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Le manipolazioni nelle sindromi lombosciatalgiche risalgono ad
epoca remota. Ne troviamo traccia in GALeNO ed ASCLePIADE che prati-
cavano correntemente la ginnastica vertebrale oltreché nelle algie, nei
paramorfismi giovanili. Intorno al 1500 AMBROSIO PEREO introduce la
trazione meccanica associata al massaggio.

Sul finire del secolo scorso alcuni AA. americani riprendono il me-
todo e con A. T. STILL che ne codifica i principi, nasce la medicina
osteopatica che, pur tenuta in condo di metodo pseudoscientifico, rapi-
damente si diffonde. Successivamente D. D. PALMER la rielabora con
il nome di medicina chiropratica. Poco dopo BANKART associa alle ma-
nipolazioni l'anestesia.

Ai lavori di PALMER, STILL, KNUTSSON, JOSTES e SAYRE seguono
quelli della Scuola francese: DE SÈZE, LAVERNIEUX, CIRYAS, RAVAULT,
VIGNON riportano numerosi casi trattati con alta percentuale di suc-
cessi.

In Italia, dopo un lavoro di PALTRINIERI, apparso nel 1953, nel
quale peraltro non figuravano le modalità del trattamento, abbiamo a
nostra volta (1954) studiato e proposto un nostro metodo di cui rias-
sumeremo i criteri fondamentali. Anzi, poiché la nostra ginnastica ver-
tebrale è impostata soprattutto sullo studio delle modalità d'insorgen-
za della sintomatologia dolorosa, ci sembra interessante premettere al-
cune considerazioni fondamentali.

L'entità del carico, comunque applicato, invocata da vari AA. co-
me concausa nel determinismo dell'ernia discale, non pare abbia avu-
to, dall'esame della nostra casistica, ammontante ormai a quasi 900 ca-
si operati, un'importanza notevole.

Pochi infatti sono stati i casi in cui la sintomatologia dolorosa era
insorta nell'atto di sollevare pesi ingenti o subito dopo. Molto spesso



E. TOSATTI

si è trattato di carichi assai modesti se non insignificanti, che impli-
cavano Scarsissimo impegno muscolare.

Molti dei nostri Pazienti invece esercitavano attività che richiedo-
no per lungo tempo il mantenimento di posizioni coatte a rachide più o
meno flesso (falciatori, zappatori, mondine, cementisti, scalpellini, fon-
ditori, impiegati, dattilografe, ecc.). E' nozione ormai acquisita che la
flessione del rachide costituisca momento favorevole per la protrusione
del contenuto discale (BONOLA, FINESCHI, DE SÈZE, GLORIEUX, HEINE,
KEBGAN, LAVERNIEUX, PAIS, PICCHIO, ecc.). Il meccanismo di protrusione
però presumerebbe la preesistenza di una condizione patologica a li-
vello dell'apparato di contenzione (anello fibroso e legamento longitu-
dinale posteriore).

Nelle ernie ad insorgenza lenta la protrusione avviene, con molta
probabilità, contemporajneamente all'instaurarsi di un momento es-
senzialmente degenerativo che crea un indebolimento dell'apparato di
contenzione aggravato dalla persistente pressione da parte del nucleo
polposo. Non si sa tuttora con precisione in che consista tale momento
nè se esso possa eventualmente identificarsi in un processo fisiologico
di usura del legamento longitudinale posteriore conseguente a posi-
zioni a lungo mantenute o ad un suo sfibrillamento per le ripetute sol-
lecitazioni dovute ai movimenti di scivolamento e di inclinazione dei
corpi vertebrali.

Esistono poi indubbiamente delle caratteristiche biologiche legate
alla costituzione individuale, spesso familiari, che si adeguano più o
meno bene agli stimoli meccanici piccoli e ripetuti od unici e rilevanti.

Per RIVERO, STRAUBE, SCHACHTSCHNEIDER, ÙBERMUTH, invece, la
estensione del rachide rappresenterebbe un momento patogenetico ri-
levante per la protrusione del contenuto discale.

Che la flessione del rachide favorisca la migrazione del nucleo
polposo posteriormente è provato dai seguenti fatti:

1) Tutti i nostri Pazienti che ebbero a subire blocco rachideo in fles-
sione percepirono contemporaneamente distrazione dolorosa in cor-
rispondenza dell'interspazio dove fu in seguito riscontrata l'ernia.

2) II tentativo di estendere il rachide, da parte del Paziente bloccato
in flessione, provoca dolore vivissimo. Tale fatto evidenzia una si-
tuazione nuova che non esisteva prima del movimento di flessione.

3) Durante l'intervento abbiamo potuto constatare, limitatamente alle
ernie con legamento longitudinale integro, che l'atteggiameno della
colonna in cifosi - - atteggiamento nel quale vengono solitamente
operati i nostri pazienti — accentuava la protrusione, mentre quel-
lo in estensione la riduceva.

4) In alcuni Pazienti (blocco recente) con ernia discale immatura a
legamento longitudinale posteriore integro, l'atteggiamento in iper-
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estensione attenuava il dolore mentre quello in flessione lo accen-
tuava.

5) I sollevatori di pesi sopportano carichi ingenti (oltre 150 Kg.); ciò
è possibile senza danno se essi mantengono, durante il sollevamen-
to, il rachide lombare costantemente e rigorosamente bloccato in
iperlordosi. A tal proposito, in un lavoro della nostra Scuola sulle
alterazioni del rachide nei sollevatori di pesi, concludemmo che le
compressioni radicolari imputabili ad ernie discali non erano fra
questi atleti più frequenti che in altre categorie di sportivi o di
lavoratori. Riteniamo che sia proprio tale atteggiamento, del resto,
costantemente raccomandato dagli allenatori nella pratica di que-
sta specialità atletica, il meno idoneo a favorire la protrusione di-
scale.

Soltanto nelle ernie protruse a legamento longitudinale lacerato ab-
biamo potuto constatare al tavolo operatorio che i movimenti comun-
que effettuati non provocavano variazioni volumetriche dei tessuti er-
niati nè influivano in genere sul dolore.

Per HEINE, DB SÈZE, SCHACHTSCHNEIDER invece, è possibile non sol-
tanto la riduzione delle ernie contenute ma anche delle voluminose er-
nie protruse a legamento longitudinale posteriore lacerato.

Indicazioni.

Il trattamento ginnastico può essere sistematicamente applicato
nelle lombalgie e nelle lombosciatalgie dovute quasi sicuramente, per
le modalità d'insorgenza e di decorso della sintomatologia dolorosa, a
compressione radicolare da ernia discale.

Tutti i nostri Pazienti furono ammessi al trattamento previa accu-
rata anamnesi, esame clinico, neurologico, radiografico e talvolta mie-
lografico onde escludere lesioni organiche dei segmenti della colonna,
esiti di fratture, tumori, artrite ed artrosi, radicoliti, funicoliti, epi-
duriti, ecc., nei quali la ginnastica vertebrale sarebbe stata natural-
mente controindicata.

Modalità del trattamento.

I movimenti sono stati sempre praticati, bandendo qualsiasi inter-
vento con mezzi meccanici e senza narcosi (KNUTSSON, JOSTES) per
avere in ogni momento dalla viva voce del Paziente il costante con-
trollo delle sue percezioni e per non superare con manovre violente
ed incontrollate i limiti della motilità fisiologica. Non sono rari i casi
di paralisi citati da vari AA., insorti dopo trazione meccanica del ra-
chide in narcosi. (LELIÈVRE, ARTALI-LEGA, PALTRINIERI).
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Fig. l - Esercizi per le forme recenti con la sola lombalgia, in decubito prono, a) Esten-
sione manuale della colonna a piedi bloccati e ginocchia estese agendo sul gomiti
flessi e mani alla nuca. - b) Estensione della colonna agendo all'estremità degli arti
inferiori a ginocchia estese. - e) Estensione e torsione della colonna a piedi bloccati e
a ginocchia estese agendo sui gomiti flessi e mani alla nuca.
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Fig. 2 - Esercizi per le forme recenti con la sola iombalgia, in decubito supino, a) Esten-
sione passiva della colonna a tronco sporgente dal piano del letto e mani alla nuca.
In tale esercizio l'estensione avviene per il peso del tronco. - b) Estensione passiva
con torsione manuale agendo sui gomiti flessi e mani alla nuca; il senso della tor-
sione deve avvenire omologo alla sciatalgia, con tale manovra si ha notevole atte-
nuazione del dolore. Praticata in senso eterologo da accentuazione. - e) Estensione
passiva della colonna ad arti inferiori sporgenti dal piano del letto con gomiti bloc-
cati e mani alla nuca.
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Lo scopo del trattamento, per le forme che si presumevano do-
vute ad ernie immature con apparato di contenzione ancora integro,
era di ottenere la risoluzione della contrattura antalgica di difesa e la
eventuale riduzione dell'ernia. Per le forme conclamate e di vecchia
data, con blocchi rachidei dolorosi recidivanti, l'attenuazione della sin-
tomatologia dolorosa. Nei casi recenti abbiamo praticato ginnastica
prevalentemente in estensione ed in iperestensione tendendo a ristabi-
lire il normale grado di lordosi e favorire così la riduzione. Agli esercizi

Fig. 3 - Esercizi per le torme conclamate con blocchi recidivanti e lombosciatalgia in
posizione seduta. Seduta a coscie divaricate, gambe pendenti dal piano del letto, fles-
sione del rachide fino a toccare con la fronte il piano del letto.

di iperestensione passiva ottenuta o sollecitando manualmente il rachi-
de o gli arti inferiori del Paziente in decubito prono o affidando il mo-
vimento al peso stesso del tronco o degli arti inferiori sporgenti dal
piano del letto a paziente in decubito supino, abbiamo associato mo-
vimenti di torsione con direzione omologa alla sciatalgia. Il movimen-
to di torsione ci è stato suggerito dall'osservazione di due nostri Pa-
zienti che ricoverati con evidenti segni di compressione radicolare ave-
vano con sorpresa, constatato la completa regressione della sintoma-
tologia dolorosa nell'atto di rigirarsi nel letto. Prima di effettuare i
movimenti, in ogni caso sempre passivi, abbiamo saggiato la dolora-
bilità del Paziente facendo assumere posizioni diverse ed insistendo
poi su quelle che maggiormente ottenevano l'attenuazione del dolore.
Infatti l'escursione più o meno ampia di uno stesso movimento corri-
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Pig. 4 - Esercizi per le forme conclamate con blocchi recidivanti e lombosciatalgìa.
a) In piedi ad un capo del letto, braccia in alto: flettere il tronco fino ad appoggiare
l'addome e il torace al piano del letto. - b) Tronco sporgente dal piano del letto,
gomiti flessi e mani alla nuca piedi bloccati: flessione del tronco ad angolo retto.
In questi ultimi esercizi il ritorno alla posizione primitiva deve sempre avvenire
con l'aiuto dell'operatore. Movimento passivo: ritorno manuale. Movimento manuale:
ritorno passivo.

spendeva perfettamente a variazioni dell'intensità dolorifica. Per esem-
pio, nei casi recenti una modica estensione del rachide accentuava il
dolore; spinta un poco più a fondo lo attenuava; ai gradi estremi lo
esacerbava.

Nelle vecchie forme con episodi lombosciatalgici recidivanti, gli
esercizi prevalentemente in flessione ed iperflessione del rachide ci han-



E. TOSATTI

a)

1>)

Fig. 5 - Esercizi comuni alle due forme, a) Decubito supino, trazione alternata ma-
nuale sull'arto inferiore a ginocchio esteso. - b) Flessione forzata alternata della
coscia a ginocchio flesso,

no consentito soltanto una parziale regressione della sintomatologia.
Tecnica del trattamento.

Abbiamo suddiviso gli esercizi in tre gruppi:

1) Esercizi per le forme recenti con sola lombalgia.
2) Esercizi per le forme conclamate con lombosciatalgia.
3) Esercizi comuni alle due forme.

H numero delle sedute è stato in media di 10 con durata progres-
siva da 5 a 20 minuti.

Un comune lettino d'ambulatorio è più che sufficiente per consen-
tire l'esecuzione di una vasta gamma di esercizi. AA. americani e fran-
cesi hanno proposto diversi modelli di tavoli per vertebroterapia con
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Fig, 6 - Esercizi comuni alle due forme, a) Flessione forzata simultanea delle coscie
sxil bacino a ginocchia flesse. - b) Flessione e torsione alternata della coscia sul ba-
cino a ginocchio flesso con spalle bloccate al tavolo.

trazione meccanica. A parte l'alto costo ed il pericolo conseguente alla
scarsa possibilità di saggiare i limiti della motilità fisiologica del ra-
chide, riteniamo che tali mezzi meccanici non siano necessari.

Ottimo coadiuvante e preparatorio alla ginnastica vertebrale è la
termoterapia alla Bier per il suo notevole effetto antalgico ed il conse-
guente apprezzabile rilassamento muscolare.

CASISTICA

Abbiamo sottoposto a trattamento ginnastico un gruppo di 10 Pazienti di
cui 3 con sola lombagia di recente insorgenza e 7 con grave lombosciatalgia
recidivante e blocchi rachidei ripetuti. In tutti, dopo le prime sedute, abbia-
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mo potuto riscontrare la risoluzione della contrattura ed il ripristino pres-
soché totale della normale motilità rachidea. Mentre constatammo, per quan-
to riguarda il dolore, una quasi completa regressione della lombalgia non
altrettanto può dirsi della sciatalgia che, seppure attenuta in grado apprezza-
bile, perdurava. Nei Pazienti del II gruppo sottoposti successivamente all'in-
tervento, il tessuto erniato era di volume e situazione tali che il trattamento
ginnastico non avrebbe mai potuto in alcun modo modificare.

Nei rimanenti 3 casi con sola lombalgia, i risultati furono ottimi, tanto
che i Pazienti poterono essere dimessi guariti.

CONCLUSIONI

La ginnastica vertebrale, prescindendo dai casi di recente insor-
genza con sola lombalgia nei quali è consigliabile eseguirla sistemati-
camente, può essere applicata anche ai casi di ernia conclamata con
blocchi e lombosciatalgia recidivanti. Si ritarderà tutt'al più un inter-
vento che, specialmente nei soggetti anziani ed in quelli affetti da gra-
vi malattie generali, può, per quanto oculatamente eseguito, presen-
tare delle incognite.

Il metodo, pur non ancora basato su criteri strettamente scienti-
fici, meriterebbe tuttavia di essere conosciuto e sperimentato.

Esso, se correttamente eseguito e scevro di manovre violente, può
dare benefici risultati. La ginnastica vertebrale inoltre ha costituito
per noi un utile complemento diagnostico specialmente in quei casi in
cui la inefficacia del trattamento orientava sull'esistenza di volumi-
nose ernie protruse che i movimenti successivamente effettuati al ta-
volo operatorio non riuscivano in alcun modo a modificare.

Riassunto

Dopo aver ricordato le modalità che più frequentemente caratterizzano
il meccanismo d'insorgenza della sintomatologia dolorosa, l'A. espone il me-
todo di ginnastica vertebrale attuato presso la Clinica Ortopedica di Modena
nelle lombosciatalgie da ernia discale.

Résumé

Après avoir rappelé les modalités caractérisant le plus fréquemrnent le
mécanisme de détermination de ìa symptomatologie douloureuse, l'Auteur
expose la méthode de gymnastique vertebrale adoptée a la Clinique Ortho-
pédique de Modène dans les lombo-sciatalgies provoquées par une hernie
discale.

Summary

After realling the ways which most frequently characterize the appea-
rence of pain, the Autror describes the method of vertebral gymnastics used
at the Orthopaedic Clinic of the University of Modena for lumbar and sciatic
pains due to hernia of an intervertebral disc.
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Zusammenfassung;

Nach einem Hinweis auf die haufigsle Art des Aufretens der schmerzhaf-
ten Symptomatologie, beschreibt Verf. die Wirbelsàulengymnastik, wie sie in
der orthopàdischen Klinik Modesa bei LumbaHIschias-schimerzen durch
Zwischenwirbelscheibenverlagerung ausgefiihrt wird.
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