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SULL'IMPORTANZA MEDICO-SOCIALE DELLA DIAGNOSI PRECOCE
DELLA SINDROME DA ERNIA DEL DISCO POSTERIORE

di

S. GIORDANO F. IMPALLOMENI

Il problema medico sociale delle sindromi dolorose del rachide lom-
bare e delle lombosciatalgie è sempre di notevole interesse, perché le
conoscenze sul quadro nosologico delle affezioni che possono generare
tali sindromi consentono, con la diagnosi precoce e l'opportuna terapia,
il rapido recupero del lavoratore ed il suo reinserimento nella collet-
tività lavorativa.

Lo scopo di questa breve nota è quello di richiamare alla attenzione
dei cultori della materia le possibilità esistenti di inquadrare la sindro-
me dolorosa da ernia posteriore del disco ed i benefici che l'esatta dia-
gnosi precoce di essa può dare.

Dato che la legislazione Italiana Infortuni considera l'ernia discale
alla stregua di infortunio sul lavoro soltanto in rarissimi casi, e cioè
quando essa si può giudicare effettivamente insorta in occasione di la-
voro ed in conseguenza di un trauma violento avente il carattere dell'ac-
cidentalità e la stessa affezione, inoltre, non è ancora inclusa fra le ma-
lattie professionali, il rischio assicurativo per tali sindromi cade nella
competenza quasi esclusiva degli Enti di Assistenza malattie.

Fra questi l'onere maggiore grava sull'Istituto Nazionale Assistenza
Malattie (INAM), che da solo assiste circa il 70 % della popolazione.

L'aumentata frequenza della sindrome da ernia discale posteriore,
per la sua diffusione e per le sue ripercussioni sulle attività lavorative,
impone oggi di considerare l'affezione tra le malattie di interesse sociale.

Essa si riscontra, con maggiore frequenza, a carico dei segmenti più
mobili del rachide di individui, la cui attività lavorativa quotidiana è
improntata ad una iper richiesta funzionale della colonna, ciò, però, non
ci autorizza a pensare che la causa determinante della sindrome possa
essere il solo trauma lavorativo continuato.
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Conoscendo, infatti, quale ruolo copra il disco intersomatico ed a
quali sollecitazioni può essere abitualmente sottoposto, dobbiamo cre-
dere che, affinchè diminuiscano o si alterino le sue capacità morfologico-
funzionali, debbano intervenire ben altri fattori etiologici.

Comunque, prescindendo dalla etiopatogenesi della suddetta affezio-
ne è unanimemente accettato che essa colpisce un numero rilevante di
lavoratori manuali (contadini, muratori, operai metallurgici, autisti, sca-
ricatori di porto, etc...) e, pertanto, costituisce un problema di notevole
interesse, sia per il singolo che per tutta la collettività, poterla diagno-
sticare nel così detto periodo preradiologico o perlomeno nei primissimi
stadi di evidenziazione radiologica.

Compito della medicina sociale è difendere l'individuo dai danni pro-
vocati dalla dinamica del lavoro mediante tutti quegli accorgimenti se-
meiologici e strumentali in possesso, in modo da ridurre al minimo le
conseguenze che possono derivarne per la società tutta.

Appare chiaro, per tale motivo, sia dal punto di vista clinico che
da quello sociale, quale notevole importanza rivesta la diagnosi precoce
e la conseguente appropriata terapia.

La diagnosi clinica di compressione radicolare è relativamente fa-
cile, ma non sempre ci permette di poterla differenziare da quella pro-
vocata da altre affezioni neurorachidee, pertanto è opportuno che ogni
medico sappia trarre dall'anamnestico tutti quei dati utili, che possano
indirizzare, con maggior certezza, verso la diagnosi di ernia discale,
mentre successivamente esami ausiliari e la semeiologia stessa potranno
dare la certezza circa la sua esistenza.

Va al PUTTI il merito di aver indicato come si debba sempre rivol-
gere la nostra attenzione, in un sofferente di sciatalgia, alle condizioni
funzionali del rachide lombare, anche quando il paziente non riferisce
alcun disturbo a carico di questo segmento.

SCAGLIETTI, alla Società Belga di Ortopedia e Chirurgia dell'apparato
motore, nel 1954, puntualizzava i disturbi dovuti a ernia discale, a lom-
"boartrite, a spondiloartrosi ed a discopatia di Putti, confutando le tesi
esposte in quella sede e tendenti ad imputare ad ernia discale l'origine di-
luite le sciatalgie.

Non riteniamo opportuno, in questa sede, dilungarci in disquisizioni
scientifiche, dato che lo scopo di questa breve nota vuole essere eminen-
temente pratico.

Sia ben chiaro, però, che anche se ci battiamo per il riconoscimento
precoce della sindrome da ernia discale posteriore, con questo non in-
tendiamo minimamente sminuire né, tanto meno, negare l'importanza
della lombo artrite e della spondiloartrosi quali cause di lombosciatalgie.

Abbiamo accennato al pensiero dello SCAGLIETTI ed a questo propo-
sito riteniamo opportuno segnalare che secondo il detto Autore la prò-
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porzione fra lombosciatalgia da ernia del disco e lombosciatalgia da altre
origini è di l : 3,38.

Detta proporzione, da noi controllata, esiste anche nella casistica del-
l'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno di Italia di Messina, dove il rap-
porto è di l : 3,84. Se è pur vero, quindi, che le lombalgie e le lombo-
sciatalgie da lomboartrite e da spondiloartrosi incidono per circa il 70 %,
è altrettanto vero che il 23-24 % è rappresentato da sindrome dolorose
conseguenti ad ernia discale, che, come appare sempre dai dati statistici,
colpisce soggetti compresi tra il III ed il V decennio, cioè individui an-
cora nel pieno delle loro possibilità lavorative.

Seguendo il tema propostoci accenneremo alle varie sindromi che
possono presentarsi alla nostra osservazione, sottolineando che in seguito
a compressione di una radice del plesso lombosacrale si può avere una
fenomenologia di irritazione o di compressione oppure di interruzione
radicolare.

Si assumono tali fisionomie a seconda delle alterazioni o sofferenze
che si producono nell'intreccio plessurale e a seconda dei compensi che
potranno pervenire da altre radici.

Ad ogni modo è ovvio che non si avranno delle sindromi nette e
ben delimitate, come nel caso delle compressioni dei nervi periferici,
ma esse saranno variabili da soggetto a soggetto.

L'irritazione radicolare è una sindrome che si estrinseca con rigidità
del rachide, algie lombari irradiantesi verso la parte alta e verso la co-
scia, contratture scoliotiche.

I riflessi osteotendinei in questo caso possono essere normali, men-
tre il segno di Loseguè appare, talvolta, appena accennato.

Dopo un periodo più o meno breve tale sintomatologia regredisce
ed il paziente ritorna alle sue normali attività.

A distanza di tempo, però, ecco ripresentarsi una identica e caratte-
ristica sintomatologia dolorosa. ?

Tali remittenze e riasecerbazioni possono ripetersi per un numero
indefinito di volte, ma irrimediabilmente dopo tempo più o meno lungo
compaiono i segni certi di una sindrome da compressione.

Non ci dilungheremo sugli accorgimenti atti a localizzare la zona
dove è avvenuta la compressione.

Per lo scopo del nostro lavoro è sufficiente ricordare che fra i segni
caratteristici i più importanti sono, oltre alla rigidità lombare ed alla
scoliosi, l'algia irradiata lungo lo sciatico popliteo interno o esterno (a
seconda del disco interessato), le parestesie e le ipoestesie.

Successivamente, alla base di compressione può seguire quella di com-
promissione radicolare (non dovuta a soppressione di funzione ma ad un
deficit parziale).

In questo stadio di regola scompare la rigidità del rachide e gli. at-,
teggiamenti antalgici.
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La sintomatologia dolorosa, anch'essa notevolmente attenuata o scom-
parsa, è sostituita talvolta da un dolore soggettivo, meno intenso e poco
localizzabile, e si hanno zone di ipoestesia (e a volte anche di anestesia),
ipotrofìa a carico di alcuni muscoli e relativo loro deficit funzionale,

Come abbiamo detto in precedenza l'esame anamnestico è di indub-
bio valore orientativo ai fini diagnostici.

Occorre indagare sulle modalità di insorgenza del dolore, sulla sede
di comparsa, sulle eventuali irradiazioni, sulla esistenza di parestesie agli
arti inferiori, su eventuali esacerbazieni e relative cause scatenanti.

Le modalità di insorgenza del dolore possono essere le più varie.
Di solito esso insorge, in modo brusco, durante un movimento di

flessione o di estensione del rachide oppure in seguito ad uno sternuto
o ad un colpo di tosse. Successivamente potrà aversi l'irradiazione di
questo dolore verso gli arti con conseguente claudicazione (da ascrivere
ad atteggiamento antalgico di scarico attuato dall'ammalato).

Il periodo intercorrente fra l'inizio della lombalgia e l'irradiazione
del dolore è vario da caso a caso. Può essere di ore, settimane ed an-
che mesi.

Le parestesie, come sensazione di formicolio, di bruciore, di intor-
pidimento, si associano al dolore spontaneo e ci danno un orientamento
preciso verso la certezza diagnostica.

Non ci soffermiamo a sottolineare l'importanza della metodica del-
l'esame obiettivo, che, in ogni caso, deve essere sempre accurato e
completo.

Riteniamo opportuno ricordare che la positività delle prove intese
ad aumentare la pressione liquorale (Valsalva, Strumpell, tosse provo-
cata) ci orienta grossolanamente circa la natura dell'affezione e npn ci
informa della sua sede.

Le prove, invece, basate sullo stiramento radicolare permettono una
precisa localizzazione della sede di sofferenza radicolare (Lasègue, Was-
sermann, Boschi, Neri). Accanto ai segni di irritazione e di compressione
vanno ricercati gli eventuali fenomeni deficitari, segni di sofferenza ra
dicolare grave.

Per questi accertamenti gli esami specialistici saranno di partico-
lare ausilio.

Così l'esame elettrodiagnostico svelerà segni di ipoeccitabilità, men-
tre l'esame radiografico, il più delle volte negativo, può essere di pre-
zioso ausilio nell'indirizzare verso una buona diagnosi.

Abbiamo ritenuto opportuno sottolineare quanto sopra, perché più
volte nella pratica quotidiana si viene a contatto col paziente che, affetto
da lombosciatalgia, è stato sottoposto a cure mediche (vitaminiche, anti-
artrosiche o fisiche) anche per lungo tempo senza trame alcun beneficio,
per il solo motivo che il sanitario curante non aveva tenuto in giusto
conto né l'anamnesi né la sintomatologia clinica. .. ;; .
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Soprattutto, però, non era stato ritenuto opportuno sottoporre il
paziente ad un migliore accertamento da parte di specialisti.

Purtroppo questa che abbiamo lamentato è una evenienza frequente
che induce, naturalmente, al paziente lunghe e inutili sofferenze tanto-
ché spesso il paziente viene avviato a visita specialistica o all'accerta-
mento radiologico con diagnosi di « sciatica ribelle alle cure mediche ».

Indagando, poi, si viene a conoscere che queste cure, spesso inadatte
o insufficienti, sono state protratte per diversi mesi e talvolta anche
per anni!

Il soggetto è stato così inutilmente sottratto alla sua attività per
un numero elevato di giornate lavorative e quando giunge all'accertamento
diagnostico ed alle opportune terapie, è già stanco, avvilito, sfiduciato,
sia per il disagio economico derivante dalla incapacità lavorativa, sia per
le reazioni psicogene che, indubbiamente, queste sindromi altamente
algiche ingenerano in chi ne è portatore. E' da tenere in conto, inoltre,
che spesso, esaurito il periodo massimo di assistenza il paziente è co-
stretto a proseguire il trattamento a proprio carico.

Di fronte a questi casi si è costretti a superare i molteplici ostacoli
che si presentano, da quelli psicologici a quelli assistenziali portando il
paziente ad affrontare successivamente l'alea del nuovo trattamento dal
quale dovrebbe trarre lo sperato beneficio.

E' indubbio che tutto ciò comporti un onere sociale non indiffe-
rente, ove si considerino le giornate lavorative perdute, l'assistenza me-
dica e farmaceutica erogata, il danno fisico e psichico arrecato al pa-
ziente a seguito del lungo periodo di sofferenze inutilmente patite, il
danno economico a cui è andato incontro sia l'Ente assistenziale che il.
lavoratore stesso.

Sarebbe bastato, con una esatta tempestiva diagnosi ed una appro-
priata terapia, un periodo relativamente breve tanto per la risoluzione
dell'affezione che per il reintegro del lavoratore alla sua attività.

Il tema da noi proposto non deve intendersi sterile critica ai sistemi
assistenziali, ma, piuttosto, tenderebbe a fare scaturire dei provvedimenti
atti a che, per il benessere di tutti, si possa superare questo stato di
disagio, in cui vengono a trovarsi i singoli lavoratori e gli stessi EntL

Riteniamo, pertanto, proporre sulla base di quanto esposto che l'Ente
assistenziale debba intervenire tempestivamente, attraverso i propri or-
gani di controllo sanitario ed in piena collaborazione con il curante, per
far sì che siano espletati, precocemente tutti quegli accertamenti specia
listici atti a confermare il sospetto clinico e indirizzare verso la terapia
più appropriata.

Ciò sarebbe di grande interesse sociale perché permetterebbe, con.
la rapida guarigione dell'assistito, il recupero dello stesso ed il suo rein-
serimento nell'attività lavorativa, nel tempo più breve.
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Riassunto

Gli Autori sottolineano la necessità della diagnosi precoce della sindrome da
ernia discale posteriore perché il mancato o ritardato suo idoneo trattamento
assume una notevole importanza sia dal punto di vista medico che sociale.

Résumé

L'Auteur souligne l'importance du diagnostic precoce de la syndrome de
hernie du disque postérieure parce que les consequences médicales et sociales,
si elle n'a pas été traitée au moment le plus opportun, sont très importantes.

Summary

The Author stresses the importance of an early diagnosis of the posterior
disk hernia syndrome; if a suitable therapy is noi started at the right moment
-serious consequences, both medicai and social, can follow.

Zusammenfassung

Der Verfasser unterstreicht die Notwendigkeit einer Frùhdiagnose im
Syndrom der hinteren Diskushernia, da die verspàtete oder unterlassene
Behandlung sehr wichtig vom àrztlichen als auch vom sozialen Gesichtspunkt ist.
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