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GENERALITÀ

Nel presente lavoro riferiamo su alcune alterazioni neuromu-
scolari rilevate dallo studio elettromiografico dei muscoli paraver-
tebrali di 34 pazienti affetti da scoliosi idiopatiche in vari stadi
di evoluzione.

Lungi dalla pretesa di apportare grandi innovazioni riteniamo
che quanto è emerso dalle nostre osservazioni possa essere inte-
ressante e di pratica utilità per il complesso ed ancora oscuro
problema dell'etiopatogenesi della scoliosi idiopatica.

(Le indagini volte a chiarire l'argomento sono numerose da
parte di autori italiani e stranieri.

Lesser nel 1888 e Arnard nel 1903 indussero delle scoliosi di
notevole entità denervando i mm. paravertebrali della colonna in
un gruppo di conigli.

Wulstein (1902); Ptzen (1927); Müller (1928); ottennero delle
scoliosi mediante fissazione tra loro di vertebre o coste adiacenti.

In seguito vari altri autori ottennero sperimentalmente e con
sistemi diversi delle deviazioni laterali del rachide.

Nel 1952, Somerville pensando che l'elemento fondamentale
della scoliosi consistesse nella rotazione del corpo vertebrale, re-
secò gli archi posteriori di alcune vertebre legando i processi spi-
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nosi di quattro di esse ed ottenne in alcuni conigli una scoliosi
paragonabile a quella idiopatica umana.

Nel 1963 Langeskiold e Mikelsonn affermavano che bastava la
sola resezione dei legamenti costo trasversari di un lato per deter-
minare contrazioni dal lato opposto e per generare quindi una
scoliosi. Oltre ai dati forniti dai lavori sperimentali, da tempo si è
data grande importanza alla presenza delle alterazioni muscolari
paravertebrali nel determinismo delle scoliosi idiopatiche. Tuttavia
per molti il fattore muscolare ha una configurazione vaga: Cary
ammette una debolezza muscolare circoscritta; Niederhoffer un
non meglio specificato disturbo dello equilibrio muscolare; Mar-
schall una debolezza asimmetrica di crescita dei singoli gruppi
muscolari spinali; altri infine una generica insufficienza muscolare
(Eulemberg, Busch, Port, Hauser).

Gruca ha portato validi contributi alla teoria muscolare, rite-
nendo che la deviazione e la torsione del rachide siano causate
da insufficienze reali o relative della muscolatura intrinseca verte-
brale e di quella che unisce le vertebre alle coste e al bacino, dal
lato della convessità della scoliosi, quasi una « distonia » muscolare
circoscritta.

Numerose ricerche dimostrano l'importanza dei muscoli spinali
nella scoliosi; ed altre la costante maggiore attività del muscolo
spinale dal lato della convessità.

L'indagine dell'attività muscolare nella scoliosi ha tratto un
grande vantaggio dalle tecniche E.M.G. che danno un significato
obiettivo alla ricerca anche se con qualche limitazione a causa
del non facile impiego degli aghi elettrodi coassiali, gli unici che
permettono di derivare degli elettromiogrammi scevri da artefatti
e disturbi da corrente alternata.

Zuk e altri AA. trovarono una prevalente innervazione dal
lato convesso della curva scoliotica.

Un aumento dell'attività E.M.G. dei muscoli del lato convesso
è stato notato anche da Allenbach e Wiest che hanno evidenziato
dal lato della concavità il silenzio elettromiografico.

Tale attività scompare nel riposo o almeno diminuisce. Secon-
do Ravaglia l'attività prevalente muscolare dal lato della conves-
sità è da interpretarsi come un'attività di « resistenza » mentre dal
lato della concavità vi è silenzio bioelettrico.

Durante i movimenti di autocorrezione l'attività di « resisten-
za » si intensifica e diviene attività di « potenza » sempre più mar-
cata dal lato della convessità, ma presente, seppure debolissima,
anche dal lato della concavità.
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SCOPO DEL LAVORO

Nel presente lavoro ci si è proposti di:

Indagare sulle alterazioni muscolari dei mm paravertebrali
dei pazienti affetti da scoliosi idiopatica in stadi differenti, di se-
guire l'evoluzione della malattia e delle alterazioni E.M.G. mediante
ripetuti esami a distanza di mesi l'uno dall'altro;

Cercare di stabilire, sulla scorta dei risultati ottenuti, il ruo-
lo, secondo noi importante, delle alterazioni muscolari nel deter-
minismo delle scoliosi; di accertare se esse siano o no da inter-
pretarsi sempre e soltanto come conseguenza delle alterazioni
scheletriche.

METODICA DI INDAGINE

L'indagine è stata svolta su 34 pazienti affetti da scoliosi idio-
patica, l'età era compresa tra 8 e 18 anni, il sesso era per il 79,8%
femminile (27 pazienti) e per il 28,2% maschile (7 pazienti).

Lo studio E.M.G. è stato condotto in assenza di anestesia ge-
nerale e locale.

Il nostro fine non è stato tanto di indagare sulla presenza o
meno di potenziali di fibrillazione quanto di derivare i tracciati
mediante contrazione muscolare volontaria e di analizzare i sin-
goli potenziali di unità motoria.

Dati tecnici:
1) Derivazione mediante elettrodi tipo Bronk, contempora-

nea e simmetrica sia dal lato convesso che da quello concavo.
2) Amplificazione di 1500 microvolts (circa 15.000 volte).
3) Visualizzazione dei tracciati su un oscilloscopio a tubi ca-

todici a due canali.
4) Ascoltazione, mediante audio, del suono dei potenziali.
5) Registrazione fotografica su carta fotosensibile.
6) Valutazione acustica del suono dei potenziali anche dopo

registrazione audiometrica su nastro magnetico.
7) Velocità 200 mm. al secondo.

In ogni paziente l'indagine è stata eseguita sui muscoli para-
vertebrali, alla distanza di tré-quattro cm dalle apofisi spinose sim-
metricamente da entrambi i lati.

In alcuni pazienti sono stati esaminati anche i mm. trapezio,
grande dorsale, intercostali, lunghissimo del dorso ed ileopsoas.

La nostra attenzione si è rivolta soprattutto a quel complesso
di muscoli, costituiti dal sacrospinale e dai muscoli da questo
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derivati (ileocostale, lunghissimo del dorso, spinale e trasverso
spinale) che agiscono funzionalmente come unico muscolo po-
tente fattore per mantenere l'equilibrio del tronco nella stazione
eretta (erector trunci).

L'attività muscolare è stata esplorata in stazione eretta in
posizione indifferente, sotto debole sforzo dei singoli muscoli e
durante lo sforzo muscolare massimo; in posizione prona inda-
gando prima sull'eventuale attività muscolare a riposo, quindi
facendo contrarre la muscolatura paravertebrale sotto sforzo ed
infine sotto sforzo debole per lo studio dei singoli potenziali di
azione.

CASISTICA

Nella tabella che segue per comodità di lettura le curve scolio-
tiche sono state indicate con un grado da uno a tre (1°: curva
sino a 20°; 2°: curva fino a 30°, anche se doppia; 3°: curva sopra
i 30°).

RISULTATI

Lo studio elettromiografico ha messo in evidenza un'asimme-
tria dei reperti elettromiografici dei muscoli paravertebrali dal
lato convesso e concavo delle curve scoliotiche.

Nell'89,3% dei casi è stata accertata un'attività bioelettrica
prevalente dal lato della convessità.

Nell' 11,7% non è stata messa in rilievo una apprezzabile diffe-
renza nell'analisi dei tracciati e dei singoli potenziali rispetto alla
convessità e concavità della curva (= equilibrio muscolare). Lo
studio del muscolo ileopsoas non ha fornito elementi validi anche
per difficoltà tecniche di derivazione degli elettromiogrammi.

L'analisi dei singoli potenziali ci ha dato i seguenti risultati:
presenza dei potenziali di fibrillazione nel 10% dei casi variamente
presenti sia dal lato della convessità che della concavità. La pre-
senza dei potenziali polifasici è da ritenersi come segno di dener-
vazione parziale allorché la loro incidenza percentuale supera il
13% e la loro durata i 10 millisecondi. Nella nostra casistica tale
evenienze sono state superate nel 45% dei casi; e di questi nel 70%
dal lato della convessità.

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

Nel complesso abbiamo potuto constatare che nelle scoliosi
i muscoli del lato convesso sono soggetti ad una attività continua
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che si oppone, in un certo senso, alla flessione laterale e alla tor-
sione della colonna. Nelle forme di scoliosi gravi con curva prin-
cipale oltre i 70°- 80°, dal lato della concavità i muscoli non ci
hanno fornito dei tracciati di attività agonistica rispetto a quelli
del lato convesso, tranne che durante tentativi solleciti di auto-
elongazione.

A livello della curva di compenso gli elettromiogrammi da noi
derivati hanno presentato costantemente caratteristiche di attività
simili a quelle che si derivano in una colonna quasi normale. Ab-
biamo potuto perciò riscontrare la comparsa della attività alter-
nante, asimmetrica, di « resistenza » e « potenza » nella stazione
eretta indifferente. Nel tratto lombare si sono notati con più fre-
quenza gli aspetti di transizione. Dal lato della concavità non ab-
biamo rilevato come altri Autori il silenzio elettrico anche se l'in-
nervazione nel complesso ci è risultata meno ricca che dal lato
convesso.

Non abbiamo potuto confermare l'osservazione di alcuni Autori
circa un parallelismo tra alterazione muscolare ed entità della
curva. Infatti particolari differenze dell'attività bioelettrica e note-
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voli alterazioni della morfologia dei P.U.M. sono stati riscontrati
in curve di lievissima entità, mentre scoliosi gravi non hanno
dato proporzionali alterazioni elettromiografiche. Alcuni Autori han-
no voluto vedere nella maggiore distensione dei muscoli del lato
convesso, per la legge della contrazione isometrica dei muscoli,
la ragione di questa maggiore attività, ma noi non riteniamo che
le nostre ricerche possano suffragare queste ipotesi. Infatti la no-
stra indagine è stata condotta su 19 casi molto iniziali (pari al
55,8% del totale) di pazienti affetti da forme lievi, in essi le alte-
razioni elettromiografiche sono state presenti e cospicue e tali da
non fare accettare che una variazione di lunghezza dei muscoli
simmetrici, dubbia oppure lievissima potesse avere importanza
per giustificare una maggiore contrazione muscolare. Confortati
anche dallo studio della cronassia e delle variazioni di questa nei
muscoli degli scoliotici, riteniamo che i nostri dati confermino la
possibilità che le alterazioni muscolari possano essere alla base
di alcune scoliosi con valore etiopatogenetico.

I dati ottenuti non ci permettono però di stabilire il tipo della
lesione muscolare: se cioè sia causata da agenti infettivi, da alte-
razioni del metabolismo, da disturbi vascolari, o, causa anche
probabile, da un fattore congenito che evidenzierebbe la sua azione
patogena in modo, entità, localizzazione ed età di insorgenza
differenti.

Ecco come secondo il nostro modo di vedere, frutto dei dati
ricavati dalla letteratura e dai risultati delle nostre osservazioni,
potrebbe concepirsi la teoria muscolare dell'eziologia della scoliosi.
L'intervento di un fattore determinante sul germe della scoliosi e
la sua azione caratterizzata dal tempo, dall'intensità, e durata sono
il movente che apre la via alla patogenesi, che crediamo unica,
indipendentemente dalla eziologia. Riteniamo che il « germe » sia
diverso nelle scoliosi dorsali e lombari e tale diversità potrebbe
essere motivata dalla ineguale importanza funzionale di questi due
segmenti del rachide. Si tratta naturalmente di ipotesi; i fatti
osservati possono esserne un valido sostegno.
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ICONOGRAFIA

Fig. l - M.M.P., a. 14, - Scoliosi dorsale sin. convessa. Il tracciato E.M.G. evidenzia
netta prevalenza dell'attività bioelettrica dei mm. dal Iato convesso. Lo stesso fenomeno
si nota in misura molto minore anche a carico dei mm. a livello della curva di

compenso
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Fig. 2 - G.G., a. 19, - Scoliosi complessa sin. convessa dorsale. Il tracciato E.M.G.
dimostra evidentissima prevalenza dell'attività muscolare dal lato convesso della curva
scoliotica. Sono stati evidenziati alcuni potenziali polifasìci e qualcuno anche di

fibrillazione
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Fig. 3 - S.A., a. 13, - Scoliosi dorsolombare destro convessa. Il tracciato E.M.G.
evidenzia netta prevalenza dell'attività muscolare dal lato convesso della curva scolio-

tica. Assenza di potenziali polifasici, di fascicolazione, di fibrillazione
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Fig. 4 - C.M.L., a. 15, - Scoliosi dorsolombare sin. convessa. Il tracciato E.M.G.
mette in evidenza sia a livello dorsale che lombare netta prevalenza dell'attività musco-
lare sempre dal lato convesso. Presenza di potenziali polifasici e di qualche raro

potenziale di fibrillazione
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Fig. 5 - L.S., a. 7, - Scoliosi dorsale sin. convessa, lombare destro-convessa. Il trac-
ciato E.M.G. mette in rilievo prevalente attività muscolare dal lato convesso della curva-

tura scoliotica
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Fig. 6 - B.L., a. 14, - Scoliosi dorsale destro convessa, lombare sin. convessa. Il
tracciato E.M.G. mette chiaramente in evidenza una prevalente attività muscolare dal

Iato convesso della curvatura scoliotica anche a livello della curva di compenso
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Riassunto

Dopo brevi cenni sulla letteratura, specie sui dati sperimentali dell'argo-
mento, vengono riferiti i risultati emersi dall'analisi E.M.G. dei muscoli
paravertebrali di 34 pazienti affetti da scoliosi idiopatica in gran parte in
forme lievi e iniziali.

I dati confermano, in linea generale, quelli ottenuti da altri AA. Diversa
è stata la presenza e la percentuale dei potenziali di fibrillazione reperiti
solo nel 10% dei casi e variamente presenti sia dal lato della convessità
che da quello della concavità. Comunque non è stato notato un parallelismo
tra gravita della scoliosi e alterazioni E.M.G.

Sulla scorta della letteratura sull'argomento e degli importanti risultati
emersi dall'indagine si sostiene la possibilità delle alterazioni muscolari quale
ruolo fondamentale nella genesi di alcune scoliosi.

Résumé

Après de brèves notions explicatives, particulièrement en ce qui concerne
les données expérimentales de l'argument, on donne les résultats dérivant de
l'analyse EMG des muscles paravertébraux de 34 patients atteints de scolioses
idiopathiques dont la plupart légères et à leur stade initial.

De façon generale, les données confirment cellés qui ont obtenues par
d'autres auteurs. Par contre, une différence a été relevée en ce qui concerne
la présence et le pourcentage des potentiel de fibrillation retrouvés seulement
dans le 10% des cas et différemment présents, aussi bien du point de vue de
la convexité que de celui de la concavité. En tous cas, sur la base des textes
traitant l'argument et suivant les résultats importants obtenus, aucun paralle-
lisme n'a été remarqué entre gravité des isolioses, des alkrations et des mg.

Summary

After a brief outline of the literature, particularly of the experimental
data on the subject, the Author report the results obtained with the EMG
analysis of the paravertebral muscle of 34 patients suffering from idyopathic
scoliosis mostly in light or initial forms.

As a general rule, the data confim those obtained by other Authors.
Besides, the présence and the percentage of the potential of fibrillation
established in only 10% of the cases both on the convex and on the concavo
side have been different. Anyway it has not been possible to observe a paral-
lelism between the seriousness of the scoliosis and alterations and mg, on
the basis of the literature on the subject and of the noticeable results.

Zusammenfassung

Nach kurzem Hinweis auf die Literatur, vor allem aber auf die Experi-
mentendaten werden die Ergebnisse wiedergegeben, die aus der E.M.G. Unter-
suchung der paravertebralen Muskeln von 34 Pazienten, die an meist leichter
oder erst beginnender idiopathischer Skoliose litten, stammen.

Durch diese Daten werden die von anderen Autoren gefundenen im allge-
meinen bestätigt Unterschiedlich waren das Vorhandensein und der Prozentsatz
der Fibrilärpotenzen, die nur in 10% der Fälle festgestellt worden sind und
die unterschiedlich vorhanden waren-und zwar sowohl was die konvexe als
auch was die konkave Seite anbelangt. Auf jeden Fall konnte kein Paralelismus
zwischen der Schwere der Skoliose und Alkrationen und mg festgestellt werden.
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