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LA LUMBAGO TRAUMATICA DA SFORZO NEI SUOI RIFLESSI
IN MEDICINA SOCIALE ED IN INFORTUNISTICA

di

S. GIORDANO A. RUSSO

Con il termine di lombalgia è da considerarsi il dolore in corrispon-
denza del tratto lombare del rachide e delle parti molli circostanti (re-
gione lombare).

Il dolore lombare puro può essere unilaterale o bilaterale, ma è
sempre nettamente localizzato; possono nel nostro caso essere prese in
considerazione soltanto quelle irradiazioni che fanno parte della sindro-
me lombalgica pura, e cioè trasversalmente nella regione posteriore e la-
terale della regione addominale, verticalmente in alto ed in basso verso
la regione dorsale.

Tutt'al più possono far parte della sindrome, talvolta, le irradiazioni
in direzione dell'articolazione sacro iliache o verso il punto gluteo superiore.

Con il termine di lumbago traumatica da sforzo intendiamo, quindi,
la lombalgia acuta intervenuta in occasione di un movimento di pas-
saggio del rachide dalla posizione flessa all'estesa; movimento che pre-
suppone una contrazione muscolare intensa e rapida, specie se eseguita
per sollevare un pesante carico.

Per chiarire meglio il nostro pensiero, sarà opportuno, innanzitutto,
richiamare alla memoria brevemente la anatomia e la fisiopatologia del-
la regione in esame, in modo da dimostrare come questa sia partico-
larmente vulnerabile alle azioni traumatiche.

Ricordiamo, innanzitutto, come la colonna lombare sia l'unico mezzo
osseo di unione fra il bacino ed il torace e come questo la renda parti-
colarmente esposta, rispetto ai rimasti segmenti rachidei, ad un mag-
giore insulto traumatico.

La lordosi lombare aumenta questo pericolo, poiché la disposizione
morfologica dei corpi vertebrali e delle parti molli, che li uniscono in
particolar modo a livello dei dischi intervertebrali, importa una spinta
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tendente allo scivolamento dei corpi vertebrali, gli uni sugli altri, dal-
l'indietro in avanti.

E' ovvio che, nei punti di passaggio della curvatura lordotica in ci-
fosi (cerniera lombo-sacrale, cerniera dorsolombare), l'esposizione al
trauma sia ancora maggiore. In particolar modo la peculiare posizione
di appoggio della piramide lombare sul piatto sacrale che, talvolta, ha
una inclinazione che può raggiungere i 45°, accentua questa situazione
instabile.

La forma trapezoidale delle vertebre lombari, caratteristica della spe-
cie umana, porta ad una minore altezza dei bordi posteriori del corpo
rispetto a quella degli anteriori e ciò è particolarmente evidente a ca-
rico della quinta lombare.

Questa forma trapezoidale è compensata dal particolare sviluppo
ed orientamento che hanno le apofisi articolari nella specie umana, vari
punti di ancoraggio. Ma, anche qui, il punto più delicato è quello di pas-
saggio tra V lombare e I sacrale.

Consideriamo ora i mezzi di unione delle vertebre lombari. Si trat-
ta di quattro formazioni concorrenti ad unire tra loro le varie parti del-
le vertebre e cioè : le articolazioni dei corpi vertebrali con i dischi inter-
medi, il complesso dei legamenti longitudinali anteriore e posteriore che
uniscono i corpi, le articolazioni interapofisarie, il legamento giallo che
unisce le lamine ed i legamenti inter e sopra spinosi che collegano la
parte affatto posteriore delle vertebre.

Particolare riguardo, per la spiegazione della sindrome lombalgica,
riveste l'innervazione dei vari componenti la regione lombare che, dal
1850 in poi è stato oggetto di accurati studi da parte di numerosi autori
(LUSCHKA, MORLACQUE, YUNG 6 BRUMSCHWIG, ROOPE, PEDERSEN, etc.).

I nervi spinali, dopo la loro uscita dai forami di coniugazione, danno
origine ad un piccolo nervo ricorrente (nervo seno-vertebrale di Luschka)
che, dopo avere ricevuto fibre della catena simpatica, rientra nello speco
vertebrale ove si divide in due altri rami.

Uno di questi va ad innervare la parete posteriore dello speco e le
apofisi articolari, l'altro si distribuisce al legamento longitudinale poste-
riore ed alle porzioni periferiche del disco intersomatico.

L'insieme di queste radici con le loro terminazioni formano come
una ricca trama attorno ai vari componenti dell'asse vertebrale ed alle
formazioni annesse, per cui è facile immaginare come qualsiasi fatto
degenerativo o lesivo in genere (a carico dei legamenti longitudinali e
gialli, plessi venosi extradurali), anche in assenza di lesioni a carico dei
tronchi nervosi radicolari, debba scatenare delle reazioni algogene.

L'eccitamento dei recettori dolorifici, conseguentemente, si trasmet-
te al sistema nervoso centrale che, al susseguirsi dei detti impulsi, rea-
gisce con una immediata contrattura dei muscoli lunghi del dorso (PE-
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DERSEN, BLUNCK e GORDNER), non da considerare una contrattura di difesa,
ma una risposta abnorme allo stimolo dolorifico stesso.

E' chiaro quindi che qualsiasi stimolo algogeno, a partenza dalla
struttura profonda della regione lombare, produce lombalgia ed una
contrattura muscolare conseguente.

Poiché è ben raro che la conseguenza di uno sforzo permette la con-
statazione clinica di un ematoma delle masse muscolari lombari o l'ac-
certamento radiologico degli spostamenti minimi delle faccette articolari,
alla luce di quanto sopra, è logico dedurne che il danno debba estrin-
secarsi a livello dei dischi, dei legamenti e dei muscoli.

Si tratterà quindi di lesioni discali, distrazioni, disinserzioni o strap-
pamenti legamentosi e muscolari con la conseguente alterazione dell'equi-
librio statico e dinamico del rachide lombare con tutta la fenomenologia
nervosa riflessa che accompagna queste lesioni, data la peculiare inner-
vazione della regione lombare sopra descritta.

Il quadro clinico della lumtaago traumatica da sforzo è costituito dal
sintomo soggettivo dolore, dalla particolare circostanza dello sforzo e
dalla sintomatologia obiettiva della contrattura muscolare con limita-
zione dei movimenti.

Il dolore è, come abbiamo detto, localizzato nettamente a livello lom-
bare, raramente alle prime lombari, il più delle volte a livello di L4-L5,
spessissimo a livello del limite lombo sacrale, monolaterale o bilaterale,
ha insorgenza brusca con sensazioni di trafittura.

Può anche iniziare meno violentemente per aggravarsi nei giorni suc-
cessivi, in questi casi il paziente accusa una sensazione di dolore urente,
ma con acuzie meno marcata.

Il dolore può rimanere strettamente localizzato o irradiarsi alla re-
gione vicina estendendosi, il più delle volte, per le prime lombari a cin-
tura, per le ultime al sacro ed alle sacro-iliache.

Il dato anamnestico che abbiamo chiamato sforzo e che è di pri-
maria importanza nel determinismo della affezione è più complesso di
quanto accennato prima.

Infatti, non sempre lo sforzo si estrinseca nel movimento di esten-
sione del rachide nell'atto di sollevare un pesante carico, ma, talvolta,
è sufficiente a provocare l'insorgenza della sindrome che la intensità della
condizione muscolare, importantissima per altro, agisca secondo dire-
zioni abnormi o in condizioni statiche alterate.

E' questo il caso dei falsi movimenti riferiti dai pazienti e che pos-
sono trovare la loro spiegazione, anche in condizioni di equilibrio sta-
tico precario.

Dolore e contrattura muscolare sono la conseguenza dello sforzo.
Il meccanismo con cui si instaura la contrattura delle masse musco-

lari lombari è, come abbiamo visto, dovuto ad un riflesso, che si traduce
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all'ispezione nel rilievo di corde muscolari paravertebrali con accentua-
zione della lordosi lombare.

Si ha di conseguenza una limitazione dei movimenti del rachide lom-
bare e talvolta un modico atteggiamento scoliotico.

L'evoluzione di questa lumbago è, generalmente, rapida e favorevole.

La terapia miorilassante ed il riposo a letto sono sufficienti a far
regredire la contrattura muscolare ed il dolore, con il ripristino funzio-
nale entro due settimane.

Poiché, in pratica, questa sindrome investe problemi medico-sociali di
notevole importanza, si ha la ncessità di riguardare al problema da un
punto di vista medico-legale.

Si dovrà quindi rispondere ai seguenti quesiti:

1) può ammettersi l'esistenza di questo quadro nosologico?

2) vi è relazione diretta tra causa ed effetto nell'evento che prima si
è riferito?

3) può la lombalgia acuta tramutarsi in lombalgia cronica e questa suc-
cessivamente evolvere in lombosciatalgia?

4) può essere considerata l'evoluzione ulteriore conseguenza dell'evento in
principio riferito?

5) ammesso quanto sopra a chi compete l'assicurazione del rischio?

6) può residuare incapacità permanente e quale può esserne il tasso
valutativo?

Riteniamo che nelle premesse si sia risposto sufficientemente in li-
nea generale al 1° ed al 2° quesito in quanto si è illustrato attraverso il
meccanismo etiopatogenetico, la possibilità dell'insorgenza della sindro-
me spiegando come il rachide lombare sia facilmente soggetto ai trau-
matismi ed in particolare come le peculiari caratteristiche anatomiche
possano giustificare e le alterazioni traumatiche e il corredo sintomato-
logico conseguente.

Noi riteniamo che la risposta al terzo quesito sia la più importante,
e, in vero, in essa consista l'essenza di questa breve nota.

Infatti, l'attuale legislazione infortunistica ammette al rischio assi-
curativo la lombalgia in occasione di lavoro per uno sforzo a cui con-
segue uno strappo muscolare, per analogia con l'etiopatogenesi della
frattura da contrazione muscolare delle apofisi trasverse.

Dalla anatomo-fisiologia del rachide lombare sappiamo che le forze che
si scaricano attraverso i corpi vertebrali si decompongono a livello lom-
bare in forze di spinta e di pressione e come giochi un ruolo importante
nella economia rachidea l'unità funzionale « disco-intervertebrale », la qua-
le, per essere, necessita della integrità di tutti i suoi componenti, ed an-
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cora come questa sia impegnata dalle azioni pressorie (a spese dell'ela-
sticità dell'anulus), sfruttando il processo di dispersione in superficie,
dalle forze di spinta e di trazione che agiscono in corrispondenza del-
l'anulus, del complesso dei legamenti a mezzo di tensioni e detensioni ela-
stiche a seconda del movimento, per cui è evidente che l'anulus soggetto
a forze di pressione endogene (nucleo) e di trazioni esogene (movimenti
di corpi vertebrali) è al centro dell'economia rachidea.

Concordiamo perfettamente con de SEZE che afferma essere la lum-
bago acuta spiegata da modificazioni discali.

Infatti lo sforzo provoca il repentino spostamento del nucleo polposo
all'indietro, dove questo viene bloccato contro l'anulus iperdisteso, ma
non rotto.

E questa brusca distensione dell'anulus che provoca l'acuto, sinco-
pale, dolore iniziale.

Questo dolore induce, a sua volta, la contrattura muscolare che fis-
sa l'atteggiamento o meglio che blocca questa situazione di retropulsione
del nucleo e ne impedisce il ritorno al centro del disco, inducendo a sua
volta il proseguire del dolore e l'impotenza funzionale.

Pur ammettendo questa patogenesi discale non riteniamo che essa
sia l'unica causa della lomtaalgia da sforzo, poiché, molto verosimilmente,
anche le articolazioni apofisario giocano un ruolo di notevole importanza
nella produzione di questa, soprattutto quando interviene nei movimenti
di inclinazione laterale o rotazione o di quelli combinati.

Abbiamo voluto ricordare l'opinione del DE SÈZE con la quale, come
abbiamo accennato, concordiamo perfettamente, circa la patogenesi esclu-
sivamente discale di un grande gruppo di queste sindromi, poiché questo
conferma la nostra teoria circa la possibilità che la lombalgia acuta
possa tramutarsi in cronica ed anche in lombo-sciatalgia.

Sappiamo, infatti, che la lumbago acuta è fatto accidentale, transi-
torio e dalla moderna terapia miorilassante ci risulta come, risolvendo la
contrattura muscolare, possa ottenersi la rapida regressione della sindrome.

Intendiamo però chiarire che nella etiopatogenesi di questa sindrome,
a nostro avviso, anche quando esistono quelle alterazioni a carico delle
articolazioni interapofisarie che ne spiegano l'insorgenza, esiste sempre
il concomitante pinzettamento posteriore del disco, poiché solo l'esisten-
za di questo può spiegare la risoluzione della sindrome con la terapia
miorilassante.

Per spiegare il passaggio dalla lumbago acuta a quella cronica dob-
biamo ricordare come un processo degenerativo sviluppatosi lentamente
(vedi teoria microtraumatica) può portare ad uno scompaginamento
anatomofunzionale del disco.

Questa alterazione a livello del disco può essere, naturalmente, più
o meno avanzata per cui il pinzettamento discale posteriore, prima de-
scritto, nella retropulsione del nucleo può indurre una iniziale ernia di-
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scale, vuoi per incompleta lacerazione dell'anulus, vuoi per una partico-
lare situazione del legamento longitudinale posteriore più aderente ai
margini vertebrali che non nella norma, vuoi ancora per una diversa
inclinazione e variazione di altezza del bordo posteriore del corpo
vertebrale.

In questa evenienza non avremo una alterazione funzionale statica,
ma una alterazione, se pur piccola, anatomica.

E' logico quindi pensare che questa lesione comporti un prolungarsi
della sintomatologia nel tempo con la possibilità, per la natura stessa
della situazione, dell'aggravamento della sindrome. E' in questo caso che
si pone il vero problema medico-legale assicurativo.

Infatti, è indiscusso che l'Istituto Infortuni sul lavoro abbia l'obbli-
go di considerare coperto da rischio assicurativo la lumbago acuta da
sforzo, così come è altrettanto vero che deve riconoscere di sua per-
tinenza anche quei casi in cui alla lumbago segue una complicazione
discale tale da produrre una più intensa e prolungata sintomatologia do-
lorosa (lombosciatalgia) e delle alterazioni anatomopatologiche solo par-
zialmente reversibili od irreversibili.

E' fuor di dubbio che anche queste evenienze rientrano nella sfera
assicurativa dell'INAIL, perché alla base del processo conseguenziale, vi
è sempre una definita ed efficiente causa violenta, lo sforzo.

Discutibile è il fatto che il predetto Istituto assicuratore, nei casi
di lunga durata, chiami in causa la genesi reumatica o riferisca l'even-
tuale discopatia, ivi compresa l'ernia del disco, ad altra causa non in-
fortunogena od a microtraumi ripetuti, senza voler ammettere l'esistenza
delle ernie del disco e delle discopatie da sforzo!

Con quanto poco sopra detto non vogliamo ad ogni costo sostenere
la tesi dell'ernia discale infortunio, perché con DE SEZE, CLAUDE, ecc., ri-
teniamo che la patologia discale frequentemente (specie per alcune ca-
tegorie di lavoratori) è da considerare professionale e non infortunistica.
Piuttosto vogliamo sottolineare l'esistenza del nesso di casualità tra
lumtaago acuta o cronicizzata e sforzo (movimento brusco e non corretto).

Ammessi, quindi, e chiariti i punti 3°, 4°, 5° resta da determinare se
possa esistere un danno permanente da lombalgia acuta da sforzo.

Pur considerando che, in linea di massima, la lombalgia acuta si ri-
solva senza postumi, nel periodo della inabilità temporanea, ciò non
ostante non possono escludersi i casi in cui si pervenga alla cronicizza-
zione della sindrome.

In questa ultima evenienza la terapia chirurgica (per l'ablazione del-
l'ernia discale) genera delle alterazioni anatomiche che, oltre a lasciare
una inabilità permanente parziale di poco superiore sulla soglia limite,
nel prosieguo del tempo creano un danno maggiore, mediante i fatti de-
generativi instauratisi al livello della anflartrosi intervertebrale e delle
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articolazioni interapofisarie od alterazioni statiche con conseguente sco-
liosi, rotoscoliosi, spondilolistesi.

In considerazione di ciò, pur essendo prevista una percentuale di
danno, questo dovrà essere stabilito di volta in volta e per ogni caso.
Da qui è comprensibile l'imprescindibile necessità che ha visto l'isti-
tuzione della revisione della rendita in regime assicurativo infortunistico.
Ciò permette di adeguare la valutazione del danno mano a mano che
il processo evolve.

Il fine sociale che appare più equo sarebbe quello di indirizzare que-
sti infortunati verso altre attività lavorative meno usuranti.

Sull'argomento, però, si sorvola in quanto esula dallo scopo del
presente lavoro col quale si è voluto dimostrare come esista a carico del
rachide lombare una sindrome dolorosa conseguente a causa violenta,
spesso senza lesioni radiologicamente dimostrabili, ma con disturbi fun-
zionali e come, a fianco di questa, possa esistere una varietà alla cui base
sono anche alterazioni anatomiche tali da giustificare la diversa evoluzione.

Le due forme in ogni caso, però, dal punto di vista medico sociale
ed infortunistico devono essere considerati alla stessa stregua.

Riassunto

Gli AA. esaminata l'etiopatogenesi della lumbago trautica da sforzo, trag-
gono interessanti conclusioni dal punto di vista medico sociale ed infortunistico..

Résumé

Les AA. examinent la pathogénèse du lumbago traumatique par effort et
f'ont des conclusions intéressantes pour ce qui concerne la medicine sociale et
les accidents de travaii.

Summary

The AA. examine the pathogenesis of traumatic lumbago due to exercise
and derive some interesting conclusions as to its social medicai and infortu-
nistic aspects.

Zusammenfassung

Die Verff. untersuchen die Àtiopathogenese des traumatischen Lumbago als
Folge von Ùberanstrengung und gelangen zu einigen interessante Folgerung,
die die soziale Medizin und Unfallsprobleme angehen.
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