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AGENESIA POLMONARE E SCOLIOSI.
CONSIDERAZIONI SU UN CASO CLINICO

di

L. DEL SASSO A. SURACE A. VALSECCHI

Tra le cause delle deformità scoliotiche sono ben note nella
letteratura quelle dovute ad alterazioni che colpiscono un emitorace:
sono le cosiddette scoliosi toracogene. Fra esse una posizione a
parte hanno le scoliosi pleurogene; quando infatti vi sia una retra-
zione pleurica dovuta ad un fibro-torace oppure ad una toraco-
plastica, oppure ad una diminuzione della capacità espansibile del
polmone per una resezione polmonare o per un intervento di lobec-
tomia, si instaura in genere una curva scoliotica per cui la colonna
viene come attratta dal lato dell'emitorace che si espande di meno.

Il meccanismo patogenetico in questo caso è duplice: da una
parte l'azione retraente dovuta al tessuto fibroso che viene a for-
marsi al posto del parenchima polmonare distrutto, dall'altra una
azione passiva da devolversi alle maggiori forze pressorie dell'altro
emitorace, quello sano.

Il caso da noi osservato, oggetto di questo lavoro, è particolar-
mente interessante poiché ad una malformazione per vizio di prima
formazione a livello dell'albero bronchiale di sinistra (probabile
agenesia bronchiale), con susseguente atelettasia polmonare, presenta
una curvatura scoliotica a senso esattamente opposto al lato della
malformazione; dell'emitorace sinistro l'alterazione polmonare, de-
stro convessa la curvatura scoliotica a livello dorsale e cioè proprio
allo stesso livello della alterazione polmonare (Fig. 1).

Trattasi di una bambina di 10 mesi (C. Elena) c.c. 78142 nata
da parto eutocico all'ottavo mese. All'età di sei mesi la piccola
fu ricoverata in Ospedale Pediatrico perché dispeptica, quivi fu dia-
gnosticata una agenesia del polmone sinistro. Durante il ricovero
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presso il nostro Ospedale le Xgrafie eseguite hanno messo in evi-
denza una curvatura scoliotica destro convessa a livello dorsale
senza alterazioni a tipo emispondilo, a largo raggio. Il tratto cervi-
cale ed il tratto lombare della colonna non presentavano alterazioni.
Una pielografia metteva in evidenza un'ulteriore malformazione del-

Fig. l - Si nota la atelettasia polmonare a sinistra e la curvatura scoliotica dorsale
destro convessa
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l'apparato urinario determinata da una agenesia completa del rene
destro con doppio rene a sinistra (Fig. 2). Le condizioni generali
della piccola paziente erano buone se si eccettua una modica
dispepsia e una ventilazione polmonare con frequenza degli atti
inspiratori al di sopra della norma.

Fig. 2 - La pielografia discendente mostra la agenesia del rene destro con le immagini
radio-opache dei due reni a sinistra
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Le ipotesi diagnostiche che si possono porre in questo caso sono
essenzialmente tre.

La prima è che si tratti di una curvatura congenita del rachide;
tale affezione è ben precisata nel suo aspetto clinico, è limitata al
lattante, ed ha, nella grandissima maggioranza dei casi una evolu-
zione benigna. Benché solo la ulteriore evoluzione possa permettere
con certezza di escludere che nel caso in questione si tratti di una
curvatura congenita, rimane difficile pensare che in un caso in cui
coesistono così complesse malformazioni congenite, si debba ascrivere
una curvatura scoliotica a cause diverse.

La seconda è che si tratti di una scoliosi idiopatica, ma l'assenza
di lesioni vertebrali, ed il suo manifestarsi in così tenera età lo fa
escludere.

La terza è che la scoliosi sia in diretta dipendenza della malfor-
mazione respiratoria. Ma anche in questo caso è da notare che esi-
stono alcune diversità da quanto sarebbe logico aspettarsi.

Il ragionamento è ovviamente molto complesso poiché è talmente
ipotetica la causa delle cosiddette scoliosi idiopatiche ed in genere
della maggior parte delle curvature scoliotiche, per cui si è più nel
regno delle congetture che non nella chiara dimostrazione di alcuni
eventi perfettamente conosciuti.

In questo nostro caso ad esempio accettando l'ipotesi che la
scoliosi si in diretta dipendenza della malformazione respiratoria
la perplessità e l'incertezza sorgono subito poiché al contrario di
quanto sarebbe logico aspettarsi la curvatura destro convessa è a
senso esattamente opposto al lato della malformazione polmonare.
A determinare la curvatura scoliotica quando non concorrano defor-
mità morfologiche dello sviluppo scheletrico ed in particolare dei
corpi vertebrali, come in effetti è nel nostro caso (Fig. 3); devono
secondo le idee puntualizzate da Pietrogrande nella sua relazione
sulla eziologia della scoliosi (Pisa 1968) concorrere le cosiddette
forze asimmetriche di crescita, oppure la curvatura scoliotica può
trovare la sua ragione di essere in una lesione anch'essa a carattere
congenito, delle formazioni non scheletriche della colonna vertebrale.
Si vuole alludere ai legamenti vertebrali, allo sviluppo dei muscoli
posteriori del dorso, allo sviluppo della muscolatura intrinseca
vertebrale.

Una asimmetria delle due componenti di queste formazioni che
normalmente se simmetriche determinano il normale, corretto ed
eretto accrescimento del rachide può determinare delle deviazioni;
in questo nostro caso possiamo fare delle ipotesi: la prima è che la
stessa causa che ha determinato l'alterazione a carico dell'apparato
respiratorio, abbia potuto determinare una alterazione di sviluppo
non dei corpi vertebrali ma delle formazioni paravertebrali prevalen-
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temente da un lato. A questo riguardo riveste particolare impor-
tanza la muscolatura intrinseca vertebrale, cioè i muscoli brevi
posteriori, specialmente i muscoli interspinosi, i muscoli spinotra-
sversari, i muscoli costotrasversari.

Fig. 3 - La Xgrafia in toto del rachide non mostra alterazioni morfologiche delle singole
vertebre.
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Sono queste infatti le formazioni legamentose e muscolari che
hanno, come si è dimostrato da parte di numerose ricerche speri-
mentali una fondamentale importanza nella genesi di alcune scoliosi,
(Lavermicocca 1927-1928; Schwartzmann - Miles 1945; Nachlos - Bor-
den 1950; Sormeville 1952; Marino - Misasi 1955; Miles 1956; Boni-Del
Torto 1957; Travaglini - Stringa 1961; Langenskjold - Michelsonn 1962;
Langenskjold - Michelsonn 1963; Michelsonn 1965; Peretti 1968; Ca-
bitza 1968).

Alterazioni scoliotiche quindi possono insorgere per la meio-
pregia funzionale o morfologica delle formazioni delle parti molli
paravertebrali. Nel nostro caso si dovrebbe ammettere, essendo la
scoliosi controlaterale alla malformazione dell'apparato respiratorio,
che il vizio di prima formazione abbia interessato le formazioni
paravertebrali di destra. Molte sono le ricerche sperimentali che
dimostrano che con la interruzione o la asportazione dei muscoli
costotrasversari da un lato si ottiene una scoliosi dallo stesso lato
dell'intervento.

Tale ipotesi potrebbe essere spiegata dal fatto che la malfor-
mazione bronchiale che ha causato la atelettasia polmonare può
essere avvenuta in un tempo tanto precoce in cui lo sviluppo del-
l'albero vascolare aveva ancora un carattere metamerico e quindi
analogamente la turba dello sviluppo come si è estrinsecata nelle
formazioni mediastiniche può essersi estrinsecata anche nelle parti
molli paravertebrali provocando un danno maggiore a destra.

Sono solamente ipotesi e purtroppo la possibilità di suffragarle
con una indagine elettromiografica è frustrata dalla piccola età
della paziente.

Abbiamo voluto riferire su questo caso che permette di porre
importanti ipotesi su quella che può essere la genesi di alcune
scoliosi, senza tuttavia poterne risolvere alcuna.

Riteniamo che solamente una osservazione ulteriore, di quella
che sarà l'evoluzione di questa lesione scoliotica, e solamente la
possibilità di eseguire precocemente un esame elettromiografico sui
muscoli posteriori del rachide, (possibile solo quando la bambina
avrà conseguito una certa età e una sufficienza mentale) potranno
permettere forse di risolvere il quesito su quale sia la lesione pre-
valente e più importante ai fini di questa genesi complessa.

Riassunto

Gli AA. hanno ritenuto interessante relazionare la causale osservazione di
un neonato portatore di una grave malformazione dell'apparato respiratorio
con probabile agenesia dell'albero bronchiale di sinistra e susseguente atelettasia
del polmone sinistro, accompagnata da una scoliosi dorsale destro convessa.

Nella discussione si fanno alcune considerazioni patogenetiche.
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Résumé

Les auteurs on jugé interessant d'établir un rapport sur l'observation
causale d'un nouveau-né atteint d'une grave malformation de l'appareil respi-
ratoire, avec agénésie probable de l'arbre bronchial de gauche et atélectasie
subséquente du poumon gauche, accompagnée d'une scoliose dorsale droite
convexe.

Dans la discussion, on fait quelques considérations pathogénétiques.

Summary

The Authors have considered it interesting to relate the causal observa-
tion of a newborn child suffering from a serious malformation of the respira-
tory apparatus with probable agenesia of the left-hand bronchial tract and
subsequent atelectasia of the left lung, accompanied by a convex scoliosis
of the right of the back.

In the course of the discussion, a number of pathogenetic considérations
are made.

Zusammenfassung

Die Autoren hielten es für interessant, die kausale Beobachtung eines
Neugeborenen, das mit einer schweren Missbildung der Atmungswege mit
möglicher Agénésie des linken Bronchialbaumes mit nachfolgender Atelektase
der linken Lunge, - bebleitet von einer rechtsseitig konvexen Rückenskoliose
behaftet war, vorzutragen.

In der Diskussion werden einige pathogenetische Betrachtungen angestellt.
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