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LA NOSTRA ESPERIENZA
NELLA TERAPIA MEDICA DELLE ARTROSI

di

F. IMPALLOMENI

L'artrosi è considerata, abitualmente, una lesione di natura degene-
rativa ed assimilata ad una senescenza articolare precoce.

La etiopatogenesi di questa affezione è, a tutt'oggi, ancora contro-
versa e si invocano fattori anatomici, meccanici, biologici, biochimici ed
endocrini per spiegarne l'insorgenza.

Alcuni AA. (POMMER, BURCKHARDT, FURMEIR, GOOD), ritengono che alla
base dell'affezione esista uno squilibrio muscolare dovuto a fattori ner-
vosi; altri invece sostengono che tale squilibrio muscolare sia conseguen-
te allo stato di sofferenza dell'articolazione che per un riflesso nervoso
indurrebbe la contrattura muscolare (GRAUBARD, PETERSEN, RUSKYN ecc.).

Qualora si accetti o l'una o l'altra di queste ipotesi la complessità
delle conseguenze indotte è quella di richiamare tutti gli altri possibili
momenti etiologici avanzati.

Infatti la contrattura muscolare, sia essa primitiva o secondaria, in-
duce una turba di vascolarizzazione articolare e periarticolare aumentando
la difficoltà di nutrizione della cartilagine e con essa il suo ricambio. In
particolare si altera il ricambio dell'acido condroitinsolforico il cui me-
tabolismo è alla base della vita della cartilagine e la cui carenza è in-
dice di senescenza di essa.

Poiché sperimentalmente è dimostrato che le lesioni della cartila-
gine senescente si sovrappongono alle alterazioni della cartilagine artro-
sica, deve ritenersi che, rimuovendo le cause che turbano l'equilibrio
del ricambio cartilagineo, si possa ottenere un miglioramento della si-
tuazione anatomica e clinica.

La notevole letteratura sull'indirizzo chirurgico della enervazione
articolare nell'artrosi, ed in specie in quella dell'anca, pone l'accento sui
benefici risultati che tale terapia determina sia dal punto di vista cli-
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nico che anatomico (radiografico ed istologico) e permette di conside-
rare l'importanza del fattore nervoso nel determinismo dell'affezione.

Dalle ricerche sull'enervazione articolare dell'anca è risultato come
con tale metodica si inducano modificazioni del PH locale verso l'alca-
linità ed un aumento della circolazione arteriolare; tale variazione circo-
latoria non ha significato di stasi passiva ma è espressione di un fatto
attivo che induce a livello dell'osso, in un primo tempo, la scomparsa
delle eventuali aree di addensamento, caratteristiche dell'artrosi e, in un
secondo tempo, diminuendo l'alisteresi, rende evidente la trabecolatura
della testa femorale e del collo.

La rima articolare si fa più netta con normalizzazione dell'estremo
cefalico articolare.

La scuola ortopedica di Roma (MARINO - COSTANZO - PIETROGRANDE -
VERSINO) ha profondamente studiato l'aspetto istologico della cartilagine
articolare dopo l'enervazione e conclude che « l'intervento di enervazione
determina uno stimolo alla maggiore vitalità dei tessuti interessati che
si traduce in differente apporto ematico, ed in una più ordinata dispo-
sizione della sostanza fondamentale della cartilagine, che si orienta in
modo funzionalmente più utile, ed in una più attiva proliferazione delle
cellule cartilaginee ». (PIETROGRANDE).

Con il conforto di queste osservazioni cliniche e sperimentali e sulla
scorta di quanto noto sull'azione del simpatico e sulle contratture mu-
scolari, abbiamo sperimentato prima ed utilizzato successivamente nella
terapia delle artrosi un nuovo preparato a base di Carbaminoilcolina, Neo-
stigmina, Vit. D., e Vit. B^

Infatti l'azione della Carbaminoilcolina a livello del simpatico, risol-
vendo lo spasmo della muscolatura vasale e della muscolatura schele-
trica, favorisce la normalizzazione dei processi anabolici sia muscolare
che articolare; a livello muscolare la rimozione di cataboliti interviene
interrompendo un anello della catena sofferenza articolare-contrattura
muscolare-dolore-mancata eliminazione dei cataboliti (BONICA).

Esiste poi un sinergismo di azione fra la Carbaminoilcolina e gli altri
componenti il preparato farmaceutico utilizzato; in particolare la neo-
stigmina ne prolungherebbe e rafforzerebbe l'azione inibendo altresì la
colinesterasi; la Vit. Bx esalterebbe lattività del sistema neurovegetativo
all'azione dei vagomimetici, la Vit. D.,, rimossi gli ostacoli, agirebbe in
senso eutrofico sui componenti articolari.

I risultati ottenuti dall'uso di questo preparato sono stati soddisfa-
centi; in quei casi in cui concomitava una Osteoporosi post-climaterica
si è utilizzato il prodotto associato a estrone e progesterone con risultati
altrettanto buoni.

Riteniamo che il preparato, anche in assenza di Vit. D.,, avrebbe po-
tuto esplicare l'azione curativa positivamente ma riteniamo che la pre-
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senza del calciferolo sia utile in quanto indubbiamente agevola i feno-
meni metabolici dell'osso.

I casi da noi trattati riguardano 87 individui di età varia, compresa
tra 45 e 76 anni in cui abbiamo effettuato il trattamento per artrosi del
ginocchio, dell'anca e rachidee lombari, sia in fase dolorosa di particolare
acuzie, sia in affezioni cronicizzate con sintomatologia clinica soggettiva
relativamente modesta.

II trattamento, che si è protratto in media per settanta giorni con
cicli di 24 fiale (l ogni tre giorni per via intramuscolare) ripetuti even-
tualmente per tre volte a distanza di venti-trenta giorni, ha permesso di
ottenere dei risultati soddisfacenti: remissione del dolore, miglioramento
dell'articolarità del segmento colpito con effettiva, apprezzabile, risoluzione
della contrattura muscolare periarticolare esistente all'inizio del trat-
tamento.
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Questi benefici sono stati ottenuti nel 79 % dei casi trattati.
La percentuale migliora ulteriormente se si tiene conto che nell'87 %

delle spondiloartrosi si sono ottenuti risultati clinici soddisfacenti e che
nelle artrosi del ginocchio si sono riscontrati il maggior numero di ri-
sultati negativi (5,4%) mentre il totale dei risultati nulli rappresenta
il 6,5 % di tutti i casi trattati.

La terapia attuata si è rivelata utile anche in quei casi di artrosi as-
sociata ad Osteoporosi ed in questi casi l'esame radiografico, eseguito co-
me controllo alla fine del trattamento, ha dimostrato delle modificazioni
a carico dello scheletro nel senso di una regressione dell'osteoporosi.

E' da segnalare che in questi casi il trattamento è stato più intenso
e cioè invece di tre cicli di 24 fiale, cicli di 30 fiale con un periodo di
intervallo di 15 giorni fra i vari cicli, somministrando, in questi casi,
una fiala ogni tre giorni del preparato associato ad estrone e progesterone.

I risultati mediocri che hanno inciso per il 14,5 % della nostra casi-
stica, hanno presentato solo una parziale regressione della sintomatologia
dolorosa e ciò riteniamo sia dovuto, fondamentalmente, alla particolare
gravita, accertata radiograficamente, delle alterazioni delle superfici ar-
ticolari.

Teniamo a sottolineare quanto "sopra esposto e cioè che dalla nostra
esperienza abbiamo tratto il convincimento che il trattamento della ar-
trosi con sostanze antineurodistrofiche induca una regressione della sin-
tomatologia del dolore e miglioramento funzionale del segmento colpito.

In nessun caso abbiamo potuto accertare radiograficamente variazio-
ni del quadro artrosico, abbiamo invece riscontrato miglioramenti note-
voli in quei quadri di Osteoporosi senile diffusa associata in alcuni casi.
E' stato possibile riscontrare nei soggetti al disotto dei sessanta anni una
quasi costante, rapida, regressione della sintomatologia. Unico inconve-
niente presentato dal farmaco, in alcuni casi, è stata la comparsa, alla
somministrazione della terza-quarta fiala, di fenomeni di riacutizzazione
della sintomatologia dolorosa peraltro rapidamente regrediti.

Questo inconveniente da noi rilevato potrebbe forse imputarsi ad
una crisi dovuta alle variazioni dell'apporto ematico indotte dal farmaco.

Da quanto sopra esposto e dai dati emersi dalla nostra casistica ab-
biamo tratto il convincimento che questa terapia ad effetto antineurodi-
strofico può rappresentare un valido ausilio nella cura medica delle artrosi.

Riassunto

L'Autore riferisce su 87 pazienti affetti da artrosi trattati con una asso-
ciazione farmacologica a. tipo antineurodistroflco riportandone i risultati ot-
tenuti che sono da considerarsi soddisfacenti.
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Résumé

L'A. rapporta 87 cas de malades souffrant de arthrose qui ont été traités
par une associatici! pharmacologique antinévrodystrophique et donne les ré-
sultats obtenus, qu'on peut considérer satisfaisants.

Summary

The A. reports on 87 patients suffering from arthrosis who have been
treated by an antineurodystrophic pharmacological association; the results
obtained can be considered satisfactory.

Zusammenfassung

Der Verf. berichtet iiber 87 Pat., die an Arthrose litten und mit einer
antineurodystrophischen pharmakologischen Assoziation behandelt wurden; die
Resultate dieser Behandlung kònnen als zufriedenstellend angesehen werden.
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