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L'osservazione e la pratica quotidiana ci pone ogni giorno di
fronte a quadri di alterazioni della statica vertebrale conseguenti a
traumi rachidei.

Fra questi, quelli che con più frequenza ci sembrano dimostrarsi
i più atti a provocare alterazioni statiche del rachide sono i traumi
della regione lombare.

Nel corso di questa breve trattazione fermeremo la nostra at-
tenzione sulle lesioni traumatiche dell'istmo e sulla conseguente sin-
drome di insufficienza statica vertebrale che è condizionata dalla frat-
tura della pars interarticularis dell'arco vertebrale.

Nel nostro Istituto l'indagine radiografica del rachide lombare
viene sistematicamente eseguita oltre che nelle due proiezioni or-
togonali anche in proiezione obliqua antero-posteriore comparativa
sul fianco destro e sinistro.

Da queste indagini, che sarà oggetto di altra nota, siamo per-
venuti al convincimento che a carico dell'istmo, dei peduncoli e dei
processi articolari delle ultime vertebre lombari frequenti sono le
variazioni anatomiche confinanti con il paranormale che rendono in-
stabili le condizioni funzionali statico dinamiche della colonna lom-
bare sulla quale un agente esterno, ad esempio traumatico, potrebbe
facilmente provocare una sindrome dolorosa di insufficienza statica
con gli stessi meccanismi che descriveremo.

Non è questa però la sede adatta per trattare tali alterazioni.
Considereremo quindi nella nostra trattazione l'istmo quale parte ana-
tomica rientrante nella norma senza tenere conto di quegli istmi ipo-
plastici o displasici, e di tutte le variazioni anatomiche che abbiamo
visto potersi riscontrare nell'arco vertebrale. Riteniamo che un mo-
vimento brusco di breve durata che solleciti le articolazioni oltre la
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norma possa provocare la frattura dell'istmo con meccanismo trau-
matico per sollecitazione in iperestensione della colonna a cui deve
aggiungersi un lieve grado di rotazione.

Secondo il BOEHLER perché si abbia una frattura attraverso i
segmenti interposti alle articolazioni, il trauma deve agire per fles-
sione associata con una azione di spinta in avanti sulla parte alta
del corpo.

Questo descritto dal BOEHLER è un meccanismo per il quale al-
la frattura istmica si deve associare necessariamente la frattura del
corpo vertebrale, ma non ci rende ragione delle fratture istmiche
pure.

Quindi senza invocare, come abbiamo detto, quadri di artrosi
sub lussanti delle articolazioni interapofisarie, senza quindi invocare
le alterazioni trofostatiche (MEYER - BURGDORFF - HOLIT) le malfor-
mazioni congenite (SICARD), i dismorfismi si può affermare l'esisten-
za delle spondilolisi traumatiche.

L'eccezionaiità del riscontro delle fratture istmiche è, a nostro
avviso, esclusivamente dovuto all'insufficiente indagine radiologica.

Infatti la diagnosi di frattura del segmento interapofisario è di
esclusiva pertinenza radiologica, e la visualizzazione della rima di
frattura che interessa a pieno spessore la pars interarticularis, nel
radiogramma in antero-posteriore e in posizione supina, poiché i
corpi si sovrappongono agli arti e l'istmo appare accorciato è pos-
sibile ma di incerta interpretazione.

Tali rime appaiono come rappresentate da uno spazio traspa-
rente attraverso il corpo vertebrale con decorso obliquo dall'alto in
basso e dall'interno all'esterno.

Il contorno arcuato, con apertura laterale, rappresentato dal mar-
gine inferiore dell'apofisì trasversa, dell'istmo e dell'apofisi artico-
lare inferiore appare interrotto da una linea di trasparenza che si
proietta poco al di sotto dell'ovale del peduncolo preso di infilata,
e, talvolta questa immagine di trasparenza si proietta sull'arco po-
steriore al limite del contorno arcuato suddescritto simulando una
frattura dell'arco posteriore, la proiezione latero-laterale per la so-
vrapposizione dei due emiarchi e delle apofisi trasverse che si proiet-
tano proprio al di sopra dell'istmo non è di alcun ausilio anche se
eseguite comparativamente sui due fianchi, se non per escludere spo-
stamenti secondari del corpo vertebrale.

Solo l'indagine condotta in proiezione obliqua comparativa può
permettere di escludere o confermare l'esistenza della lesione poiché
in questo proiezione si ottiene, per il dispiegamento totale dell'emiar-
co, la netta visualizzazione delle apofisi articolari superiori ed in-
feriori e della parte interarticolare che se pur sovrapposte al cor-
po vertebrale sono ben visibili in ogni particolare.
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Fig. l - La visualizzazione della frattura dell'istmo nel radiogramma eseguito in
proiezione anteroposteriore è possibile ma di difficile interpretazione.

Ma la radiologia ci offre ancora un ulteriore ausilio, rappresen-
tato dalla stratigrafia che, eseguita in proiezione obliqua, può per-
mettere di dirimere eventuali dubbi sulla interpretazione dell'im-
magine ottenuta in proiezione obliqua normale, e cioè se trattasi di
una interruzione totale o di parziale restringimento dell'istmo. In
ogni caso la stratigrafia potrà permettere una analisi dettagliata
del contorno delle rime di frattura confermando o negando l'aspet-
to che descriveremo.

Le fratture recenti dell'istmo si presentano con margini sinuosi
finemente seghettati o con grossolane dentellature, con struttura
ossea normale sia sui margini che nelle sue vicinanze.

L'aspetto radiografico della frattura non recente consiste prin-
cipalmente in un addensamento dei margini che appaiono sclerotici
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ma che conservono gli altri caratteri descritti per le fratture recenti.
E riteniamo che il quesito diagnostico differenziale fra le vecchie

fratture e le spondilolisi non traumatiche non sia risolvibile in quan-
to in queste ultime esistono sempre margini netti o diminuzioni del-
l'altezza dell'istmo.

Potrebbe incontrarsi qualche difficoltà nell'emettere diagnosi di
frattura non recente in quei casi di pregresse fratture di istmi ipo-
plasici o displasici, ma di questo argomento tratteremo a parte.

Se l'accertamento della lesione è di esclusivo interesse radiolo-
gico, l'imponente quadro clinico che l'accompagna deve indurre ad
un'indagine accurata sul traumatizzato così come abbiamo descrit-
to poiché riteniamo che la rarità del reperto sia esclusivamente do-
vuta a superficialità di accertamenti diagnostici.

La cosiddetta « lumbago traumatica » a nostro avviso raccoglie
tutto un gruppo di sindrome dolorose ancora mal precisate e mal
precisabili.

A questo gruppo riteniamo appartengano quelle sindromi alla
cui origine si trova una lesione anatomica misconosciuta e che per-
tanto ha indotto i vari AA. ad approfondire le conoscenze su que-
sto argomento con tutta una fioritura di studi e di ricerche su que-
sta tesi.

Ciò premesso a noi è apparso necessario chiarire la sindrome
da insufficienza del rachide lombare da frattura dell'istmo, dato che
la nostra esperienza ci ha portato a classificarla quale quadro no-
sologico ben preciso ad etiopatogenesi nota.

Per analizzare il meccanismo con cui s'instaura la sindrome di in-
sufficienza statica dobbiamo ricordare gli studi che dal 1850 in poi
per merito di LUSCHKA, di HOVELACQUE, di JUNG e BRUNSCHWIG, dì
ROOFE, PEDERSEN, BLUCKE e GARDNER, STILLWELL e di LAZORTHES e
GAUBERT sono stati condotti sull'innervazione dei diversi componenti
la regione lombare.

Tutti gli AA. sono concordi nell'ammettere che gli elementi del-
l'asse vertebrale e le formazioni loro annesse siano forniti di una ric-
ca innervazione formata contemporaneamente di fibre di natura so-
matica e di fibre autonome, di cui un buon numero di natura sen-
sitivo dolorosa data la presenza di abbondanti terminazioni libere.

Inoltre risulta chiaro dagli studi suddetti che la distribuzione
dei filuzzi nervosi non segue un ordine rigorosamente segmentario
e che il nervo sinuvertebrale e la branca posteriore del nervo ra-
chideo si suddividono l'innervazione della zona. Il primo che è for-
mato da una notevole quantità di fibre autonome si distribuisce prin-
cipalmente agli elementi ventrali ed intrarachidei (legamenti, perio-
stio, corpi vertebrali, vasi e dura madre).

Il secondo si distribuisce elettivamente alla capsula articolare
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Fig. 2 - Nel radiogramma in proiezione obliqua è chiaramente visibile l'istmo la cui
continuità può apparire interrotta. E' consigliabile sempre l'indagine comparativa.

Fig. 3 - Schema che illustra il dolore di proiezione: a sinistra per errata interpre-
tazione centrale, a destra per meccanismi chimici periferici. (da Sinclair. Weddel
e Fendei).
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delle articolazioni interapofisarie, agli archi vertebrali, ai muscoli del
dorso.

Questa innervazione che dimostra come la zona riccamente in-
nervata sia fornita di propriocettori dolorifici presenta inoltre un'al-
tra caratteristica di notevole interesse per la spiegazione della sin-
drome da noi studiata.

Fig. 4 - Per la continua produzione di stimoli dolorosi verrebbe interessato anche il
terzo neurone (teoria della sommazione degli impulsi dolorosi).

Infatti la branca posteriore del nervo rachideo, come abbiamo vi-
sto, si distribuisce sia all'arco vertebrale e alla capsula articolare del-
le articolazioni interapofisarie che ai muscoli del dorso.

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

Quest'eccitamento viene trasmesso al sistema nervoso centrale
come un susseguirsi di impulsi che portano ad una rispósta imme-
diata che si manifesta con la contrattura dei muscoli dorsali, come
hanno dimostrato le note esperienze di PEDERSEN, BLUNCK e GARDNER
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i quali affermano che data la distribuzione posteriore dei nervi lom-
bari e lombo-sacrali e dei senuvertebrali, « qualunque stimolo al-
gogeno a partenza dalla struttura profonda della regione lombare
e lombo-sacrale produce lombalgia ed 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
un aumento del tono estrinsecantesi in una contrattura duratura in-
volontaria e perciò uno spasmo.

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

SINCLAIR sostiene che essa sia dovuta ad una interpretazione
errata del punto di origine degli impulsi dolorosi per la ramifica-
zione delle vie sensitive che conducono il dolore (branching), per
questo meccanismo di conduzione il sistema nervoso centrale dareb-
be un'interpretazione errata del punto di origine del dolore e inol-
tre per il liberarsi di metaboliti a livello delle terminazioni ner-
vose della regione in cui si percepisce il dolore si produrrebbero
impulsi dolorosi secondari che avendo realmente il loro punto di
origine in periferia provocherebbero in questi casi una iperalgesia
associata al dolore iniziale.

Altra spiegazione è quella della sommazione degli impulsi dolorosi.
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 croni-
ca da cui nascerebbero impulsi anormali, i quali bombarderebbero co-
stantemente il midollo spinale, mettendo in gioco le catene di neu-
roni associativi spinali.
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Fig. 5 - Meccanismo di produzione della sindrome di insufficienza statica rachidea
(da Bonica modificato).

Il fenomeno di rieccitamento nervoso automatico lungo le ca-
tene 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
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diffonde in ogni senso, interessando le cellule motrici delle corna
antero-laterali con conseguente eccessiva attività della muscolatu-
ra liscia e striata.

Per conseguenza compaiono spasmi muscolari e vasali i quali
producono ipossia tissulare 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
ammesso 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
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 interindipendenti
per cui è ammissibile vi possano essere alterazioni di proiezione 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 mec-
manismo patogenetico del dolore in questa sede e con esso il mec-
canismo 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 fino
agli arti inferiori.

L'insieme delle curve anteroposteriori 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 lateralmente alla colonna vertebrale nelle doc-
ce che questa forma tra apofisi spinose ed apofisi trasverse.

L'azione che questi muscoli devono svolgere è svantaggiosissima
in quanto l'estensione della colonna vertebrale rappresenta una le-
va 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 dall'artico-
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lazione vertebrale alla superficie anteriore dell'addome dove si tra-
smette verticalmente il peso del capo, estremamente lungo.

A questi 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 in-

Fig. 6 - Innervazione della regione lombare da Stillwell (modificata).

trinseci, retti dell'addome, ed estrinseci, muscoli larghi dell'addome,
cui deve aggiungersi la forza di gravita per i pesi e le forze appli-
cate anteriormente al rachide.

La contrattura muscolare dei muscoli delle docce paravertebrali
che s'instaura a seguito di una sofferenza dell'apparato osteo-arti-
colare, e nel nostro caso per una frattura dell'istmo, ha quindi la
prevalenza e altera facilmente l'equilibrio esistente fra estensori e
flessori.

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-
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Fig. 7 - Rappresentazione schematica del sistema unico dì sostegno e movimento
della colonna vertebrale.
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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 alte-

razione delle sue curve nel senso di un aumento della lordosi lom-
bare cedono per dar luogo ad una sindrome di insufficienza. Ci tro-
viamo quindi di fronte ad un tratto lombare leso nella sua inte-
grità anatomica 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-
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
inserzione, con la sua azione come un fissatore della posizione as-
sunta 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 musco-
lo ileopsoas tiene fissa la colonna nelle posizioni che essa tende ad
assumere e questo è tanto più evidente quanto più la colonna lom-
bare 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 su descritto, dalle 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 articolare delle articolazioni inter-apofisarie è la parte più
riccamente e finemente innervata.

E' giusto quindi pensare che espletandosi il movimento su un
piano differente da quello fisiologico in articolazione in cui la con-
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seguenza non può essere più perfetta essendo avvenuto un allunga-
mento dell'istmo, si abbia una sofferenza articolare. E questa soffe-
renza 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 del focolaio di frattura

Fig. 8 - Rappresentazione grafica della linee di forza agenti a livello della colonna
lombare e delle variazioni di queste nella iperlordosi.

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 atteg-
giamento della colonna vertebrale i muscoli debbono compiere il
loro lavoro in condizioni meccaniche sempre più sfavorevoli in quan-
to ogni contrazione aggrava sempre più la situazione.

Inoltre ad aggravare la sindrome concorrono numerosi altri fat-
tori quali i fattori psichici come l'emotività, fattori fisico-chimici
quali un alterato metabolismo o un disquilibrio acido base così co-
me l'aumento della pressione idrostatica interstiziale provocata da
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una alterazione dell'equilibrio elettrolitico, fattori endocrini e fat-
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 bioelet-
trici al livello delle terminazioni nervose sensitive muscolo-schele-
triche 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 dì muscoli a poter dare
una risposta efficiente alla richiesta funzionale di una colonna ver-
tebrale sofferente per una lesione ossea, per la anomalia di atteg-
giamento, per le variazioni indotte nella meccanica articolare.

Cioè siamo di fronte alla sindrome d'insufficienza statica ver-

tebrale.
Abbiamo voluto tratteggiare brevemente la sindrome di insuffi-

cienza statica rachidea conseguente a fratture della pars interarti-
cularis dell'arco vertebrale nel tratto lombare, poiché riteniamo che
quel quadro genericamente catalogato come « lumbago traumatica »
da molti autori raggruppi quadri nosologici che pur avendo una
sintomatologia ed una noxa patologica traumatica in comune siano
basati su alterazioni anatomiche più o meno fini che impongono una
migliore analisi del quadro per quel che riguarda l'etiopatogenesi
dato che contrattura muscolare e dolore non sono che i sintomi di
una sofferenza rachidea.

La diagnosi radiologica emessa solo dopo una accurata indagine
potrà permettere di concludere quale tipo di lesione la abbia pro-

vocata.
Il fine che ci siamo proposti dunque oltre che essere quello di

far conoscere meglio una sindrome che ci è apparsa trascurata nel-
la letteratura è stato anche quello di approfondire la conoscenza del-
la « lumbago traumatica » pervenendo alla conclusione che con que-
sto termine viene troppo semplicisticamente inquadrata la patologia
complessa di un segmento altrettanto complesso qual'è la colonna
lombare ed il limite lombo-sacrale.

Riassunto

L'A. descrive il quadro di insufficienza statica rachidea lombare in seguito
a fratture dell'istmo riportando il quadro radiologico e sintomatologico della
sindrome di cui chiarisce le varie fasi di evoluzione approfondendone la
etiopatogenesi e separando nettamente questa sindrome dalla generica « lum-
bago traumatica ».
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Résumé

L'A. décrit les tableau de l'insufflsance statique rachidienne lumbaire qui
suit la fracture de l'isthme et donne les aspects radiologiques et symptomato-
logiques de ce syndrome. On a établi les différentes phases de l'évolution
et on discute l'étiopathogénèse de cette forme qui est tout à fait diverse de
la « lumbago traumatique ».

Summary

The A. describes the static insufficiency of the lurnbar column which fol-
lows fractures of the isthmus and gives the radiological aspects as well as
the details of the symptomatogoly. Attention is given to the different phases
of the evolution as well as to etiopathogenesis and it is reminded that this
form is quite different frorn the common « lumbago traumatica ».

Zusammenfassung

Der Verf. beschreibt das Bild der statischen Insuffizienz der lumbären
Wirbelsäule, das auf eine Isthmusfraktur folgt und berichten über die radio-
logischen und symptomatologischen Eigenschaften. Man bespricht weiterhin
die Evolutionsphasen und die Ätiopathogenese und unterscheidet zwischen die-
sen Syndrom und der « Lumbago traumatica ».
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