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L'automatismo midollare è certo l'aspetto più interessante del pro-
blema dei paraplegici da lesioni vertebrali mieliche. L'interesse è so-
prattutto nel fatto che molteplici funzioni, e, non ultima la possibili-
tà di un recupero sono affidati nei paraplegici proprio all'attività au-
tonoma del midollo spinale.

L'importanza prognostica dello studio dell'automatismo midollare
è grande almeno quanto l'aspetto dottrinale puro, in quanto attraverso
quello è possibile determinare sede ed estensione della lesione, il suo
stadio evolutivo ed infine la prognosi.

Un aspetto caratteristico del quadro clinico dell'automatismo midol-
lare è costituito dalle variazioni del tono muscolare, ed è di queste che
ci occuperemo per prime.

TONO MUSCOLARE

Si tratta di stabilire dapprima quale valore reale sia da attribuirsi,
in campo dottrinale e clinico alla parola « tono muscolare ».

Secondo VULPIAN esso non è altro che lo stadio di semitensione che
conserva un muscolo a riposo, e che lo differenzia da un muscolo total-
mente flaccido.

Il tono muscolare, inteso in questa maniera è una acquisizione mo-
derna ma non ancora definitiva. Nel 1901 CROCQ scriveva: « la questione
del tono muscolare ... non è ancora risolta in modo definitivo». Le
stesse parole potremmo dire noi oggi, perché la questione è ancora allo
stato approssimativo di cinquantasette anni fa.

La dipendenza del tono muscolare dal sistema nervoso era già chia-
ra fin dalla mirabile esperienza di BRONDGEST, che seguiva alle teorie di
MÜLLEr, HALL, HENLE.

Oggi non si discute più sul ruolo giocato dal midollo sul tono mu-
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scolare, spontaneo o riflesso, ma non si ritiene più tale ruolo esclusivo,
I centri spinali dei muscoli non sono impressionati solo dalle affe-

renze che provengono dagli organi cui essi sono preposti, ma lo sono
anche dal sistema di fibre che provengono direttamente o indirettamen-
te dai centri più elevati, e dai segmenti spinali sopra e sotto giacenti.

Le teorie sulle variazioni del tono sono innumerevoli: secondo
CHOCQ la interruzione delle vie midollari provocherebbe un ipertono,
mentre una ipotonia sarebbe data dalla interruzione delle fibre dei cor-
doni posteriori.

Per JACKSON e BASTIAN l'azione inibitrice sul tono sarebbe cerebra-
le, l'azione eccitante cerebellare. Queste teorie si sono contrapposte con
grandi linee schematiche che hanno delimitato sulla carta: un centro
dei movimenti volontari (A), sul ponte il centro del tono automatico
(B), sul midollo i centri del tono e dei riflessi (D): le fibre provenienti
da A e B eserciterebbero sul centro riflesso D una azione inibente, men-
tre le fibre indirette originate dal cervelietto (C) esercitano una azione
eccitante.

Naturalmente questi schemi esigono una grande prudenza interpre-
tativa: bisogna considerare che i problemi di fisiologia patologica ren-
dono indispensabili conoscenze più profonde sul funzionamento dei cen-
tri, considerati come entità a sé stanti, ed in rapporto agli altri centri.

I primi fisio-patologi accettarono la legge formulata da BASTIAN,
cioè l'assenza di ogni contrattura allorché la sezione del midollo sia
completa. Oggi questa legge non è più ammessa da nessun neurologo,
così come non si sostiene più il vecchio asserto di BABINSKI che il tori»
muscolare conserva la sua integrità in caso di lesione cerebellare. Le
leggi erano sostenute da esami clinici condotti senza il necessario rigo
re, e generavano una confusione nociva ad una esatta definizione del to-
no muscolare.

I fisio-patologi, specialmente americani, sulla base dell'esperienza
della secondo guerra mondiale, crearono innanzi tutto una distinzione
tra tono cosiddetto « di riposo », o « tono residuo », o « tono permanente
di inattività » e « tono di attività » interessando con quet'ultimo il tono
di un muscolo che compia un movimento volontario o automatico ri-
flesso.

: Noi riteniamo che il termine di « tono di riposo » non sia però il
più idoneo per esprimere il tono fisiologico permanente sotto il quale
si.dissimula una attività ridotta, ma innegabile.

Le variazioni del tono attivo sollevano problemi complessi e muU
tipli. Le variazioni tecniche di ordine riflesso sono di origine sensiti-
vo o sensoriale, includendo tra le prime le affluenze che prendono ori-
gine nell'organismo stesso, o « propriocettive » e le « estracettive » che
raccolgono gli stimoli estranei, e tra le seconde le afferenze di origine
ottica, labirintica, vertebrale, olfattiva e gustativa. Qualsiasi sia la loro
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origine gli stimoli colpiscono il nevrasse ad altezze differenti, facendo
entrar e. in gioco nevroni diversi, e concatenando i centri nella risposta
più adatta.

Quando le vie afferenti sono colpite da un processo patologico, di
qualsiasi genere esso sia, viene a mancare la correlazione tra i centri,
e il tono ed i riflessi presentano alterazioni più o meno importanti.

Le vie afferenti non sono identiche per ogni atto volontario o in-
volontario, riflesso o automatico che debba essere elaborato nei centri
superiori. Tutte queste vie, però ed i centri nervosi possono essere col-
piti da un processo morboso, anche se in maniera e con effetti diversi.

Una lesione midollare ad esempio ha estrinsecazione clinica diversa
a seconda che abbia colpito le vie piramidali o extrapiramidali. Non bi-
sogna a questo proposito trascurare l'importanza delle fibre di associa-
zioni nell'economia funzionale del midollo, sia esso sano o malato.

Sembra infatti che certe modificazioni del tono, molto particolari,
non possano spiegarsi che con uno sconvolgimento nel funzionamento
dei centri superiori dovuto alla compromissione delle fibre midollari di
associazione tra i vari sistemi. In questi casi il tono non è aumentato
o diminuito, ma le sue variazioni consistono in modifiche dell'estensi-
bilità, in atteggiamenti abnormi, in particolari rigidità che riproducono
singoli atteggiamenti.

Benché un interesse reale ci spinga a considerare separatamente il
tono permanente e il tono di attività, vogliamo ricordare che essi si
influenzano reciprocamente.

A questo proposito ricorderemo che SHERRINGTON ha distinto due
specie di riflessi tendinei:

1) Riflessi veri spinali e spino-cerebellari. Lo stimolo parte dalle zo-
ne periferiche,, è trasmesso ai centri nervosi, è respinto ai muscoli.

2) Pseudo riflessi (fenomeni tendinei, scosse tendinee). Il tempo di
latenza è troppo corto perché il riflesso segua il suo ciclo normale. Per-
siste di contro sul muscolo un ipertono « spinale » che provoca la scos-
sa tendinea. Quando per una lesione del centro spinale il tono sia dimi-
nuito, i pseudoriflessi non sono possibili.

Questa divisione è forse formale, perché è difficile stabilire rapporti
precisi tra tono permanente e scosse tendinee, anche se la tensione del
muscolo è necessaria alla produzione del riflesso (GOWERS, JENDRASSIK).

E' logico che le alterazioni del tono quindi portino ad alterazioni
dei riflessi.

Ricerche moderne hanno dimostrato che Clinicamente la estrinseca-
zione del riflesso è condizionata dal tono del muscolo e dei muscoli an-
tagonisti. E' questo tono che bisogna diminuire allorché si debbano pro-
vocare i riflessi, specialmente i riflessi detti pendolari.

Negli ultimi cinquanta anni gli studi dei neuro fisiologi si sono o-
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rientati verso la pratica delle dissezioni su animali, non considerando
con questo che producevano alterazioni diverse da quelle che si osser-
vano nell'uomo. E' stata praticata la decerebrazione, con risultati inte-
ressanti sul piano teorico, ma poco su quello pratico.

Quando infatti dallo studio delle alterazioni sperimentali si è pas-
sato a quello delle alterazioni post-traumatiche nell'uomo si è visto che
fondamentalmente le reazioni erano diverse.

Ricordiamo ad esempio nella rana alla quale sia stata praticata la
lesione del midollo cervicale non esiste atonia ma solo una limitazione
del tono d'esercizio con conservazione molto spiccata del tono pernia
nente.

Ancora CEOCQ dimostrò una atonia di sole 48 ore nel coniglio medul-
lotomizzato con ripristino pressoché integro del tono; nel cane invece
il ripristino non è mai completo.

Nell'uomo gli AA classici (BASTIAN, JACKSON) pensavano che il tono
muscolare dipendesse esclusivamente dal cervelietto e non potesse quin-
di tornare dopo sezioni complete del midollo.

Si sa oggi che questa nozione è errata e che una volta scomparso lo
shok i muscoli riacquistano una certa tonicità (tono plastico dipen-
dente, secondo LHERMITTE, dal simpatico).

Ci sembra però che il tono muscolare nei paraplegici non sia da ri-
ferire tutto al tono plastico simpatico ma, come vedremo in seguito, al-
l'instaurarsi di un vero e proprio tono spinale, autonomo, che interessa
soprattutto i muscoli flessori e che condiziona i riflessi spinali provoca-
ti o automatici.

Il tono orginale dipenderebbe perciò dalla abolizione di quella che
LAPICQUE chiamò cronassia di subordinazione, secondo la quale l'attitu-
dine funzionale di un nuerone sarebbe condizionata e modificata dal-
l'azione di un altro neurone inferiore o superiore.

Il neurone isolato però reagisce creando nell'ambito midollare per
mezzo delle fibre d'associazione di cui precedentemente abbiamo parla-
to, un sistema che permette, dopo un'evoluzione sufficientemente pro-
lungata, un ritorno del tono dell'attività riflessa in estensione, condi-
zione indispensabile per una ripresa sia pur parziale dell'attitudine e-
retta.

Siamo quindi oggi al punto che la vecchia legge di BASTIAN (la se-
zione totale del midollo porta Clinicamente una paraplegia flaccida), ha
perduto gran parte del suo valore. Già lo stesso BASTIAN argomentando
contro le ipotesi che sostenevano una ipereccitabilità del midollo sotto-
stante alla sezione escluse dalla paralisi flaccida il riflesso plantare.

In una memoria pubblicata sotto l'ispirazione di DÉJERINE si era
notato in un caso di midollo completamente sezionato una conversione
dei riflessi cutanei ed osteotendinei (che, abbiamo visto, non possono
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assolutamente esistere in un muscolo che non abbia un proprio tono al-
meno permanente).

Gli studi successivi hanno portato in luce un fatto a nostro parere
importantissimo: le variazioni continue in ampiezza, in intensità, in rit-
mo del tono e dei riflessi considerati a intervalli di tempo sempre ere
scenti in rapporto al trauma. Il tono muscolare indubbiamente si pre-
sta nel paraplegico ad essere studiato meglio dei riflessi o degli altri
segni di automatismo midollare. Nonostante ciò ancora non ci si è reso
conto a tutt'oggi del comportamento del tono muscolare immediatamen-
te dopo il trauma mjelico. Si ha l'impressione che gli arti non offrano
alcuna resistenza ai movimenti passivi ma l'iperestensibilità muscolare
non è eccessiva anche se talvolta esiste un edema delle parti superficia-
li e profonde che si oppone al movimento.

Inoltre si avverte sempre una certa resistenza, e talvolta, allorché
si abbandoni bruscamente l'arto dapprima sollevato, un accenno del mo-
vimento del piede o d'estensione delle dita.

In circa il 20% noi abbiamo constatato un atteggiamento più o me-
no evidente di estensione dell'alluce.

La paraplegia non è quindi intieramente flaccida. Le mobilizzazio-
ni passive, effettuate con una tecnica appropriata, ed a gradi e velo
cita differenti, permettono di apprezzare che ci troviamo in presenza
di una massa non completamente inerte, ma che offre una resistenza
più o meno marcata: soprattutto, già in questa prima fase, è evidenzia-
bile un tendenza alla flessione. Sono completamente assenti invece, se-
condo le nostre osservazioni, i riflessi tendinei e cutanei.

La durata di questo periodo iniziale, che anche noi chiameremo pe-
riodo dello shok spinale, è molto variabile, perché secondo alcuni AA.
va messa in relazione alla abolizione di ogni attività nervosa midollare,
e, secondo altri invece termina con la comparsa dei riflessi di difesa.

Noi giudichiamo che come unità di misura debba essere presa le du-
rata della abolizione dell'attività midollare, perché vi possono essere
modificazioni del tono che precedono la comparsa dei riflessi di difesa,
e che sono già un segno di riattivazione. Siamo a questo punto già nel
campo dell'automatismo midollare, il quale si instaura molto lentamen-
te, con modalità differenti da individuo a individuo, ma sempre seguen-
ti uno schema logico e determinato. Si tende oggi ad ammette che il
tono muscolare possa tornare, nella fase dell'automatismo midollare,
completamente normale.

LHERMITTE va oltre questa teoria, affermando che tono e riflessi di
difesa evolvono parallelamente fino ad un ripristino totale del tono
muscolare, che starebbe a significare la totale sufficienza del midollo.

La nostra esperienza ci dice che il tono non torna mai completa-
mente normale in quanto esistono sempre variazioni di grado e di esten-
sione; di solito la resistenza del muscolo agli spostamenti è sempre su-
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periore al normale, e l'attività riflessa è particolarmente sensibile nei
gruppi muscolari in cui il tono supera i valori normali, e che;sono i
muscoli flessori nella prima fase dell'automatismo, gli estensori nel-
l'ultima.

SHERRINGTON aveva dimostrato sperimentalmente nel cane e nel
gatto spinali (o decerebrati) l'esistenza di un vero e proprio automati-
smo midollare consistente in:

A) Riflesso di grattamento, dopo eccitazione propriocettiva (simile
al riflesso di GOLTZ nella rana decerebrata).

B) Riflesso di ~ frizione, consistente nella retrazione triarticolare
della zampa interessata; è un vero e proprio segno di automatismo, non
un riflesso di difesa come A).

C) Riflesso di estensione crociata, secondo il quale una flessione ri-
flessa di un arto porta una estensione automatica dell'arto controla-
terale.

D) Riflesso ritmico di deambulazione, dopo eccitazione proprio-
cettiva.

Si tratta di vedere se nell'uomo spinale esista una attività riflessa
midollare simile a quella sperimentale, quale valore le debba essere at-
tribuito, e con quali modalità e manifestazioni si esplichi.

Innanzi tutto deve essere chiarito il valore da attribuirsi ai termini
« riflessi di difesa e di automatismo midollare » ; i primi indicano ogni
risposta ad eccitazioni periferiche, cutanee in genere, create in un or
ganismo che non sia necessariamente del tutto privo di controllo dei
centri nervosi superiori.

I riflessi automatici sono invece quelli che si provocano allorché il
midollo sia totalmente autonomo, e che riproducono forme stereotipate
della vita di relazione: possono essere spontanei, e si avvicinano ai ri-
flessi sperimentali provocati negli animali.

Prima di esporre i risultati dei nostri studi su un vasto gruppo di
paraplegici, desideriamo prendere brevemente in considerazioni le teo-
rie classiche sulla genesi dell'automatismo midollare; le discussioni in-
torno ai riflessi cutanei di difesa e al segno di BABINSKY nei traumatiz-
zati midollari sono a tutto oggi vivissime. E' evidente che la liberazione
del midollo non può essere sufficiente, nè è indispensabile a produrre i
detti riflessi. CLOVIS VINCENT ha detto che la ripresa d'una attività ri-
flesso-automatica evolve parallelamente al miglioramento delle funzio-
ni midollari.

Ma allora come spiegare gli spasmi riflessi presentati dai mielolesi
completi? E' stata prospettata una irritazione cronica dell'estremità
prossimale del troncone midollare isolato (J. SCAKFF e J.L. POOL), per
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cui sarebbe necessario un intervento di sezione midollare ad un livello
più basso, che però MARTIN e DAVIS ritengono inutile.

BARRE ha insistito sul ruolo giocato dai centri superiori, e, occasio-
nalmente, dall'irritazione del frammento midollare distale.

Gli esperimenti dello stesso BARRE dimostrano una notevole impor-
tanza dei centri nervosi superiori, e farebbero escludere una ripresa
dei riflessi cutanei nei casi di lesione totale del midollo; KLEIN e GUIOT
anzi affermano che la ripresa dell'attività midollare è segno di lesione
incompleta. LHERMITTE è di opinione differente, e dichiara esplicitamente
che, passata la fase di shock, la sezione totale del midollo porta non
solo l'automatismo e la ripresa dei riflessi, ma la loro esagerazione:
quando ciò non accada, è segno che concomita una lesione progressiva
sottolesionale centrale e periferica.

Tutte queste teorie sono state confermate o smentite dai dati che
sono stati forniti dall'ampio materiale della recente guerra mondiale,
specialmente dai neurofisiologi americani.

Sulla base dei loro esperimenti anche noi abbiamo voluto condurre
una:indagine su un ampio gruppo di paraplegici, seguendoli per un lun-
go periodo di tempo, considerando il loro comportamento in relazione
all'attività riflessa ed automatica del midollo.

I casi esaminati sono stati 23: in 10 è stata verificata chirurgica-
mente l'entità della lesione. I pazienti, che sono stati seguiti per un pe-
riodo che va da due a quattro anni dopo il trauma, erano così suddivi-
si, a seconda della sede della lesione: 8 del midollo cervicale, 13 dorsale,
2 lombari. In 8 la lesione era certamente totale, con interruzione com-
pleta del midollo, e retrazione dei frammenti, con costante diastasi di
almeno 2-3 cm.

I malati, non sottoposti ad alcuna azione esterna, si comportano
tutti in una maniera caratteristica, almeno quelli in cui la lesione è
completa. Il comportamento dell'automatismo midollare e dei riflessi di
difesa passa per quattro fasi:

1) Schock spinale, cui abbiamo già accennato

2) Attività riflessa iniziale

3) Attività riflessa conclamata in flessione

4) Attività riflessa conclamata in estensione.

II confine tra le varie fasi, relativamente al tempo e all'estrinseca-
zione clinica non è netta: esistono anzi forme di passaggio, caratteristi-
che e frequenti, ma non tanto da assumere il valore di fasi a sé stanti.
Abbiamo già parlato del periodo di schock spinale, e di assenza di ogni
attività midollare. Ad esso segue un periodo in cui compaiono le prime
contrazioni muscolari, che di solito seguono ad una mobilizzazione pas-
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siva, a eccitazioni periferiche propriocettive e iniziano dal sartorio e
dal tensore della fascia lata, e si estendono poi ai flessori della coscia
sul bacino, della gamba sulla coscia, e quindi ai flessori dei piedi, al
tibiale anteriore, ai peronieri.

l movimenti delle dita si combinano in diverse maniere con le con-
trazioni sopraddette, e sono prima rudimentali, amorfe. In seguito si ve-
rificano contrazioni energetiche degli adduttori delle coscie, e conse-
guenti atteggiamenti in rotazione interna (tensore f. 1. e medio gluteo),
adduzione, atteggiamento unito a quello di flessione delle ginocchia e
progressivamente più evidente.

All'inizio lo stimolo più efficace è al livello della pianta del piede.
I movimenti in flessione degli arti inferiori così provocati precedono
talvolta i movimenti riflessi delle dita, che sono, per lo meno all'inizio,
polimorfi e asimmetrici, persino differenti nei due piedi.

Con la stabilizzazione e la intensificazione dei riflessi, si estende
la zona reflessiogena. Arriva il momento che le eccitazioni cutanee dap-
prima poco efficaci, equivalgono gli stimoli profondi (movimenti, pres-
sioni). Persino lo stimolo cutaneo sul tronco provoca i riflessi. Il mar-
gine superiore della zona reflessiogena del tronco può essere considera-
ta come il limite fisiologico della lesione midollare: non bisogna infat-
ti considerare che esiste una altezza certa della lesione: i fenomeni
patologici (sclerosi, siringomelia) possono estendere in basso tale limite,
che d'altronde è sommamente difficile porre esattamente in risalto con
il solo .esame della sensibilità.

In ogni caso la topografia della zona reflessiogena e la distribuzio-
ne particolare delle contrazioni riflesse caratterizzano la fase dell'atti-
vità riflessa prevalente in flessione.

In essa la soglia di eccitazione più bassa è quella delle mucose, o
delle zone cutaneo-mucose : piede, regione ano-scrotale.

Nel piede sono soprattutto molto forti le eccitazioni della regione
plantare, in cui la soglia è così bassa che talvolta anche un semplice
contatto provoca un movimento riflesso. La zona ano-scrotale è impor-
tante per i continui stimoli che in essa si provocano, per le cure igie-
niche dei pazienti, e anche per le defecazioni o per le minzioni.

Abbiamo sopra ricordato come e quando rispondono i muscoli degli
arti inferiori a questi stimoli: insistiamo sul fatto, già messo in eviden-
za da SHEKRINGTON e ribadito da WALSCHE e RIDDOCH, che la reazione mag-
giore è a carico dei muscoli flessori la cui posizione è più mediana.

Questa nozione è esatta, soprattutto per il sartorio, per il semimbra-
noso e all'addome per i muscoli retti. A questo proposito ricorderemo
che l'importanza dei muscoli addominali è stata fin qui scarsamente
messa in rilievo. Gli AA. che hanno studiato i movimenti riflessi di di-
fesa hanno attirato soprattutto la loro attenzione sugli arti inferiori o
sulla estensione delle zone reflessiogene. Occorre però precisare che an-
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che i muscoli addominali partecipano ai movimenti di difesa ugualmen-
te a quelli degli arti inferiori. La loro contrazione è spesso intensissima
e non è raro che le contrazioni degli, addominali si associano ritmica-
mente ai movimenti di adduzione, di rotazione e di flessione degli arti
inferiori, al punto che esse si combinano con le contrazioni dei muscoli
degli arti inferiori e della massa sacro-lombare condizionando la posi-
zione dei malati. E' naturale che la intensità maggiore i muscoli addo-
minali la raggiungano soprattutto dopo molti mesi dalla lesione. La loro
contrazione qualche volta è così potente da dar l'impressione che il ma-
lato salti addirittura dal piano del letto. Naturalmente le contrazioni
possono per lungo tempo restare allo stato rudimentale; però esse se-
guono generalmente una evoluzione parallela a quello delle contrazioni
di difesa e dell'automatismo midollare degli arti inferiori. Insistiamo
sulla partecipazione dei muscoli addominali ai riflessi di difesa per il
fatto che la loro contrazione o meno è un segno importantissimo di dia-
gnosi della sede e dell'altezza della sede della lesione. Ai movimenti ri-
flessi partecipano solo i muscoli che hanno conservato un rapporto con
il segmento midollare sottolesionale e con i centri trofici situati in
questo segmento.

Per questo noi seguiamo la contrazione del piccolo o del grande o-
bliquo dell'addome; la determinazione del punto più alto in cui questi
ntuscoli si contraggono rappresenta un procedimento non meno preciso
della determinazione dei muscoli più bassi che hanno conservato la loro
motilità volontaria. Questo punto è significativo della lesione e può es-
sere chiamato il limite inferiore delle lesioni globali, spinali e radicola-
ri del midollo. Naturalmente il limite superiore del segmento sottole-
sionale del midollo può corrispondere al limite inferiore del segmento
situato prossimalmente alla lesione. Questo può essere dato e dalla di-
struzione di un tratto del midollo, ma anche dal fatto che la motilità
volontaria e la sensibilità possono risentire del tipo e dell'estensione del-
la lesione, reagendo l'una e l'altra differentemente a seconda della com-
promissione della radice anteriore o posteriore.

I muscoli addominali possono nel corso di un esame essere eccitati
elettricamente. L'esame elettrico permette di renderci conto se il centro
trofico del muscolo è stato distrutto. Il verificare questo dato è impor-
tante non solo per rendersi conto del valore del segmento sottolesiona-
le ma anche del segmento sopralesionale per poterne dedurre l'altezza
della lesione. La paralisi e l'atrofia della parete addominale portano del-
le modificazioni morfologiche che, sia allo stato di riposo sia allo stato
di attività dei muscoli, hanno un valore semeiologico spiccato: la flac-
cidità della parete, lo svasamento in fuori del bordo costale, l'aspetto
a ventre di rana quando gli ultimi segmenti del midollo dorsale sono
interessati, la deviazione laterale della linea ombelicale, l'ascensione o
la discesa dell'ombelico che raggiungono talvolta parecchi centimetri.
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Tutte queste deformazioni sono molto più sensibili quando i mu-
scoli dei due lati sono compromessi in maniera ineguale perché in tal
caso le deformazioni si accentuano con ogni sforzo, con ogni colpo di
tosse, con ogni movimento che il malato compie. E' per questo che si
dovrebbe esaminare l'aspetto della parete addominale in condizioni di
riposo ideali, condizioni che in un paraplegico si realizzano difficilmen-
te, perché ripetiamo ancora, qualsiasi modificazione esterna, qualsiasi
modificazione psichica possono nel paraplegico portare ad un movimen-
to di difesa, e quindi a modificazioni delle condizioni esterne.

Ricordiamo ancora che quando i muscoli del tronco hanno assunto
dei movimenti di difesa spiccati, è segno che la paraplegia non è più da
parecchio tempo una paraplegia flaccida, ma i muscoli hanno invece ac-
quistato un tono che oltrepassa di molto quello del muscolo normale
sensibile e palpabile.

Secondo alcuni AA. è un segno precoce dell'entrata nella fase del-
l'attività riflessa prevalente in estensione. Infatti oltre all'interessamen-
to dei muscoli estensori degli arti inferiori in questa fase è evidentissi-
mo l'interessamento dei muscoli del tronco e particolarmente di quelli
della massa comune lombo-sacrale.

Lo stadio dell'attività riflessa in estensione è secondo gli studi at-
tuali, lo stadio al quale conduce in ultima analisi una sezione completa
non complicata quando la sopravvivenza del malato è sufficientemente
prolungata. Si credeva una volta seguendo le concezioni di HEAD e di
RIDDOCK FULTON, RUSSEL, BKAiN, BINO che in una sezione totale del mi-
dollo, la via vestibolo-spinale s'opponesse ad ogni movimento riflesso
che agisse contro la forza di gravita; la sola constatazione di uno spa-
smo interessante gli estensori permetteva in tal modo di concludere che
si trattava di una lesione midollare incompleta.

Questa concezione è oggi superata, perlomeno quando si esamini il
malato in uno stadio sufficientemente avanzato.

Esiste uno stadio intermedio in cui l'attività riflessa si orienta tan-
to verso la flessione tanto verso l'estensione. Nei nostri malati abbiamo
osservato frequentemente una fase di transizione che inizia raramente
meno di quattro-cinque mesi dopo il trauma. Di solito sì manifesta da sei
mesi ad un anno dopo il trauma e non raggiunge mai una intensità ap-
prezzabile tanto che secondo molti AA. non ha questo periodo di atti-
vità riflessa tanto in estensione che in flessione la dignità di una vera
e propria fase di attività riflessa. Bisogna ricordare che in questa fase
è compresa quella dei riflessi crociati in estensione che si deve staccare
da quella della flessione pura e semplice. Il riflesso della estensione
crociata è uno dei segni dell'inizio dell'attività riflessa in estensione.
Quando compare siamo ancora nella fase di attività riflessa in flessio-
ne, ma nondimeno, secondo RIDDOCK, il riflesso di estensione crociata
consente di controllare lo stato del muscolo al momento in cui il movi-
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mento si compie, perché è indice di un tono nettamente più elevato di
quello che è apprezzabile durante la fase di attività in flessione.

Mentre l'inizio dei movimenti di flessione è nei segmenti distali
degli arti, tanto che, se i movimenti in flessione seguono una linea che
va dai movimenti delle dita alla flessione dorsale del piede alla flessio-
ne della gamba e della coscia, i movimenti in estensione iniziano dalia
radice dell'arto. Talvolta, specialmente all'inizio, i movimenti riflessi
in estensione sono difficili da mettere in evidenza. A lungo andare essi
provocano spesso degli spasmi forti e così prolungati da permettere la
stazione eretta.

Gli stimoli reflessiogeni di questa fase hanno la caratteristica del-
l'esistenza di zone reflessiogene molto vaste che non sono però spicca-
te e localizzate come nel periodo precedente.

Sono necessari però degli stimoli appropriati e non generici come
nella fase dell'attività in flessione. Si tratta di stimoli cutanei proprio
cettivi e applicati con le dovute modalità. Fra gli stimoli più indicati
ricorderemo il pinzettamento della pianta del piede, il calore che può
essere applicato per esempio tenendo il piede nell'acqua calda per un
tempo abbastanza prolungato. Le zone reflessiogene sono abitualmente
molto estese sempre considerando che non superano mai il livello
del segmento colpito del midollo e quindi non superano in genere la re-
gione dorsale in caso di lesione del midollo dorsale o la regione addomi-
nale in casi di lesioni più basse.

Le regioni cutanee più eccitabili sono la regione anteriore e poste-
riore della coscia e talvolta le regioni del tronco vicine alla radice degli
arti. La regione perineo-scrotale è eccitabile solo se la zona reflessio-
gena è molto estesa. Esistono degli stimoli propriocettivi che sono es-
senzialmente:

A) l'estensione della coscia

B) l'afferrare in massa alcuni muscoli

C) la pressione esercitata sulla faccia plantare delle dita.

L'estensione della coscia provoca la messa in tensione dei flessori
della coscia e soprattutto dello psoas iliaco indipendentemente da ogni
trazione sulla muscolatura addominale. E' sufficiente talvolta far pas-
sare bruscamente il malato dalla posizione seduta alla posizione coricata:
si osserva allora uno spiccato irrigidimento di tutti i muscoli scheletri-
ci sottogiacenti alla sezione midollare. Il riflesso si produce ugualmen-
te quando si solleva il soggetto che è sdraiato sul dorso o quando lui
stesso fa scivolare le mani sulle sue natiche o ancora quando provoca
manualmente una tensione passiva dei flessori della coscia o ancora
quando l'arto inferiore mantenuto in estensione è abbassato al disotto
dell'orizzontale.
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Se al contrario gli arti inferiori sono disposti in triplice flessione
del piede, del ginocchio, della coscia le stesse manovre non sono segui-
te da alcun riflesso di estensione, e questo sta ad indicare che la messa
in tensione passiva degli estensori non gioca alcun ruolo nell'apparizio-
ne del fenomeno.

Un dato importantissimo è che la posizione eretta facilita la com-
parsa dello spasmo in estensione nei soggetti ad attività riflessa abba-
stanza spiccata. Secondo alcuni AA. la messa in tensione dei muscoli ad-
dominali non gioca alcun ruolo. Noi abbiamo notato spesso che la ten-
sione degli addominali e specialmente dei retti equivalenti alla tensione
degli estensori della coscia e particolarmente a quella del riflesso pro-
priocettivo della radice degli arti.

Ricordiamo ancora come il semplice atto di afferrare in massa la mu-
scolatura anteriore della coscia e soprattutto il quadricipite provoca sem-
pre dei discreti movimenti di estensione. Un altro gruppo muscolare di
cui la soglia di attività è abbastanza spiccata è quello dei muscoli del
polpaccio. Un'attività riflessa può essere inoltre provocata con un forte
movimento di pulsione sulla faccia plantare delle dita; si provoca in.
tal modo un notevole movimento in estensione dell'arto omolaterale,
accompagnato ad una brusca diminuzione del tono nel muscolo esten-
sore controlaterale. E' necessario a questo punto mettere in evidenza
alcuni fattori importantissimi:

1) L'attività riflessa in estensione non è abbastanza durevole per
permettere essa sola la stazione eretta del paziente; i muscoli degli
arti inferiori che mantengono l'atteggiamento prevalente in questi arti
sono i muscoli flessori, tanto è vero che al termine dei movimenti ri-
flessi in estensione, quando cioè i muscoli estensori hanno perduto il
loro tono e tornano ad uno stato di riposo, gli arti assumono un atteg-
giamento di semiflessione.

2) Gli stessi stimoli che provocano un'attività riflessa in esten-
sione possono senza alcuna ragione apparente provocare bruschi spa-
smi in flessione.

3) Possono talvolta comparire dei veri e propri movimenti auto-
matici, che ricordano l'automatismo del cammino, della deambulazio-
ne, movimenti che talvolta compaiono anche in mancanza di stimoli
appropriati.

4) L'estensione in altezza del riflesso di estensione dipende anco-
ra dalla sede della lesione. In caso di sezione cervicale lo spasmo può
interessare tutti i muscoli sotto giacenti che si vedono in tal caso far
salienza su tutta la pelle.

5) L'attività riflessa è propria e solamente del soggetto interes-
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sato; la sua estensione, il suo grado, la risposta agli stimoli è caratte-
ristica propria di ogni paraplegico.

6) In un ultimo stadio dell'attività riflessa in estensione l'uomo
spinale reagisce soprattutto mettendo in gioco il gruppo dei muscoli
antigravitari, provocando così dei veri e propri riflessi di postura. Que-
sti vengono a rivestire l'aspetto di contrazioni toniche, e il tono di
estensione ricorda singolarmente il tono di postura di SHERRINGTON. Se-
condo i vecchi neurologi questo tono di postura mancherebbe comple-
tamente nell'uomo spinale. Invece come vedremo in seguito la mancan-
za, solo la mancanza di una assistenza vera e propria diretta ad otte-
nere un ricupero parziale dei pazienti provoca la mancanza di questo
tono di postura.

Noi crediamo che ogni paraplegico abbia in sé, nella propria atti-
vità riflessa midollare, la possibilità di poter sostenere, con la contra-
zione dei muscoli antigravitari, un vero e proprio tono di postura che
gli consenta una stazione eretta appropriata. Questo riflesso di postura
è sostenuto anche da una contrazione vera dei muscoli della regione
posteriore del tronco tanto che il paraplegico ha spessissimo un atteg-
giamento in lordosi della colonna lombare, atteggiamento che non è
dannoso, ma anzi lo aiuta a compensare la frequente flessione residua
delle coscie sul bacino, flessione che si mantiene anche se pur in mini-
mo grado durante la fase di attività riflessa in estensione.

Lo studio dei riflessi cutanei ci porta a considerazioni altrettanto
interessanti. Il riflesso cutaneo plantare non si presenta costantemen-
te sotto lo stesso aspetto, nè subito dopo la lesione, nè ad una fase più
tardiva. Si possono presentare parecchie modalità di estrinsecazione
del riflesso; la conservazione del riflesso in flessione è stata osservata

.abbastanza spesso soprattutto all'inizio.
Secondo alcuni AA. la conservazione del riflesso in flessione sareb-

be il segno di una sezione totale del midollo.
Un'altra constatazione è quella del riflesso plantare che manca com-

pletamente per parecchi giorni o anche per un tempo maggiore e fini-
sce per riapparire poi in estensione qualche volta per ragioni partico-
lari quali ad esempio per l'atrofia degenerativa dei muscoli flessori nel
territorio dello sciatico. Prima di compiersi in estensione il riflesso è
caratterizzato per un tempo più o meno lungo da movimenti di abdu-
zione o di adduzione associati seguiti da spostamenti dello stesso gene
re nelle altre dita. Il riflesso plantare può essere presente solo da un
lato, assente dall'altro, in flessione dal lato della sua presenza o anche
in estensione dal lato della presenza. L'estensione del dito può essere
precoce e manifestarsi fin dai primi giorni ma non è questa la regola.
Essa può essere dovuta a stimoli applicati altrove che sulla pianta ma
anche questo non è proprio in una sezione totale del midollo. In genere
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il riflesso plantare può manifestarsi nella prima fase dell'attività ri-
flessa in flessione come un riflesso molto lento, con un andamento
« maestoso ».

Il mantenimento del riflesso cutaneo plantare in flessione può es-
sere un segno di lesione incompleta del midollo soprattutto in seguito
agli studi di SHERRINGTON. La sezione totale infatti porterebbe ad un
riflesso plantare in estensione, comparente con modalità più o meno
varie subito dopo la fine del periodo di shok spinale.

Il comportamento dei riflessi addominali o dei cremasterici è con-
dizionato in genere dalla sede della lesione e dal comportamento del
riflesso plantare. I riflessi cutanei addominali sono di solito aboliti
così come i riflessi cremasterici, ma i muscoli della parete addominale
possono contrarsi anormalmente sotto influenze uguali a quelle di un
comune riflesso addominale; dobbiamo però dire che la ricomparsa di
questi riflessi nel corso di una paraplegia traumatica è eccezionale.

Tutti i movimenti spontanei automatici o i movimenti provocati di
difesa possono essere modificati dall'esistenza di lesioni proprie musco-
lari siano esse degenerative o siano dovute all'immobilizzazione e quin-
di ad un'atrofia vera e propria post-traumatica.

Bisogna tener conto degli edemi considerevoli che appaiono nelle
prime settimane e che mascherano tutti i rilievi muscolari. L'infiltra-
zione che così può colpire i muscoli, è costituita da un liquido am-
brato ricco di fibrina, che coagula in massa; esso sarebbe il risultato
di una infezione venosa favorita da una immobilità quasi permanente
dei feriti, e da linfagiti consensuali. Gli edemi finiscono per riassorbirsi,
ma essi contribuiscono insieme con l'immobilità a causar una diminu-
zione del normale trofismo muscolare, se questo non. è stato già pro-
dotto dall'atrofia degenerativa, che ostacola durante tutto il primo pe-
riodo lo sviluppo dell'automatismo midollare e dei movimenti di difesa.

Naturalmente questi possono comparire in una fase più avanzata.
L'infiammazione giocherebbe, secondo parecchi AA., un ruolo impor-
tante nella produzione delle ossificazioni periostee iuxtamuscolari e in-
trafascicolari, che finiscono per alterare tutto il complesso gioco mu-
scolare. Queste alterazioni periostee sarebbero dovute secondo DEJERINE
e CELIER all'alterazione della colonna simpatica ed in parte alle lesioni
periostee dovute ai movimenti spontanei. La patogenesi è poco impor-
tante, ma molto più importante è il fatto che la presenza di una serie
di turbe di nutrizione che si instaurano nei tessuti degli arti inferiori
paralizzati, esposti a traumatismi vulneranti e a spine irritative su-
scettibili di portare per via riflessa una irritazione periferica e un risen-
timento su tutto il segmento sottolesionale, finiscono per aggravare lo
stato della muscolatura.

Pertanto le infiltrazioni edematose degli arti inferiori e i conse-
guenti disturbi ditròfici contribuiscono a limitare la motilità passiva, il
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gioco articolare degli arti e per conseguenza possono ostacolare la ri-
comparsa dei movimenti di difesa o dei movimenti automatici. Ne pos-
sono risultare delle modificazioni del tono e degli atteggiamenti che so-
no insieme la conseguenza delle lesioni centrali, delle lesioni del sistema
nervoso periferico, delle lesioni articolari e periarticolari e delle lesioni
muscolari.

CONCLUSIONI

Abbiamo cercato nel corso della nostra trattazione di essere il più.
chiari e schematici possibile: ciò al fine di semplificare un quadro cer-
tamente complicato a prima vista, ma quanto mai logico se considerato
in rapporto a tutta la sindrome neurologica del mieloleso.

Gli schemi da noi proposti, simili d'altronde a quelli dei neurochi-
rurghi americani, ci hanno permesso di identificare un comportamento
pressocchè costante del tono e dei riflessi muscolari nei paraplegici.

Naturalmente, una volta identificata la naturale evoluzione dello
automatismo midollare abbiamo cercato di indirizzare questo verso la
forma più pratica: l'ottenimento rapido di riflessi in estensione, al fi-
ne di sfruttare questa per una possibile autosufficienza della deambu-
lazione.

I nostri studi hanno messo in luce che è possibile ottenere una
sufficiente stazione eretta e una buona deambulazione solo attraverso
un determinato indirizzo dei riflessi e dell'automatismo midollare. L'im-
portante è evitare che durante la fase dell'attività riflessa in flessione
si instaurino le contratture tendinee, le deformità, e che sia mantenuto,
con mezzi fisici e medicamentosi a nostra disposizione, un sufficiente
trofismo dei muscoli estensori.

Tutto questo però esula dallo scopo fondamentale del nostro lavoro,
scopo che era quello di potere discernere, nel gran mare delle teorie
e fatti noti e poco noti, dati e formule non astratti, ma pratici e idonei
a indirizzare verso il fine ultimo, ossia il recupero del malato ad una
vita sociale dalla quale fino a pochi anni fa era fatalmente avulso.

Riassunto

L'Autore illustra; iì comportamento del tono e dei riflessi midollari nei
mielolesi; egli ritiene che si possa indirizzare l'attività automatica midollare
verso il fine del recupero funzionale dei pazienti.

Résumé

L'A. illustre le comportement du tonus et des réflexes médullaires
chez les myélolédés; il pense qu'on puisse utiliser Factivité automatique
médullaire pour la récupération fonctionnelle des patients.
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Summary

The A. describes the behaviour of tonus and of medullary reflexes in
oases of medullary lesiona; he believes that the automatic medullary activity
might be utilized for functional recuperation of these patients.

Zusammenfassung

Der Verf. beschreibt das Benehmen des Tonus und der medullaren
Reflexe bei den Ruckenmarkverletzungen; er glaubt, dass die automatische
medullare Tàtigkeit zur funktionnellen Rekuperation dieser Patienten
beniitzt werden kann.
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