5°- 6°
centigradi inferiore alla endo-articolare.

Abbiamo notato come spesso nelle forme iniziali esiste una zona
in cui la temperatura è più elevata.

Nel prosieguo della malattia queste zone si manifestano come
quelle in cui l'infezione tubercolare raggiunge il suo acme fino alla
corrispondenza radiografica di lesioni ossee circoscritte.

Rispetto al ginocchio controlaterale indenne il calore si mantiene
aumentato in misura però non caratteristica e soprattutto non co-
stante. L'aumento medio nelle forme acute e di 1,7° con casi limite
di aumento di 3,6°; in due casi abbiamo riscontrato una temperatura
presso a poco eguale nei due lati.

Nel decorso della malattia è stato possibile mettere in evidenza
che nell'87 % dei casi la temperatura dell'articolazione malata si
abbassa fino a portarsi ad un livello inferiore rispetto alla contro-
laterale.

Le indagini collaterali hanno associato a questa ipotermia una de-
cisiva svolta della malattia verso la stabilizzazione.

Diremo di più: tra evoluzione della malattia tbc. e temperatu-
ra endo e pararticolare esiste un netto parallelismo nel senso che
l'aumento di temperatura è costante nelle forme evolutive, e, quando
più grave è la malattia, tanto più è alta la differenza di temperatura;
nelle articolazioni, invece, in cui è in atto un processo riparativo la
temperatura tende ad una netta diminuzione, e addirittura ad una
ipotermia a processo ormai stabilizzato.

I dati clinici e di laboratorio convalidano con i loro risultati
l'attendibilità del comportamento della temperatura.

In un caso ci è stato possibile seguire le evoluzioni della tempe-
ratura direttamente sul focolaio osteitico attraverso un tunnel prati-
cato attraverso la tubercolosi prossimale della tibia fino al focolaio.
La termometria in questo caso non ha messo in evidenza variazioni
rispetto a quella cutanea ed articolare.

In genere i grafici hanno evidenziato due tipi di curve:

A) Nel maggior numero dei casi, la temperatura dapprima elevata, è
discesa poi al disotto della controlaterale e si è mantenuta tale.

B) In un piccolo numero di casi la temperatura del lato malato si è
mantenuta superiore, anche se in maniera poco sensibile, a quella
del ginocchio controlaterale.
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Fig. 1 - Termometro elettrico T E 3. Si notino in alto i due bottoni per la regola-
zione fine e per la taratura, al centro l'interruttore per il passaggio da una termo-
sonda all'altra e il regolatore dell'intensità dell'indice luminoso, ed in basso i raccor-
di per le termosonde e l'interruttore di rete.

Fig. 2 - Lo stesso apparecchio con la scala termometrica accesa. L'indice luminoso è
in corrispondenza della linea di taratura, a 33°.
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Nelle curve del primo tipo, in alcuni casi la temperatura, pri-
ma di stabilizzarsi nettamente su valori negativi, presenta delle zone
di incostanza con delle oscillazioni positive e negative senza regola
fissa.

Fig. 3 - Lo stesso apparecchio con le termosonde innestate e protette da un astuccio
metallico. La più piccola è la termosonda K 8 per la termometria endoarticolare, l'al-
tra è il tipo H 1 per le misurazioni cutanee.

A questi casi corrispondono forme cliniche di grave compromis-
sione articolare con ampie distruzioni ossee e sequestri, nelle quali
sono frequenti poussées di riaccensione dei focolai prima della sta-
bilizzazione definitiva.

L'aspetto della curva termometrica ci induce ad una particolare
riflessione: il suo andamento è certamente sincrono al decorso della
infiammazione; allorché nella fase acuta questa si manifesta con una
iperemia e neoformazioni vasali, con una imbibizione ematica delle
sinovie e conseguente trasudazione endo-articolare, con una vera e
propria proliferazione endoteliale a tipo iperplastico villoso, tutte
queste modificazioni inducono reazioni termiche di grado più o meno
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Fig. 4 e 5 - Misurazioni cutanee.

Figg. 6 e 7 - Misurazioni della temperatura endoarticolare, rispettivamente nelle re-
gioni sottorotulea e sottoligamentosa.

elevato e proporzionali, più o meno direttamente, all'entità del pro-
cesso infiammatorio.

Man mano che esso si attenua, e soprattutto di pari grado con la
regressione delle neoformazioni vasali la temperatura tende a dimi-
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nuire fino alla ipotermia che compare allorché si instaurano le rea-
zioni cicatriziali che danno inizio alla sclerosi dei focolai.

Certamente la fase finale di questo forme è pure una fibrosi del-
l'articolazione con sinoviti iperplastiche, con aumento del tessuto fi-
broso nelle parti molli e precipitazioni di sali di calcio nell'osso. In
particolare alla sinovia si sostituisce un connettivo poverissimo di va-
si il che spiega la persistenza della ipotermia.

Fig. 8 - Curva del 1° tipo. Dall'alto in basso le curve rispettivamente per la tempe-
ratura endoarticolare del ginocchio malato e del sano e per la temperatura cutanea
del ginocchio malato e di quello sano. La curva riflette l'andamento della tempera-
tura per due anni. E' evidente come da valori elevati, la temperatura si stabilizzi poi,
per le articolazioni malate, su valori nettamente e costantemente più bassi che per
le controlaterali. La temperatura cutanea segue fedelmente il decorso di quella en-
doarticolare.

Le curve del secondo tipo sono invece caratteristiche delle af-
fezioni articolari di tipo sinovìtico-disergico: in esse i fatti reattivi ar-
ticolar sono la base del processo flogistico e il disordine funzionale
dall'articolazione consecutivo alla fase acuta della malattia, spiega
come la temperatura si mantenga leggermente più elevata che nelle
articolazioni indenni.

Una riprova di quanto abbiamo affermato è che nelle articola-
zioni normali la temperatura è più alta nella zona di gran lunga più
ricca di vasi e cioè nella regione sottolegamentosa in corrispondenza
del corpo adiposo.
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L'andamento delle curve termometriche rivela quindi una iper-
temia nelle forme acute o subacute delle osteoartriti tubercolari del
ginocchio; l'aumento di temperatura non è però caratteristico di queste
forme in quanto non è costante ed è variabile entro limiti molto
ampi.

Fig. 9 - Curva del 2° tipo. La temperatura del ginocchio malato si mantiene sempre
più elevata rispetto al ginocchio controlaterale indenne.

Aggiungiamo che questo dato non ci può essere assolutamente di
aiuto nelle diagnosi differenziali con altre forme morbose acute in-
teressanti il ginocchio quali ad esempio le osteiti o artriti acute, i reu-
matismi primari acuti, neoplasmi articolari, diremo di più: le nostre
ricerche ci hanno permesso di mettere in evidenza un aumento dì
temperatura abbastanza netto che nelle forme post-reumatiche in cui
la iperemia non è certamente a carattere infiammatoria.

Quello che è assolutamente caratteristico invece è il comporta-
mento della termometria durante le varie fasi delle malattia tuber-
colare.

Possiamo oggi affermare che la temperatura dell'articolazione ci
può dare la certezza di trovarci di fronte ad una forma tubercolare
stabilizzata laddove spesso tutti gli altri esami non sono sufficienti a
dirimere il dubbio: una ipotermia duratura nel corso di una osteo-
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artrite tubercolare del ginocchio è segno certo di una stabilizzazione
della malattia.

Concludendo vogliamo richiamare l'attenzione sul fatto che tra
temperatura endo-articolare e temperatura cutanea delle zone corri-
spondenti esiste un parallelismo tale da permettere di seguire attraver-
so la sola temperatura cutanea l'andamento della malattia senza do-
ver ricorrere a frequenti misurazioni endo-articolari, d'altronde poco
accette agli stessi malati.

Noi riteniamo quindi che per una normale elaborazione pratica
delle curve termometriche dell'articolazione del ginocchio sia suffi-
ciente la sola termometria cutanea, pur non escludendo controlli pe-
riodici endo-articolari soprattutto ove si abbia la possibilità di poter
misurare la temperatura direttamente su un focolaio circoscritto.

Riassunto

Gli autori hanno ricercato le variazioni della temperatura endoarticolare
e cutanea nelle goniliti tubercolari, stabilendone il valore diagnostico e pro-
gnostico.

Résumé

Les AA. ont étudié les variatìons de la thempérature endo-articulaire
et cutanee dans les gonites tuberculalres, en tablissant leur valeur diagno-
stique et prognostique.

Summary

The AA. have studied thè variations of intra-articular and cutaneous
temperature in tubercular gonitis, establishing their diagnostic and thera-
peutic value.

Zusammenfassung

Die Verf. haben die Verànderungen der kutànen und intraartikulàren
Themperatur bei Fallen von tuberkulàrer Gonitis untersucht und dessen dia-
gnostischen und prognostischen Wert festgestellt.
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