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La chirurgia ortopedica, da quando ALAJOUANINE e PETIT-DUTAIL-
LES descrissero la prima sciatalgia curata mediante asportazione di
un'ernia discale, conta oggi tra queste entità nosologiche, un vasto
numero di casi. La conferma operatoria del rapporto esistente tra
sciatalgia e compressione radicolare da ernia discale, non esclude la
possibilità che la sintomatologia sciatalgica possa ricorrere anche in
altre manifestazioni patologiche, di diversa eziologia.

Per questa ragione si è cercato di mettere a punto mezzi di inda-
gine accurati per escludere quelle possibilità di errore che possono de-
rivare, sia dall'esame radiografico che da quello liquorale. L'esame
radiografico infatti, pur rivestendo un carattere di particolare impor-
tanza, non è, per la diagnosi di ernia discale, un mezzo decisivo. Il se-
gno del restringimento discale, il segno dello scivolamento posteriore
della vertebra soprastante il disco malato, sono dati probativi sia
di natura che di sede. D'altro canto l'esame radiografico con mèzzo
di contrasto, se offre una maggiore sicurezza diagnostica, non è sempre
scevro degli effetti spiacevoli che è in grado di produrre.

La mielografia con mezzo di contrasto oleoso ci pone di fronte
al pericolo di sindromi meningee con poussées aracnoiditiche con mani-
festazioni irritative della cauda e con dolori diffusi, uniti a turbe
degli sfinteri di durata e intensità variabili. La mielografia idrosolu-
bile, a parte il problema della validità o meno di questo mezzo espone,
per l'alto peso molecolare del liquido, a sindromi irritative meningee
radicolari con contratture tonico-cloniche agli arti inferiori. Il Lidblon
riferisce di avere registrato addirittura alcuni episodi mortali.

Molto usata è, come è noto, la pneumomielografia, che si basa sul
concetto di sfruttare come mezzo di contrasto un gas, sia esso aria
od ossigeno; anche questo mezzo non sempre è in grado di evidenziare
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delle lesioni non completamente ostruttive, arrecando altresì le note
cefalee postmielografiche.

L'esame discografico, ottimo da un punto di vista diagnostico, urta
contro difficoltà di esecuzione tecnica e contro la possibilità di creare,
attraverso una interruzione dell'anulus fibroso, immagini artificiose.
In ultimo anche la peridurografia riconosce alcuni incidenti mortali,
descritti da JUNGE e PENZHOLZ, ed irritazioni meningee legate alla
permeabilità delle meningi.

In un grande numero di casi di ernia posteriore del disco, l'in-
tervento chirurgico permette di constatare, accanto alla formazione
dell'ernia, altre lesioni a carico degli involucri connettivali membranosi
del midollo spinale rappresentati dall'aracnoidite e dalla peridurite.

Fisiopatologicamente, queste lesioni sono spiegate dagli stretti
rapporti anatomici intercorrenti tra disco intervertebrale e spazio epi-
durale, tra meningi e radici nervose.

Il disco erniato comprime, nella maggior parte dei casi, la radice
nervosa al suo impegno nel canale di coniugazione, che è delimitato
superiormente ed inferiormente dai peduncoli vertebrali, rispettiva-
mente della vertebra superiore ed inferiore.

Nel canale di coniugazione decorre quel tratto di radice nervosa
che il SICARD definì come funicolo, il quale è circondato da un mani-
cotto di tessuto adiposo ricco di vasi linfatici e da un ricco plesso
venoso, costituito da quattro vene tributarie dei tronchi venosi del
piccolo bacino; accompagna il funicolo, l'arteria midollare. Il funicolo
è a sua volta circondato da una propaggine di dura madre, ma rimane
in comunicazione con l'aracnoide e gli spazi subaracnoidei, attraverso
gli spazi sottodurali.

Altre volte il disco erniato, sfondato il ligamento longitudinale
posteriore, comprime direttamente la dura madre spinale e di conse-
guenza esercita la sua azione comprimente direttamente sul midollo
ed i suoi involucri di protezione. Il reperto delle lesioni associate ad
un'ernia discale è rappresentato dal rinvenimento di una radice au-
mentata di volume, solcata da un intreccio di piccoli vasi dilatati,
dallo stabilirsi di un edema tra la dura madre e l'aracnoide, con con-
seguente riduzione dello spazio peridurale, ed infine dallo stato conge-
stizio dello spazio epidurale.

Queste lesioni, attraverso alterazioni della vascolarizzazione della
struttura meningea e perimeningea, attraverso la stasi venosa e linfa-
tica, con conseguenti alterazioni della permeabilità capillare, si ri-
percuotono in maniera più o meno significativa sulla cosidetta barriera
del liquido cefalorachidiano.

E' stato infatti recentemente dimostrato, in via sperimentale, da
SCHALTEMRAND e PUTZNAN, mediante l'impiego di fluorescina, la rapida
comparsa del colore intorno a tutti i vasi degli spazi subaracnoidei, ed
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introducendo soluzioni ipotoniche nel circolo ematico, si è prodotto un
incremento notevole della velocità di formazione del liquor. In tali
circostanze, appare dunque evidente che, alla formazione del liquor
partecipano tutti i capillari cerebrospinali e, mediante tecniche appro-
priate, alcune volte si è visto il liquido fuoruscire dai capillari per
invadere gli spazi di VIRCHOW ROBIN e, di qui, passare negli spazi su-
baracnoidei.

Anche per ciò che riguarda il riassorbimento, si ammette attual-
mente che questo si realizzi attraverso le reti venose e linfatiche di
tutto l'asse cerebrospinale ed è interessante al riguardo, ricordare gli
esperimenti di BRIERLEY e FIELD che dimostrano l'esistenza di comu-
nicazioni tra lo spazio subaracnoideo e le diverse vie linfatiche.

Questi autori, infatti, hanno seguito particelle di inchiostro d'India
dallo spazio subaracnoideo, lungo i prolungamenti meningei che si
accompagnano alle radici nervose spinali diffondendosi a distanza nel
connettivo e nel tessuto adiposo, per poi entrare nelle vie linfatiche.

Tutte queste esperienze dimostrano che una compressione di-
scale esercitata su un territorio interessante gli elementi deputati al
riassorbimento ed alla riproduzione del liquor, si può ripercuotere
sulla permeabilità della barriera ematoliquorale.

Normalmente queste alterazioni non sono rivelabili perché il
liquor appare protetto da importanti meccanismi biochimici che lo
mantengono in stato di omeostasi, ragione per cui la esistenza di
una barriera ematoliquorale, altro non rappresenta che un mecca-
nismo di protezione contro modificazioni ioniche non appropriate. La
velocità di trasporto dal sangue al liquor di molte sostanze, è difficil-
mente determinabile, in quantochè è necessario per l'accumulo, un
ampio volume intracellulare, per cui qualsiasi sostanza che attraversa
la barriera, può apparire bloccata come se non avesse mai raggiunto
il liquido cerebrospinale, perché penetra appunto nelle cellule.

Le ricerche effettuate, quindi, sui vari componenti liquorali, nei
casi di sospetta ernia discale, tendenti a dimostrare la presenza o l'au-
mento di una determinata sostanza, sono state per lo più infruttuose
e non hanno portato alcun contributo sicuro dal punto di vista diagno-
stico.

A noi sono sembrate molto convincenti le ricerche che KASAHARA
ed ITSUO hanno eseguito per determinare il comportamento dell'acido
ascorbico nelle alterazioni della barriera emato-liquorale.

L'acido ascorbico è un costituente liquorale normale e lo si ritrova
nella proporzione tra 0,7 e 2,1 mgr. %.

Recenti ricerche di biochimica hanno dimostrato che la sua con-
centrazione è in rapporto diretto con l'ascorbinemia e sempre KASAHA-
RA ed ITSUO, hanno visto un netto aumento del passaggio dell'acido
ascorbico attraverso la barriera emato-liquorale, sia negli stati caren-



RISULTATI DELLA PRIMA PROVA

Tasso liquorale di acido ascorbico mgr %

N.

1
2

3
4
5

Peso in grammi

2200
2300
1800
1850
1700

Condizioni basali

0,036
0,042
0,048
0,070
0,050

Dopo carico

1,8
2,4
2,8
3,3
3,0

Incremento percentuale medio = 52%.

RISULTATI DELLA SECONDA PROVA

Tasso liquorale di acido ascorbico mgr %.

N.

1
2

3
4
5

Peso in grammi

2250
2150
1600
1630
1680

Condizioni basali

0,048
0,053
0,073
0,039
0,046

Dopo carico

4,2
5,1
6,3
4,9
5,2

Incremento percentuale medio = 97,6%.

ziali, sia nelle condizioni morbose che alteravano la barriera emato-
liquorale.

La ricerca di un aumentato passaggio dell'acido ascorbico al
liquor nei casi in cui si sospetti un'ernia discale, si presenta così, op-
portuna, anche perché, trattandosi di un normale costituente, non si
debbono presupporre forti alterazioni della barriera emato-liquorale,
ma si può, al contrario, intuire che piccole alterazioni, quali quelle rin-
venibili nelle compressioni extra-durali, possano influire sul compor-
tamento liquorale dell'acido ascorbico.

Le ricerche da noi effettuate si sono svolte attraverso una prima
serie di esperienze sugli animali e, considerando la positività dei ri-
sultati ottenuti, abbiamo esteso la nostra indagine ad alcuni pazienti
affetti da lombosciatalgia.
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Fig. 1 - Paziente A.P. - Ascorbinemia in condizioni basali 0,5 mgr %. Dopo carico
0,9 mgr %. Tasso liquorale sempre dopo carico mgr. 6,2%. Rapporto sangue-liquor
dopo carico = 6,7%. Reperto radiografico positivo per ernia discale.

Fig. 2 - Paziente L. M. - Ascorbinemia in condizioni basali 0,4 mgr. %. Dopo carico
0,8 mgr %. Tasso liquorale dopo carico mgr. 2,1%. Rapporto sangue-liquor dopo ca-
rico = 2,1%. Reperto radiografico negativo.



P. L. NAI FOVINO - G. MENNNELLA - G. DE MIGLIO

Fig. 3 - Paziente B. G. - Ascorbinemia in condizioni basali 0,4 mgr. %. Dopo carico
0,9 mgr. %. Tasso liquorale dopo carico mgr. 3,2%. Rapporto sangue-liquor dopo
carico = 3,5%. Reperto radiografico negativo.

Parte sperimentale.

Su un gruppo di cinque conigli, sono stati praticati due tipi di
ricerche distinte ed in tempi successivi.

Nel primo tempo è stato determinato l'incremento dell'acido ascor-
bico liquorale, dopo carico parentale di 200 mgr di ascorbina.

Nel secondo tempo, dopo aver provocato sperimentalmente, una
compressione extradurale, mediante una infiltrazione di paraffina, è
stato determinato, trascorsi sette giorni, il tasso liquorale di acido
ascorbico dopo carico parentale di 200 mgr di ascorbina.

In entrambi i casi il dosaggio liquorale era preceduto dal dosag-
gio della ascorbinemia per evitare errori di interpretazione legati a
stati carenziali di detta sostanza. Il prelievo del liquor è stato effet-
tuato 4 ore dopo la iniezione di ascorbina. Il dosaggio dell'acido ascor-
bico è stato praticato con il metodo di Farmer ed Abt che si fonda
sulle proprietà riducenti dell'acido ascorbico per decolorare una solu-
zione titolata di idro-benzene-indofenolo. La lettura dei risultati (fi-
gure 1 e 2) ha permesso di evidenziare un netto incremento percentuale
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Fig. 4 - Paziente A. M. - Ascorbinemia in condizioni basali 0,3 mgr %. Dopo carico
0,8 mgr %. Tasso liquorale dopo carico mgr. 7%. Rapporto sangue-liquor dopo ca-
rico = 8,5%. Reperto radiografico positivo.

dei valori nella seconda prova, fatto col quale si è potuto spiegare un
aumento della permeabilità emato-liquorale per l'acido ascorbico in
accordo con le esperienze di KASAHARA ed ITSUO.

Applicazione pratica delle precedenti esperienze.

La ricerca fatta sull'animale, ha consentito l'esame dell'incremen-
to percentuale del tasso di acido ascorbico nel liquor dopo carico pa-
rentale, in alcuni pazienti affetti da lombo-sciatalgia quando questi,
per migliore indirizzo di diagnosi, sono stati sottoposti ad indagine
radiografica con mezzo di contrasto endodurale.
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Fig. 5 - Paziente C. A. - Ascorbinemia in condizioni basali 0,5- mgr. %. Dopo carico
1 mgr. %. Tasso liquorale dopo carico mgr. 6,5 %. Rapporto sangue- liquor dopo
carico = 6,5%. Reperto radiografico positivo per ernia discale.

Su un gruppo di 5 pazienti affetti da lombo-sciatalgia ribelle ad
ogni trattamento incruento, a digiuno da almeno 10 ore, 4 ore prima
dell'esame liquorale e delle successive iniezioni del mezzo di contrasto,
è stato prelevato un campione di sangue su cui si è dosata la ascorbi-
nemia. Alcuni minuti più tardi, sono stati somministrati per via paren-
tale 200 mgr di acido ascorbico. Quattro ore più tardi è stato effettuato
un secondo prelievo di sangue e contemporaneamente, prima di intro-



durre il mezzo di contrasto, è stato prelevato un campione di liquor.
Su entrambi i campioni veniva dosato il tasso di acido ascorbico

con il metodo tritrimetrico. I dosaggi della ascorbinemia non hanno
rivelato stati carenziali di acido ascorbico, mentre l'esame del liquor
ha dimostrato un forte incremento dei valori di acido ascorbico nei
tre casi in cui l'esame radiografico con mezzo di contrasto, si era dimo-
strato nettamente positivo, mentre è rimasto nei limiti della norma,
nei casi negativi radiograficamente (figg. 1, 2, 3, 4, 5).

CONCLUSIONI.

Il contributo delle osservazioni da noi riportate, con i limiti posti
dalla casistica, offre la possibilità di poter praticare, nei casi di lombo-
sciatalgia da sospetta ernia del disco, come ricerca complementare di
laboratorio, l'esame dell'incremento percentuale dell'acido ascorbico
nel liquor che si rivelerebbe aumentato nei casi in cui viene esercitata
una compressione extra-durale con alterazione dei tessuti epidurali
e conseguente aumento della permeabilità della barriera emato-li-
quorale.

Naturalmente la prova non è nè di natura nè di livello, ma dimo-
stra solo una alterazione reattiva ad una compressione dello spazio
epidurale che, se confortata dalle altre indagini cliniche e di labora-
torio, può diventare altamente significativa e che, a confronto dell'esa-
me radiografico con mezzo di contrasto, non sottopone il paziente
alle noiose manifestazioni dopo prova, che spesso non sono scevre da
inconvenienti.

Riassunto

Gli autori dopo prove sperimentali su conigli, esaminano la possibilità di
un valore semeiologico del comportamento dell'acido ascorbico nel liquor dopo
carico parenterale quale mezzo di indagine nell'accertamento di una compres-
sione extradurale nei casi di lombo-sciatalgia. I risultati ottenuti confermereb-
bero l'ipotesi di un netto aumento percentuale del passaggio di acido ascor-
bico dal sangue al liquor nei casi di accertata ernia discale.

Résumé

Les AA., suivant une sèrie de tests sur des lapins, examinent la possibilité
d'une valeur sémiologique du comportement de l'acide ascorbique dans le
liquor suivant injection parenterale pour établir la présence d'une compres-
sion extradurale dans les cas de lombo-sciatalgie. Les résultats obtenus parais-
sent confirmer l'hypothèse d'une augmentation considérable du passage d'acide
ascorbique du sang dans le liquor en cas de hernie discale.

Summary

The AA., on hand of experimental tests on rabbits, examined the possibility
of a semeiologic value of the behaviour of ascorbic acid in the liquor follo-
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wing intramuscular injection as a way of establishing an extradural compres-
sion in cases of lumbo-sciatalgia. The results obtained appear to give further
support to the view of a clear-cut increase of the passage of ascorbic acid
from the blood into the liquor in cases of ascertained discus hernia.

Zusammenfassung

Die Verff., nach experimentellen Untersuchungen am Kaninchhen unter-
suchen die Möglichkeit eines semiologischen Wertes des Benehmens der
askorbisohen Säure im Liquor nach intramuskulärer Injektion, um einen
extraduralen Druck bei Fällen von Lumbo-Ischialgie festzulegen. Die Resultate
beweisen die Ansicht einer eindeutigen Zunahme des Übergangs von askor-
bischer Säure vom Blut in den Liquor bei Fällen von gesicherter Diskushernie.
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