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INTRODUZIONE

L'importanza del sistema nervoso autonomo nella
conduzione di alcune sindromi algiche è noto fin dagli studi
classici di Claude-Bernard; è però dagli studi di Livingston del
1943 che si cominciò ad usare il termine di "Circolo Vizioso"
per definire il meccanismo dei dolori cosiddetti causalgici.

La Figura l mostra i moventi del meccanismo patogenetico
suddetto (2).

C'è da dire che uno scambio elettrico reciproco di informa-
zioni come mostra il punto "A" della Tabella l, è stato dimo-
strato in corso di sperimentazioni su animali in monconi e
nell'ambito di aree demielinizzate (3).

Efferenze del sistema simpatico possono eccitare, quindi, i
nocicettori in caso di regolazione difettosa; la Tabella l mostra
i meccanismi che attuano questo processo.

TABELLA l

A) Passaggio elettrico diretto di attività efferente del sistema Simpatico ad
afferenze nocicettive viciniori (cosiddetto cortocircuito eccitante).

B) Eccitazione o sensibilizzazione di nocicettori per mezzo di neurotrasmetti-
tori del Simpatico (Adrenalina, Noradrenalina, Neuropeptidi), o mediante
effetto biochimico diretto sulle terminazioni nervose sensibili o, indiretta-
mente, attraverso la contrazione eccessiva della muscolatura liscia locale.
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Fig. l - (da Zimmerman e Handworker, "Il Dolore").

Alcune patologie che riconoscono questo meccanismo sono
note da anni come, ad esempio, la causalgia, le sindromi spal-
la-mano, l'atrofia di Sudeck ecc. (1).

In un lavoro del prof. Procacci presentato al convegno mon-
diale di Terapia del dolore del 1988 era riportata la seguente
affermazione (4).

"The importance of the sympathetic nervous System in the
pathogenesis of pain has been especially considered in the so-
called "reflex sympathetic dystrophies" or "algodystrophies",
but the sympathetic System may play a role in other pain
syndromes. We observed also that sympathetic block is effecti-
ve in relieving pain in myofascial pain syndromes".

Questo ci stimolava a ricercare gli elementi di iperattività
simpatica in dolori non classificabili strettamente nella patolo-
gia simpatico-riflessa classica, ipotizzando quindi un meccani-
smo di instaurazione e cronicizzazione del dolore attraverso
stimoli simpatici.

La Figura 2 mostra un'ipotesi di rafforzamento di dolori
cronici ad opera di riflessi del sistema simpatico (2).

L'eccitazione fisiologica di nocicettori per via simpatica spi-
nale può determinare un autoinnesco di dolori mediante
retroazione positiva. Le condizioni mediante cui la regolazione
del sistema simpatico si altera in modo patologico sono ancora
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Fig. 2 — (da Zimmerman e Handworker, "Il Dolore").

oscure. Probabilmente insorgono disturbi sia nella trasmissio-
ne dell'eccitazione simpatica degli effettori, sia nella formazio-
ne, a livello del sistema nervoso centrale, dei riflessi-campione
del simpatico.

La nostra ipotesi di lavoro si basa appunto sul successo
raggiunto bloccando le efferenze simpatiche in due casi di algie
dell'arto superiore, le quali, ad una accurata indagine clinica,
mostravano una implicazione dell'attività simpatica.

MATERIALE E METODO

Tra i casi di algie dell'arto superiore giunti alla nostra
osservazione tra il 1991 ed il 1992, due casi stimolavano uno
studio basato sulle suddette premesse; la Figura 3 riassume i
dati relativi ai due casi in questione.

Entrando nel dettaglio dei due casi cominciamo con l'anali-
si del caso A. Esso è giunto alla nostra osservazione dopo esse-
re stato attentamente studiato da un'equipe ortopedica, che
aveva posto una diagnosi di artrosi cervicale basandosi su esa-
mi radiografici, e semeiotica fìsica. Il paziente aveva preceden-
temente ricevuto una terapia medica con F.A.N.S. e della
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Fig. 3

F.K.T. non meglio precisata. Ambedue i trattamenti erano ri-
sultati inefficaci a lenire il dolore.

Ad un'esame obiettivo algologico riscontravamo un'inten-
sa algia della spalla ed un'altrettanto intensa algia della
mano, cosa che ci faceva pensare ad un sindrome spalla-mano,
sindrome non confermata, però, dall'rx della mano che non
mostra i segni dell'atrofia di Sudeck, patognomonica ai fini del
definire la suddetta sindrome. La similitudine della collocazio-
ne delle zone algiche con quest'ultima, però, ci ha indotto co-
munque a considerare la possibilità che nel dolore fossero im-
plicate fibre simpatiche; a questa considerazione si è aggiunta
l'osservazione di una cute con un trofismo diverso da quella
dell'altro arto e con una sudorazione maggiore; le implicazioni
simpatiche erano quindi evidenti e ci autorizzavano ad iniziare
un trattamento di blocchi del simpatico cervicale.

Dopo aver ottenuto il consenso informato venivano eseguiti
sei blocchi del Gangli-Stellato a distanza di tre giorni l'uno
dall'altro. Alla fine del trattamento il paziente mostrava una
remissione del dolore di circa l'80%. Il follow-up a sei mesi ha
mostrato un risultato sovrapponibile.

Diverso l'iter del caso B. Il paziente era stato ricoverato
precedentemente per sindrome da conflitto Acromio-Omerale
documentata radiologicamente accompagnata da rottura della
cuffia dei rotatori documentata da rx artrografia. Perciò il pa-
ziente era stato operato, due mesi prima di giungere alla no-
stra osservazione, di acromion-plastica sec. Neer, con esito chi-
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rurgico positivo. A seguito dell'intervento a fronte di una ridu-
zione della sintomatologia algica a carico della spalla compari-
va una nuova algia, assai intensa, interessante l'avambraccio
ed alcune dita della mano omolaterale. Quando il paziente
giunse alla nostra osservazione appariva assai provato; non
dormiva la notte e lamentava gravi alterazioni del carattere
legate alla presenza di questo dolore continuo e senza remis-
sioni. Il paziente veniva sottoposto ad esame T.A.C, cervicale
per escludere una possibile patologia endomidollare ed inoltre
veniva indagato il comparto toracico per mezzo di esami radio-
grafici, elettromiografia e semeiotica fisica, al fine di escludere
l'eventale presenza di costa cervicale, sindrome dello scaleno o
altra patologia del comparto toracico. Tutte queste indagini
davano esito negativo, salvo note di osteoartrosi cervicale in
sede bilaterale. L'esame ispettivo dell'arto interessato mostra-
va segni di un'iniziale alterazione del trofismo della cute con
alterazioni della sudorazione e, soprattutto, una differenza di
temperatura, in senso negativo per l'arto interessato, rispetto
al controlaterale. Tutto questo ci induceva a considerare il do-
lore come un dolore simpatico-mediato e sottoponevamo il pa-
ziente, dopo aver ottenuto il consenso informato, a sei blocchi
del Ganglio Stellato (uno ogni due giorni). Viste le condizioni
psichiche del paziente abbiamo anche instaurato una terapia
con Amitriptilina al dosaggio di 25 mg x 2 al dì per os. Terapia
quest'ultima, che notoriamente aiuta anche il raggiungimento
dello stato di analgesia del paziente.

Dopo il ciclo terapeutico anzidetto il paziente mostrava
una riduzione del dolore di circa il 90%. Riduzione confermata
anche ad un follow-up a sei mesi di distanza. Questi risultati
sono evidenziati dalla Figura 4.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Gli ottimi risultati ottenuti, confermando in pieno il mec-
canismo simpatico-mediato delle due algie considerate, ci indu-
cono ad alcune riflessioni.

Per quanto concerne il caso A, pur non potendo essere
classificato come tipica sindrome spalla-mano, riconosce un
analogo meccanismo che trova, probabilmente, il primum
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Fig. 4

movens nella patologia artrosica cervicale mettendo in atto un
innesco di tipo cortocircuito eccitante.

Più complesso è il caso B. In esso sembra suggestivo trova-
re analogie col meccanismo della causalgia quale momento
patogenetico. Più diffìcile è poter affermare il primum movens
scatenante il meccanismo causalgico; essenzialmente due ipo-
tesi possono essere espresse: la prima porterebbe a pensare ad
un atto lesivo da stiramento o irritazione di alcuni nervi du-
rante l'atto operatorio, la seconda si ripropone essenzialmente
il meccanismo di cortocircuito eccitante (o efapsi), già proposto
per il precedente caso, dovuto, anche in questo caso, alle alte-
razioni osteo-artrosiche cervicali, patologia, quest'ultima,
concomitante, ma totalmente indipendente dall'intervento pre-
cedentemente subito dal paziente.

Il condizionale e il dubbio sono comunque d'obbligo in que-
sti casi in cui gli intimi meccanismi sono ancora da mettere in
luce. È comunque intuibile l'interconnessione giuocata tra si-
stema simpatico ed algie somatiche, dimostrando un ruolo del
sistema autonomo nella genesi di quest'ultime, senz'altro più
importante di quanto ritenuto classicamente negli schemi di
terapia antalgica.

Riassunto

L'Autore, dopo aver rivisto i possibili meccanismi di trasmissione del dolore
simpatico-mediata, esamina due casi di algie dell'arto superiore che, pur non potendo
essere classificate come sindromi causalgiche, mostrano alcuni segni di implicazione
del sistema simpatico. Riporta quindi, i trattamenti effettuati ed i risultati ottenuti,
mettendo in luce il buon successo di una serie di blocchi del ganglio Stellato in ambe-
due i casi trattati.
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