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Gli ultrasuoni, nati come entità fisica nel 1917 con LANGEVIN, solo
molto più tardi, nel 1938, con Pohlmann entrarono stabilmente nel
gruppo dei mezzi fisici a nostra disposizione nel campo terapeutico.
In questo ultimo ventennio, pur con l'inevitabile stasi del dopoguerra,
si sono precisati i limiti della nuova terapia, tanto che ad ERLANGEN
(1949) ed a Roma (1950) essa fu sottoposta al vaglio di molteplici
studiosi, le cui conclusioni furono oltremodo favorevoli.

Si può dire che ogni campo della medicina sia stato oggetto di
tentativi terapeutici con l'energia ultrasonora.

Non abbiamo però trovato nella letteratura ricerche su una even-
tuale azione degli ultrasuoni sulle affezioni microbiche dell'osso, ed
in particolare su quelle dovute allo stafilococco.

Scopo del nostro lavoro è perciò quello di esporre il risultato del
trattamento con ultrasuoni delle affezioni ossee da stafilococchi, malat-
tie che rientrano nel tipico quadro della osteomielite, ed anzi ne
costituiscono il gruppo principale. Occorre quindi ricordare che la
terapia delle osteiti stafilococciche è stata sempre condizionata a quella
che è una delle caratteristiche principali della malattia, ossia la scarsa
reazione del tessuto osseo, in genere di tutti i suoi costituenti, alle
azioni esterne.

Il primo indirizzo logico delle nostre ricerche, sulla base delle
attuali conoscenze sull'azione degli ultrasuoni sui microrganismi è
stato quello di ammettere fondamentalmente una azione essenziale
degli ultrasuoni sui microorganismi stessi. E' indubbio che la distru-
zione dei microorganismi, menzionata per la prima volta da LANGEVIN
nel 1917, e successivamente descritta da numerosi altri AA., rappre-
senta l'effetto biologico più appariscente, il quale d'altronde non può
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stupire, ove si consideri che l'ultrasuono costituisce una tra le più
intense forme di energia, da cui nascono forze fisiche potentissime.

Dagli studi di WOLF (1947) si rileva che su alcuni organismi ele-
mentari si sono esperimentate le curve letali esponenziali per le diverse
intensità, da cui risulta che al fattore intenstà si deve attribuire una
importanza molto maggiore che non al tempo di irradiazione. Infatti
la legge valida in roetgenologia, secondo cui l'intensità moltiplicata
per il tempo è uguale ad una costante, non ha valore per l'ultrasuono.
Ciò in quanto con una intensità determinata basta un tempo X per
avere la distruzione del 50 % di microrganismi, mentre con una inten-
sità uguale alla metà della precedente non basta il doppio del tempo,
ma occorre, invece, un tempo circa 5 volte maggiore.

In altri microrganismi si è visto che a dosi diverse tutti gli indi-
vidui potevano essere irradiati per un certo tempo, senza che su alcuno
di essi si manifestassero effetti letali.

Trascorso questo periodo si toccava il tempo critico, oltre il quale
tutti gli individui venivano uccisi rapidamente.

In altri termini l'azione dell'ultrasuono riguardante questi micror-
ganismi è paragonabile a quella delle sostanze velenose, per le quali
vige la legge del « tutto o niente ».

Variazioni individuali spiegano naturalmente come questa legge
non valga nel senso più assoluto.

Si è portati a chiederci a che cosa sia dovuta questa differenza
di sensibilità tra i vari soggetti da esperimento. Dalle ricerche fatte
finora non si rileva alcun fattore che si presti ad una spiegazione
soddisfacente.

Sembra comunque che, nè le dimensioni dei diversi individui, nè
ie altre caratteristiche somatiche, riconoscibili esternamente, siano da
chiamare in causa.

C'è piuttosto da supporre che in ciascuna specie esista un punto
debole, più o meno sensibile, che raggiunto dall'azione ultrasonica,
causa l'effetto letale.

Le nostre conclusioni discordano in parte da quelle di WOLF, in
quanto, se riandiamo con la mente alla maniera di esplicazione della
energia ultrasonora, vedremo, come constateremo in seguito dai nostri
esperimenti, che la forma ed in genere la costituzione esterna del
microrganismo ha una importanza fondamentale rispetto alla sua
resistenza all'ultrasuono.

Prima di addentrarci nella descrizione dei nostri esperimenti e dei
relativi risultati è opportuno dare brevi cenni sull'energia ultrasonora.

Noi sappiamo che i sistemi di vibrazione meccanici, che si incon-
trano nella vita quotidiana (diapason, membrane vibranti, ecc.) hanno
in genere frequenze che rientrano nel campo acustico. Quando si voglia
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produrre vibrazioni che superino questo campo, oltrepassando la fre-
quenza di 15.000 vibrazioni al secondo, non ci si può riportare ai
sistemi normali, ma occorre cercare una diversa strada e bisogna
perciò ricorrere a quello che è detto effetto piezoelettrico reciproco.

Per effetto piezoelettrico si intende la proprietà di un cristallo di
quarzo, le cui superfici siano sfaccettate perpendicolarmente all'asse
elettrico, di produrre cariche elettriche sotto l'azione di forze di pres-
sione e trazione. Per l'inverso di detto effetto, applicando una tensione
elettrica su un simile cristallo di quarzo, si doveva averne la dilata-
zione e rispettivamente la contrazione.

Perciò, sottoponendo un disco di quarzo ad un campo elettrico
alternato, esso doveva contrarsi e dilatarsi ritmicamente con le alter-
nanze del campo elettrico, e qualora il suo spessore fosse tale da
creare una condizione di perfetta risonanza meccanica con la frequenza
del campo elettrico, si dovevano raggiungere ampiezze di vibrazioni
particolarmente elevate nel campo dell'ultrasonoro.

Così prodotti gli ultrasuoni si irradiano a fascio dalla superficie
di irradiazione, perché la lunghezza d'onda è più piccola del diametro
della lamina, il che rende piana l'onda irradiata.

Si viene a formare un campo sonoro, che dovrebbe sviluppare
eguale pressione su tutta la superficie del mezzo che investe. Il mezzo
irradiato si mette in movimento vibratorio ritmico, subendo i suoi
singoli elementi condensazioni e dilatazioni ritmiche con frequenza
pari a quella dell'ultrasuono emanato. Senza il mezzo materiale la
irradiazione ultrasonica non è possibile. Questa condizione, in virtù
della quale le onde ultrasoniche si identificano nella vibrazione del
mezzo irradiato, costituisce la caratteristica principale dell'energia ul-
trasonica. In via di principio, quindi essa rappresenta un massaggio
ad alta frequenza, di particolare intensità, le cui vibrazioni vanno
dirette fin nel profondo dei tessuti. Questo massaggio, a prescindere
dalla rapidità del movimento, è assai più intenso di un normale mas-
saggio manuale oppure strumentale, sia perché dispone di concen-
trazione di energie del tutto diverse, sia perché, a causa della piccola
lunghezza di onda, i fatti di pressione e di trazione con conseguenti
fenomeni di condensazione e dilatazione in seno ai tessuti, sono sepa-
rati da intervalli piccolissimi e non è il tessuto in toto che viene
spostato come nel massaggio ordinario.

Il meccanismo dell'azione della irradiazione ultrasonica assomma
in sé almeno due componenti: intenso effetto di pulsazione del connet-
tivo cellulare con tutti i fenomeni ad esso connessi ed effetto diatermico.

A quale di questi due fattori sia da attribuire principalmente
l'effetto terapeutico non è del tutto chiarito. Riprenderemo questo
argomento in seguito, dopo l'esposizione dei nostri risultati per poter
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chiarire a quale meccanismo di azione intrinseco ed estrinseco sia
dovuto l'effetto dell'energia ultrasonora, poiché in realtà nella irra-
diazione ultrasonica interviene anche un terzo fattore, rappresentato
dall'effetto chimico; infatti i fenomeni di ionizzazione danno luogo
nell'organismo ad effetti chimici, che non è possibile ottenere in forma
simile per altre vie.

ESPERIENZE IN VIVO

Abbiamo preso in esame 15 soggetti affetti da osteomielite in fase
acuta, o con riacutizzazione in atto su osteomieliti cronicizzate. Abbia-
mo escluso i casi in cui la flogosi era sostenuta da un substrato orga-
nico, quale la presenza di ampie cavità purulente, di cloache e di
ampie delimitazioni necrotiche ossee. In tutti i casi è stato preventi-
vamente praticato l'esame batteriologico della flora responsabile.

I pazienti sono stati divisi in due gruppi a seconda che essi pre-
sentassero una osteomielite acuta in forma chiusa e di data recente
(con inizio da 10 a 30 giorni prima) riuniti in un 1° gruppo, ovvero
una forma aperta cronicizzata con riacutizzazioni in atto (gruppo II).
In questo secondo gruppo sono stati compresi anche i soggetti che,
pur non presentando all'atto dell'esame fistolizzazioni, lasciavano pre-
vedere, per il decorso precedente dell'affezione, una apertura allo
esterno del focolaio osteomielitico e presumibilmente una etiologia
da flora polimorfica.

La tecnica dell'esame batteriologico è stata eseguita per puntura
del focolaio con aspirazione con tre quarti sotto controllo radioscopico,
con due modalità:

a) Direttamente sul pus delle forme con iniziale colliquazione;

b) Indirettamente sul liquido di lavaggio iniettato nel focolaio
osteomielitico.

II liquido di lavaggio (2 cc. di soluzione fisiologica) subito dopo
l'immissione veniva aspirato e serviva per l'esame batterologico.

Questa seconda modalità è stata applicata ai pazienti con osteo-
mielite fistolizzata aggredendo il focolaio nelle vicinanze del tramite
fistoloso ad evitare inquinamenti secondari.

Al prelievo è succeduto un esame preliminare batterioscopico e
quindi si è proceduto ad isolare i germi col metodo della diluizione in
massa su agar-sangue in piastre.

Contemporaneamente si stabiliva con il metodo delle diluizioni
scalari in terreni liquidi (brodo-sague) la densità della popolazione
batterica globale, tanto del pus che del liquido di lavaggio: dalla
diluizione minima in cui non si verificava lo sviluppo batterico si
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risaliva al titolo corrispondente e quindi, con discreta approssimazione,
alla concentrazione batterica totale per cc. di pus o di liquido di lavag-
gio (vedi tabella la).

La identificazione della flora batterica è stata praticata con i
mezzi comunemente usati in batteriologia: ottenuto l'isolamento su
piastra in agar-sangue si è proceduto all'esame morfologico delle
colonie, alla semina in terreni adatti con apprezzamenti di eventuale
proprietà cromogene, a prove di fermentazione, ecc.

Per lo scopo imposto al nostro lavoro, ci si è astenuti di appro-
fondire l'esame dei singoli ceppi batterici con tipizzazione sierologica.

I risultati dell'esame della flora batterica appaiono anch'essi nella
tabella la che comprende 15 casi divisi, come si è detto, in 2 gruppi.

TABELLA I»

I pazienti sono stati trattati con ultrasuonoterapia con applicazio-
ni giornaliere ad intensità variabile da 0,5 W per cmq. a 2,2 per cmq.
mediante micromassaggio della cute in corrispondenza dei focolai set-
tici per un periodo che va da 20 a 40 giorni.

L'energia è stata irradiata con esercizio continuo e solo nel 20%
dei casi con esercizio ad impulsi per poter separare dalle altre azioni
dell'ultrasuono l'effetto termico.

Nel 30% dei casi abbiamo associato agli ultrasuoni cicli di anti-
biotici per via generale (Penicillina, Tetraciclina, Eritrocina).

Bisogna ricordare però che cicli di antiotici erano stati praticati
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precedentemente in tutti i pazienti, senza risultati apparenti o ad-
dirittura con peggioramenti della sintomatologia clinica e radiogra-
fica.

I risultati ottenuti sono stati oltremodo soddisfacenti. Per sem-
plicità e chiarezza di considerazioni divideremo i nostri casi e consi-
derazioni in particolare i vari aspetti del quadro clinico.

A) Temperatura.

In generale la temperatura è andata diminuendo gradatamente,
fino ad estinguersi completamente dopo 20-30 giorni. Nei casi in cui
la temperatura era subfebbrile, in alcuni casi c'è stato un'accentuarsi
della temperatura dopo le prime applicazioni. Questa alterazione ter-
mica è però scomparsa rapidamente col prosieguo delle applicazioni,
fino a risolversi completamente nel tempo, come è avvenuto per gli
altri malati.

B) Dolore

L'attività analgesica degli ultrasuoni si è rivelata evidente fin
dai primi giorni di erogazione. Poichè il sintomo dolore è parallelo a
quello della flogosi è evidente che la diminuzione di quest'ultima ha
provocato la scomparsa del dolore. In fatti è stata caratteristica dei
nostri pazienti una sensazione di benessere, coincidente con la scom-
parsa pressoché assoluta del dolore in corrispondenza dei focolai settici.

In genere la regressione della sintomatologia dolorosa è stata
certamente più stabile e più duratura di quella che si ottiene nelle
forme simili con altri procedimenti medici.

C) Edema

La caratteristica imbibizione flogistica dei tessuti vicini al focolaio
settico è scomparsa subito dopo le prime applicazioni, senza più ri-
comparire.

Diremo che inizialmente avevamo creduto che questo fosse do-
vuto all'azione antiedemigena degli ultasuoni. Senonchè abbiamo vi-
sto che in manifestazioni collaterali di edemi, la scomparsa di questi
non era così evidente e così precoce come negli edemi e nelle tume-
fazioni da osteomieliti e da osteiti in genere.

La scomparsa dell'edema è perciò dovuta ad un meccanismo più
profondo, quale, ad esempio, può essere la scomparsa della flogosi
o l'attenuarsi di quest'ultima.

D) Condizioni generali.

In tutti i pazienti abbiamo notato un rapido rifiorire delle con-
dizioni generali, gravemente compromesse dallo stato settico. In tutti
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è migliorato l'appetito ed è comparso un senso di benessere, che con-
trastava con l'abituale senso di debolezza e di astenia proprio della
malattia settica, e che d'altronde era giustificato e dalla scomparsa
della temperatura e dalla scomparsa del dolore.

E) Alterazioni ematiche

Abbiamo seguito attualmente l'evolversi delle modificazioni e-
matiche. In genere abbiamo praticato controlli periodici ogni 10 gior-
ni della velocità di eritrosedimentazione e della fomula leucocitaria.

La velocità di eritrosedimentazione, che nei primi giorni si era
stabilizzata su valori molto alti, con indice di Katz di 30-40, è scesa
rapidamente fino a stabilizzarsi su valori normali, o appena sub-nor-
mali, dopo 20-30 giorni dall'inizio della terapia.

In molti pazienti si è avuta una riduzione del numero dei globuli
bianchi. Non abbiamo notato variazioni nei pazienti che inizalmente
erano leucopenici; assolutamente caratteristica è stata la caduta dei
poliformo-nucleati, legata certamente a variazione dello stato anafi-
lattico.

F) Controlli batteriologici

I controlli batteriologici sono stati eseguiti ogni 10 giorni sempre
secondo la tecnica seguita precedentemente e ci hanno dati i seguenti
risultati:

Come risulta chiaro dai risultati esposti nella tabella, già dopo 10
giorni di trattamento la flora batterica, si riduceva quantitativamente
nel maggior numero di casi.

Dopo 40 giorni i prelievi, sempre eseguiti con la medesima mo-
dalità davano una sterilità del pus in 12 casi su 15: nel caso n° 8
11-12 il prelievo eseguito a 120 giorni dall'inizio della terapia dimo-
strava persistenza, pur attenuata, della flora batterica.

La costante positività degli esperimenti in vivo, ci ha spinto a
domandarci se l'azione così evidente della energia ultrasonora sulle
affezioni stafilococciche, fosse dovuta solamente all'azione squisita-
mente battericida dell'energia stessa, e non piuttosto ad altre azioni
concomitanti, quale la risultante dell'esaltazione dei poteri immuni-
tari tissulari, determinata dall'ultrasuono per azione eccitante sul si-
stema neuro-vegetativo, per l'effetto termico, per l'effetto chimico ecc.,
escludendo, invece, per considerazioni che chiariremo più tardi, una
effettiva azione utile battericida. Per chiarire questo punto abbiamo
voluto praticare delle esperienze sulla resistenza in vitro dei micror-
ganismi e degli stafilococchi in genere, all'azione dell'energia ultra-
sonora.

Con questi nostri esperimenti in vitro abbiamo voluto separare
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l'azione puramente selettiva degli ultrasuoni sui batteri da quella che
è la risposta tissulare ad una eventuale azione biologica dell'energia
stessa.

Si potrebbe ammettere tuttavia che l'esaltazione delle difese im-
munitarie locali sia determinata, in minima parte, dalla liberazione
in vivo di sostanze antigeni e di degradazione batterica per effetto
dell'energia ultrasonora.

Non deve essere trascurata inoltre l'azione di degradazione delle
sostanze, proteiche, operata dall'ultrasuono sui tessuti del focolaio o-
steomielitico : l'assorbimento di tali sostanze potrebbe essere equipa-
rato ad una proteinoterapia aspecifica.

ESPERIENZE IN VITRO

Nelle nostre esperienze eseguite con intenti decisamente pratici,
abbiamo esaminato l'azione battericida, in vitro, dell'ultrasuono con
modalità ed esercizio corrispondenti all'impiego nella pratica clinica.

Le esperienze sono state eseguite su ceppi di stafilococco aureo
isolati da focolai osteomielitici da noi trattati.

La tecnica è quanto mai semplice: giovani colture di stafilococchi
venivano sospese a forti concentrazione in soluzione fisiologica. La so-
spensione veniva immessa in matracci sterili in vetro con fondo sosti-
tuito con membrana di gomma sottile. Sotto la membrana, lievemente
umettata con olio di vaselina, era appoggiata la testa dello apparec-
chio di ultrasuono-terapia di diametro pressoché uguale a quello del
fondo del barattolo. Il tutto veniva sottoposto ad una corrente di ac-
qua fredda allo scopo di evitare l'effetto termico.

Dopo l'esposizione per tempo variabile da 2 a 15 minuti e con
esercizi da 2 a 4 W. per cmq., si eseguivano controlli di sterilità con
ansate prelevate dalla sospensione batterica.

I risultati sono stati riassunti nella tabella III

TABELLA III". - RISULTATI DELLA IRRADIAZIONE IN VITRO DI COLTURE DI
STREPTOCOCCHI.

* II numero delle croci è in rapporto con la quantità delle colonie cresciute dalla
semina di una ansata di materiale prelevato.
^Negatività della semina per il bacillo in esame.
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Si può subito notare che, per erogazione di energia ultrasonora
sulla sospensione batterica con modalità di esercizio ideali per una
possibile azione batterica, questa è invece presente.

E' da tenere in considerazione che le condizioni dell'esperienza
sono più favorevoli di quelle attuate in vivo, in quanto, i tessuti vi-
venti rappresentano un mezzo non omogeneo con differente resi-
stenza acustica specifica, che ostacola notevolmente il passaggio del-
le onde meccaniche.

In vitro invece, e nelle condizioni dell'esperienza da noi adottata,
l'assorbimento dell'energia è notevolmente diminuito per la omoge-
neità del mezzo. Una azione battericida totale abbiamo notato con e-
sercizio a 4 W per cmq. per 5 minuti: tenendo conto che le modalità
d'impiego in questa esperienza è da equiparare in vivo al metodo con
testina fissa, appare subito chiaro che tale risultato non potrà tro-
vare riscontro nella pratica fisioterapica, giacché con queste dosi si
avrebbe forse una sterilizzazione del focolaio e sicuramente una ne-
crosi gravissima della parte trattata.

La nostra impressione convalidata da molti autorevoli ricerca-
tori è che l'ultrasuono esplichi in vitro azione battericida utili a tem-
pi e dosi non utilizzabili in terapia e che, comunque, si può negare
tranquillamente una sensibilità elettiva dei germi rispetto al tessuto
vivente: manca cioè, riguardo all'azione microbicida dell'ultrasuono,
quello che in farmacologia viene chiamato l'indice terapeutico.

Il meccanismo di azione dell'energia ultrasonora ci chiarisce e
ci spiega d'altronde questi concetti.

Brevemente ricorderemo che l'ultrasuono agisce sul germe so-
prattutto per fenomeni di cavitazione.

Il fenomeno di cavitazione si deve alla rottura locale della coe-
sione del liquido, dovuta alle periodiche depressioni che si producono
con comparsa di cavità, che contengono i gas che vi erano disciolti:
la bolla formata dal gas subisce una concentrazione nella fase suc-
cessiva di compressione.

Si originano così «onde di urto» con pressioni locali altissime (Bo-
sco 1952).

Al fenomeno della cavitazione si associano abitualmente altri fe-
nomeni chimici. E' noto infatti che dove l'acqua è polverizzata, l'aria
si carica elettricamente in senso negativo e l'acqua in senso positivo.
Sollevando una superficie di acqua avviene una divisione delle ca-
riche altrettanto avviene nelle bollicine che noi abbiamo considerato
come caratteristiche della cavitazione.

Le cariche accumulate nelle pareti si scaricano nello spazio gas-
soso assottigliato per effetto delle forti trazioni che subiscono le boi-
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licine e ciò da luogo al fenomeno della luminescenza. Alle scariche
gassose sono connessi effetti chimici, come formazione di ozono e di
acqua ossigenata, per cui si deve dedurre che la cavitazione è in grado
di provocare processi chimici o per lo meno facilitarli.

FRENkEL ha accertato che i detti fenomeni possono prodursi solo
in bollicine di forma lenticolare e ciò spiega perché la luminescenza
si manifesta solo nella cavitazione del campo ultrasonico, mentre non
è dato osservarlo nelle bollicine di cavitazione che si producono, per
esempio, all'uscita di ugelli sulle eliche delle navi.

Gli effetti della cavitazione ultrasonica si differenziano quindi in
in maniera caratteristica dall'azione di effetti di cavitazione pro-
dotti in altro modo, proprio per l'evidenza dei fenomeni chimici, che
in essi sono prodotti.

E' logico pensare che la cellula del tessuto animale sia, per la
sua stessa morfologia, più sensibile di un batterio all'azione lesiva di
questa azione di cavitazione. Ciò perché la cavitazione si esplica ov-
viamente in modo più sensibile su un elemento vitale di grandezza
maggiore e con un'equilibrio fisico-chimico interno più delicato, co -
me è il caso della cellula animale rispetto allo schizomicete.

D'altra parte una convalida indiretta alla nostra tesi, oltre che
dai dati sperimentali, ci viene offerta dalla diversa sensibilità dai di-
versi batter!.

Cosi le ricerche di YEN e Liu (1934) ci dimostrano una resistenza
maggiore da parte dei cocchi (micrococco catarrale, stafilococco, ba-
cillo di Pfeiffer) rispetto al bacterium coli, al bacillo tifico ecc.

Identica osservazione è stata fatta da AkUAMA (1938).
E' nota poi la notevolissima resistenza alle azioni fisiche dina-

miche (sbattimento ecc.) dello stafilococco rispetto agli altri germi,
bastoncellari. E' evidente che l'energia fisico-dinamica, e massima-
mente la cavitazione, esplichi la sua azione con maggiore effetto su un
grosso germe bastoncellare, anziché su un piccolo cocco sferico sul
quale le variazioni di pressione avranno una superficie di applicazio-
ne limitata. Quindi tendenzialmente l'azione batterica per quel che si
riferisce ai liquidi potrebbe essere attribuita alle alte punte di pres-
sione instantanee che avvengono per l'urto delle bollicine di cavita-
zione.

HOMPERSCH però si dimostra di parere contrario.
Egli scrive testualmente: «L'azione delle onde ultrasoniche sui

batteri può essere considerata essenzialmente un processo chimico col-
loidale, il quale conduce alla dissoluzione della cellula». Secondo le
nostre ricerche l'importanza che si deve attribuire ai fenomeni chimi-
ci è insignificante, in quanto si devono respingere i tentativi di spie-
gare l'azione battericida dell'onda ultrasonica con effetto meccanico-
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fisico, oppure con l'effetto chimico indiretto per la formazione di bios-
sido di idrogeno. Va anzi ricordato che i tentativi per ottenere la
chiarificazione di una sospensione di batteri con l'aggiunta di acqua
ossigenata, anche in forte quantità, non hanno consentito alcuni ri-
sultato.

Ora, se in base a queste argomentazioni nemmeno per i liquidi
è lecito attribuire l'azione battericida alla cavitazione, tanto meno lo
è per i tessuti, dove le punte di pressione sono molto attenuate.

Inoltre, dato che l'azione batterica, come abbiamo visto si dimo-
stra notevolmente superiore in vivo che in vitro, si dovrebbe opinare
che i processi in vivo siano totalmente diversi, e forse spiegabili con
la formazione di antigeni sotto l'azione stimolante più specifica del-
l'ultrasuono.

E' indubbio quindi che le dosi terapeutiche da noi usate in vivo
non hanno in vitro alcun effetto battericida.

Possiamo perciò riassumere le nostre osservazioni nel senso che,
pur accettando una azione sterilizzatrice in vivo da parte dell'energia
ultrasonora, riteniamo che questa non esplichi in vitro, a dosi e tempi
usati nella pratica clinica corrente, una marcata azione battericida.

Dobbiamo ancora accennare ad una supposta azione degli ultra-
suoni sui batteri attraverso un meccanismo termico. In stato di equi-
librio l'aumento di temperatura dopo 20 secondi con 800 KHz e disper-
sione di 4 W. per cmq. è di 5-6 gradi a 2 mm. sotto la superficie cu-
tanea e di 2-3 gradi a 3 cm.

Tale aumento si trova in effetti entro i limiti prodotti dalle onde
corte e dalla diatermia, si che non si può scartare l'opinione frequen-
temente espressa che il calore apportato sia un fattore terapeutico
essenziale.

Occorre però tenere presente che nel micromassaggio, che è la e-
splicazione terapeutica più usata, ciascun elemento del campo di ap-
plicazione viene irradiato non per 20 secondi, ma per tempi variabili
intorno ad un secondo e succedentesi ad intervalli regolari. Ciò porta
un rialzo termico di 0,3-0,5 gradi centigradi e 2 mm. di profondità
rialzo che è quindi molto al di sotto dei valori succitati.

Non si può escludere però che molti effetti siano di natura ter-
mica, come l'iperemia che si presenta dopo irradiazione ultrasonica
ed il dolore periosteo che talvolta compare, allorché si esercita una
terapia con la tecnica della testa fissa.

Nei nostri casi perciò, considerando che abbiamo irradiato con-
stantemente con la tecnica del micromassaggio, il calore non può es-
sere ritenuto un fattore di importanza eccezionale.

Poichè quindi non si può fare ascendere l'azione degli ultrasuoni
sulle affezioni stafilococciche ad una azione puramente batterica, oc-
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corre ritenere che esiste fondamentalmente una modalità di esplica-
zione differente.

Nel 20% dei nostri casi, cioè in quel gruppo trattato con cicli di
Penicillina contemporaneamente all'azione ultrasonora, sarebbe lecito
riportare questo meccanismo ad un fenomeno che da noi è stato de-
scritto in vitro e cioè alla modificazione della resistenza agli antibiotici
da parte degli stafilococchi dopo irradiazioni ultrasonore.

Allo scopo di chiarire il meccanismo patogenetico dell'influenza
favorevole dell'ultrasuono in vivo sul decorso delle osteomieliti acute,
abbiamo indagato su un eventuale effetto della energia ultrasonora
in rapporto alla sensibilità agli antibiotici dello stafilococco.

In altre parole si è voluto appurare se l'ultrasuono potesse in-
fluenzare il decorso dell'osteomielite attraverso un aumento della
sensibilità dei germi agli antibiotici.

Per le nostre ricerche ci siamo serviti di un ceppo di stafilococco
aureo penicillo-resistente e previo insemenzamento in brodo, abbia-
mo trattato le colture con ultrasuono, con gli accorgimenti e le mo-
dalità di tecnica già descritti precedentemente. Si sono praticati, quin-
di, dopo ogni applicazione ultrasonora prove di penicillino-sensibilità
con il metodo della diluizione dello antibiotico in brodo.

Ovviamente sono stati approntati opportuni controlli di sterilità
alle brodo-colture ultrasonorizzate, prima di eseguire il saggio di pe-
nicillo-resistenza. I risultati ottenuti si riassumono nella tabella IV.

TABELLA IVa.

I valori nelle caselle si riferiscono alle minime concentrazioni di penicillina inibenti
la crescita dello stafilococco aureo espresse in U.O. per cm. 3 di brodo. Il segno indi-
ca una sterilità della brodocoltura per effetto dell'ultrasuono a prescindere dall'azio-
ne antibiotica, giacché è stato riscontrato anche in controlli su brodocolture senza la
aggiunta di penicillina.

Come risulta dalla tabella si notano apprezzabili ed effettive va-
riazioni della penicillo-resistenza da parte dello stafilococco ad ope-
ra della energia ultrasonica, anche se con dosi e tempi non utili in te-
rapia. Giacché gli esperimenti clinci hanno dato però un eguale ri-
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sultato anche nei casi non trattati con antibiotici, il merito va ascritto
ad altri fattori.

AZIONE NEUROVEGETATIVA DEGLI ULTRASUONI

E' ormai provato che l'effetto degli ultrasuoni non si limiti alle
azioni cosidette locali. Non è cioè imperniata solo su:

l)Riscaldamento, sotto forma di una diatermia locale, causato
dall'assorbimento dell'ultrasuono ;

2) Intensa pulsazione cellulare dovuta alla forte sollecitazione
meccanica.

3) Azioni chimiche con scissione delle intime strutture chimiche
(demolizione delle molecole, formazione di nuove sostanze interme-
die), che possono essere estese ai processi osmotici bioelettrici e cata-
litici.

Questi fattori fisici locali parvero nei primi anni dell'evoluzione
della terapia degli ultrasuoni fornire una base sufficiente per la spie-
gazione dell'effetto curativo, tanto più che i primi successi si erano
raggiunti appunto in malattie in cui il raggio ultrasonico, tìsicamente
ben definito, poteva raggiungere la sede stessa della malattia ed e-
plicarvi direttamente la sua azione meccanica e termica.

Ma proprio in quell'epoca i concetti sulla patogenesi di alcune di
queste malattie, come la sciatica o la periartrite scapolo-omerale, do-
vevano subire una profonda trasformazione, nel senso di indicarne
l'azione non più nella sede stessa del dolore, ma lontano da essa come,
per la sciatica, ad esempio, nella colonna vertebrale. In malattie come
l'ulcera gastrica, dove fin dal principio si poteva pensare ad una a-
zione neurovegetativa riflessa dell'ultrasuono, si è mantenuto, invece,
il concetto di un'azione primaria locale, tanto che chi pratica la tera-
pia cura tuttora che lo stomaco del paziente venga prima dell'irradia-
zione riempito con un liquido.

L'influenza dell'ultrasuono sull'intero sistema neuro-vegetativo è
stato da noi posto in primo piano in base a considerazioni dettate dalla
nostra ed altrui esperienza.

WACHSMNTH riferendosi alle sue ricerche sugli effetti dell'ultra-
suono sulla malattia di SuDEk ha cominciato a parlare di una influ-
enza meccanica primaria dell'ultrasuono sul sistema neuro-vegeta-
tivo. Dussik ha stabilito dei rapporti tra l'effetto analgestico del-
l'ultrasuono ed il blocco novacainico, ammettendo per entrambi una
azione identica di abolizione del dolore tramite il sistema neuro-ve-
getativo.
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DENIER in Francia ha distinto la terapia ultrasonica in due mo-
dalità:

1) trattamento diretto del punto dolente;

2) trattamento ad azione riflessa tramite il simpatico, irradian-
do la zona vertebrale corrispondente, il ganglio simpatico e l'arteria
corrispondente con effetti sul dolore, sulle fibre muscolari, sul sistema
dei riflessi vasomotori.

Pertanto, accanto al problema degli effetti locali dovuti agli sti-
moli prodotti dall'ultrasuono, ci si prospetta ora il problema della ri-
sposta dell'ultrasuono a questi stimoli e quello relativo alla posizione
degli stimoli nel piano funzionale dell'organismo.

D'altronde, prima ancora dell'ultrasuono strade simili furono
battute per la roentgenterapia. PALMIERI e VALENTI, infatti, formulava-
no l'ipotesi "che con il concetto di assorbimento non si esaurisce nè f i-
sicamente nè biologicamente tutta la verità sui processi che formano
la base fondamentale del trattamento con i raggi.

Secondo quanto abbiamo accennato i nostri risultati debbono es-
sere identificati non solo con un'azione diretta e locale sui germi pa-
togeni e sul ricambio dei tessuti, quanto con un meccanismo generale
e particolarmente neurale che è indubbiamente preminente.

Perciò, anche ammettendo un'azione diretta sul ricambio degli a-
genti causali, le modificazioni del ricambio dei tessuti debbono essere
interpretate essenzialmente come conseguenza di un'azione sedativa
sullo stato irritativo neurovegetativo.

E* opportuno qui ricordare che in questi casi il meccanismo di di-
fesa dell'organismo rispetto agli ultrasuoni si esercita secondo un mec-
canismo di stress.

Infatti l'influenza dell'ultrasuono sulle unità funzionali più basse
del sistema neurovegetativo è caratteristico del meccanismo di stress.
Lo stimolo provoca perifericamente soltanto riflessi axoniali, sotto for-
ma di eritemi oppure di eccitazioni dell'apparato nervoso intramura-
le. Esso agisce sopratutto sul gradino funzionale immediatamente su-
periore delle afferenze di riflesso segmentale con effetto sulle zone di
HE AD e MACHENZIE e ripercussione sugli organi ad esse sottoposti.

Concludendo possiamo affermare che:

1) L'energia ultrasonora agisce elettivamente in vivo sulle affe-
zioni ossee da stafilococchi, su tutte le componenti delle sindromi in-
fettive.

2) Anche se l'azione battericida diretta in vitro è apparsa evi-
dente, dobbiamo ricordare che questa non è così sicura in vivo, alle
intensità ed ai tempi da noi usati.
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3) Occorre riportare la modalità di estrinsecazione dell'energia
ultrasonora ad un processo di reazione neuroormonale biologico del-
l'organismo, con impegno del meccanismo generale della sindrome di
adattamento.

In ogni modo sappiamo oggi di poter disporre, di fronte ad un
processo infiammatorio quanto mai infido e pericoloso, di un mezzo
fisico efficace e potente; anche se potranno essere discussi i criteri in-
terpretativi della sua azione, questa non può essere assolutamente
rigettata, tanto si è rivelata completa ed efficace in ogni singolo aspet-
to del quadro clinico.

Riassunto

L'Autore, dopo aver esposto i risultati del trattamento delle osteiti coc-
ciche con ultrasuoni, esamina il meccanismo d'azione dell'energia ultrasonora,
che egli fa risalire ad un effet to biologico neuro-vegetativo.

Résumé

L'A. après presente les résultats du traitemen tdes ostéites cocciques par
les ultrasons, examine le méchaiiisme d'action de l'energie ultrasonore, con-
clut qu'il s'agit d'un effet biologique néuro-végétatif.

Summary

The A. first presents the results o ftreatment of coccic osteitis with
ultrasounds and then examines the mechanism o faction of this type of ener-
gy, whìch he believes to be due to a bìological neuro-vegetative effect.

Zusammenfassung

Nach einer Besprechung der Resultate der Korkkus Kuocheiientzudun-
gen mit Ultraschallwellen, untersucht der Verf. den Wikungsmechanismus
der Ultraschallwellenenergie, die er auf einen biologischen neurovegetativen
Effekt zuruckffihrt.
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