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La valutazione medico legale degli esiti di lesioni traumatiche
del rachide è senza dubbio tra le valutazioni più complesse e me-
no precise e l'interesse che viene ad assumere nel quadro della in-
fortunistica è oggi più che mai di scottante attualità.

Fra gli innumerevoli quadri di lesioni rachidee in questa nota
ci interesseremo esclusivamente della valutazione di un particolare
quadro traumatico e cioè della frattura della porzione interarticolare
dell'arco vertebrale del rachide lombare ed in particolar modo del-
la IVª e Va lombare.

Le fratture isolate dell'istmo sono molto rare e si verificano
quasi costantemente in conseguenza di un meccanismo indiretto rap-
presentato da movimenti improvvisi e violenti che provocano • una
escursione delle piccole articolazioni intervertebrali sollecitandole ol-
tre i limiti fisiologici.

E' eccezionale che nella patogenesi di queste fratture sia re-
sponsabile un trauma diretto.

Al trauma segue dolore vivissimo nella regione lombare con
impotenza funzionale immediata e costante.

La contrattura dei muscoli paravertebrali è presente e di no-
tevole grado, tale talvolta da impedire la localizzazione del punto
di maggior dolore.

La sintomatologia dolorosa viene esacerbata da qualsiasi movi-
mento e solo l'immobilizzazione può attenuarne l'intensità.

La diagnosi è esclusivamente radiologica e le due proiezioni or-
togonali, antero-posteriore e latero-laterale, non sono di regola suf-
ficienti a far porre diagnosi di certezza.

L'indagine radiografica in proiezione obliqua e la stratigrafia
soltanto possono permettere di emettere con sicurezza la diagnosi di
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frattura dell'istmo; escludendosi inoltre la possibilità di interpreta-
re per frattura recente dell'istmo una spondilolisi o una vecchia frat-
tura non consolidata.

La rima di frattura che presenta le caratteristiche proprie del-
le lesioni traumatiche con margini sinuosi, finemente seghettati o
con grossolane dentellature, mentre la struttura è uniforme in cor-
rispondenza dei margini e nelle vicinanze di questi, interessa la por-
tio inter articularis per cui l'emiarco viene diviso in una porzione
antero-posteriore formata dal peduncolo, dalla apofisi articolare su-
periore e dall'apofisi trasversa e in una parte postero inferiore for-
mata dall'apofisi articolare inferiore dalla lamina e dall'apofisi
spinosa.

L'ampiezza della rima è di due o tre mm. ed è visibile nei ra-
diogrammi nella proiezione antero-posteriore come uno spazio chia-
ro attraverso il corpo vertebrale obliquo dall'alto in basso e dall'in-
terno all'esterno.

Nella proiezione latero-laterale a causa della sovrapposizione
dei due semi archi e delle apofisi trasverse che si proiettano pro-
prio al di sopra dell'istmo l' evidenziazione della rima di frattura
dell'istmo diventa particolarmente ardua.

Tale proiezione è di particolare interesse per la ricerca di even-
tuali slittamenti vertebrali la cui esistenza per quanto di raro ri-
scontro nelle fratture recenti deve essere sempre sospettata e ac-
certata.

L'accertamento radiografico è completo e probativo solo con l'e-
spletamento della ricerca in proiezione obliqua eseguita sia su fian-
co destro che sul fianco sinistro comparativamente in modo tale da
visualizzare in ogni particolare sia l'apofisi articolare superiore che
quella inferiore, che il tratto interarticolare tra esse compreso.

Con tale indagine si prende visione anche dei rapporti esistenti
fra le superfici articolari della vertebra interessata con quelle so-
pra e sottostanti.

Come abbiamo detto può essere talvolta necessario un più ap-
profondito esame per cui la ricerca stratigrafica eseguita nella pro-
iezione obliqua comparativamente permette la visualizzazione del-
l'emiarco senza la sovrapposizione del corpo vertebrale.

La diagnosi di frattura dell'istmo che ripetiamo è di pura per-
tinenza radiologica è relativamente facile, per le caratteristiche cui
abbiamo più sopra accennato della rima di frattura e dei suoi margini.

Più complessa e delicata è la diagnosi differenziale fra le frat-
ture di vecchia data e le spondilolisi.

In questi casi anche se è azzardato formulare una diagnosi di
certezza riteniamo che l'indagine radiografica espletata accuratamen-
te possa per l'esistenza di caratteristiche precipue della lesione trau-
matica quale la normale altezza dell'istmo e la dentellatura dei mar-
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gini della rima di frattura, dentellatura che permane normalmente
e si intravede nell'addensamento dei detti margini, permette di por-
re una diagnosi di probabilità tale da potere confortare la diagnosi
clinica sulla scorta dei dati anamnestici.

A questo proposito è opportuno ricordare che l'esito della frat-
tura istmica è costantemente la pseudoartrosi e che detto esito si
accompagna ad una sintomatologia clinica di insufficienza statica ra-
chidea.

Per comprendere l'essenza del quadro clinico bisogna tener pre-
sente che ogni articolazione è riccamente provvista di mezzi di ori-
gine neurassiale e simpatica (ortosimpatica e forse parasimpatica).
Negli organi articolari sono reperibili apparati nervosi terminali neu-
roassiali di natura sensitiva: corpuscoli lamellari del Pacini, corpu-
scoli di Golgi-Mazzoni, di Ruffini, di Kransc, etc. nonché arborizza-
zioni espansionali libere.

Tali strutture presiedono in parte alla sensibilità propriocettiva
ed ai riflessi posturali.

Gli impulsi afferenti, elaborati dai centri nervosi, concorrono a
dare la percezione della posizione degli arti e del corpo, dell'ampiez-
za dei movimenti etc. (LORETI).

Per comprendere più chiaramente la sindrome in esame ripor-
tiamo brevemente un cenno degli studi che dal 1850 in poi sono
stati eseguiti sull'innervazione della regione lombare.

LUSCHKA nel 1850 per primo si è interessato allo studio ana-
tomico dell'innervazione della regione lombare.

Questo A. ha descritto un piccolo tronco nervoso che, a livello
di ciascun forame di coniugazione, rientra all'interno del canale ra-
chideo per distribuirsi ai diversi elementi attigui.

Questo nervo chiamato sinu-vertebrale è contemporaneamente os-
seo e vascolare.

Nasce da due radici: l'una spinale, spesso doppia, proveniente
dalla radice posteriore del nervo rachideo da cui si distacca, al di
fuori del ganglio, l'altra simpatica, più sottile viene da uno dei due
rami comunicanti.

Formando un tronco cortissimo questo nervo si divide subito in
numerose branche: i rami collaterali per gli archi vertebrali e le
diverse apofisi, rami per l'apofisi trasversa, fili di espansione ter-
minale per le guaine vascolari, per le ossa (6-8 fili), rami per lo
strato fibro-elastico che avvolge la dura madre. LUSCHKA inoltre fa
notare che l'eccitazione del nervo risvegliava dolori dorso lombari.

Nel 1924 HOVELACQUE ha dato una buona descrizione del nervo
sinuvertebrale ma non si è soffermato nello studio del nervo a li-
vello della regione lombare.

Nel 1932 JUNG e BRUNSCHWIG hanno ripreso gli studi sull'inner-
vazione del corpo vertebrale.
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I loro lavori hanno dimostrato che i legamenti vertebrali ante-
riori e posteriori contengono dei piccoli tronchi nervosi che vanno
in tutte le direzioni, il numero dei tronchi è limitato. Sono rela-
tivamente abbondanti nel legamento comune anteriore, meno nu-
merosi nella sua parte laterale.

Fig. l - Nel radiogramma in proiezione antereposteriore è visibile l'ombra di radio-
trasparenza obliqua dall'alto in basso a dall'interno all'esterno a carico della V ver-
tebra lombare corrispondente alla frattura dell'istmo di sinistra.

Il legamento vertebrale posteriore comune non ne contiene che
pochissimi. Questi tronchi risiedono di preferenza negli strati su-
perficiali dei legamenti. Le terminazioni libere sono scarse, esse si
trovano soprattutto negli strati medi e profondi dei legamenti e al-
l'unione fra i legamenti e il disco.

Malgrado la paziente ricerca gli autori non hanno trovato ter-
minazioni in corpuscoli e non sono riusciti a dimostrare terminazioni
nervose nel disco propriamente detto (parte fibro cartilaginea e
nucleo).
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Gli elementi nervosi evidenziati sono sprovvisti di mielina co-
sa che ha fatto pensare alla loro origine simpatica.

Nel 1939 ROOFE descrisse delle fibre nervose amieliniche situa-
te nella parte profonda del legamento longitudinale posteriore e nel-
l'anulus fibrosus.

Queste fibre nervose dell'anulus sono state anche descritte da
EHRENHAFT e da TSUKADE.

Recentemente infine (1956) due importanti lavori americani so-
no stati consociati allo studio della distribuzione delle branche po-
steriori dei nervi lombari e dei rami dei nervi sinu vertebrali.

PEDERSEN, BLUCK et GARDNER hanno impiegato il metodo di im-
pregnazione argentica (BODIAN) su delle sezioni microscopiche che
hanno loro permesso di seguire esattamente i tragitti nervosi.

Per quello che concerne i rami posteriori del nervo rachideo
questi AA. hanno dimostrato che dopo aver attraversato lo spazio
intertrasversario questi si divide in più branche, fra le quali una
branca interna che si trova disposta in una piccola scanalatura al-
l'unione dell'apofisi trasversa con l'articolare superiore.

E' a livello del bordo inferiore dell'apofisi articolare inferiore
che questa branca invia un filuzzo nervoso alla parte inferiore del-
la capsula articolare.

Questi filuzzi articolari sono piccolissimi e difficili a identificare.
Per quel che concerne il nervo sinu vertebrale gli AA. hanno dimo-
strato che si anastomosizza di piano in piano non possedendo una
disposizione segmentaria precisa. Hanno seguito le loro branche fi-
no a livello della dura madre, dell'avventizia dei vasi sanguigni;
un certo numero di filuzzi ha potuto essere seguito fino a livello
del legamento comune posteriore e fino al bordo dell'anulus, sen-
za che abbiano potuto però trovare fibre all'interno di questa for-
mazione. Qualche fibra accompagna i vasi all'interno degli archi e
dei corpi vertebrali.

Gli AA. non hanno trovato fibre che raggiungessero il lega-
mento vertebrale anteriore.

Nello stesso anno 1956 STILLWELL ha pubblicato un importante
lavoro sulla innervazione della colonna vertebrale e delle formazio-
ni che le sono annesse.

Queste ricerche sono state effettuate sulla scimmia.
Secondo questo A. esistono dei plessi paravertebrali a disposi-

zione segmentaria collegati ai rami comunicanti bianchi e grigi, ai
gangli rachidei, ai gangli simpatici, ed alle radici rachidee anterio-
re e posteriore.

E' da questi plessi che si distaccano delle branche di distribuzione
di valore diverso (somato-sensitive e simpatiche) che vanno a distri-
buirsi ai legamenti longitudinali, ai vasi sanguigni, al midollo os-
seo, al periostio, alle articolazioni ed alla dura madre.
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Fig. 2 - Modalità del movimento atto a provocare una frattura isolata della pars
ìnterarticularis dell'arco vertebrale.

Fig. 3 - Disegno schematico per l'Interpretazione del radiogramma in proiezione obliqua.
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La distribuzione non è rigorosamente segmentaria, cosa che non
permette dal punto di vista clinico di localizzare in maniera pre-
cisa il livello del nervo colpito dalla localizzazione del dolore.

Le terminazioni nervose della sensibilità dolorosa si trovano nei
legamenti longitudinali, nel periostio del corpo vertebrale, nel tes-
suto connettivo lasso della faccia superiore dell'anulus fibrosus, nel le-
gamento giallo, nell'aponeurosi lombare e nelle capsule fibrose del-
le articolazioni vertebrali.

Il nervu sinu vertebrale è per la sua costituzione in uno soma-
tico e simpatico. Invia soprattutto dei rami alla dura madre, al pe-
riostio del canale rachideo, al ligamento longitudinale posteriore ed
al tessuto spongioso dei corpi degli archi vertebrali. Le branche dor-
sali del nervo spinale innervano i muscoli dorsali profondi, il pe-
riostio e l'osso degli archi posteriori ed inviano dei rami sensitivi
all'articolazione apofisaria. Infine nel 1956 LAZORTHES et GOUBERT
hanno descritto minuziosamente l'innervazione delle articolazioni in-
terapofisarie e vertebrali.

Essi hanno costatato l'esistenza dei rami nervosi che si distac-
cano dalla branca posteriore del nervo rachideo subito dopo aver
attraversato l'aponeurosi del muscolo trasverso e la sua penetrazione
nella loggia posteriore.

Evidenziando in media 6 rami articolari, portantisi verso le ar-
ticolazioni superiori ed inferiori, i rami ascendenti sono meno nu-
merosi, essi raggiunta la capsula si dirigono in alto e in dietro.

I rami discendenti sono i più numerosi (4 in media) più vo-
luminosi e più lunghi. Alcuni verticali vanno all'interlinea artico-
lare, altri obliqui si accostano alla parte inferiore della capsula pas-
sando sulla faccia esterna. A livello del rachide dorsale e lombare
nè la catena simpatica nè il nervo sinu vertebrale danno nervi al-
le articolazioni interapofisarie.

Dalla distribuzione dell'innervazione della zona risulta evidente
come questo sia fornita di propriocettori dolorifici e che la branca
posteriore innervi sia l'arco vertebrale che la capsula articolare del-
le articolazioni interapofisarie, sia i muscoli del dorso e tale sistema
d'innervazione è importantissimo per spiegare quel che avviene al-
l'esplicarsi del trauma.

Al momento della frattura in corrispondenza di questa si crea
un eccitamento del ricettore dolorifico.

Questo eccitamento viene trasmesso al sistema nervoso centrale
con un susseguirsi di impulsi che portano ad una risposta imme-
diata che si manifesta con la contrattura dei muscoli dorsali, come
hanno dimostrato le esperienze di PEDERSEN, BLUNCK e GARDNER i
quali affermano, che data la distribuzione posteriore dei nervi lom-
bari e lombo-sacrali e dei seno vertebrali, « qualunque stimolo algo-
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geno a partenza dalla struttura profonda della regione lombare e lom-
bo sacrale produce lombalgia e una contrattura muscolare riflessa ».
La contrattura muscolare che interviene in questi casi è un riflesso
non un riflesso di difesa.

Sotto l'influenza di uno stimolo intenso si produce nei muscoli

Fig. 4 - In proiezione obliqua comparativa è apprezzabile la lesione della continuità
dell'istmo della V lombare.

un aumento del tono estrinsecantesi in una contrattura duratura in-
volontaria e perciò uno spasmo.

Per la spiegazione di questo fenomeno sono state emesse diver-
se teorie tutte interessanti ed accettabili che vogliamo ricordare per
maggiore chiarezza.

SINCLAIR sostiene che essa sia dovuta ad una interpretazione er-
rata del punto di origine degli impulsi dolorosi per la ramificazione
delle vie sensitive che conducono il dolore (branching), per questo
meccanismo di conduzione il sistema nervoso centrale darebbe una
interpretazione errata del punto di origine del dolore e inoltre per
il liberarsi di metaboliti a livello delle terminazioni nervose della
regione in cui si percepisce il dolore si produrrebbero impulsi do-
lorosi secondari che avendo realmente il loro punto di origine in pe-
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riferia provocherebbero in questi casi una iperalgesia associata al
dolore iniziale.

Altra spiegazione è quella della somma degli impulsi do-
lorosi.

E' questo il meccanismo che nella maggior parte dei casi entre-
rebbe a spiegare il dolore dovuto a distrazioni legamentose, frat-
ture, etc.

Esiste iperalgesia ed altri fenomeni associati con il dolore pri-
mitivo per la presenza delle fibre afferenti del simpatico periferico
che conducono tanto le sensazioni dolorose che le sensazioni dei
fenomeni associati.

Il protrarsi della stimolazione dei propriocettori algogeni pro-
voca oltre che l'eccitazione dei soli due primi neuroni, l'eccitazione
anche del terzo neurone situato nel talamo.

In questo caso il continuo bombardamento che eccita il terzo
neurone si propaga alla corteccia cerebrale e da questa partono a
loro volta impulsi propri verso la periferia quasi si trattasse di un
dolore centrale.

Secondo LIVINGSTON la spina irritativa iniziale sarebbe, nel no-
stro caso, costituita da una lesione a carico di fini terminazioni ner-
vose periferiche.

Tale spina irritativa costituirebbe una fonte d'irritazione cro-
nica da cui nascerebbero impulsi anormali, i quali bombarderebbero
costantemente il midollo spinale, mettendo in gioco le catene di neu-
roni associativi spinali.

Il fenomeno di rieccitamento nervoso automatico lungo le cate-
ne dei neuroni intercomunicanti, indurrebbe un'attività midollare
anormale, capace di alterare profondamente i processi integrativi
centrali donde qualsiasi impulso periferico viene interpretato co-
me dolore.

Inoltre l'anormale attività delle catene di neuroni connettori si
diffonde in ogni senso, interessando le cellule motrici delle corna
antero-laterali con conseguente eccessiva attività della muscolatura
liscia e striata.

Per conseguenza compaiono spasmi muscolari e vasali i quali pro-
ducono ipossia tissurale con formazione di metaboliti acidi che a
loro volta divengono fonti di stimoli patologici sulle terminazioni
nervose sensitive periferiche aggravando ulteriormente il disturbo
midollare.

Per spiegare meglio la teoria di LIVINGSTON alcuni AA. hanno am-
messo la possibilità che si costituiscano delle sinapsi fra fibre adia-
centi che costituirebbero una costante fonte di stimoli capaci di bom-
bardare il midollo spinale dando origine al circolo vizioso algogeno.

La spiegazione del dolore e della contrattura muscolare anche
senza bisogno di accettare in pieno le suggestive teorie su accennate



Fig. 5 - La contrattura muscolare ingenera un aumento della lordosi fisiologica con alterazione dei rapporti fra le linee di carico.
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può essere data facilmente pensando alla distribuzione della inner-
vazione della zona.

Infatti sullo stesso ramo nervoso formato da fibre afferenti ed
efferenti partono ed arrivano impulsi in due zone interdipendenti
per cui è ammissibile vi possano essere alterazioni di proiezioni del
dolore che a prescindere dalla necessità della costituzione delle si-
napsi artificiali inducano l'instaurarsi del circolo vizioso algogeno.

Abbiamo visto l'innervazione della colonna lombare e il mecca-
nismo patogenetico del dolore in questa sede e con esso il mecca-
nismo con cui si instaura la contrattura muscolare riflessa.

Resta ora da esaminare l'evoluzione e il significato di questa
contrattura.

Alla colonna vertebrale, considerata nel suo insieme, è delegato
il compito di trasmettere il peso del cranio e di tutto il tronco fi-
no al suolo.

L'insieme delle curve antero-posteriori aumentando la resistenza
del rachide permette alla colonna di sopportare con maggiore fa-
cilità questo carico.

La posizione normale della colonna vertebrale è assicurata dai
due gruppi fondamentali di muscoli antagonisti, gli estensori ed i fles-
sori, al cui equilibrio è affidata la solidità di tutto l'apparato di so-
stegno del corpo umano in cui per le condizioni create dall'acquisi-
zione della stazione eretta è ovvio che i muscoli estensori siano quel-
li più importanti funzionalmente.

Essi sono formati da una cospicua massa unica situata lateral-
mente alla colonna vertebrale nelle docce che questa forma tra apo-
fisi spinose ed apofisi trasverse.

L'azione che questi muscoli devono svolgere è svantaggiosissi-
ma in quanto l'estensione della colonna vertebrale rappresenta una
leva di primo genere che ha il braccio della potenza estremamente
corto, infatti esso va dalle articolazioni vertebrali all'inserzione dei
muscoli estensori, ed il braccio della resistenza, che va dalle arti-
colazioni vertebrali alla superficie anteriore dell'addome dove si tra-
smette verticalmente il peso del capo, estremamente lungo. A que-
sti muscoli alla cui azione va unita quella dei muscoli estrinseci tra
i quali importantissimi il quadrato dei lombi ed il gran dorsale, si
contrappone l'azione meno potente dei muscoli flessori intrinseci,
retti dell'addome, ed estrinseci, muscoli larghi dell'addome, cui deve
aggiungersi la forza di gravita per i pesi e le forze applicate an-
teriormente al rachide.

La contrattura muscolare dei muscoli delle docce paravertebra-
li che s'instaura a seguito di una sofferenza dell'apparato osteo-ar-
ticolare, e nel nostro caso per una frattura dell'istmo, ha quindi la
prevalenza e altera facilmente l'equilibrio esistente fra estensori e
flessori.
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Con il predominio dei muscoli estensori si ha quindi un aumen-
to della lordosi lombare, per cui si altera inoltre l'equilibrio delle
forze agenti in corrispondenza della cerniera lombo-sacrale con la
conseguente prevalenza della forza di spinta su quella di pressione.

L'aumento della lordosi e della forza di spinta porta indubbia-

Fig. 6 - Disegno schematico dimostrante la variazione delle linee di forza agenti a
livello della colonna lombare a seguito delle modificazioni delle curve rachidee.

mente un aumento anche delle forze agenti in senso distraente in
corrispondenza dell'istmo.

Il persistere della contrattura per lo stimolo a partenza osteo-
articolare crea per la contemporanea diminuzione del lume vasale
un carico di metaboliti che agiscono da nuova spina irritativa in-
ducendo ulteriore stimolo alla contrattura che si trasforma in spasmo.

A lungo andare anche questo cede.
I muscoli estensori che hanno impresso alla colonna una al-

terazione delle sue curve nel senso di un aumento della lordosi lom-
bare cedono per dar luogo ad una sindrome di insufficienza. Ci tro-
viamo di fronte ad un tratto lombare leso nella sua integrità ana-
tomica e funzionale.

L'evoluzione dell'affezione non è ancora definitivamente conclusa.
Sollecitato dal peso dei visceri che ad esso sono inseriti me-

diante l'inserzione mesenterica il rachide lombare continua a tro-
varsi in iperlordosi e questa situazione viene mantenuta con la col-
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laborazione dei muscoli obliqui i quali tendono a mantenere la po-
sizione che il bacino, che si bascula, va ad assumere rispetto alla
cassa toracica.

Anche l'ileopsoas agisce, per la sua particolare posizione ed in-
serzione, con la sua azione come un fissatore della posizione assun-
ta dalla colonna.

Infatti, poiché le sue inserzioni sono laterali rispetto alle arti-
colazioni vertebrali ed il suo decorso è nettamente parallelo, anche
se divergente, rispetto a quello della colonna vertebrale il muscolo
ileopsoas tiene fissa la colonna nelle posizioni che essa tende ad as-
sumere e questo è tanto più evidente quanto più la colonna lomba-
re si lordosizza.

Si è avuto quindi, fino a questo momento, il soccombere delle
forze estensorie per stanchezza ed una prevalenza delle forze gra-
vitarie. Queste continueranno ad agire.

Si può ammettere che con l'evoluzione del focolaio di frattura
verso la pseudo-artrosi il punto focale da cui sono partiti i primi
stimoli debba considerarsi scomparso.

Questo però viene sostituito per le alterazioni, create dal qua-
dro suddescritto, delle condizioni fisiologiche in cui si svolgeva l'at-
tività delle piccole articolazioni vertebrali, dalla sofferenza di que-
ste ultime.

Infatti come risulta dagli studi sull'innervazione della zona la
capsula delle articolazioni inter-apofisarie è la parte più riccamen-
te e finemente innervata.

E' giusto quindi pensare che espletandosi il movimento su un
piano differente da quello fisiologico in articolazioni in cui la con-
gruenza non può essere più perfetta essendo avvenuto un allungamen-
to dell'istmo, si abbia una sofferenza articolare.

E questa sofferenza naturalmente si tradurrà in stimoli dolorosi
che raccolti dai propriocettori algogeni compiono attraverso le vie
di conduzione del dolore la stessa strada di quelli a partenza dal
focolaio di frattura producendo gli stessi effetti. Questa volta però
l'accentuazione della lordosi lombare richiede da parte dei muscoli
lunghi del dorso una maggiore prestazione, dato che per la notevole
anomalia di atteggiamento della colonna vertebrale i muscoli deb-
bono compiere il loro lavoro in condizioni meccaniche sempre più
sfavorevoli in quanto ogni contrazione aggrava sempre più la si-
tuazione.

Inoltre ad aggravare la sindrome concorrono numerosi altri fat-
tori quali i fattori psichici come l'emotività, fattori fisico-chimici
quale un alterato metabolismo o un disquilibrio acido-base così co-
me l'aumento della pressione idrostatica interstiziale provocata da
una alterazione dell'equilibrio elettrolitico, fattori endocrini e fat-
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tori esogeni come le variazioni atmosferiche che possono provocare
variazioni della pressione osmotica.

Tutte cause queste che possono considerarsi come fattori gene-
rali predisponenti capaci di produrre stimoli meccanici e bioelettrici
al livello delle terminazioni nervose sensitive muscolo-scheletriche
e che possono venire interpretate e agire alla stessa stregua dello
stimolo algogeno primitivo.

La contrattura in questi casi è di breve durata per la facile
stancabilità dei muscoli operanti in condizioni svantaggiose.

Siamo quindi di fronte alla assoluta insufficienza di muscoli e
poter dare una risposta efficiente alla richiesta funzionale di una
colonna vertebrale sofferente per una lesione ossea, per la anomalia
di atteggiamento, per le variazioni indotte nella meccanica articolare.

Cioè siamo di fronte alla sindrome di insufficienza statica ver-
tebrale.

Per una valutazione medico legale del danno la sindrome per
la sua complessità richiede una approfondita analisi.

La valutazione medico legale delle lesioni del rachide ed in par-
ticolare del rachide lombare è tra tutte le valutazioni di limita-
zione funzionale, la più complessa e la meno precisa.

A ciò contribuiscono varie difficoltà, come il determinare l'am-
piezza normale dei movimenti della colonna vertebrale, d'individua-
re esattamente la sede della lesione e l'estensione del tratto in cui
si risentono le conseguenze di questa lesione ed in particolare le
eventuali rigidità articolari, di misurare con precisione il grado di
limitazione dei movimenti ed infine di valutare quanto la lesione
e la limitazione funzionale possa influire sulla capacità lavorativa
del soggetto.

Se spesse volte nella valutazione del danno a carico degli arti
ci si deve accontentare di dati molto relativi, per la colonna in cui
ci troviamo di fronte a caratteristiche anatomiche e funzionali la cui
peculiarità non trova raffronti e che formano l'insieme di quello ar-
monioso complesso osteo-articolare che costituisce il rachide, le dif-
ficoltà di valutazione equa diventano pressocchè impossibili ed in
specie quando ci si trova di fronte ad una lesione come quella in
oggetto.

Non è il caso di ricordare l'importanza del rachide e dei suoi
movimenti dal punto di vista statico dinamico, nè pensiamo oppor-
tuno riferirci per la valutazione della sindrome ad altre lesioni del
rachide, in quanto riteniamo che a carico di questo segmento ogni

Fig. 7 - In proiezione obliqua sinistra la stratigrafia dimostra chiaramente visibile
la lesione dell'istmo sinistro della V lombare.
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lesione abbia delle caratteristiche proprie non confrontabili e non
sovrapponibili.

L'unica lesione che potrebbe essere paragonata alla nostra sin-
drome è la spondilolistesi, che però essendo l'esito finale a distan-
za della lesione che descriviamo non può darci che un indirizzo
orientativo.

La motilità del rachide deriva dalla somma dei piccoli movi-
menti che le vertebre compiono fra di loro, movimenti che asso-
ciandosi variamente permettono alla colonna la flessione, l'estensione,
l'inclinazione laterale e la rotazione.

Prescindendo dai movimenti che avvengono nella colonna cer-
vicale, a carico del tratto lombare si estrinseca la maggior parte del-
la motilità del tronco.

Essa è condizionata dalla integrità del sistema muscolo-scheletrico.
Nel nostro caso non ci troviamo di fronte ad una rigidità pura,

ma come il più delle volte avviene nelle forme post-traumatiche, si
deve valutare una associazione di manifestazioni cliniche quali le con-
tratture, i dolori, le eventuali deformità.

Non abbiamo trovato riscontro nella letteratura classica di sin-
dromi da insufficienza come quella da noi descritta.

Il capitolo della valutazione del danno rachideo ci è apparso co-
stantemente impostato su una generalità che rasenta l'imprecisione
per cui il perito nonostante l'esistenza dei vari « barêmes » non ha
alcuna possibilità di riferimenti precisi, nè di indicazioni che gli
permettono di inquadrare il danno in maniera obiettiva. Tutto è
affidato alla intuizione più che alla preparazione del perito e quin-
di la valutazione risulta squisitamente soggettiva. Il « barême » fran-
cese mentre per le rigidità poco pronunciate non tiene conto dell'esi-
stenza o meno di una modica deformità nel fissare il tasso di inva-
lidità dà molta importanza alla presenza del sintonia dolore e per
una immobilizzazione parziale con dolori osteo-articolari da una va-
lutazione oscillante dal 15 % al 25 %.

Abbiamo scelto per trattare della nostra sindrome un caso in
cui questa si presenta a seguito di una frattura dell'istmo per de-
scriverla riferendoci ad una lesione anatomica precisa, documenta-
bile radiologicamente di modo che si abbia un punto di partenza
chiaro ed inconfutabile nell'inquadrare il danno. E questo perché
la sindrome d'insufficienza statica è un'entità nosologica che può in-
durre facilmente in un osservatore che si soffermi per la prima vol-
ta ad esaminarla in considerazioni errate sulla eventuale pretesta-
zione di questa.

Non esiste nella pratica abituale un metodo standard che per-
metta di misurare con sufficiente esattezza le condizioni funzionali
rachidee e specie l'esplorazione della funzionalità del rachide lom-
bare presenta notevoli difficoltà.
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E questo anche perché il soggetto in esame è un individuo in
cui a prescindere da eventuali sindromi da indennizzo concomi-
tanti, le sofferenze hanno creato uno stato emotivo tale da indurre

delle condizioni atte a scatenare una contrattura più o meno dolo-
rosa da apparire ingiustificata.

Fig. 8 - Esame stratigrafico in proiezione antero posteriore E' visibile la interru-
zione dell'arco sinistro a livello della V lombare.
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La motilità del rachide dorso-lombare, che misurata col meto-
do di Cappellin è stata fissata nei seguenti gradi:

Flessione anteriore da 50° a 68°
Flessione posteriore da 30° a 44°
Flessione laterale da 32° a 45°
Torsione da 55° a 102°

diventa di difficile valutazione in quanto vi saranno momenti in
cui sarà possibile saggiare parte di questa motilità e momenti in
cui la contrattura impedirà, talvolta, apparentemente in maniera in-
spiegabile di saggiare qualsiasi motilità.

La manovra più adatta per controllare se l'esistenza della sin-
drome funzionale sia reale o pretestata potrebbe essere quella del
Levai e cioè a soggetto seduto su lettino da visita, rigido, ad arti
estesi gli si ordina di sollevare un arto inferiore mentre si contrap-
pone una pressione sul ginocchio; la manovra di regola non do-
vrebbe provocare lo scatenamento della sindrome sia perché i mu-
scoli lombari non partecipano allo sforzo, sia perché la colonna tro-
vandosi in un grado di relativa cifosi è nella situazione meno adat-
ta perché si provochi la stimolazione delle terminazioni nervose sia
del focolaio di frattura o di pseudoartrosi, che di quelle delle capsu-
le articolari.

La controprova è la manovra inversa che impegnando i muscoli
lombari deve necessariamente, anche se in maniera eventualmente
attenuata, scatenare la contrattura.

Il soggetto normalmente cerca l'appoggio con le mani sul let-
tino in modo da scaricare parzialmente il rachide ed inoltre con
questa manovra questi ottiene una parziale immobilità del rachide
senza la necessità che intervenga la contrattura per ottenerla. Non
riteniamo eccessivamente valida in questi casi la ricerca dell'obiettiva-
zione del dolore in quanto la pratica traumatologica quotidiana ci
ha insegnato come questo sia estremamente variabile nella estrinse-
cazione dei sintomi collaterali da soggetto a soggetto e che la sua
valutazione potrebbe indurre facilmente in errore perché legata a
reazioni individuali.

La sindrome abbiamo visto consiste in alcuni sintomi obiettiva-
bili che sono:

I - l'aumento della lordosi lombare;

II - l'aumento del tono dei muscoli delle docce paravertebrali;

III - lo scatenarsi della contrattura al più modesto insulto;

IV - la facile stancabilità dei muscoli della contrattura;

V - può esservi modesta iperalgesia cutanea della zona.
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All'obiettività fa riscontro l'anamnesi in cui troviamo riferita
la facile stancabilità, i dolori lombari, la paura di muoversi. E que-
sta sintomatologia viene riferita anche da soggetti che siano tutelati
in busto ortopedico.

Per la valutazione del danno, tenuto conto della lesione ana-
tomica e della lesione funzionale che ha indotto una iperlordosi
lombare si deve tener conto del fatto che la lesione è a carattere
progressivo ed ingravescente poiché la alterazione delle curve fi-
siologiche della colonna vertebrale ha variato le linee di carico in-
ducendo un aumento della forza di spinta rispetto a quella di fles-
sione, creando così le premesse, data la lesione della continuità del-
l'istmo, per lo scivolamento anteriore del corpo vertebrale e cioè
della spondilolistesi.

Il traumatizzato perciò dovrà portare un busto ortopedico che
potrà evitare solo in parte il rischio della spondilolistesi. Unico pre-
sidio utile e sicuro: l'intervento di artrodesi con trapianto osseo.

Tutto questo dovrà tenere presente il perito nella valutazione
che trascenderà quindi da semplice danno attuale per considerare
anche il danno di previsione.

Quindi nel valutare il danno sarà opportuno considerare inoltre
che se l'artrodesi venisse effettuata subito dopo il trauma l'esito con-
sisterebbe in una riduzione della motilità del tratto lombare pres-
socchè totale con una diminuzione della capacità lavorativa gene-
rica non inferiore al 20 % della totale dato che l'artrodesi deve es-
sere estesa ad almeno tre vertebre e per la V L. anche al sacro.

Tale valutazione è eseguita solo sulla base della limitazione
del movimento e della funzionalità in una colonna vertebrale in
cui a seguito della frattura istmica e, prima che si sia instaurato
qualsiasi scivolamento, fosse stato eseguito l'intervento artrodesiz-
zante. Non potrebbe essere più attuale nel caso che l'artrodesi fos-
se stata eseguita a spondilolistesi in atto in quanto le modifica-
zioni dei rapporti vertebrali inducono delle sofferenze radicolari che
non possono essere trascurate in sede di valutazione medico-legale
del danno.

Il per cento varierebbe allora a valori oscillanti fra il 20 e il
40 ed oltre a seconda del grado dello scivolamento e delle sue con-
seguenze neurologiche.

Logicamente quindi nella valutazione della sindrome della insuf-
ficienza statica vertebrale da frattura istmica, dovendosi tener pre-
sente questo insieme di fattori, non si può essere nel giusto se non
per una percentuale variante dal 25 % al 30 % tenuto riguardo del-
la capacità lavorativa generica come deve considerarsi nelle assicura-
zioni sociali in materia di infortunio.

In tema di responsabilità civile o assicurazioni private la valu-
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tazione subirà delle variazioni per un plus valore dovuto all'atti-
vità specifica che verrà presa in esame, che imporrà pertanto una
valutazione più alta per cui il per cento dovrebbe variare fra il
30 e il 35 %.

Abbiamo voluto tratteggiare la sindrome di insufficienza statica
rachidea dato che l'argomento ci è parso fino ad oggi tenuto in scar-
sa considerazione nonostante la sua importanza pratica, e, nel trat-
teggiarne la valutazione abbiamo preferito non riferirci al singolo ca-
so ma dare un indirizzo indicativo tenuto conto del valore medio
percentuale di menomazione della capacità lavorativa degli infor-
tunati venuti alla nostra osservazione per le lesioni di cui è ogget-
to la presente nota.

Riassunto

Gli AA. dopo aver tratteggiato la sindrome di insufficienza statica rachidea
lombare da frattura della pars interarticularis dell'arco vertebrale sulla base
dell'incidenza percentuale di invalidità riscontrata nella casistica personale
propongono, a scopo indicativo, il quantum valutativo.

Résumé

Les AA., aprés avoir décrit le sindrome d'insuffisance statique rachidienne
qui suit la fracture de la partie interarticulaire de l'are vertébral en se basant
sur le pourcentage d'invalidité observé chez les cas personnels, proposent en
ligne generale un critère d'évaluation.

Summary

The AA. describe the syndrome of static insufficiency of the lumbar co-
lumn which follows a fracture of the pars interarticularis of the vertébral
arch. These dates are based upon the invalidity found in the personal case
material and the AA. indicate the general criteria for evaluation.

Zusammenfassung

Die Verff. beschreiben das Syndrom der statischen Insuffizienz der lum-
bären Wirberlsäule nach Fraktur der Pars interarticularis des Wirbelbogens
auf Grund des Invaliditätsperzentsatz der eigenen Statistik und schlagen ein
allgemeines Bewertungsprinzip vor.
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