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E LA PATOLOGIA PROFESSIONALE

F. SCALABRINO

L'importanza del problema medico-legale costituito dalla sindro-
me da ernia discale, pur essendo stato, in passato, oggetto di una
notevole messe di pubblicazioni, attualmente è argomento trascurato
come se tutto, su questo problema, sia stato già detto.

Oggi, che il quadro nosografico dell'affezione è chiarito nei suoi
vari profili, ci sembra opportuno riprendere l'argomento per ripro-
porre alla attenzione dei cultori di medicina sociale gli aspetti del
problema con il proposito di sollecitarne una nuova discussione alla
luce delle nozioni offerte dall'anatomia patologica dell'affezione in
uno con la fisiologia del rachide e delle deduzioni tratte dalle sta-
tistiche delle varie scuole ortopediche.

Nel considerare l'ernia del disco nei rapporti con la legge in-
fortunistica e volendone stabilire i suoi limiti nei riguardi di que-
sta si è portati a concludere, con gli Autori che si sono interessati
dell'argomento, che solo raramente l'ernia del disco può essere con-
siderata infortunio sul lavoro.

Ed infatti, per essere tale, dovrebbe rispondere ai requisiti sta-
biliti dalla legge e cioè: essere avvenuta in occasione di lavoro, per
trauma violento avente il carattere di accidentalità.

Come abbiamo detto solo raramente si può ritrovare nell'insor-
genza di una sindrome da ernia del disco il trauma violento che,
d'altronde, non è sufficiente, salvo alcune eccezioni, a spiegare l'insor-
genza dello stato di malattia; se pur da un punto di vista infortu-
nistico non possa negarsi una dipendenza di causa ed effetto.

Infatti il trauma violento accidentale in occasione di lavoro può
essere la causa scatenante, rivelatrice, di una situazione preesistente
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e silente che esplode, in dipendenza del trauma, pur non essendo il
trauma stesso, da solo, atto a provocare le condizioni per l'estrinse-
cazione del danno.

E questo poiché il concetto di ernia traumatica contrasta con i
dati anatomici e sperimentali e con tutte quelle constatazioni che
pongono alla base della patogenesi dell'ernia discale un processo de-
generativo, che sviluppatosi lentamente, porta ad uno scompagina-
mento anatomico e funzionale del disco, per cui in condizioni di in-
tegrità discale si può ritenere che nessun trauma possa provocare la
fuoriuscita del nucleo polposo.

Così, da un punto di vista strettamente scientifico, al trauma
nessuna importanza determinante può venire attribuita, mentre, da
un punto di vista infortunistico, come abbiamo accennato, anche se
degradato al ruolo di semplice concausa, nella concatenazione dei
fatti verificatisi nell'avvenimento, anche se esisteva un'altra cau-
sa che già aveva condizionato il verificarsi dell'effetto, per il trau-
matismo del rachide, l'ernia discale dovrà essere considerata post-
traumatica e quindi, per questo, rientrante fra quelle affezioni co-
perte da assicurazione contro gli infortuni.

E' eccezionale che un'ernia del disco si evidenzi in seguito ad
un trauma violento, poiché data la causa predisponente degenera-
tiva molto meno che un trauma basta a provocare la fuoriuscita del
nucleo polposo e la conseguente sindrome dolorosa.

Tale causa scatenante rivelatrice può essere un'azione abituale
frequentemente ripetuta legata direttamente al lavoro.

Tale azione, di particolare aspetto, viene denominata sforzo e
può essere precipua di una particolare attività professionale ed, a
nostro avviso, sarebbe anche la causa efficiente della alterazione de-
generativa che è alla base della lesione.

In relazione allo svolgimento di questo concetto e del fatto che
nessuna ernia si può produrre per un'azione traumatica tanto meno
per una evenienza meno violenta e quindi meno valida di questa
qual'è lo sforzo, prima di continuare la trattazione, vogliamo ripor-
tare qualche cenno della anatomia e fisiologia del disco e del rachi-
de perché più chiaro appaia l'essenza di quella degenerazione che,
a livello del disco, permette, con la protrusione del nucleo polposo,
l'estrinsecarsi della sindrome da ernia discale posteriore.

Ricordi anatomici.

Gli spazi intervertebrali sono occupati dai dischi fibro-cartila-
ginei che in numero di ventitré formano circa un quarto della par-
te mobile della colonna vertebrale, rappresentando un vero lega-
mento interosseo.

Di forma biconvessa e di spessore variabile a seconda del seg-
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mento (da 3 a 4 mm. i cervicali, da 2 a 3 mm. i dorsali, da 7 a 9
mm. i lombari) sono composti dalle lamine cartilaginee della verte-
bra sopra e sottostante, da un sistema legamentoso dato dallo anulus
fibrosus e da un contenuto articolare che è dato dal nucleo polposo.

La lamina cartilaginea, più spessa in corrispondenza dei mar-
gini che non al centro, misura circa 1 mm. di spessore e aderisce da
un lato al corpo vertebrale dall'altro al tessuto fibroso cartilagineo
che lo separa dal nucleo polposo.

L'anulus fibrosus costituisce la porzione periferica della anfiar-
trosi vertebrale e, compatto, si fissa alle lamine dei corpi vertebrali,
di cui ha le dimensioni, è elastico, formato da fibre incrociate o-
bliquamente disposte in lamelle concentriche, racchiude il nucleo
polposo.

Questo è semifluido, costituito da fibre connettive a rete lassa,
è di consistenza duro elastica, di aspetto biancastro e della grandezza
di un nocciolo di ciliegia.

Per il suo alto contenuto di acqua, sotto tensione entro l'anulus,
è incompressibile.

Gli scambi nutritizi avvengono, data l'assoluta mancanza di ir-
rorazione, attraverso le cartilagini limitanti.

Parimenti non esiste innervazione.
L'anulus è rinforzato anteriormente e posteriormente dai lega-

menti longitudinali anteriore e posteriore che ne costituiscono par-
te integrante.

Il legamento longitudinale posteriore da inoltre appoggio al sac-
co per mezzo di robusti setti fibrosi che vanno dalla superficie dor-
sale del legamento alla faccia anteriore del sacco durale.

Il disco intervertebrale ed il sistema formato dall'insieme dei
dischi rappresenta un ruolo importantissimo non solo nella statica
ma anche nella dinamica del rachide.

Infatti la struttura dell'anulus e del nucleo permette l'effettuarsi
dei movimenti delle vertebre fra di loro e l'ammortizzarsi delle
pressioni che esse dovrebbero sopportare.

Il nucleo polposo, racchiuso dall'anulus e quindi perfettamen-
te contenuto fra due vertebre, per la sua struttura e per il suo con-
tenuto ad alta percentuale idrica è deformabile ma incompressibi-
le, e si comporta con le due vertebre contigue come una molla che
le mantenga elasticamente distanti (FICK).

Situato nella porzione medio posteriore del disco, ma equidistan-
te dalle superfici anteriori dei corpi e dalle articolazioni interapofi-
sarie; il nucleo partecipa attivamente alla dinamica del rachide rea-
lizzando il perno di tutti i movimenti della colonna e comportandosi
come un cuscinetto agente in tutti i sensi (ROUVIERE et DELON) con
dei movimenti di traslazione in tutti i lati.

Indubbiamente la proprietà più importante del disco è l' incom-
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pressibilità del nucleo polposo, dovuta, come già accennato, all'alto
contenuto idrico, per cui le azioni pressorie esercitantisi sul disco
ne modificano la forma a spese dell'elasticità dell'anulus ammortiz-
zando le dette pressioni: assorbendole, attutendole, e ritrasmettendo-
le attutite e distribuite decomposte intorno all'asse di carico.

Tale distribuzione delle forze agenti nelle loro componenti, at-
traverso il nucleo, al piatto cartilagineo, sfrutta il processo di disper-
sione in superficie di modo che le forze che avrebbero dovuto esau-
rirsi in un limitato tratto di cartilagine del piatto vertebrale vengo-
no trasmesse ad una superficie maggiore del piatto con riduzione del-
l'usura di questo.

Da quanto detto si deduce che l'anulus fibrosus, stratificato in
lamelle concentriche fissate sui piatti cartilaginei, ha una funzione
di contenzione elastica, tale funzione si effettua con una trazione
delle lamelle (Roux).

Detta contenzione si esplica sia allo stato di riposo che nei mo-
vimenti per mezzo delle lamelle concentriche dell'anulus lungo l'as-
se delle cui fibre e contro le cui fibre agiscono le sollecitazioni
traenti e pressorie.

Le lamelle dell'anulus concorrono inoltre a tenere uniti i corpi
vertebrali fra loro per cui nei movimenti vertebrali le fibre del-
l'anulus seguono i corpi a mezzo di tensioni e detensioni elastiche a
seconda della direzione del movimento. Per cui l'anulus è così sog-
getto a forze di pressione endogene (nucleo) e di trazione esogene
(movimenti dei corpi vertebrali).

Ricapitolando: i dischi hanno quindi evidentemente in comples-
so funzione di protezione dei corpi vertebrali: limitando l'attrito e
le escursioni eccessive, intervenendo nella distribuzione delle forze,
attutendo le pressioni e gli insulti cui di continuo è soggetto il rachide.

Dell'anfiartrosi intervertebrale parte integrante sono ancora i le-
gamenti longitudinali anteriore e posteriore che esplicano funzione
complementare a quella dell'anulus costituendo una fascia di rinfor-
zo alla parte mediana di questo, concorrendo alla contenzione del
nucleo polposo e dei movimenti di flesso-estensione e di rotazione
del rachide entro i limiti fisiologici.

Per la costituzione anatomica, legati come sono all'anulus ed
ai corpi vertebrali, costituiscono una unità funzionale con l'anulus
per cui seguono da vicino il destino del disco.

L'unità funzionale « disco intervertebrale », per essere, necessi-
ta dell'integrità di tutti i suoi componenti, qualora, uno solo di es-
si si alteri è alterata l'essenza stessa del disco che cessa la sua fun-
zione dando luogo alle svariate, ed in parte ancora discusse, alte-
razioni che costituiscono la patologia del disco.

Il ruolo, che il disco ricopre nella meccanica del rachide, è es-
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senziale per la sua attitudine a salvaguardare i corpi vertebrali per
cui, come abbiamo visto, nei componenti del disco si esauriscono
molte delle forze che agiscono sul rachide.

La domanda che sorge spontanea a questo punto è: può il di-
sco sopportare questo incessante susseguirsi di sollecitazioni senza
averne a risentire in alcun modo?

A questo quesito alcuni Autori hanno risposto che sarebbe as-
surdo pensare che il disco si autodistrugga ed hanno invocato cau-
se displasiche, tossiche, reumatiche, infettive, endocrine, angioneuro-
tiche per spiegare le alterazioni a cui il disco può andare incontro
come predisponenti all'ernia.

Infatti perché l'ernia possa formarsi occorre che si siano in-
staurate lesioni che abbiano alterato l'integrità dell'anulus produ-
cendo una minorazione anatomica e funzionale di questo in conse-
guenza della quale si determina la fuoriuscita del nucleo polposo
in pressione.

Le alterazioni involutive o degenerative a carico dell'anulus non
sono espressione di un processo di involuzione senile che porterebbe
all'induramento giallo bruno del nucleo, ma alterazioni che secon-
do i detti Autori avrebbero come base le varie cause invocate e che
inducendo l'insufficienza funzionale del piatto cartilagineo e dell'a-
nulus spiegano l'indebolimento dell'apparato di contenzione del nucleo.

L'istologia e l'esperimentazione al tavolo anatomico sono state
interrogate in proposito, ma i reperti ottenuti non hanno certo con-
validato le teorie degli Autori suddetti.

Tutte le alterazioni riscontrate al microscopio a carico dei com-
ponenti del disco non hanno carattere di specificità, ma sono al-
terazioni a carattere degenerativo, che possono instaurarsi sia per
i processi più sopra indicati sia qualora a spiegarne la insorgenza
si chiami in causa il « surmenage microtraumatique de la statique
lombo-sacrèe » (DE SEZE).

Infatti i processi degenerativi riscontrati a carico dei vari com-
ponenti il disco possono imputarsi liberamente alle sollecitazioni trau-
matiche che continuamente forzano i costituenti l'anfiartrosi verte-
brale, anche se questa ipotesi è meno suggestiva di quanto non sia
parlare di discrasie, displasie e via dicendo.

E' sicuramente vero che alcune ernie del disco avvengono per
altre cause che non siano quella microtraumatica o meglio del
trauma iterativo, ma è senz'altro altrettanto vero che l'ernia del di-
sco si produce nei segmenti più mobili della colonna, in quelli che
sono più soggetti ad un logorio ex usu e nelle colonne di individui
la cui attività lavorativa quotidiana è impostata su una iperrichie-
sta funzionale del rachide.

Per negare l'importanza del « surmenage » sono state portate co-
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me esempi le colonne perfettamente funzionanti di alcuni acrobati
e sollevatori di pesi.

E' evidente che l'uomo ragno o la donna serpente nei loro e-
sercizi pur sollecitando il rachide a dei movimenti di flesso esten-
sione abnormi praticano questi movimenti in completo rilasciamento
muscolare dando così modo al disco di esplicare le sue funzioni
sollecitato solo dal carico vertebrale, ma libero dalla morsa della
contrazione muscolare.

Importante poi, per quel che riguarda il sollevatore di pesi, è
sottolineare che l'esercizio di sollevamento si compie a schiena ri-
gida, senza che avvengano movimenti a livello della cerniera lom-
bo-sacrale, tutti i movimenti devono avvenire a carico della arti-
colazione delle ginocchia, delle anche e di quelle degli arti supe-
riori; in questo caso la contrazione muscolare esercita una funzione
di blocco preservante in ortomorfismo, ed infatti nel suo caso ri-
portato dal Tassi l'atleta aveva subito molte distorsioni dei polsi e
lussazione di spalla ma non aveva mai presentato nè presentava
dolori lombari o agli arti inferiori, non segni radiologici di soffe-
renza rachidea dopo 18 di attività sportiva e a trenta anni d'età.

E' quindi chiaro che le condizioni, in cui si espleta il movimen-
to del rachide ed in particolar modo del rachide lombare nei suc-
citati esempi, sono del tutto diverse da quanto avviene in un lavora-
tore; il quale esegue i suoi movimenti forzando sul limite lombo-sa-
crale, oltre che con il movimento con la contrazione muscolare, che
deve conseguire lo scopo di mantenere l'equilibrio, estendere il ra-
chide, vincere la resistenza opposta dal lavoro in corso di espletamento.

Alla valutazione di questi argomenti deve aggiungersi il perio-
do di applicazione dei ripetuti traumatismi che negli atleti portati
ad esempio era di pochi minuti al giorno (si esercitavano per mez-
z'ora al giorno), mentre una giornata lavorativa è di otto ore minimo.

E' da tenere presente inoltre nella valutazione della etiologia
micro-traumatica che, di solito, le colonne che presentano un'ernia
del disco sono immuni da lesioni artrosiche da alterazioni degenera-
tive delle articolazioni interapofisarie.

Questo reperto sembra contrasti con l'asserto dei sostenitori del-
la etiologia non traumatica poiché qualora un'azione displasica, tos-
sica avesse avuto un ruolo predominante nella genesi dell'alterazione
primaria dell'elemento costitutivo il disco, non è spiegabile come que-
sta azione si sia estrinsecata unicamente a livello dell'anulus o del
piatto e solo a carico del disco interessato quando altre zone più sen-
sibili a questi fattori rimangono indenni.

L'azione traumatica intesa come insulto del nucleo spostato al-
l'indietro, compresso dal carico e dall'azione muscolare in un sog-
getto che per l'abitudinarietà del lavoro è costretto a ripetere in-
numeri volte lo stesso movimento, nelle stesse condizioni, può por-
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tare invece, a nostro avviso, ad una alterazione del componente del-
l'anfiartrosi, sollecitata da più forze, più precocemente di quanto
non possa instaurarsi un processo degenerativo a carico dei capi ar-
ticolari interapofisari.

Altra osservazione particolarmente interessante è il reperto fre-
quente al tavolo operatorio di un'ipertrofia di legamento giallo.

Tale ipertrofia già chiamata in causa come lesione autonoma, co-
stituente essa stessa una sindrome a sé, è considerata la conseguenza
di uno squilibrio articolare della cerniera lombo-sacrale.

Questa alterazione si instaurerebbe allorché l'elasticità del di-
sco è compromessa cosicché il legamento andrebbe soggetto ad una
tensione quasi costante, tensione che provocherebbe la frammentazio-
ne del tessuto elastico del legamento e la progressiva sostituzione di
questo con tessuto fibroso (LOVE et WALSH).

E' logico pensare che non essendo disco e legamento giallo altro
se non due parti, in una volta sinergiche ed antagoniste, della stes-
sa articolazione intervertebrale (DE SEZE) le alterazioni a carico del
legamento possano instaurarsi anche prima della perdita della ela-
sticità da parte del disco.

Infatti se il disco è sollecitato da abnormi stimoli lo è pure il
legamento il quale cerca in un primo tempo nella sua funzione di
antagonista di opporsi o meglio di coadiuvare gli altri componenti
l'articolazione a resistere alle richieste funzionali ripetute ed abnor-
mi e poi, in un secondo tempo, non potendo più rispondere alla
eccessiva richiesta degenera costituendo così fattore di aggravamen-
to dello squilibrio lombo-sacrale.

In questo momento il disco è rimasto solo a rispondere alle sol-
lecitazioni ed in questo momento può anche manifestarsi la sindro-
me sciatalgica da ipertrofia del legamento giallo.

L'avventura del legamento giallo abitualmente decorre silente
e quindi l'attività lavorativa del soggetto non viene alterata.

Il futuro paziente continua a richiedere al rachide quelle « nor-
mali » prestazioni che ha sempre richiesto fino a che in pieno be-
nessere, per una sollecitazione anche minima e assolutamente in-
sufficiente a giustificare l'insorgenza della sindrome così imponente,
compare la lombalgia o la sciatalgia.

Se emettere la diagnosi è ormai, relativamente, facile non al-
trettanto facile è, allo stato attuale delle cose, emettere un giudizio
medico legale.

Mentre le prime osservazioni riportavano quasi tutte ad un
fatto traumatico l'insorgenza della sindrome da ernia del disco, man
mano che più approfonditi studi sono stati effettuati sull'argomento,
man mano che la casistica è andata aumentando con un più defi-
nito quadro nosologico, l'influenza del trauma nell'insorgenza del-
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l'ernia discale è sempre più stata negata poiché si è ricercato nel-
l'anamnesi il trauma quale causa violenta accidentale.

Naturalmente questo è presente in alcuni casi; così nella stati-
stica di DELITALA e BONOLA l' 8 % presenta un nesso causale eviden-
te con il trauma violento, in quella di PAIS e PICCHIO l'11 % FINESCHI
ne riporta l' 1,27 % e chiarisce che di questo solo in due casi si è
trattato di traumatismi gravi.

Nell'anamnesi di questi ammalati invece frequente ricorso fa la
comparsa del dolore durante uno sforzo corporeo anche minimo.

D'accordo con il TASSI anche noi avremmo preferito che non sì
fosse usata la parola sforzo e che si fosse utilizzata più appropria-
tamente quella di atto o meglio movimento poiché effettivamente
nella quasi totalità dei casi trattasi di semplice movimento di fles-
sione del rachide e questo spiega come venga riferito: « che nell'at-
to di allacciarsi le scarpe, che nello sforzo per raccogliere un foglio
di carta » è comparsa la sindrome dolorosa.

C'è poi chi è ammalato nel compiere un atto abituale come quel-
lo di alzare il solito fardello, di infliggere la pala nel suolo o di sol-
levarla, nel cambiare marcia guidando e così via.

In questi casi non vi sono assolutamente gli estremi per consi-
derare l'evenienza quale infortunio poiché pur essendosi manifesta-
ta in occasione di lavoro la causa lesiva violenta e accidentale non
sussiste così come richiede la legge.

Il trauma, quale momento positivamente efficace ed attivo nel-
la determinazione dell'ernia del disco, d'altronde, si dovrebbe ne-
gare nella quasi totalità dei casi in quanto è da ritenersi sufficien-
temente provato che in un disco in condizioni di integrità nessun
trauma potrebbe portare alla fuoriuscita del nucleo polposo.

Sono invece particolari traumi e più precisamente gli sforzi in
flessione che possono fare comprendere la produzione dell'ernia rea-
lizzandosi in essi il classico meccanismo dello schiaccianoci (BERNAR-
DINI).

L'usura quotidiana determinata dalla funzione di cuscinetto che i
dischi esercitano, fra le vertebre in movimento, specie in coloro che
per il loro mestiere impegnano i muscoli estensori del tronco, sono
causa della degenerazione.

Può accadere perciò che in soggetti in cui questo fenomeno si
è verificato, sforzi corporei minimi quali si hanno nei comuni atti
lavorativi determinino lesioni discali (DIEZ).

La lesione degenerativa potrebbe dunque prodursi per un lo-
gorio dovuto ad un susseguirsi di intense azioni muscolari per vin-
cere una più o meno considerevole resistenza esterna o per supe-
rare una potenza esplicata in condizioni sfavorevoli alla fisiologia
del disco stesso.

Ed ecco allora apparire evidente che la degenerazione dell'an-
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fiartrosi può rappresentare una evenienza patologica di grande im-
portanza quale causa reale in cui il momento occasionale, qualun-
que esso sia, non fa che evidenziare la lesione latente ma prodottasi
per quel ripetersi di insulti traumatici o microtraumatici in occasio-
ne di lavoro.

La differente ripartizione della morbilità nei due sessi con un
rapporto di 3 : 1 o 2 : 1 a seconda le statistiche, dimostra, indiret-
tamente, il valore etiologico del piccolo trauma cronico quotidiano,
che, per questioni professionali, è così differentemente distribuito
fra maschi e femmine.

I lavoratori manuali sono indubbiamente i più colpiti: conta-
dini, muratori, operai metallurgici, facchini, scaricatori di porto, spor-
tivi ed in particolare fra questi i cultori del canottaggio.

La resistenza del disco è in effetti notevole e l'ernia del di-
sco si manifesta di solito, con maggior frequenza, a cavallo fra il
III e IV decennio di vita confermando che il piccolo trauma cro-
nico quotidiano provoca quell'insieme di lesioni traumatico-dege-
nerative e degenerativo-traumatiche solo a lungo andare ed a ca-
rico di quei segmenti che per motivi professionali sono più sog-
getti agli insulti traumatici.

Ed infatti l'incidenza più alta di ernie si ha nel tratto lombare
e di questo i più colpiti sono il V e il IV disco.

E' ovvio che in questo tratto agiscono oltre la motilità anche
il carico, distribuendosi a livello del limite lombo-sacrale per mas-
sima parte la gravita del peso corporeo e ove le grosse masse mu-
scolari agiscono con particolare intensità durante gli sforzi; mentre
nel complesso si viene a creare una leva di I genere.

Il limite lombo-sacrale, per il maggior logorio funzionale, cui è
sottoposto per le descritte condizioni dinamiche e statiche, rappre-
senta la sede in cui più che in ogni altro segmento vertebrale i
dischi vanno incontro a sollecitazioni di quotidiana richiesta le qua-
li stanno alla base di quel complesso di alterazioni dell'anulus e dei
piatti cartilaginei dietro cui si preparano lentamente le condizioni
patologiche atte al prodursi dell'ernia del nucleo polposo.

Queste considerazioni si riallacciano alla questione dell'insorgenza
di sindrome da ernia del disco legate a particolari attività pro-
fessionali.

E' possibile riconoscere importanza di malattia professionale al-
la sindrome da ernia del disco imputandone all'etiologia da micro-
trauma iterativo legato a peculiari esigenze professionali la causa?

Dal punto di vista patogenetico esiste, per una legge di fisio-
patologia generale, un rapporto diretto fra logorio funzionale ed in-
sorgenza dei fenomeni degenerativi discali.

Alcune attività lavorative che richiedono particolari atteggia-
menti del tronco e movimenti che obbligano a continue flesso e-
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stensioni del rachide rappresentano senza dubbio condizioni di re-
gime funzionale eccessivo, che possono portare, con maggiore faci-
lità di altri tipi di lavoro, al prepararsi del terreno all'ernia di-
scale attraverso un lento ma continuo processo degenerativo discale
conseguente al logorio cronico (FINESCHI).

CLAUDE e DE SEZE sostengono che l'ernia, per queste sue carat-
teristiche etiopatogenetiche, risulta essere una delle più importanti
malattie professionali.

Questo concetto di malattia professionale non è stato sinora suf-
ficientemente approfondito; nella letteratura italiana, infatti, sull'ar-
gomento si trovano molti lavori, tutti intesi a chiarire, però, i rap-
porti esistenti fra ernia del disco e infortunio e poco o nulla si è
detto sui rapporti che potrebbero intercorrere tra la patologia pro-
fessionale e la sindrome da ernia del disco posteriore.

Qualche Autore che ha dedicato qualche riga all'argomento ha
concluso che mancano i rilievi statistici per poter classificare tale
affezione fra le malattie professionali.

Ed è vero infatti che una vera e propria statistica non è an-
cora a nostra disposizione per valutare quale professione sia la più
colpita, ma è pur vero che dalle statistiche riportate dalle varie Scuo-
le ortopediche italiane e straniere come si può dedurre, e si è dedot-
to, che l'ernia del disco non deve considerarsi infortunio che in
pochissimi rari casi, alla stessa stregua può dedursi che vi sono al-
cune categorie più colpite dal male di quanto non siano altre e poi-
ché, come abbiamo visto, queste categorie vengono elencate non ve-
diamo il motivo perché da questi rilievi statistici, che riteniamo par-
ticolarmente veritieri, non possono trarsi altrettanto valide conclu-
sioni e da queste partire in una ricerca più approfondita e detta-
gliata per discutere la possibilità o meno di una conclusione di que-
sta affezione fra le malattie professionali.

Concludendo: si è accennato alla etiopatogenesi dell'ernia di-
scale, si è messa in luce ed analizzata la relazione fra lavoro esple-
tato per lungo tempo ed insorgenza dell'ernia del disco e si conclu-
de che detta affezione va presa in considerazione quale malattia pro-
fessionale. Ulteriori studi, specie di ordine statistico, potranno con-
validare o meno la tesi sostenuta e qui esposta.

Riassunto

L'A. dopo avere passato in rassegna le teorie etiopatogenetiche dell'ernia
discale si sofferma sullo studio della affezione in rapporto alla legislazione
infortunistica riproponendo il problema della inclusione della affezione fra
le malattie professionali.

Résumé

L'A., faisant suite à une revue des théories étiopathogèniques de l'hernie
discale, prend en considération cette affection par rapport à la législation
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contre les accidents du travail et propose son inclusion parmi les maladies
professionnelles.

Summary

The A., following a review of the etiopathogenical theories on discus her-
nia, discusses this affection from the point of view of laws on work accidents
and proposes its inclusion among professional diseases.

Zusammenfassung

Nach einer Übersicht der ätiopathogenetischen Theorien über die Disku-
shernia bespricht der Verf. diese Erkrankung vom Standpunkt der Unfallsle-
gislation und erinnert an das Problem dessen Einreihung in die Berufskrank-
heiten.
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