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LE CORRENTI ONDULATE A BASSA FREQUENZA IN ORTOPEDIA

di

LUIGI EMANUELE

Negli ultimi dieci anni lo studio delle correnti a bassa frequenza
ha introdotto nel campo della elettroterapia nuovi sistemi curativi e
attraverso nuove ricerche ha fatto intravedere la possibilità di ulte-
riori sviluppi.

I primi esperimenti sulle correnti a bassa frequenza furono con-
dotte da BERNARD nel 1929 e nel 1932 e successivamente da PRESLE nel
1943. Solo nel dopoguerra però si arrivò alla loro utilizzazione pratica.
Un particolare tipo di corrente a bassa frequenza fu chiamata « diadi-
namica » in relazione alle sue modalità di azione ed utilizzata con un
apparecchio, dallo stesso BERNARD, chiamato appunto Diadinamic. Pri-
ma di ogni altra cosa occorre però sapere cosa sia una corrente a bassa
frequenza e su cosa sia fondato il suo meccanismo di azione.

In elettrologia si da il nome di correnti a stato variabile alle cor-
renti la cui intensità non sia costante nel tempo: esse possono essere
unidirezionali, come, ad esempio, quelle che si hanno nella carica o nel-
la scarica di un condensatore attraverso una resistenza; si possono però
avere correnti che, oltre a variare di intensità, cambiano anche di dire-
zione. A questo secondo gruppo appartengono le correnti alternate.

Di particolare importanza è la corrente alternata sinusoidale, che
è una corrente variabile nel tempo determinato t, secondo la legge

I = Jo sen ωτ
in cui Jo è l'ampiezza dell'onda sinusoidale (con valore massimo in cor-
rispondenza di ωτ = 90°) e co è la pulsazione, legata alla frequenza f

2π
ed al periodo T della relazione co = 2 π f = —

T
Dobbiamo perciò considerare due parametri costanti nel tempo, che

sono Io e ω. Come vedremo in seguito, la corrente a stato variabile può
essere modulata, facendo variare nel tempo uno dei due parametri so-
pra considerati, sul ritmo del valore istantaneo di un'altra grandezza
(sinusoidale o no) detta grandezza modulante. Se nel ritmo predetto si
fa variare il parametro Jo, si ottiene una modulazione di ampiezza,
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mentre se varia il parametro co, si ha la cosidetta modulazione di fre-
quenza.

Una corrente sinusoidale è prodotta da una forza elettromotrice
pure sinusoidale, la cui frequenza, nella corrente alternata di comune
uso industriale, varia da 42 a 60 periodi/sec.

In pratica quindi una corrente composta da semionde alternativa-
mente di senso opposto, è una corrente alternata e può essere utilizza-
ta, entro determinati limiti, in terapia.

Le correnti elettriche periodiche, hanno, sulla sensibilità e sulla
motilità, azioni caratteristiche: in condizioni ben definite di luogo, di
superficie e di modo di applicazione, e per una frequenza determinata,
vi è una intensità minima necessaria (soglia di sensibilità) per ottenere
una percezione, così come vi è una soglia del dolore (in generale più
elevata), una soglia di contrazione muscolare (più elevata quando la
forma della curva periodica è a punta, oppure al contrario, meno ele-
vata quando la forma della curva è sinusoidale).

Ma se la frequenza viene aumentata, questi limiti si elevano; cioè
occorrono intensità sempre più forti per ottenere delle azioni fisiolo-
giche (sensitivo-motrici); allorché si arriva nel campo delle alte fre-
quenze, le soglie sono inaccessibili: non si può più, cioè praticamente
provocare la minima azione fisiologica.

Questa è la ragione per la quale noi possiamo far passare attraver-
so organismi animali correnti di A. F. con intensità considerevoli: si
determinano effetti termici importanti senza provocare la minima rea-
zione fisiologica, neuro-motrice o sensitiva. Le interpretazioni date fi-
nora a queste azioni specifiche delle basse frequenze ed alla inazione
delle alte frequenze sono state essenzialmente di ordine fisiologico.
Quella di D'ARSONVAL è particolarmente seducente: allo stesso modo
che il nervo acustico non è sensibile che ad una gamma di frequenze
sonore comprese fra i 16 ed i 20.000 periodi/secondo, ed, allo stesso mo-
do che la retina non è sensibile che ad una gamma di radiazioni lumi-
nose compresa fra l'infrarosso e l'ultravioletto, i nervi sensitivi e mo-
tori non sarebbero sensibili che alle oscillazioni elettriche di frequenze
basse. Ma questa è più una costatazione di fatto che una interpreta-
zione fisica del meccanismo di questi fenomeni, relativi alle oscillazioni
elettriche. Infatti, mentre per il limite di sensibilità acustica e per
quello di sensibilità ottica si è potuto dare già una interpretazione
fisico-chimica, al contrario non conosciamo ancora una spiegazione es-
senzialmente fisica sull'azione specifica fisiologica delle basse frequenze.

NERNST ha emesso una teoria sulla eccitazione elettrica spostando
la questione sul terreno fisico-chimico: la sua teoria però si arresta alla
cognizione del tempo minimo di azione dell'eccitamento elettrico per
provocare una reazione fisiologica. Il tempo di eccitazione diminuisce
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man mano che la frequenza si innalza, sicché alle alte frequenze il tem-
po di eccitazione è inferiore al tempo minimo necessario.

Questa teoria non spiega perché il tempo minimo di eccitazione sia
necessario: è quello che vedremo in seguito.

Si è talvolta parlato di « dielettrolisi » per esprimere i fenomeni
ionici e particolarmente gli spostamenti di ioni, che avvengono nei tes-
suti viventi e per spiegare il meccanismo di azione fisiologica delle cor-
renti elettriche.

Disgraziatamente il termine si presta a confusione, poiché esso può
far pensare ad una elettrolisi interpolare nel seno stesso dei tessuti,
inducendo così un errore fondamentale: l'elettrolisi è in effetti la ma-
nifestazioni di trasformazione di ioni in atomi e di atomi in ioni (ioniz-
zazione di certi atomi, atomizzazione di certi ioni).

Ora, questi fenomeni sono essenzialmente di polarità, cioè essi si
manifestano solo a contatto degli elettrodi, e non si produce niente nel-
l'interno di un elettrolite, che non si produca anche nell'interno dei
tessuti. Le numerose esperienze di CHANOX sono probanti a questo ri-
guardo. D'altra parte se le reazioni elettrofisiologiche risultassero da
fenomeni elettrolitici, si verificherebbero con la corrente continua e
non con tutte le correnti alternate; viceversa accade precisamente il
contrario. LAZAREFF riconduce tutte le eccitazioni meccaniche, termiche,
chimiche ad un processo « finale » ionico, caratterizzato da cambiamen-
ti della composizione cellulare e fa osservare con ragione che questi
cambiamenti debbono essere rapidi, senza che vi sia diffusione e rista-
bilimento progressivo della composizione. LAZAKEFF spiega così l'inazio-
ne fisiologica delle variazioni elettriche lente, ed eventualmente il ruo-
lo delle azioni inverse nelle correnti alternate; la composizione cellu-
lare modificata da una alternanza potrebbe essere ristabilita dall'alter-
nanza opposta. Ma questa interpretazione lascia in sospeso il problema
del ruolo della frequenza, non permettendo di comprendere perché le
alternanze opposte annullino gli effetti delle alternanze precedenti, so-
lamente in alta frequenza e non in bassa frequenza.

Il problema può essere risolto ove si consideri lo spostamento degli
ioni sotto l'azione delle correnti: la velocità di spostamento degli elet-
troni, nei raggi catodici è di diecine di chilometri al secondo; nei me-
talli la velocità è dell'ordine di 300.000 Km/secondo. Invece la velocità
di spostamento negli elettroliti degli ioni è di IO-4 cm/secondo.

Consideriamo una bassa frequenza di 50 periodi: la durata di ogni
alternanza è di 1/100 di secondo: durante questo tempo un ione per-
corre uno spazio dell'ordine di IO-4. 1/100 — IO-'1 cm.

Oggi dopo l'analisi cristallina dei corpi polari, dopo la misura sulla
viscosità, sulla velocità di diffusione, sulla conducibilità degli elettroliti,
noi sappiamo che il diametro medio degli ioni è dell'ordine di IO-8 cm;
dunque durante un'alternanza di 50 periodi/secondo, ciascun ione ef-
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fettua uno spostamento medio nella proporzione di 100 volte il suo
diametro. Comunque, a parte l'azione della corrente, un ione non è im-
mobile, esso è in perpetuo movimento come gli atomi; per contro l'in-
sieme degli ioni e degli atomi rappresenta un equilibrio medio-stabile,
ma questo equilibrio è rotto quando un impulso fa spostare unicamente
certi ioni di 100 volte il loro diametro.

Così nel corso di una alternanza gli ioni possono attraversare una
membrana cellulare e per lo meno fare parte di nuovi raggruppamenti
molecolari complessi, o di nuovi gruppi perimicellari; durante una al-
ternanza si produce dunque un perturbamento nella ripartizione ionica.

Durante l'alternanza opposta, la probabilità di ritorno degli ioni alla
loro posizione iniziale è infinitamente debole in virtù della legge della
irreversibilità. Questa legge di irreversibilità è quella che in fisica ài
chiama « la tendenza al disordine perfetto » Per tale legge ogni alter-
nanza di bassa frequenza neutralizza algebricamente l'alternanza inver-
sa precedente, aggiungendo così un perturbamento ionico ad ogni per-
turbamento precedentemente provocato. Gli organi sensibili subiscono
dunque degli shok ionici successivi, indipendenti dai fenomeni elettro-
litici, che vengono neutralizzati.

Consideriamo ora una frequenza media di 5000 periodi. La durata di
ogni alternanza è allora di 1/10.000 di secondo (10-4/sec.).

Durante questo tempo lo spostamento ionico è di IO-8 cm. (per l'u-
nità di campo), cioè dell'ordine di grandezza del diametro ionico medio.
Dunque con una frequenza superiore a 10.000 lo spostamento di ogni
ione è inferiore al suo proprio raggio e nessun perturbamento di ripar-
tizione ionica si manifesta. Tuttavia se il campo (o l'intensità di cor-
rente aumenta, gli spostamenti diventano più importanti e la pertur-
bazione ionica può riapparire in tutte le sue manifestazioni. Così, più
si eleva la frequenza, più occorre aumentare l'intensità per osservare
dei fenomeni ionici, ciò che corrisponde precisamente alla caratteristica
dell'eccitabilità in M.F.: per ritrovare la soglia di eccitazione occorre
aumentare l'intensità quando la frequenza aumenta.

Nel dominio dell'alta frequenza la durata dell'alternanze è da 100
a 1.000 volte più debole e lo spostamento degli ioni nel corso di ogni
alternanza è dell'ordine di 1/100 o di 1/1.000 del proprio diametro.

Si può dire con sicurezza che in A.F. non si ha (secondo l'espressio-
ne di P. DARMOIS) « che un debole ondeggiamento degli ioni attorno
alla loro posizione di equilibrio », ossia vi sono solo oscillazioni ioniche
e non perturbazioni nella riparazione degli ioni e dell'equilibrio inter
ionico, così come non vi è eccitazione fisiologica. In definitiva la causa
fissa iniziale dell'eccitabilità è un perturbamento di ripartizione ionica
che non può manifestarsi che in B.F.; si potrebbe confrontare questa
nozione di « perturbamento di ripartizione » alla nozione dello « shok
meccanico », che pure determina delle reazioni di eccitabilità.
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Certo vi è una subordinazione fisiologica nelle manifestazioni del-
l'eccitabilità; vi sono fattori dinamogeni, che agiscono in senso positi-
vo; vi sono all'opposto dei fattori di inibizione negativi, e fra questi ul-
timi sono la consuetudine e la fatica; il ruolo di questi ultimi elementi
fisiologici è secondario e l'elemento iniziale e fondamentale è il mezzo
fisico-meccanico di eccitazione.

In effetti quindi le vibrazioni degli ioni presentano, in alta e media
frequenza, traiettorie, che sono inferiori alle dimensioni molecolari. Co-
me concepire che spostamenti così minimi possano apportare il più pic-
colo cambiamento fisico-chimico alle sostanze di cui sono formati i tes-
suti ?

Si parla oggi di una azione elettrica dell'alta frequenza indipenden-
te dal calore generato, ma occorre precisare che si formula l'ipotesi con
molta cautela, e senza precisare la natura di questa azione.

Le correnti in B.P. elevano inizialmente le perturbazioni ioniche
perìodiche, perturbazioni che diminuiscono con l'aumento della frequen-
za, fino ad arrivare alla inattività sensitivo-motoria della A.P. e delle
onde corte. La B.P. presenta invece differenze di azione a seconda della
intensità, forma di onda, frequenza, durata e modalità di applicazione.

Le prime manifestazioni delle correnti periodiche a B.F. provocano
in modo istantaneo differenti effetti fisico-dinamici: percezioni sensiti-
ve, contrazioni dei muscoli striati e lisci, percezioni dolorose.

Non si tratta di semplice proporzionalità tra modo di esplicazione
della corrente ed effetto fisiologico.

Infatti nel caso degli effetti elettrici vige la legge ben nota in fisio-
logia « del tutto o niente » : una manifestazione fisiologica si rivela nella
sua totalità per una dose di eccitazione, mentre una dose appena infe-
riore non provoca nulla. La corrente ondulatoria, facile da dosare e da
misurare permette un accurato studio di queste manifestazioni.

In tali condizioni di applicazione della corrente ondulatoria si ero-
gano per es. 2,5 poi 2,9 mA senza provocare nè sensazione, nè contra-
zione; poi bruscamente a partire da 3 mA. il soggetto comincia a per-
cepire una sensazione vibratoria; a partire da 3,4 mA. si osserva una
contrazione muscolare di tipo clonico ed a 3,5 mA. una contrazione di ti-
po tonico. E' evidente che esiste una soglia al disotto della quale nulla
si manifesta; poi l'intensità delle percezioni soggettive cresce mol-
to più velocemente dell'intensità di eccitazione, e rapidamente si rag-
giunge il limite o soglia del dolore: per es. a mA., che è il massimo di
intensità elettrica applicabile in questo caso.

Il fenomeno del dolore ad alta intensità di eccitazione è d'altronde
generale: una forte luce, un suono intenso diventa penoso, intollerabi-
le. Noi dobbiamo perciò tener conto che queste due soglie, minima e
massima, sono sempre molto vicine (nel caso particolare di cui sopra
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3 e 4 mA.) perché nella stretta cornice del loro limite che si trova la
zona di azione fisiologica.

L'esperimento seguente precisa questa nozione: se si applica una
corrente periodica di debole tensione e debole intensità ( per es. una cor-
rente sinusoidale di 5 Wolts per % mA.) che è molto al di sotto della
soglia minima, non si provoca alcun effetto percepibile.

Ma se si sovrappone a questa corrente, una corrente continua si e-
leva il livello ondulatorio della corrente sinusoidale. Se per esempio
l'intensità galvanica (componente costante) è di 2 mA., l'intensità ondu-
latoria oscilla fra i 2 e 2,5; fino a questo limite non si riscontra alcuna
percezione, ma si constata che l'effetto vibratorio così caratteristico del-
la corrente a B.F. è percepito allorché l'intensità galvanica si eleva a
2,5 mA., cioè al momento preciso in cui il livello ondulatorio di B.F.
raggiunge 3 mA. Poi la sensazione ondulatorio aumenta, e diviene in-
tollerabile quando la intensità galvanica raggiunge 3,5 m A.; in questo
caso la corrente di B.F. ha una intensità propria di 0,5 mA., che però
risiede ad un livello situato tra 3,5 e 4 mA., cioè vicino al limite del
dolore.

Possiamo quindi affermare che è solo l'intensità della corrente, com-
presa tra le soglie minima e massima, a provocare gli effetti fisiologici
delle correnti a stato variabile, sia questa variabilità lenta (e. sinusoi-
dale e ondulata) o brusca (e. faradica ed esponenziale). In queste ulti-
me però una azione efficace si ha solo allorché si oltrepassi la soglia del
dolore; è un grave inconveniente, che ne limita il campo di azione in
confronto alle correnti ondulate.

L'effetto fisiologico delle correnti a stato variabile non è limitato
solo al concetto di soglia e modalità di azione, ma si complica per il
ruolo delle reazioni organiche, che si identificano in una vera e propria
sindrome di adattamento. Perciò il rapporto eccitazione-reazione diviene
variabile nel tempo e nell'intensità, e le reazioni di adattamento posso-
no essere di due tipi, manifestandosi nel senso di iper-reattività o della
ipo-reattività.

La corrente ondulatoria dìadinamica fu applicata inizialmente nel
campo delle algie, con effetti veramente spettacolari. Queste applicazio-
ni erano basate sul principio della reazione di inibizione, ossia di un fe-
nomeno di ipo-azione per desensibilizzazione.

Nel campo delle correnti periodiche, l'azione iterativa degli sposta-
menti ionici determina una reazione di adattamento, e rapidamente la
soglia del dolore si eleva: la percezione della corrente passa gradual-
mente da 3 mA. a 3,5 mA. e via via fino a 5 e 6 mA.

L'elevazione delle soglie minima e massima provoca così una ini-
bizione della sensibilità.
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Poichè molti stati patologici sono determinati da un abbassamento
della soglia della sensibilità dolorosa, la corrente diadinamica applicata
a dosi e modulazioni idonee, attraverso una azione inibitoria, riporta al-
la norma la soglia del dolore.

Si può così raggiungere una inibizione che si avvicina alla aneste-
sia, ed è forzatamente di breve durata perché si raggiunge in modo spic-
cato soltanto durante il passaggio della corrente. E' però stabile, almeno
per alcune ore, il ripristino della soglia fisiologica del dolore nei pro-
cessi patologici: poi se la causa morbosa persiste, il dolore può ricompa-
rire per il nuovo abbassamento patologico della soglia.

Come abbiamo precedentemente accennato, la reazione di adatta-
mento può manifestarsi anche sotto forma di una eccitazione. Il termi-
ne di eccitazione non è del tutto adatto: sarebbe più opportuno in questi
casi parlare di « dinamogenia » (BROWN-SÉQUAED), intendendo così una
esaltazione secondaria delle reazioni fisiologiche, ossia una specie di
facilitazione di azione delle reazioni stesse. In tal modo la corrente on-
dulata può nello stesso tempo dar luogo ad una reazione di eccitazio-
ne secondaria, a seconda dell'intensità e delle modalità di applicazione.
Sono le condizioni di applicazione della corrente che ci permettono di
correggerne l'azione in un senso o nell'altro.

Se si è portati a ricercare l'effetto inibitorio, non bisogna dimenti-
care che alcuni effetti dinamogeni sono altrettanto importanti in campo
terapeutico. Si può notare, consecutivamente e secondariamente all'a-
zione analgesica, una stimolazione, una esaltazione delle funzioni dei
tessuti; gli edemi traumatici, le turbe trofico-circolatorie e le atonie mu-
scolari e ligamentose spariscono spesso assai rapidamente, ma sempre
qualche ora dopo l'applicazione della corrente.

Bisogna ricordare che una corrente ondulatoria, dopo aver provo-
cato le reazioni fisiologiche suesposte, arriva sempre, dopo un tempo
più o meno lungo a provocare una « reazione di assuefazione », ossia
una diminuzione delle reazioni fisiologiche, ed in particolare una inibi-
zione delle inibizioni. Pertanto gli effetti fisiologici possono essere co-
sì distinti:

1) - Dinamogenia istantanea.
2) - Inibizione immediata.
3) - Dinamogenia secondaria.
4) - Inibizione secondaria o assuefazione.

Le azioni della corrente periodica a B.F. sono perciò assai comples-
se: delicatissime ne debbono essere pertanto le applicazioni. Debbono
essere vagliate le reazioni del paziente per far sì di essere sempre nella
zona di intensità più efficace. Bisogna cercare di evitare al massimo la
asssuefazione. Per questo è necessario agire sui tempi e sulle intensità
di azione, ossia attraverso le modulazioni di ampiezza e di frequenza.



LUIGI EMANUELE

A) - Modulazioni di ampiezza. Le applicazioni debbono essere perio-
diche, ossia separati da tempi di riposo più o meno lunghi: per ottene-
re questo riposo è sufficiente portare la corrente basale al di sotto del-
la soglia minima di azione.

B) - Modulazioni di frequenza. L'assuefazione si produce per la fre-
quenza applicata ma non per frequenze distanti da quella applicata.
Basta perciò cambiare periodicamente la frequenza per ridurre l'effetto
della reazione di assuefazione. Ricordiamo che le frequenze più attive
sono quelle comprese tra 20 e 200 e particolarmente tra 50 e 100 per/sec.;
al di sotto si provocano sensazioni troppo intense ed al di sopra vi è
una uniformità di azione anche a frequenze variate; sono inoltre pre-
feribili i cambiamenti repentini di frequenza e non quelli progressivi.

La corrente diadinamica può essere usata con varie modalità:

1) - Corrente difase fissa

Questa corrente ondulatoria è formata da due fasi sinusoidali di
medesimo segno, rigorosamente uguali, ma in opposizione (nel senso
che la massima intensità di una corrisponde alla minima dell'altra);
la frequenza è di 100 periodi/secondo. Con una intensità moderata, si
ha un effetto dinamogeno molto fugace sulla sensibilità; le sensazioni
vibratorie tenui e rapide che essa provoca spariscono in poco tempo
(quando l'intensità è ben stabilita) per inibizione sensitiva (analgesia
per elevazione della soglia d'eccitazione).

Il paziente ha l'impressione di un movimento di striscio dell'elet-
trodo, come se questo si spostasse, scivolando e roteando, e poi per-
desse il suo contatto con la pelle e dopo qualche secondo il paziente cre-
de che la corrente non passi più. Sotto l'azione della corrente difase, la
conducibilità elettrica della pelle e l'intensità della corrente aumentano
spontaneamente, in modo notevole, senza scapito del regolare funziona-
mento, e ciò durante i primi 15-30 secondi di applicazione. Malgrado ciò,
ed a causa della rapida inibizione, il paziente non ha la più piccola im-
pressione di un aumento spontaneo di corrente.

La sensazione del paziente è dunque costante quando la corrente au-
menta spontaneamente, e sparisce quando la corrente è stabilizzata. Si
può d'altronde fare riapparire la sensazione vibratoria, aumentando l'in-
tensità della corrente. In definitiva questa corrente eleva continuamente
la soglia di sensibilità; è essenzialmente inibitoria. Ma con essa il feno-
meno di assuefazione è ugualmente molto rapido, cosa che limita l'ef-
fetto inibitorio analgesico. Sulla motilità la difase può determinare delle
contrazioni, ma con una soglia di intensità sempre relativamente ele-
vata. Quando questa intensità è stabilita progressivamente, la tetaniz-
zazione non è avvertita dal paziente. L'inibizione motoria, che è sem-
pre più tardiva dell'inibizione sensitiva, obbliga, al termine di un certo
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tempo, ad aumentare la corrente al di sopra della soglia primitiva, per
ottenere una nuova contrazione.

La difase è indicata nelle algesie spasmodiche ed è indicata pure
da 10 a 15 secondi, di preferenza prima di ogni altra corrente per au-
mentare e poi fissare la conducibilità dei tegumenti.

2) - Corrente monofase /issa.

E' formata da una sola alternanza sinusoidale, della frequenza di
50 periodi per secondo. L'effetto dinamogeno è molto evidente, con sen-
sazioni vibratorie che spariscono tardivamente. Il paziente ha l'impres-
sio di una mano che lo stringe, più o meno forte a seconda dell'intensi-
tà. La corrente monofase è caratterizzata da una dinamogenia prolun-
gata, da una inibizione tardiva e da una assuefazione ancora più tar-
diva.

L'analgesia ottenuta è perciò meno precoce, ma più stabile, rispet-
to a quella ottenuta con la difase. La monofase provoca contrazioni ad
intensità molto più debole che con la difase.

3) - Corrente sincopata.

E' una monofase intermittente, cioè una corrente in cui la continui-
tà di azione è interrotta periodicamente.

I m,ezzi periodi di passaggio e di interruzione sono uguali e cortis-
simi: un secondo, tempo durante il quale l'inibizione e la assuefazione
non possono manifestarsi. E' massimo l'effetto dinamogeno con forti
sensazioni e contrazioni muscolari.

L'effetto inibitore è tardivo ed incostante. La principale applicazio-
ne è la ergoterapia, ossia la ginnastica muscolare localizzata.

4) - Corrente modulata a periodi corti

Entriamo nel campo delle sostituzioni di frequenza.
Infatti si effettua un cambiamento di frequenza da 50 a 100 perio-

di/sec, su una corrente difase, ottenendo così una continuità di azione,
senza una uniformità. I mezzi periodi hanno la durata di l secondo. L'ef-
fetto dinamogeno è il principale, perché al momento in cui dovrebbe
comparire l'inibizione, il cambiamento di frequenza rompe l'uniformità
di azione. Questo tipo di corrente trova molte applicazioni: atonie mu-
scolari, rigidità e perturbamenti articolari, algie adinamiche, alterazioni
trofiche. In alcune algie traumatiche conviene prolungare l'applicazione
per alcuni minuti, per far sì che si manifesti un tardivo effetto di ini-
bizione.

5) - Corrente modulata a periodi lunghi

Si rompe la continuità di azione della corrente, effettuando una mo-
dulazione lenta e totale dell'intensità di una fase su due. Il risultato
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è contrario a quello della modulazione su corti periodi. L'effetto inibito-
rio è massimo per l'azione prolungata di ogni frequenza. L'assuefazio-
ne invece non può manifestarsi, perché il cambiamento di frequenza
rompe la uniformità di azione al momento della comparsa dell'assuefa-
zione. Pertanto, la predominanza e l'accentuazione dell'inibizione indi-
ca il campo delle applicazioni terapeutiche in quello delle algie senza
adinamia, e secondariamente nelle atonie e adinamie splancniche (que-
sto in quanto la modulata a lungo periodo conserva una azione dina-
mogena sulla muscolatura liscia, che è caratterizzata da una cronassia
lunga).

6) - Corrente ondulata diadinamica

E' data da una corrente continua alla quale è sovrapposta una
corrente ondulata a 100 periodi. L'effetto dinamogeno così ottenuto fa-
ciliterebbe la diffusione degli ioni nei tessuti, per cui le applicazioni
ionoforetiche sono le principali indicazioni di questo tipo di corrente.

Intendiamo, una volta esposte le caratteristiche della corrente a bas-
sa frequenza, fermarci sui risultati ottenuti con la idonea applicazione
della corrente stessa.

E' indubbio che per esatte indicazioni, i risultati sono stupefacenti.
Nel campo ortopedico e traumatologico essi sono stati evidenti soprat-
tutto su: algie reumatiche e traumatiche, turbe trofiche, specialmente
post-traumatiche, rigidità e postumi di traumi articolari. Premettiamo
che la scomparsa del dolore, che è l'effetto principale delle correnti diadi-
namiche, è evidente soprattutto quando non sia alla base del dolore
stesso una causa organica fissa (compressione di un nervo da parte di
un osteofita, ad esempio, o da parte di un frammento osseo fratturato).

Nei casi di algie a tipo reumatico (torcicollo, nevralgia, neuriti) o
articolari (distorsioni) o muscolari (distrazioni muscolari) etc. noi pre-
feriamo usare la corrente modulata a periodi lunghi, in cui abbiamo
visto essere massimo l'effetto inibitore, per applicazioni di 2-3 minuti,
2 volte al giorno. In genere l'effetto analgesico si manifesta già dopo la
prima applicazione. Usiamo di solito elettrodi piccoli in maniera da po-
ter delimitare il punto doloroso. In casi in cui concomiti una affezione
trofica del nervo (edema perineurale) usiamo la corrente modulata a
periodo corto per 2 minuti a periodo lungo per l minuto. In questi casi
abbiamo osservato un curioso effetto analgesico in 2 tempi:

1) - azione sedativa immediata del dolore, per inibizione tempora-
nea che eleva la soglia di sensibilità, seguita da un ritorno progressivo
in qualche ora verso la soglia patologica iniziale (cura sintomatica).

2) - nuova azione sedativa dopo qualche ora, del dolore, per dina-
mogenia trofica tardiva che fa sparire la compressione nervosa, causa
fondamentale del dolore (si tratta questa volta di una cura etiologica).
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Questa guarigione in due tempi nettamente separati da un ritorno
passeggero del dolore, non è regola assoluta. Quando l'inibizione primi-
tiva ha una durata che raggiunge il momento in cui la dinamogenia tro-
fica ha potuto produrre tutto il suo effetto, - ed è un caso molto fre-
quente - nessun ritorno doloroso si manifesta. Quando la dinamogenia
trofica ha solamente cominciato la sua opera al momento in cui cessa
l'effetto inibitore della sensibilità, il dolore ritorna, ma molto attenua-
to, poi si dissipa progressivamente. Quando l'inibizione è effimera o la
dinamogenia trofica è troppo tardiva, il ritorno del dolore può essere
molto sentito e rivestire l'aspetto di una crisi acuta con esaltazione pas-
seggera. Questa crisi rappresenta un effetto dinamogeno indiretto sulla
sensibilità; essa è l'indice di una attività certa, preludio di una difìàmo-
genia istantanea, dell'inibizione immediata e della dinamogenia indiret-
ta. Queste fasi non sono rigorosamente distinte con dei limiti precisi
di demarcazione: vi è sempre una certa indeterminatezza, una simul-
taneità relativa; quanto1 si osserva è una prevalenza di questa o quella
manifestazione, prevalenza che è determinata da parecchi fattori:

a) - Intensità. - In modo molto generale, con le deboli intensità
alla soglia minima di percezione l'effetto inibitore predomina; con le
forti intensità (soglia massima di tolleranza) l'effetto dinamogeno è pre-
ponderante, almeno all'inizio dell'applicazione, perché al contrario, dopo
un certo tempo, seguendo l'espressione di O DE ALMEIDA « le eccitazioni
deboli danno piuttosto luogo ad una azione dinamogena, le eccitazioni
forti agiscono nel senso di una inibizione ».

b) - Frequenza. - A parità di intensità e di durata di applicazione
si osserva con frequenza 50 un predominio dinamogeno, e con frequen-
za 100 un predominio dell'inibizione. In particolare, la tolleranza al
passaggio della corrente, cioè la soglia della sensibilità dolorosa, si ele-
va molto più in fretta alla frequenza 100 che alla frequenza 50.

e) - Reazioni fisiologiche. - L'inibizione è più precoce sulla sensibi-
lità (primi secondi di applicazione) e sull'azione di movimento (verso il
10° secondo) ed è ancora più tardiva sul trofismo (dopo il primo minuto).
Ne risulta che si può avere insieme in una sola applicazione: dinamo-
genia neuromotrice istantanea, inibizione sensitiva immediata e dina-
mogenia trofica indiretta. Nel campo degli efffetti della corrente a B.F.
vorremmo ricordare ancora un aspetto poco conosciuto delle sue appli-
cazioni.

Abbiamo pensato dì sfruttare la dinamogenia agendo sul gruppo de-
gli edemi post-traumatici e atonici, considerando in questi anche gli e-
demi da varici e quelli neurovegetativi.

Abbiamo usato negli edemi la corrente modulata a corto periodo. Le-
applicazioni devono essere effettuate due volte al giorno con elettrodi
piuttosto grandi, per 3-4 minuti per volta. La comparsa degli edemi è
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precoce fin dalla IV e V applicazione.
Noi usiamo la corrente a B.F. soprattutto per gli edemi post-trauma-

tici, nei quali la componente tissurale è preponderante rispetto alla com-
ponente vasomotoria degli altri edemi e specialmente varicosi o discra-
sici, o angioneurotici.

Di fronte ai risultati veramente brillanti che si hanno con la cor-
rente diadinamica, soprattuto nella lotta al sintomo dolore, ma anche
negli stati distrofici tissurali, è oggi opportuno considerarla come uno
dei mezzi fisici più efficaci a nostra disposizione. La sua efficacia però
si manifesta solo attraverso saggie applicazioni: le correnti diadinami-
che non possono essere erogate indiscriminatamente; occorre saggiare
la tolleranza individuale, determinare la soglia e solo allora si potrà
giungere a quegli effetti spettacolari, che la terapia diadinamica per-
mette. Non si tratta quindi di un metodo standard: come in nessun al-
tro campo, la terapia va adattata al paziente; bisogna fare una scelta
degli elettrodi e del tipo di corrente da utilizzare, cambiare eventualmen-
te questo tipo durante l'applicazione, regolare l'intensità in funzione del-
la resistenza dei tessuti e delle sensazioni del paziente. Senza essere
complicata, la tecnica deve essere precisa e sorvegliata: è la « conditio
sine qua non » per il successo.

Riassunto

L'Autore illustra le caratteristiche di una particolare forma di corrente
a bassa frequenza, per le sue caratteristiche di azione chiamata corrente
diadinamica. Egli espone i risultati nel trattamento con questa corrente delle
affezioni ortopediche e specialmente delle algie e degli edemi.

Résumé
L'A. illustre les caractéristiques d'une particulière courant a baisse

fréquence, qu'on a appelée courant diadynamique pour son action. L'A. re-
fère les résultats qu'on a obtenus dans les affection orthopédiques et par-
ticulièrement dans les formes douloureuses et les oedèmes par le traite-
ment avec cette courant.

Summary

The A. relates the characteristics of a low-frequency current which
has been called, for its action, diadynamic current. The A. exposes the
results which have been obtained in orthopedic aft'ections, niostly edemas
and painful forms, by the treatment basing on this particular current.

Zusammenfassung

Der Verf. beschreibt die Eigenschaften einer besonderen Art von
Tieffraquenzstroms, der auf Grund seiner Eigenschaften diadynamischer
Strom taezeichnet wird. Es werden die Erfolge mit der Anwendung dieser
Stromart bei der Behandlung- von orthopedischen Erkrankungen und isnbe-
sondere bei Algien und Oedemen beschrieben.


