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L'osservazione e la pratica quotidiana ci ha più volte posto di fronte
a quadri di alterazioni della statica vertebrale in corso di gravidanza
o susseguenti a questa. Un esame più approfondito del problema ci
ha fatto notare che molto più spesso di quanto non si creda la donna
sia soggetta ad algie da insufficienza vertebrale proprio in rapporto
al compito della fecondazione, e dovute ad alterazione dell'apparato di
sostegno e sospensione.

Si tratta perciò di un quadro morboso legato al sesso, quadro che
unisce tra loro Ortopedia e Ginecologia alle comuni cause ortostatiche,
spesso costituzionali.

Prima di entrare nell'ambito delle nostre ricerche, è opportuno
esaminare particolarmente l'apparato di sostegno e sospensione della
donna, per poter discriminare fino a qual punto la fisiologia e la
patologia di esso si differenzino, in modo caratteristico e specifico per
il sesso, da quelle dell'uomo.

L'apparato di sostegno e sospensione della donna si differenzia da
quello dell'uomo sia per la sua costituzione che per la sua funzione.
Nella donna troviamo fra l'altro che:

A) - La colonna vertebrale è notevolmente lordotica, relativa-
mente più lunga e più robusta nella porzione lombare rispetto a quella
dell'uomo, con una minore sporgenza del promontorio.

B) - La cassa toracica è più ampia in basso con l'apertura infe-
riore notevolmente più larga.

C) - Il bacino è più svasato con una maggiore inclinazione pelvica,
è più basso e più piatto rispetto al bacino dell'uomo; la sinfisi pubica
è più bassa, l'arcata pubica appiattita, il canale osseo pelvico più cilin-
drico comparato con quello nettamente imbutiforme dell'uomo.

Tutti questi segni della donna dipendono dal compito assegnato
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al suo sistema scheletrico per le necessità della gravidanza e del parto
e da una parte servono a procurare spazio per il feto e per le normali
funzioni che avvengono nel bacino femminile durante il parto, e dal-
l'altra a controbilanciare l'alterata distribuzione del peso del corpo
durante la gestazione.

Il fatto che il bacino della donna sia notevolmente più grande,
condiziona la differenza di forma degli arti inferiori: il tronco del-
l'uomo è sorretto da arti inferiori che hanno una direzione verticale,
il tronco della donna invece da arti che presentano una convergenza
fino al ginocchio ed un angolo di inclinazione del collo del femore
più piccolo rispetto a quello dell'uomo.

La notevole differenza di costituzione tra l'uomo e la donna, che
è determinata dai processi necessari alla funzione riproduttiva di que-
st'ultima, è necessaria per assolvere questi compiti; ma poiché le
differenze di costituzione hanno per conseguenza una minore stabilità
dell'apparato di sostegno, che nella donna è più debole, questa minore
stabilità viene compensata da prestazioni relativamente maggiori del-
l'apparato di fissazione. Anche questo è però più debole che nel sesso
maschile, poiché i muscoli e l'apparato legamentoso, per la necessità
di adattarsi ai compiti della gravidanza e del parto, sono meno stabili
che nell'uomo, come è stato provato dagli studi di SELLHEIM per i
muscoli della parete addominale.

Contrariamente a quello che normalmente si ritiene, la capacità di
prestazione statica della colonna vertebrale non dipende soltanto dalle
prestazioni dei muscoli lunghi del dorso, ma anche e soprattutto dalle
proprietà funzionali dei muscoli dell'addome, così che alterazioni dei
muscoli addominali possono provocare da sole fenomeni di insufficien-
za statica della colonna vertebrale e dei suoi apparati di sostegno con
dolori sacrali e dorsali. Possiamo raffigurarci meglio questa conce-
zione se pensiamo ad un tubo di gomma, che possiede una solidità
propria quando è riempito al massimo, ma che è flaccido quando è
vuoto; così la statica del tronco dipende non solo dal suo pilastro di
sostegno e dai muscoli ad esso legati — cioè colonna vertebrale e mu-
scoli dorsali — ma anche dalla robusta contrazione della cavità addo-
minale dovuta ai muscoli dell'addome.

In tal modo l'addome penduto con insufficienza dei muscoli addo-
minali ci offre sovente una spiegazione spesso unica ai dolori lom-
bari e dorsali accusati da pazienti di sesso femminile.

Ma anche se non vi è addome pendulo, i muscoli dell'addome della
donna sono più deboli di quelli dell'uomo, non solo in via assoluta,
ma anche in via relativa, poiché essi debbono essere più cedevoli e
più distensibili per il maggior bisogno di spazio richiesto nella donna
durante la gravidanza. Anche nella forma della cavità addominale si
notano differenze sensibili nei due sessi. SELLHEIM descrisse queste dif-
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ferenze rivelando che la cavità nel basso ventre nella donna è pia
semplice che nell'uomo, ed in particolare la superficie della parete
sembra ovunque meno interrotta da pliche e avvallamenti come è nel-
l'uomo. La cavità addominale della donna è più lunga, più ampia e
più profonda che nell'uomo, se riportata alla lunghezza del tronco. Que-
sta forma più semplice e relativamente più ampia del ventre facilita
da un lato la notevole modificazione di volume dell'addome della donna
e la facile spostabilità dei visceri in gravidanza, durante il parto, ed
in puerperio. Questo però è il lato positivo della questione; il lato-
negativo è rappresentato invece dalla notevole facilità degli sposta-
menti patologici dei visceri, ossia dalla predisposizione a fatti di ente-
roptosi. Per tutto quanto abbiamo sinora esposto è senz'altro evidente
che nella donna la capacità di risposta delle capacità statiche di pre-
stazione dell'apparato di sostegno e di sospensione alle richieste natu-
rali è molto minore che nell'uomo. Se per questa distanza tra capacità
di prestazione e capacità di carico usiamo l'espressione di HAGLUND-
« Capacità funzionale », sarebbe provato che è una caratteristica orto-
pedica della donna il fatto che questa possiede di per sé una capacità
funzionale dell'apparato di sostegno e di sospensione minore che nel-
l'uomo. Le caratteristiche ortopediche della donna sono però ancora
più numerose di quanto abbiamo finora visto.

Mentre nell'uomo durante il periodo dello sviluppo si forma a poco-
a poco un atteggiamento automatico abituale proprio dell'individuo,,
atteggiamento che resta poi invariato per tutta la vita, questo atteg-
giamento è sottoposto nella donna a variazioni ad ogni gravidanza.
Nei riguardi dell'automatismo del suo atteggiamento corporeo la donna
mantiene per tutta la vita dei tratti infantili, per cui la statica ed in
genere quello che dagli AA. anglosassoni viene chiamato il tono po-
sturale dell'individuo, ha bisogno di igiene e di cura in misura molto
maggiore nella donna che nell'uomo.

Le modificazioni statiche nella donna non sono dovute soltanto alla
differente distribuzione del peso durante la gravidanza, ma anche ai
fatti di rilassamento che si verificano nelle articolazioni sacro-iliache
durante la gravidanza stessa, e che secondo alcuni AA. sarebbero do-
vute all'eccesso di luteina in circolo, ormone che favorirebbe la decisa
elasticizzazione dei legamenti. Per comprendere l'importanza di queste
modificazioni noi ci dobbiamo riferire allo studio di tutto il complesso
sistema che nell'uomo in genere permette l'instaurarsi della stazione
eretta.

L'andatura eretta richiede una grande solidità del circolo pelvico,
il quale deve sostenere come un pilastro il carico del tronco, mentre
per il parto della grossa testa fetale è necessaria una notevole am-
piezza dell'anello pelvico. Queste due funzioni sono dirette in senso
contrario, ossia richiedono ai tessuti delle prestazioni per le quali essi
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non sono sufficientemente sviluppati, come si può rilevare dalle lesioni
quasi normali che si presentano nelle articolazioni pelviche per trauma
da parto, e della quasi costante presenza di alterazioni osteo-artrosiche
delle articolazioni pelviche nella donna in età avanzata.

Per il passaggio dall'atteggiamento orizzontale a quello verticale
della colonna vertebrale, il corpo umano possiede una struttura archi-
tettonica che impegna fortemente la forza muscolare, la quale deve
bilanciare la forza di gravita. Nel corpo femminile le richieste fatte
ai gruppi muscolari ortostatici sono ancora maggiori che nell'uomo,
poiché per le necessità inerenti al parto, la solidità statica dello sche-
letro è minore, mentre il conseguimento di una solidità statica mag-
giore renderebbe il parto difficile.

Questo contrasto tra la capacità e la facilità di partorire e la
statica della colonna vertebrale è possibile conoscere meglio se consi-
deriamo più da vicino la articolazione lombo-sacrale dell'uomo ed in
particolare quel tratto che è chiamato il promontorio. La curvatura
lordotica del tratto lombare della colonna vertebrale ed il promontorio
hanno un determinato significato filogenetico, in quanto soltanto l'uo-
mo li possiede; il promontorio è quindi caratteristica della struttura
umana, mentre nei vertebrati o manca del tutto od è appena accennato
come nei primati superiori.

Il promontorio si è formato nello scheletro umano perché il bacino
osseo ha una parte relativamente scarsa nella acquisizione della sta-
zione eretta, mentre la parte principale della posizione verticale della
colonna vertebrale, necessaria per equilibrare il corpo nella andatura
eretta, è ottenuta mediante un inginocchiamento della colonna stessa
tra il tratto lombare ed il sacro, ed è garantita dalla lordosi del tratto
lombare.

L'acquisizione filogenetica del promontorio e della lordosi lombare
compare durante l'accrescimento e lo sviluppo definitivo della colonna
vertebrale. Se compariamo la colonna del neonato con quella di un
adulto vediamo che è caratteristica di quest'ultimo una accentuazione
dell'angolo tra colonna lombare e sacro ed in particolare un maggiore
orientamento verticale della linea tra pube e cerniera lombo-sacrale.

E' naturale che l'origine ontogenetica del promontorio non sia do-
vuta ad influenze meccaniche; nella formazione del promontorio infat-
ti e nella acquisizione della stazione eretta vi sono delle basi statico-
meccaniche, con un quadro ereditario proprio dello scheletro umano.
L'uomo ha quindi nel promontorio qualcosa che è indispensabile per
la statica della stazione eretta, ma è sfavorevole sommamente per la
meccanica del parto.

Lordosi lombare e promontorio, secondo la espressione di STEHLE
rappresentano per l'uomo il prezzo d'acquisto della stazione eretta. Nel-
la donna però, proprio per le necessità del parto, il promontorio non
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è così pronunciato come nell'uomo; pertanto il cardine su cui poggia
il carico del tronco, costituito dall'articolazione lombo-sacrale, ha una
struttura di gran lunga meno adatta per sostenere questo carico ed è
questo un altro motivo di minore solidità statica dello scheletro fem-
minile.

Se noi pensiamo che a questa delicatissima base di sostegno è
affidato il compito di reggere tutto il peso del corpo, ci vien facile
comprendere come l'atteggiamento normale della colonna vertebrale
della donna, e quindi la normale stazione eretta, la normale andatura,
dipendono da una ingegnosa cooperazione di tutta la muscolatura dello
scheletro, ed in particolare dalla cooperazione dei muscoli del dorso e
dell'addome.

I muscoli del collo, del dorso e dell'addome formano un sistema
funzionale unico di sostegno e di movimento. Questo sistema ha il
suo centro principale nella colonna, che a sua volta è di gran lunga
differente nella donna rispetto all'uomo. La prima differenza, a parer
nostro fondamentale, è che le curvature della colonna sono molto più
sviluppate nella donna che nell'uomo, e principalmente la lordosi lom
bare. CHARPY, che ha messo in evidenza questo fatto con misure pre-
cise, l'attribuisce con ragione all'influenza di circostanze che sono pe-
culiari del sesso femminile : « in prima linea va posta la gravidanza
che obbliga la colonna dorsale a portarsi indietro ed impone ai muscoli
lombari estensori e flessori uno sforzo proporzionale al peso aggiunto
dal lato della flessione. Non è soltanto durante qualche mese che tale
sforzo si manifesta; spesso, per tutta la vita, persiste un indebolimento

'della parete addominale, che lascia predominare i muscoli raddrizzatori
antagonisti. E' naturale che la disposizione della gravidanza, continuata
in una serie incalcolabile di generazioni, abbia finito per creare un
tipo ereditario ed originale, vagamente indicato nell'infanzia, spiccato
chiaramente nella pubertà e nel suo pieno sviluppo per le funzioni
materne della gestione e per l'allattamento ».

Alla colonna vertebrale, considerata nel suo insieme è delegato
il compito di trasmettere il peso del cranio e di tutto il corpo fino
ai piedi. Questo carico è sopportato dalla colonna proprio in virtù delle
sue curve ariteroposteriori, che per un principio di fisica hanno per ef-
fetto di aumentare la resistenza del rachide. Infatti tra due colonne ela-
stiche uguali, quella a curve alterne oppone una maggiore resistenza
alle pressioni verticali di quella rettilinea. La colonna vertebrale, ab-
bandonata a sé stessa, tenderebbe inequivocabilmente verso la flessio-
ne. A questa la spingono il peso dei visceri che ad essa sono inseriti
mediante il mesentere, ed il peso del cranio che, poggiato sulla colon-
na all'unione dei suoi 2/3 anteriori con il terzo posteriore, tende a flet-
tere quest'ultima in maniera molto maggiore di quanto non possa ap-
parire a prima vista. La posizione normale della colonna vertebrale è
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quindi assicurata da due gruppi fondamentali di muscoli. Essi sono gli
«stensori ed i flessori. Al loro antagonismo, al loro maturo equilibrio è
affidata la solidità di tutto l'apparato di sostegno del corpo umano. E'
naturale che per il particolare compito che sono tenuti a svolgere pro-
prio in relazione alla stazione eretta del corpo dell'uomo, i muscoli e-
stensori siano di gran lunga più importanti. Essi sono formati da una
cospicua massa unica situata lateralmente alla colonna vertebrale, nelle
docce che quest'ultima forma tra apofisi spinose ed apofisi trasverse.

Questi muscoli propri della colonna vertebrale sono efficacissimi,
specialmente se considerati nel loro insieme. L'azione che devono svol-
gere è una azione svantaggiosissima, in quanto l'estensione della colon-
na vertebrale rappresenta una leva di terzo genere che ha il braccio
della potenza estremamente corto (esso va infatti dalle articolazioni
vertebrali all'inserzione dei muscoli estensori) ed il braccio della resi-
stenza estremamente lungo (perché va dalle articolazioni vertebrali al-
la superficie anteriore dell'addome, là dove si trasmette verticalmente
il peso della testa).

L'azione dei muscoli intrinseci della colonna vertebrale è note-
volmente aiutata dai muscoli estrinseci, fra i quali ricorderemo im-
portantissimi il quadrato dei lombi ed il gran dorsale. A questi muscoli
si contrappongono i muscoli flessori che, anch'essi rappresentati da
muscoli intrinseci ed estrinseci, sono di gran lunga meno potenti. Ri-
cordiamo ancora che l'azione flessoria della colonna vertebrale è affi-
data anche e soprattutto alla gravita, che tende a spostare il rachide
per effetto dei pesi e delle forze che su di esse sono applicati anterior-
mente (cranio, visceri ed in genere tutto il peso del corpo). I muscoli
intrinseci flessori, che possono essere paragonati ai muscoli estensori
intrinseci, ossia alla massa comune muscolare sacro-lombare e dorso-
lombare, sono rappresentati dai retti dell'addome.

Ad esso si uniscono come azione flessoria e soprattutto come azio-
ne contenitrice del pacchetto intestinale i muscoli larghi dell'addome.

Nella donna i muscoli larghi formano una vera e propria pancera
muscolare, che è rappresentata dallo strato esterno di questi muscoli
(muscolo obliquo esterno) e da uno strato interno (muscolo obliquo
interno), da cui dipende la posizione del bacino rispetto alla cassa
toracica e quindi rispetto alla colonna vertebrale. Un altro importan-
tissimo mezzo di sostegno è il muscolo ileo-psoas, che va considerato
un pò a parte degli altri gruppi muscolari. Esso infatti per la sua par-
ticolare posizione ed inserzione ha più il compito di fissare la colonna
nella posizione che ha assunto che quello di farle assumere un vero e
proprio atteggiamento a seguito della sua azione. Infatti poiché le sue
inserzioni sono laterali rispetto alle articolazioni vertebrali ed il suo
decorso è nettamente parallelo anche se divergente rispetto a quello
della colonna vertebrale, il muscolo ileo-psoas tiene fissa la colonna
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nelle posizioni che essa tende ad assumere. Questo compito di fissatore
è tanto più evidente quanto più la colonna lombare si lordosizzi.

Il muscolo ileo-psoas assume un particolare valore nella seconda
fase della gravidanza, quando ad esso è affidato, oltre al compito di
sostegno della colonna lombare, anche quello di evitare prendendo pun-
to fisso sul femore l'eccessiva bascula anteriore del bacino. Nella con-
tenzione del pacchetto viscerale ha invece una parte preponderante il
muscolo trasverso dell'addome, il quale è disposto come una ventriera
ed è inserito posteriormente all'involucro tendineo dei muscoli lunghi
estensori del dorso, che di per sé formano come un rinforzo. Questa
ventriera è rinforzata al davanti dei muscoli dell'addome. Le fibre dei
muscoli obliqui si incrociano nella guaina dei retti ed assumono così
una particolare funzione di sostegno del pacchetto addominale.

Ora accade che nella fase avanzata della gravidanza il peso del-
l'utero e del feto sposti anteriormente tutta la parete addominale ed il
pacchetto viscerale, trascinando anche l'inserzione rachidea del me-
sentere.

I muscoli dell'addome tendono a perdere la loro solida compagine
e quindi la loro capacità di contenzione; si giunge infine ad una netta
deficienza dei meccanismi di detta contenzione, ed i muscoli lunghi del
dorso e dei lombi sono costretti ad assumere una parte del lavoro in
comune con i muscoli dell'addome per mantenere l'atteggiamento e
l'andatura eretta del corpo e già solo per questo giungono ai limiti delle
loro capacità di prestazione, per cadere poi in uno stato di insufficienza
statica spesso assai dolorosa.

E' un soccombere quindi delle forze estensorie di fronte alla forza
di gravita. La gravidanza determina perciò una alterazione statica, in
quanto la distribuzione alterata del peso dell'addome con spostamento
del centro di gravita in avanti deve trovare il suo equilibrio per mezzo
di una lordosi più pronunciata della colonna lombare. A questa lordosi
segue un'accentuazione dell'inclinazione del bacino ed un'accentuazione
della concavità sacrale. Il tratto toracico della colonna diventa cifotico
per compenso, mentre il tratto cervicale si fa lordotico. L'accentuazione
della lordosi lombare richiede però a sua volta una maggiore presta-
zione da parte dei muscoli lunghi del dorso, di modo che queste richie-
ste, che vanno oltre la norma, si sommano semplicemente, tanto più
che per la notevole anomalia di atteggiamento della colonna vertebrale
i muscoli, già sottoposti ad un notevole aumento di lavoro, debbono
compiere questo lavoro in condizioni meccaniche sempre più sfa-
vorevoli.

Abbiamo rilevato quindi che l'accentuazione della curvatura all'in-
dietro della colonna lombare determina un maggiore impegno dei mu-
scoli scheletrici e che quindi può associarsi a dolori dorsali; ma facendo
astrazione da ciò ogni aumento della lordosi lombare, dalla quale pos-
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sono dipendere anche questi dolori, da luògo ad un maggiore impegno
statico dell'articolazione lombo-sacrale, ove detti disturbi statici posso-
no localizzarsi, perché tanto più il bacino si verticalizza, tanto più for-
te è la lordosi.

Ne consegue che l'articolazione lombo-sacrale, sottoposta già di per
sé alla forte pressione esercitata da tutto il tronco e dal peso anteriore
dell'addome e dei visceri, subisce anche una spinta che è tanto più
forte quanto più è inclinata sull'orizzontale la superficie articolare su
periore del sacro, ossia della prima vertebra sacrale.

A disturbi statici e dinamici seguono dolori spesso molto tormen-
tosi e poco sopportati dalle gestanti. Nella donna gravida nei mesi a-
vanzati l'equilibrio viene mantenuto con un aumento della lordosi
lombare solo in una parte dei casi.

Anzi, per alcuni AA. (FiCK, ecc.) la lordosi lombare sarebbe aumen-
tata durante la gravidanza solo nel 20% dei casi. Le altre gestanti
ricorrono ad un meccanismo molto più semplice: esse spostano il corpo
all'indietro mediante una accentuazione di qualche grado della flessione
plantare delle tibio-tarsiche. Il movimento è accompagnato da una mo-
dica extrarotazione delle anche, cosicché la donna si trova a disporre
di una base di appoggio larga e solida.

Ora, è singolare ed altamente significativo che i fenomeni dolorosi
siano evidenti quasi sempre nelle donne iperlordosiche.

Abbiamo voluto compiere una indagine su un congnio numero di
gestanti. Abbiamo così esaminato 57 donne, che abbiamo seguito duran-
te tutto il periodo della gravidanza e nel puerperio. Abbiamo innanzi
tutto constatato che:

1) - II compenso avviene con tre modalità:

A) - Aumento della lordosi lombare, con progressiva orizzontaliz-
zazione del sacro, e conseguente accentuazione della cifosi dorsale e
della lordosi cervicale (28% dei casi). Le modificazioni della colonna
iniziano verso il 4° mese circa e si accentuano gradatamente. Nel 78%
delle nostre pazienti dal 5° al 0° mese sono comparsi dolori piuttosto-
intensi, localizzati di solito alla colonna lombare, in qualche caso ai
limite dorso-lombare. Le irradiazioni agli arti inferiori erano presenti
nel 60% dei casi, di. solito alla regione posteriore delle coscie, ma spesso
anche nel territorio di 1I°-III0 L.

Le algie si sono attenuate verso l'ottavo mese di gravidanza, pe-
riodo in cui assumono valore maggiore i fenomeni biologici rispetto ai
fenomeni meccanici. Infatti ad un mese dal parto si completano i rila-
sciamenti legamentosi, che trasformano il bacino da un blocco osteo-
fibroso in un canale cedibile, pronto per le esigenze del parto.

Al primo gruppo ora descritto appartengono di solito donne del
tipo astenico, con note di debolezza tissurale e predisposizioni alle ente-
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roptosi. Spesso coesiste una neuropsicoastenia che porta ad una sopra-
valutazione subiettiva dei disturbi.

B) - Accentuazione dell'angolo tibio-tarsico, con conseguente spo-
stamento all'indietro dell'asse del corpo (22% dei casi).

Fig. l - Differenze tra lo scheletro maschile e quello femminile. Nella donna è chiara
la maggiore distanza tra torace e bacino, il maggior lume pelvico, il minore angolo
di inclinazione del femore, il maggiore valgismo del ginocchio.

Si tratta generalmente di donne non molto alte, di costituzione me-
galosplacnica-stenica. In queste, verso il 5° mese (e non prima) si nota
una .tendenza ad una stazione eretta caratteristica, con corpo spostato
all'indietro, con anche extrarotate per 30° circa e ginocchia molto este-
se. In tal modo esse riescono a compensare l'aumento di peso e di
volume dell'addome, aumento peraltro mai molto cospicuo.

Le algie lombari sono quasi del tutto assenti. Solo in un caso
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abbiamo notato una sindrome lombo-cruralgica, ma solo dopo uno stra-
pazzo corporeo.

C) - Compenso ottenuto con iperlordosi e contemporaneo sposta-
mento del tronco indietro (50%).

E' la forma di compenso statico più frequente ed è anche la più
vantaggiosa per la donna, in quanto da essa derivano disturbi statici
non molto importanti (o almeno, importanti quanto più sia accentuata

Fig. 2 - Scheletro femminile! e maschile visti di lato. Nelle donne le costole sono
più orizzontali, e il bacino più inclinato, con maggiore lordosi lombare.

la lordosi lombare). Esistono, è vero, algie, ma sono transitorie e ad
esse la donna reagisce con una spontanea diminuzione della lordosi
lombare e con una contrattura leggera dei muscoli estensori e dello
psoas, che si manifesta con un modico aumento della extrarotazione.

2) - I fenomeni dolorosi aumentano nella posizione seduta e dimi-
nuiscono in decubito supino.

3) - Le pazienti che erano sofferenti di lombosciatalgia prima della
gravidanza (e che perciò erano già in cura presso il nostro Istituto)
hanno presentato una remissione della sintomatologia dolorosa dopo il
III" mese di gestazione. E' importante però il fatto che tutte hanno
compensato con un aumento della lordosi lombare.
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4) - Le modificazioni statiche rachidee si mantengono anche dopo
il parto e durante il puerperio per almeno sei mesi.

In un discreto numero di casi è insorta una seconda gravidanza,
che di solito ha accentuato i fenomeni già verificatisi durante la gesta-
zione precedente.

Un ruolo importante giucca durante il puerperio l'aumento di peso
delle mammelle, colme di latte ed ipertrofiche, le quali determinano
un certo spostamento nella distribuzione del peso del corpo, con con-
seguente maggior lavoro muscolare per il necessario ristabilimento
dell'equilibrio del peso stesso.

Fig. 3 - Rappresentazione grafica della formazione del promontorio. In alto: l'angolo
esistente nei quadrupedi è retto; a Sn.: situazione dei Primati superiori; a Ds.: for-
mazione del promontorio nell'uomo, mediante inginocchiamento della colonna ver-
tebrale.

Risulta chiaro per quanto finora abbiamo detto, che le alterazioni
dolorose statico-dinamiche rachidee che insorgono durante la gravidan-
za, e per ragione esclusiva di questa, sono legate ad un particolare
meccanismo di compenso al turbato equilibrio corporeo. Il fatto che i
muscoli estensori, costretti a lavorare in condizioni svantaggiose, a lun-
go andare cedano, con conseguenti algie durature e ribelli, è la causa
essenziale dell'insufficienza rachidea gravidica. Non sono però solo ìe
insufficienze muscolari ad avere una influenza determinante, ma anche
le alterazioni interapofisarie e segnatamente quelle tra IV e V verte-
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bra lombare, che per la loro funzione di cardine del rachide sono le
più esposte agli insulti traumatici e segnatamente a quelli che esage-
rano i normali sforzi articolari.

Ed è proprio nell'alterazione delle articolazioni intervertebrali che
vanno ricercate le cause di quelle persistenti lombosciatalgie che tor-
mentano le donne dopo ogni parto. Lo squilibrio articolare infatti non
riesce ad essere compensato da un sufficiente gioco muscolare; gli esten-
sori del tronco da una parte si sono esauriti nel prolungato tentativo
di riequilibrare il peso del corpo durante gli ultimi mesi di gravidanza,
ed i flessori si sono resi inefficienti per la distensione che in essi si-
manifesta a partire dal V° mese di gravidanza.

Fig. 4 - Differenze tra 11 bacino dei quadrupedi, dell'uomo e delle scimmie (che pos-
siedono il medesimo angolo di inclinazione del bacino, ma mancano di promontorio).

Se il ripristino funzionale di questi muscoli avvenisse in maniera
corretta, lo scompenso statico rachideo non avrebbe alcuna ragione di-
manifestarsi. Senonchè le masse muscolari non hanno una regola fissa
rispetto al ritorno del normale trofismo: possono anzi estrinsecarsi in
questo periodo le prime manifestazioni di quegli addomi penduli, che
mantengono le condizioni anatomo-patologiche degli scompensi statici
rachidei. Le puerpere non si accorgono dei mutamenti che si stanno
lentamente instaurando nella propria persona: non danno importanza
ai disturbi dolorosi, che sono, è vero, meno fastidiosi ed intensi di quelli
del periodo di gravidanza, ma non per questo sono meno insistenti ed
insidiosi, insidiosi perché ad un dato momento ci sarà la classica goccia
che farà traboccare il vaso, ed il quadro di lievi algie, di piccoli dolorini,
di « pesantezza vertebrali » sfocerà nella grande sindrome della insuffi-
cienza statica vertebrale conclamata.

Iniziano allora le ricerche radiografiche con i risultati più dispa-
rati, le indagini di laboratorio, le terapie più diverse, ma non si guarda
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Fig. 5 - Rappresentazione grafica del sistema unico di sostegno e movimento della
colonna vertebrale.

Fig. 6 - 1 muscoli larghi dell'addome, obliquo esterno, obliquo interno, trasverso,
formano un sistema di contenzione dal pacchetto viscerale.
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mai alla vera causa, che pure è evidente: la colonna non si regge, è
insufficiente, ma non sono le vertebre ad essere malate; non si possono
perciò avere i segni radiologici della malattia: è l'apparato di sostegno
che è mancato al suo compito, che non sostiene più niente.

Fig. 7 - Sinergismo d'azione tra ileo-psoas, quadrato dei lombi, e retti addominali
quali muscoli di sostegno e movimento della colonna vertebrale.

E' naturale che il quadro non sia sempre così drammatico, perché
esistono vari aspetti del processo morboso: ma nelle grandi linee rical-
cano le varie fasi della malattia, che, attraverso essi, può essere rico-
struita. Bisogna qui aggiungere che spesso la gravidanza, e per essa
l'insufficienza vertebrale, rivela una osteocondrite rachidea giovanile,
che era passata inosservata, perché ben compensata da un sapiente
gioco muscolare: compaiono allora le cosiddette cifo-scoliosi della gra-
vidanza, che non sono altro che l'estrinsecazione clinica di un quadre»
morboso preesistente.
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In questi casi il parto può essere ostacolato meccanicamente per
l'obliquità che si viene a stabilire nel canale pelvico: è raro però che
ciò avvenga, perché di solito le cifoscoliosi della gravidanza (per chia-
rezza le chiameremo anche noi, anche se impropriamente, così) compa-
iono nel tratto dorsale del rachide, con modiche curve di compenso
lombari, ma quasi mai estendono la loro influenza fino al sacro.

Fig. 8 - Muscolo psoas-iliaco e piriforme.

Un problema importantissimo sorge a questo punto: fino a che e-
poca durano le alterazioni statiche da gravidanza? quando cioè si rista-
biliscono i normali equilibri statici e dinamici corporei? possono essi
rimanere definitivamente turbati?

La questione ci è apparsa tanto più delicata in quanto ci era parso
strano che in moltissime donne comparissero disturbi rachidei impre-
cisati secondo l'anamnesi, ma sempre in rapporto con le gravidanze ed
i parti, e quasi sempre ingravescenti ad ogni successiva gestazione.
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Più chiara ci è parsa tale circostanza dopo una inchiesta condotta con
rigore scientifico su un gran numero di donne, di ogni età, ceto sociale
e costituzione fisica.

Le risposte agli interrogativi formulati precedentemente si sono
via via formate, spontaneamente organizzandosi in un quadro clinico
quanto mai logico.

Fig. 9 - 1 muscoli obliqui dell'addome nella funzione di panciera, realizzata con l'in-
crocio dei singoli strati muscolari.

Infatti abbiamo stabilito che:

1) - Nelle donne che hanno sofferto di lombalgia durante la gravi-
danza, queste si attenuano durante il 9° mese (specialmente nella II" e
III" decade e per il periodo del parto), ricomparendo però nel 40% cir-
ca dei casi non appena la paziente lascia il letto.

Le modalità di estrinsecazione del dolore in questa fase sono di-
vferse da quelle del periodo precedente.

Mentre durante la gravidanza il dolore è di solito lombare alto o
dorso-lombare, dopo il parto si localizza alla cerniera lombo-sacrale,
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spesso con irradiazioni sciatiche. E' interessante notare che la diversa
iocalizzazione del dolore è in rapporto con la contemporanea diminu
zione delle lordosi lombare e con il mantenimento invece della orizzon
talizzazione del sacro. Questa circostanza obbliga le superfici articola-
ri della IV e V vertebra lombare ad assumere un atteggiamento ano-
malo, con rotazione del loro asse maggiore in avanti e mancanza della

Fig. 10 - Col cedere dei muscoli lunghi dell'addome, la funzione di sostegno della
colonna vertebrale è assunta dagli obliqui, in condizioni meccaniche svantaggiose.

perfetta congruenza articolare. Per questo atteggiamento inoltre si re-
stringe il forame di coniugazione, e si instaurano a lungo andare altera-
zioni a tipo artrosico (calcificazioni e osteofitosi intraforaminose, dege-
nerazioni cartilaginee, diminuzione del gioco articolare), che somiglia-
no singolarmente a quelle della classica artrosi interapofisaria di
PUTTI.

Il dolore quindi, che durante la gravidanza era un dolore « dinami-
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co », legato alla aletrate condizioni di lavoro dell'apparato di sostegno,
diviene dopo il parto un dolore « statico », da anomala distribuzione
del carico rachideo.

2) - Nelle donne che soffrivano di lombosciatalgia prima della gra-
vidanza, e nelle quali questa era scomparsa durante la gravidanza, ab-
biamo notato la costante riapparizione della sindrome dolorosa non più
tardi di un mese dal parto. I caratteri del dolore sono immutati, come
se la malattia non avesse avuto soluzioni di continuità. C'è da aggiun-
gerere che le alterazioni statiche e dinamiche presentate dalla paziente
prima della gravidanza si ripresentano inalterate; il compenso si ma-
nifesta quasi sempre con un aumento della lordosi lombare.

Fig. li - Rilasciamento della parete addominale dopo la gravidanza: coudizione pre-
disponente all'addome penduto.

Da qualche parte viene avanzata l'ipotesi di una probabile azione
degli ormoni estrogeni, azione che provocherebbe, attraverso un rila-
sciamento dei legamenti, una modificazione delle condizioni meccani
che locali, e quindi una scomparsa del dolore.

L'ipotesi ci pare infondata, perché l'azione fibrorilassante degli e-
strogeni e specialmente dei luteinici raggiunge il massimo verso l'otta-
vo mese. Questo andamento non sembra parallelo a quello delle lombo-
sciatalgie, perché il massimo dell'azione luteinica si manifesta quando
le algie rachidee sono ormai scomparse da tempo.

C'è invece, secondo noi, una modificazione dell'asse di carico rachi-
deo, per cui variando le condizioni statiche locali ed implicitamente le
cause meccaniche dei dolori.
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3) - Le rachialgie post-gravidiche sono molto più frequenti quanto
più si eleva il grado sociale della donna e quanto più il tipo fisico si
avvicina al longilineo. Sono infatti le donne del popolo, e specialmente
le branchitipe megalosplacniche a risentire di meno l'alterazione sta-
tica rachidea per un duplice ordine di fattori:

a) - particolare tipo fisico, che, come abbiamo sopra accennato, con-
sente l'allocamento del feto entro una cavità addominale molto grande
rispetto al peso ed alla forma del corpo;

Fig. 12 - Compenso del carico anteriore nella donna in fase avanzata di gravidanza.
Le linee continue mostrano le silhuettes dell'atteggiamento del corpo all'8° mese di
gravidanza, quelle tratteggiate l'atteggiamento corporeo 10 giorni dopo il parto.
A Sn. il compenso avviene per aumento minimo dell'angolo tifoio-astragalico, a Ds.
per aumento della lordosi lombare.

b) - particolare esercizio funzionale, cui si sottopongono per neces-
sità familiari, le donne del popolo, esercizio che sostituisce la specifica
attivazione dei muscoli intrinseci ed estrinseci del rachide. Questo fat-
to comporta che le variazioni rachidee dì compenso non sono mai mol-
to accentuate, anche perché la proporzione tra leva della resistenza (pe-
so corporeo, peso del feto, forza di gravita, mancata azione dei muscoli
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flessori) e leva della potenza (muscoli estensori) è meno sfavorevole
che nei normo- e longitipi.

* * *

Qui giunti, dopo aver valutato le caratteristiche ed i pericoli delle
alterazioni statiche rachidee da gravidanza, ci attende l'oneroso, compi-
to di indicarne la cura. La parola non è del tutto esatta, perché siamo
in un campo in cui invece di curare bisogna prevenire, in un campo in
cui attendere non è mai giustificato, perché prima si agisce e più si
ottiene.

Già all'inizio abbiamo detto che l'apparato di sostegno e sospensio-
ne della donna sia fisiologicamente inadatto ed insufficiente al compi-
to che lo attende: la donna è costruita ed adattata per la funzione del
parto; proprio questa costituzione particolare lombo-pelvica osta ad una
statica corretta e ad una stabilità rachidea. Pertanto deve essere nostro
compito mettere in condizioni tutto l'apparato muscolo-legamentoso ra-
chideo e pelvico di reggere le aumentate richieste funzionali, e contem-
poraneamente realizzare le condizioni per una gravidanza ed un parto
quanto mai fisiologicamente facili.

Oggi non vige più l'antico imperativo di tenere le gestanti a riposo,
fino all'ultimo mese di gravidanza. E' necessario invece che fino dall'i-
nizio della gravidanza la donna si prepari a sostenere, quanto meglio
può, il ruolo che la natura le affida.

Pertanto la sua attività deve essere rivolta verso un duplice obiet-
tivo: prevenire con una accorta impostazione del suo sistema di vita i
disturbi relativi alla gravidanza, e facilitare questa con tutti i mezzi che
la scienza pone a sua disposizione.

Tralasciando il primo punto che non rientra nelle finalità di questo
lavoro, dobbiamo qui ricordare che le alterazioni statiche implicitamen-
te ostacolano anche la dinamica del parto, perché la donna ha imparato
a difendersi dai dolori contraendosi e non rilasciandosi. Perciò è neces-
saria fin dall'inizio della gravidanza una adatta ginnastica medica, che
miri ad allenare al loro nuovo compito i muscoli ai quali saranno affi-
date le funzioni di sostegno del peso corporeo e quelle di assecondare e
facilitare il parto.

La ginnastica non deve essere intesa come un fastidio, ma come un
mezzo attraverso il quale si possono realizzare le condizioni ideali per
le quali la gravidanza non è un pericolo patologico, ma un evento in-
dispensabile nella vita femminile, e con il quale si creano le premesse
per un equilibrio corporeo altrimenti difficilmente raggiungibile.

E' logico che la ginnastica debba essere seguita da un medico, che
regoli la progressione e la finalità dei vari esercizi, soprattutto per evi-
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tare che essi affatichino prematuramente la gestante: sarebbe oppor-
na in tale campo la collaborazione dell'ostetrico e dell'ortopedico, i qua-
li dovrebbero simultaneamente e concordemente, ognuno nel proprio
campo presiedere all'attività fisica della gestante.

Purtroppo tale collaborazione è lungi dall'essere realizzata, per la
mancanza di una idonea mentalità, con le conseguenze teorico-pratiche
che si possono immaginare.

La ginnastica va praticata con giusta progressione degli esercizi,
sia riguardo alla difficoltà che alla durata, ma con assoluta metodici-
tà. Non si può essere disordinati, perché la ginnastica diventa dannosa
ed affaticante.

Per semplicità divideremo gli esercizi in tre gruppi fondamentali:

1) - Ginnastica respiratoria.

2) - Ginnastica dei muscoli addominali.

3) - Ginnastica dei muscoli paravertebrali.

La ginnastica respiratoria esula dagli scopi del nostro lavoro, ma,
in ogni caso, deve essere considerata come fondamentale per l'organi-
smo della gestante: questa infatti, per naturale tendenza, instaura una
respirazione affrettata e superficiale, con le conseguenze del caso. E'
necessario perciò che impari a usare bene i muscoli respiratori, in tut-
te le modalità della respirazione, toracica, addominale e mista.

La ginnastica dei muscoli addominali è necessaria per creare una ef-
ficiente barriera contro le forze di gravita, che con il peso dell'utero
tendono a spostare in avanti il baricentro. Va qui ricordato che i mu-
scoli addominali, e specialmente i larghi, in unione con il diaframma
costituiscono il così detto « torchio addominale », che partecipa in ma-
niera fondamentale alla fisio-dinamica del parto.

I retti ed i larghi dell'addome vanno esercitati fin dall'inizio del III"
mese di gravidanza, con esercizi graduali, ma sempre eseguiti con pre-
cisione. Una particolare attenzione va rivolta ai larghi, che sono di so-
lito trascurati. Con la graduale preparazione dei muscoli addominali si
costituirà una parete anteriore dell'addome quanto mai solida e capace
di resistere all'esagerata spinta in avanti dell'utero gravido.

Ciò nonostante nell'ultimo periodo della gravidanza la parete ad-
dominale tende a cedere. Allora entrano in funzione gli estensori del
tronco, i quali dovrebbero riuscire a riequilibrare il peso del corpo.

La ginnastica dei muscoli estensori è basata su alcune regole fon-

damentali, che sono essenzialmente:

a) - esercizi per verticaiizzare il sacro, e quindi estendere il bacino
e diminuire la lordosi lombare.
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b) - esercizi per aumentare i) tono degli estensori e creare così un
sistema efficiente di forze antigravitarie.

In questa serie di esercizi sono sopprattutto importanti i movimenti
di flesso-estensione del bacino, che debbono servire a evitare quella pe-
ricolosa orizzontalizzazione del sacro e conseguente aumento dell'ango-
lo sacro-lombare, circostanza questa che condiziona e caratterizza tutta
la sindrome di insufficienza dolorosa del rachide.

Una volta orizzontalizzato il sacro e divenuta lordotica la colonna,
è difficile che la situazione receda, anzi essa tende a divenire stabile.
Allora la sindrome da dinamica e reversibile diventa statica ed irrever-
sibile.

Contro tale esito, e per tutti quei casi in cui la preparazione mu-
scolare sia stata tardiva o discontinua e pertanto inefficace, con conse-
guente scatenarsi della sindrome da noi descritta, è opportuno porre
un riparo, costituito, come facilmente prevedibile, da un mezzo di tute-
la Non è facile poter disporre di una tutela nello stesso tempo efficace
e tale da non costituire un impaccio o un impedimento per la paziente.

I tipi più correnti di panciera ostetrica non si rifanno certamente
alle famose « fascie ostetriche » usate dalle generazioni passate. Si è
giunti oggi a disporre di busti ostetrici ben costruiti, e soprattutto ri-
spondenti a precisi criteri fisiologici. Infatti i busti ostetrici sono effi-
caci quando:

a) - sostengono l'addome dal basso verso l'alto, con presa immedia-
tamente soprapubica e non dall'avanti alFindietro.

b) - sono saldamente ancorati alla regione lombare.

e) - permettono l'espansione dell'addome verso l'alto.

E' indubbio che con i mezzi di tutela non si possano raggiungere i
risultati che si ottengono con la ginnastica, soprattutto in relazione al-
la prevenzione delle insufficienze statiche.

Non è sufficiente ricorrere ai mezzi di tutela o di sostegno quando
siano già insorte le rachialgie, perché, è opportuno ricordarlo, lo sca-
ternarsi della sindrome è in rapporto con un lungo travaglio di tutto
l'apparato di sostegno e di sospensione, e si manifesta quando tutte le
difese statiche e dinamiche sono divenute insufficienti. E' questa la ra-
gione per la quale le algie spesso siano invincibili.

Pertanto è opportuno qui ammonire che la sindrome di insufficien
za statica rachidea non è sottovalutabile: essa può essere il punto di
partenza per quadri morbosi più gravi, ma sempre da porre in relazio-
ne con il « primum movens ».

Quindi il criterio da adottare per questa sindrome deve essere uno:
prevenirla, perché curarla può essere difficile, o addirittura impossibile.
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Riassunto

L'A. descrive una particolare sindrome di insufficienza statica verte-
brale, legata alla gravidanza. Egli mette in risalto l'insidiosità della sindrome
e preconizza una efficace prevenzione.

Résumé

L'A. décrit un syndrome particulier d'insufflsance statique vartébrale,
liée a la grossesse. L'A. met en évidence la gravite de la syndrome et
ponctualise l'importance d'une prévention efficace.

Summary

The A. describes a particular syndrome of vertebral static insufficiency,
bound to pregnancy. The A. puts into évidence the seriousness of the
disease and the importance of an efficacious prévention.

Zusammenfassung

Der Verf. beschreibt einen besonderen Fall von vertebraler statischer
Insuffizienz, die durch die Schwangerschaft verursacht wird. Es wird auf
die Gefahren dieses Syndroms und auf die Vorbeugungsmitteln hingewiesen.
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