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Con la presente nota si riferiscono alcuni risultati relativi alle mo-
dificazioni dei valori della pressione del tessuto sottocutaneo (PS) in
diverse condizioni patologiche di ordine prevalentemente ortopedico-
traumatologico.

Si precisa però che i dati, che più oltre verranno esposti, sono
stati rilevati da una casistica, non solo modesta, ma eterogenea e che,
pertanto, hanno un significato puramente indicativo e certamente su-
scettibile di ulteriori rettifiche nell'ambito di esperienze più numerose
e più accurate.

Prima di entrare in argomento si ritiene opportuno accennare ad
alcune modifiche apportate all'apparecchio ed alla scala dei valori adot-
tati per la misurazione della pressione sottocutanea, già illustrati in
un precedente lavoro (Minerva Medica 1957).

Queste modifiche hanno permesso di rendere ulteriormente possibile
le determinazioni ed anche più agevole la misurazione stessa e consi-
stono in:

a) aggiunta di un'ampolla di vetro raccoglitrice -capace di 20 -cc.
30-al capo dell'apparecchio;

b) aumento della circonferenza del tubo graduato (1);

c) riduzione dell'altezza da 50 cc a 30 cc.

Questi accorgimenti non hanno portato aumento sensibile del peso
dell'apparecchio; se tale aggravio infatti si fosse verificato, avrebbe co-
stituito causa di grave errore nella valutazione delle misurazioni.

Comunque, per ovviare anche questa possibilità di errore, si è anche
sostenuto l'apparecchio con un supporto soffice affinchè, con la sua resi-
stenza elastica, ne neutralizzasse quasi totalmente l'effetto barico.
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La metodica e l'apparecchio usati non sono tuttavia esenti da cri-
tiche e sono certamente inidonei a ricerche di alta precisione, causa
l'imperfetto controllo di talune condizioni fisiche (il peso — come sopra
detto — che all'atto della misurazione può determinare una trazione
sulle strutture del connettivo e di cui non è possibile una completa
neutralizzazione nonostante il supporto, l'effetto della temperatura sul
liquido della colonna, la grossolanità dell'aggiunta del liquido, ecc.) ma,
in rapporto ai fini clinici proposti, essi hanno ulteriormente convinto
della loro praticità.

Per i valori pressori registrati si desidera precisare che è stata
tenuta valida la definizione di BUrCH e SODEMAN, già accennata nel pre-
cedente lavoro.

Secondo i due AA. americani infatti per PS. sì intende la resistenza
che le strutture del tessuto sottocutaneo oppongono ad ogni tentativo,
sia fisico, sia chimico, di modificazione dei loro rapporti. Ciò ben si
adatta alla metodica usata la quale, appunto, è basata sulla ricerca di
un equilibrio tra resistenza tessutale e volume della soluzione fisiologica
contenuto nella colonna dell'apparecchio; nell'istante in cui detto equi-
librio viene a cessare, per la prevalenza del liquido, il valore del dato
idiostatico viene assunto come valore pressorio.

I valori della pressione sottocutanea hanno finora preso in consi-
derazione condizioni patologiche generali di ordine medico, interessanti
simultaneamente le due componenti. Si è limitato il campo delle ricerche
a malattie dove i due fattori fossero nettamente indipendenti e possia-
mo così suddividerle:

a) malattie di ordine generale;

1° Shock traumatico
2° forme plegiche da fratture vertebrali

b) malattie regionali o locali;

1° esiti di immobilizzazione di arti
2° processi infiammatori.

Sono stati scelti p. affetti da shock traumatico e neurolesi poiché
le alterazioni umorali in questi ammalati, pur non essendo totalmente
note, ci possono con certezza confermare un alterato metabolismo idrico
salino dei tessuti.

Per ogni singolo gruppo sono stati scelti 10 pazienti e sono stati
posti, per quanto possibile, in condizioni basali.

Le misurazioni dei valori della pressione sottocutanea sono state
sempre registrate in un arto inferiore ed in un arto superiore, onde
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aver con maggior esattezza un dato di confronto. Nei paraplegici invece
sono stati esaminati tutti gli arti.

Non si è ritenuto opportuno citare, come nel precedente lavoro, i
protocolli delle varie esperienze e quindi tutti i risultati ottenuti nei
diversi controlli, ma i valori medi, tanto più che non vi è stato molto
divario nelle diverse misurazioni.

Nei dieci neurolesi (paraplegia agli arti infer.) esaminati, tutti in
ripresa funzionale, sottoposti cioè a cure fisioterapiche da sette a dieci
mesi, fu riscontrato un valore medio pressorio agli arti superiori, di
cm. 5,4 e di 7,2 agli arti inferiori.

La PS. nei p. affetti da shock traumatico fu rilevata in pronto
soccorso, a breve distanza quindi dal trauma. La prima misurazione
fu, in tutti i casi, inferiore alla norma e le medie riscontrate furono
di cm. 5,6 per gli arti superiori e di cm. 7,7 per gli arti inferiori.

Negli arti immobilizzati (da 35 a 45 gg.) la P.S. è stata misurata
subito dopo la rimozione del gesso ed i valori medi ottenuti furono di
5,4 per i superiori e di 7,4 per gli inferiori.

Le medie pressorie riscontrate negli edemi post-traumatici furono
sempre superiori alla norma; la media fu di 10,6 per gli arti inferiori
e di 8,3 per gli arti superiori.

Nei flemmoni della mano le misurazioni furono praticate sulla faccia
anteriore dell'avambraccio al terzo distale. La pressione media fu di
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cm. 8,6. I valori medi riscontrati e poco sopra riferiti non possono
certo invitare ad alcuna conclusione, tuttavia, dal loro raffronto, si
possono porre alcune considerazioni.

I dati istiotensivi tra loro presentano, come si è visto, solo variazioni
molto modeste rispetto alle varie malattie prese in esame.

Questo, a nostro parere, perché la pressione sottocutanea è una
risultante di fattori biologici ed anatomici, i quali si integrano a vicenda.
Questa integrazione, conduce ad uno stato scarsamente modificabile
dei fattori istiotensivi, i quali godono di una costanza di valori con un
significato biologico che tuttora non si può precisare.

Effettivamente, da questo punto di vista, risulta importante il si-
gnificato che anche anatomicamente è stato attribuito ai tessuti di
rivestimento.

Hanno cioè un compito di rivestimento solo dal punto di vista
anatomico-fisiologico? probabilmente no.

Esercitano una protezione sui tessuti profondi? o forse anche una
funzione isolante?

E' appunto in vista di tali funzioni che si potrebbe pensare ad
una reciproca sostituzione dei costituenti, ai fine di non determinare
importanti modificazioni globali delle costanti fisiche e chimiche, pro-
prie del tessuto.

Riassunto

Dopo aver descritto le modifiche apportate all'apparecchio usato pre-
cedentemente per la misurazione della PS., l'A. riporta i risultati delle varie
misurazioni ottenute in, malattie d'interesse ortopedico-traumatologico : ma-
lattie di ordine generale o di ordine locale. Le prime riscontrate in soggetti
affetti da shock traumatico e da forme plegiche secondarie a fratture di
colonna vertebrale, le seconde osservate in esiti di immobilizzazione di arti
ed in processi infiammatori.

I dati registrati presentano solo variazioni molto modeste rispetto alle
varie malattie prese in esame: ciò forse perché la PS. è una risultante di
fattori biologici ed anatomici che si integrano a vicenda.

Résumé

Faisant suite à la description des modifications faites à l'appareil em-
ployé précédemment pour l'enregistrement de la P.S., l'A. rapporte les ré-
sultats des différentes valeurs observées chez des maladies d'intérêt or tho-
pédique- traumatologique : maladies générales et localisées. Il s'agissait
dans le premier cas de sujets souffrant de shock traumatique et de formes
plégiques sécondairés à des fractures de la colonne vertebrale, dans le deu-
xième cas de séquelles d'immobilisation des extrémitées et d'altérations in-
flammatoires.

Les données enrégistrées ne présentent que des variations très mode-
stes entre les différentes maladies considérées, ce qui pourrait être dù au
fait que la PS derive de la sommation d'effets biologiques et anatomiques.
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Summary

Following- a description of the modifications of the apparatus formerly
employed for the evaluation of subcutaneous pressure, the A. reports the
results of different evaluations obtained in orthopedic-traumatologic disea-
ses. General and local affections have been considered; among the former,
there were subjects suffering from traumatic shock and from plegic forms
due to fracture of the vertebral column, among the latter, sequelae of im-
mobilizations of the limbs and inflammatory processes.

The data observed show only slight variations in the different morbid
alterations; this might be due to the fact that the SP is due o an integra-
tion between anatomical and biological factors.

Zusammenfassung

Nach einer Schilderung der Väranderungen, die der Verf. an seinem
Apparat für die Bewertung des subkutänen Drucks unternommen hat, wer-
den die Resultae der verschiedenen Messungen angegeben, die bei Krankhei-
ten im Bereich der Orthopedie und der Traumatologie durchgeführt wurden.
Es handelte sich um allgemeine und um lokalisierte Formen; bei den erste-
ren findet man Subjekte mit traumatischen Schock und plegische Formen
nach Frakturen der Virbelsäule, unter den letzteren die Folgen von Immo-
bilisationen der Glieder und entzündliche Vorgänge.

Die festgestellten Befunde weisen bei den verschiedenen untersuchten
Krankheiten nur höchst unbedeutende Unterschiede auf; dies ist wahrsche-
inlich darauf zurückzufuhren, dass der SD aus der integration von biolo-
gischen und anatomischen Faktoren hervorgeht.
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