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La diagnosi di arteriopatia obliterante, con i mezzi che la mo-
derna scienza mette a nostra disposizione parrebbe facile; eppure que-
sta apparente facilità cela alcune incognite, di una certa importanza
soprattutto rispetto alla prognosi e alla terapia. Le incognite, a nostro
parere, sono soprattutto nella diagnostica differenziale e nella diagno-
stica funzionale delle arteriopatie.

Non è nostra intenzione entrare in una sottile distinzione tra
tromboangioite propriamente detta, o morbo di Buerger, e endoar-
terite obliterante, e arteriosclerosi obliterante, e trombosi primitiva della
poplitea di BOYD e RATCLIEF, e periarterite nodosa, e eritrome-
lalgia di WEIZ-MITCHELL, e morbo di RAYNAUD.

Porre la diagnosi differenziale è importante, ma non determi-
nante, specialmente in quei casi, che ad esempio siano al confine tra
due forme simili a sintomatologia simile, come la tromboangioite obli-
terante e la endoartrite obliterante. In questi casi, in cui spesso i sin-
tomi si sovrappongono e si incrociano, in cui il reperto obiettivo è
costituito dalla sola certezza di una crisi vascolare periferica, il me-
dico si trova di fronte alle necessità di decisioni pronte, sapendo che
il successo del trattamento può dipendere dalla sua immediatezza. Ma
quale trattamento proporre? Non c'è trattato che non ne riporti a deci-
ne, ma sono quelli che ammoniscono che mai come in questi soggetti la
cura deve essere etiologica e patogenetica molto prima che sintomatica.

Se purtroppo le nostre conoscenze etiologiche sulle arteriopatie
sono basate su dati incerti, contradditori e scarsi, la patogenesi può
talvolta essere parzialmente rivelata da indagini che entrano nel cam-
po della diagnostica funzionale.

E' essenziale a questo proposito pensare che l'orientamento pato-
genetico della terapia deve essere indirizzato verso criteri discrimina-
tivi tra forme prettamente organiche e forme a prevalenza vasomo-
toria, e nelle une e nelle altre sulla distinzione dei singoli quadri pa-
togenetici.

E' perciò opportuno, una volta stabilito che si è in presenza di
una occlusione arteriosa, di accertare la presenza o meno e valutare
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l'entità dello spasmo vascolare che si associa quasi costantemente
all'occlusione organica e aggrava l'ischemia dei tessuti.

Le prove dirette a rivelare la presenza o meno di uno spasmo
vascolare e a determinarne l'entità, sono basate sull'impiego di mezzi
atti a provocare una esclusione temporanea dell'azione vasocostrit-
trice del simpatico, valutando la presenza e l'entità della vasoparalisi
così ottenuta con lo studio dell'aumento della temperatura cutanea,
e del miglioramento dei dati oscillometrici. La esclusione tempora-
nea dell'azione del simpatico si può ottenere determinando un aumento
della temperatura corporea mediante l'iniezione di proteine eterogenee,
come il vaccino tritifico (prova di BROWN), con il riscaldamento del
tronco in una camera elettrica (prova di LEWIS), con l'immersione
degli antibracci e delle mani in acqua calda (prova di LANDIS e
GIBBON); la circolazione di sangue caldo nei centri nervosi provoca
l'inibizione degli impulsi vasocostrittori. Altri AA. provocano una vaso-
dilatazione con la rachianestesia (MORTON), con il blocco dei tron-
chi nervosi periferici mediante anestesie tronculare (MORTON e
SCOTT) o delle catene del simpatico (WHITE), con l'anestesia gene-
rale (BROWN e ALLEN) o con sostanze vasodilatatrici (alcool, ni-
triti, acetilcolina, cloruro di tetrametilammonio, alcaloidi della segale
cornuta, papaverina, estratti pancreatici deinsulinizzati).

Tutte le prove da noi citate, sia pur variamente efficaci, presen-
tano difficoltà materiali o psichiche non indifferenti. Le indagini più
sicure sono senz'altro quelle proposte da BROWN (iperpiressia) e da
LEWIS (riscaldamento elettrico del tronco) ma ambedue sono effet-
tuabili solo in malati clinicizzati, e, specialmente la prima, espongono
pazienti già defedati e psichicamente stanchi a nuovi traumi fisici e
morali.

Per ovviare a questo noi abbiamo messo a punto un metodo sem-
plice, sicuro, efficace e pratico.

Per evitare al paziente anche un leggero trauma abbiamo cercato
un sistema che ci permettesse una indagine contemporaneamente
rivolta alla diagnosi clinica e funzionale.

La diagnosi clinica è basata sulla ricerca del polso arterioso e
sulla sua rappresentazione grafica mediante oscillografia.

Per questo ci serviamo dell'oscillografo bilaterale simultaneo di
GESENIUS e KELLER, che unisce in sé due grandi vantaggi: il primo
è quello di evitare ogni possibilità di errore, che erano frequenti e
comuni, allorché si misuravano i valori oscillometrici una estremità
dopo l'altra, per le possibili stasi causate da iperpressioni, variazioni
di circolazione, diverse posizioni del corpo; il secondo vantaggio è
quello della rappresentazione grafica su carta delle oscillazioni, con la
conseguente possibilità di comparazione dei vari esami eseguiti nel
tempo.

Con l'oscillografia bilaterale simultanea inoltre, è stato possibile
risparmiare ai pazienti l'arteriografia, ricerca clinica che rappresenta
per il malato una sofferenza non indifferente. L'esame oscillografico
è semplice e non ha mai procurato alcun fastidio.
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Fig. 1 - Oscillogramma (A) e test di stasi (B) in soggetto normale. E' visibile nella
seconda misurazione (B) la maggiore altezza sfigmica.

Per la diagnosi funzionale della componente spastica è necessario
provocare una vasoparalisi simpatica.

Partendo dall'osservazione che una pressione sulle pareti vasali,
simile ad esempio a quella che si ha con un laccio o una fascia di
ESMARCH, provoca una esclusione dell'azione del simpatico, con con-
seguente vasoparalisi a valle, abbiamo pensato che la semplice manovra
per registrare l'oscillografia dell'arteria femorale, della durata di almeno
2' fosse sufficiente a provocare la vasoparalisi.
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Fig. 2 - Oscillogramma (A) e test di stasi (B) in soggetto con angiospasmi periferici
bilaterali, più accentuati a Ds. Nella seconda misurazione (B) è scomparsa la com-
ponente spastica, e il tracciato è normale pur permanendo a Ds una minore altez-
za sfigmica.

Le prove sperimentali, effettuate su soggetti sani o malati, hanno
dato ragione ai nostri presupposti teorici, e la vasodilatazione ottenuta
con il nostro sistema si è dimostrata simile a quella da acetilcolina o
ottenuta con la prova di LEWIS.

Praticamente noi usiamo procedere nel seguente modo : curiamo
innanzi tutto che il malato sia in uno stato di completa tranquillità
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in posizione supina, completamente rilasciato, con un piccolo rialzo
morbido sotto i talloni e le gambe; applichiamo quindi i manicotti
pneumatici, in numero di tre per arto alla regione malleolare, al poplite
ed alla coscia.

Iniziamo quindi le misurazioni, dal basso in alto, prolungando
leggermente il tempo della misurazione alla coscia. Otteniamo così un
tracciato oscillografico normale, che ci da un quadro preciso dello stato
delle arterie.

Ripetiamo quindi la misurazione ai malleoli e al poplite, badando
di non lasciar trascorrere un lasso di tempo troppo ampio tra prima e
seconda misurazione.

La differenza tra il primo ed il secondo tracciato va accuratamente
misurata: nell'individuo sano adulto il secondo tracciato è di circa 1/3
più ampio del primo, nella massima altezza oscillografica.

Nel malato la differenza tra i due tracciati ci darà invece il quadro
della componente funzionale neurovegetativa, ben distinta dalla com-
ponente organica.

E' opportuno attenersi ad alcuni accorgimenti e precisamente:

1) - Badare che durante la prova non ci siano sbalzi di tempe-
ratura, che potrebbero influenzare i tracciati.

2) - Ripetere le prove sempre nelle stesse condizioni. Noi usiamo
partire da una pressione 200 mm. di Hg. e scendere di 10 mm. in 10
fino ad una pressione di 30 mm. di Hg.

3) - Registrare sempre lo stesso numero di oscillazioni (8-10)
per ogni valore pressorio, per fare in modo che la prova duri sempre
Io stesso tempo.

Quale sia l'importanza di disporre di un metodo di indagine della
più grande semplicità e nello stesso tempo di estrema efficacia, appare
ben chiaro se pensiamo che si tratta di un metodo applicabile senza al-
cun nocumento anche in ammalati intrasportabili, sofferenti, gravi; per
significare la bontà del nostro metodo di indagine, aggiungeremo che
esso è il solo che permetta di unire l'esame vero e proprio della circola-
zione arteriosa allo studio funzionale della arteriopatia.

E' possibile perciò fin dal primo sospetto di una arteriopatia, sta-
bilirne la diagnosi e la prognosi, ponendo così le basi per un tratta-
mento che non sia il solito rimedio sintomatico, ma che affronti, fin
dove possibile, i vari aspetti patogenetici dell'affezione.

Riassunto

L'A. illustra un metodo d'indagine che permette nelle arteriopatie peri-
feriche, di porre contemporaneamente la diagnosi clinica e quella funzionale,
discriminando la componente organica dalla componente funzionale.

Il metodo, semplice e applicabile anche in malati molto sofferenti, è ba-
sato sull'uso di un oscillografo bilaterale simultaneo, e sulla vasoparalisi
simpatica ottenuta con la pressione sulle pareti vasali mediante il mani-
cotto pneumatico che serve a registrare la oscillografia dell'arteria femorale.
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Résumé

L'A. illustre une méthode d'examen qui permet dans les artheriopatbies
périphériques, de donner au même temps la diagnose clinique et fonctionelle
en distinguant l'altération organique de celle fonctionelle.

La méthode, simple et employable même dans les cas très graves, se
base sur l'usage d'un oscillographe bilatéral simultané et sur la vasoparaly-
sie sympathique détérmìnée sur les paroies vasales au moyen d'un manchon
pnéumatique capable d'enregistrer les oscillations de l'arthère femorale.

Summary

The A. describes a method of exam of peripheric artheriopaties which
allows to give at the same time the clinical and functional diagnosis distin-
guishing the organic alteration from the functional one. The method, which
is simple and employable even in very serìous cases, is based on the use of
a simultaneous bilatéral oscillographe and on sympahtic angioparalysis cau-
sed by the pressure on vasal walls of a pneumatic ring which registers the
oscillations of femoral arthery.

Zusammenfassung

Der Verf. untersucht eine neue Methode, die bei peripheren Arterio-
pathien gleichzeitig eine klinische und funktionelle Diagnose ermöglicht, in-
dem die organische Komponente von der funktionnellen unterschieden wird.

Diese einfache Methode, die auch bei schweren Fällen Anwendung fin-
den kann, erfolgt durch ein bilaterales simultänes Oszillograph und durch
die Bewertung der synipatischen Vasoparalysie, die man mittels den Druck
auf die Gefässwande mit den pneumatischen Gürtel der zur Registrierung
der Oszillographie der Arteria fenoralis anwendet, erzielt.
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