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PREFAZIONE

La radiologia ha raggiunto oggi un tale sviluppo
ed una tale complessività, che può appena essere con
tenuta in voluminosi trattati, di cui si va ogni giorno
arricchendo la letteratura italiana ed estera, e di cui
fanno fede le numerose riviste della specialità che si
moltiplicano ancora sotto i nostri occhi. S i può ag
giungere di più che, data la vastità della materia la
quale penetra in tutti i campi della medicina, non è
quasi più possibile che un solo cultore possa abbrac
ciare con uguale profondità di conoscenza tutte le
varie parti, e si vanno delineando dei capitoli che
richiedono una speciale competenza ed esperienza da
parte di chi li coltiva.
Sarebbe vana pretesa quella di concentrare in così
piccola mole tutto il corpo di nozioni e di ricerche
che si sono fatte e si fanno tanto nel campo della dia
gnostica che in quello della terapia, in queste pagine
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si è cercato di raccogliere i dati piu fondamentali
che riguardano lo studio radiologico dei vari appa
rati e le principali applicazioni terapeutiche, compren
dendovi anche le nozioni più elementari di elettrolo
gia, che rientrano nel programma dell’ insegnamento
universitario.
Gli studenti degli ultimi anni e tutti quei cul
tori della medicina i quali per le loro conoscenze me
diche sono in grado di sapere apprezzare ed applicare
i dati radiologici, non sempre hanno il tempo e la
possibilità di studiare questa importantissima branca
nei grandi trattati. Scopo di questa pubblicazione è
quello di dare loro una traccia che permetta ad essi
di fa rsi un’ idea comprensiva di tutte le applicazioni
dei raggi X alla semiotica ed alla terapia, ed even
tualmente di iniziarsi allo studio di questa che è fra
le più attraenti delle branche della medicina.

FISICA DEI RAGGI X.
Per ben compredere il funzionamento degli ap
parecchi destinati alla produzione dei raggi X è utile
far precedere qualche elementare nozione di fisica.
Le più semplici manifestazioni dell’ elettricità
consistono nei fatti di attrazione e repulsione che
due corpi elettrizzati esercitano l’un verso l’altro ; si
ha attrazione nel caso che le due cariche elettriche
siano di segno contrario e repulsione nel caso che
esse siano di segno uguale. L ’intensità del fenomeno
di attrazione (come quello di repulsione) è dipen
dente da una parte dalla distanza a cui si trovano
i due corpi e precisamente in ragione inversa del
quadrato della distanza, e dall’altra dalla tensione a
cui sono caricati i due corpi. Il concetto della ten
sione elettrica (detta anche potenziate elettrico) ri
sulta facilmente comprensibile se si fa il paragone
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con altre qualità di energià, per es. quella termica.
Una identica quantità di calore eleva a gradi diversi
la temperatura di due corpi che abbiano una massa
diversa, ciò che si può anche esprimere dicendo
che la temperatura di un corpo dipende dal rap
porto tra la sua massa e la quantità di calore ad
esso somministrato. Così ugualmente una sfera che
abbia un volume metà di un’ altra, caricata con
uguale quantità di elettricità, acquisterà un poten
ziale doppio di quest’ultima La capacità elettrica
di un corpo dipende fondamentalmente dal suo vo
lume, ma può essere aumentata se ad esso si avvi
cina un conduttore collegato colla terra (effetto dei
condensatori).
Un corpo si dice buon conduttore della elettri
cità, quando le proprietà elettriche suscitate in un
punto di esso (per es. collo strofinio) non restano
localizzate al punto stesso, come avviene invece
per i corpi cattivi conduttori, ma si diffondono a
tutta la superficie del conduttore.
Un corpo elettrizzato mantiene la sua carica
elettrica finché è isolato nell’aria, la quale, quando
è asciutta e non polverosa, è un buon mezzo iso
lante; si scarica invece se è collegato colla terra,
poiché la elettricità tende a portarsi dalla parte dove
si trova ad un potenziale più alto a quello dove il
potenziate è minore o uguale a zero. La terra ha,
per convenzione, il potenziale uguale a O. Mettendo
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a contatto due punti a potenziale diverso si stabi
lisce una corrente elettrica, la quale dura fin tanto
che i due corpi non siano allo stesso potenziale.
Può invece durare indefinitamente se con qualche
meccanismo si mantiene sempre allo stesso grado
la differenza di potenziale tra i due estremi del cir
cuito, come avviene nelle pile.
La quantità di corrente che passa per una se
zione qualunque di un circuito nell’unità di tempo
si chiama intensità della corrente ; questo valore è
dipendente dalla differenza di potenziale ai due

+A

B

estremi e dalla resistenza che la corrente stessa in
contra nel passaggio attraverso il conduttore. Questo
rapporto è espresso dalla legge di Ohm (I =
).
La resistenza a sua volta è dipendente dalla lun
ghezza e dalla sezione del conduttore, cioè in ra
gione diretta della prima e in ragione inversa della
seconda (B = -g-), ma varia anche a seconda dei
vari elementi adoperati. Il Cu. è il metallo che pre
senta la massima conducibilità etettrica. Ne viene
di conseguenza che per mantenere costante la inten
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sità in un circuito noi possiamo far variare in senso
opposto la tensione o la resistenza. La legge di Ohm
indica anche quale è il modo con cui varia la ten
sione lungo un conduttore percorso da corrente; la
differenza di potenziale tra A e B (agli estremi di
una resistenza) sarà indicata dal valore V = I X R
che è chiamata anche caduta del potenziale ossia
corrisponde alla tensione assorbita dalla resistenza.
Tutti i termini a cui abbiamo accennato, cioè
tensione, intensità di corrente, resistenza possono
bene misurarsi se si stabilisce per ciascuno di essi
un valore unitario. Le unità di misura sono quan
tità scelte empiricamente e accettate universalmente
per convenzione da tutte le Nazioni.
L ’unità di quantità di elettricità è il C (Cou
lomb); l’ unità di intensità l’ A (Ampère) l’ unità di
potenziale il V (Volta), l’ unità di resistenza l’ co
(Qhm).
Il lavoro di cui è capace la corrente elettrica
è espresso dal prodotto della quantità di eletticità
passata per la tensione E = Q X V.
La potenza di una macchina elettrica è espressa
dal lavoro che essa può compiere nell’ unità di
tempo ; poiché sappiamo che la quantità di elettritricità che passa nell’unità di tempo è espressa dalla
intensità (I), così avremo che la potenza (W) sarà
uguale a I X V.
Esistono degli apparecchi che permettono di
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misurare i detti valori e che sono chiamati rispet
tivamente amperometri (o milliamperometri se per
mettono di apprezzare la
parte dell’A) per la in
tensità di corrente, voltmetri per la tensione. Sono
chiamati reostati gli apparecchi per mezzo dei quali
è possibile far variare la resistenza in un circuito.
Se da due punti distanti di un un circuito si
partono due fili che poi si congiungono fra di loro,
si parla di un circuito derivato; e la corrente che
passa in questo circuito dipende dalla resistenza che

il tratto A G B offre in confronto al tratta A B . Se le
resistenze sono uguali nei due tratti la corrente si
divide esattamente in due metà per ciascun circuito.
In tal modo si può derivare qualunque intensità di
corrente richiesta, ma si può altresì avere qualunque
differenza di potenziale richiesta, scegliendo oppor
tunamente i punti A e B. A questi dispositivi si dà
il nome di riduttori di potenziale.
Molto importanti sono i fenomeni che si verifi
cano a distanza da un conduttore attraversato da
corrente. Intorno ad esso si può constatare l’esistenza
di un campo magnetico ; difatti un ago calamitato
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avvicinato ad esso devia dalla sua posizione di
equilibrio, quale è determinata dal magnetismo tersestre. Si può rendere questo effetto più intenso,
se invece di avere un solo filo percosso da corrente
si ripete l’esperimento con un filo avvolto a spirale,
ciò che si chiama un avvolgimento o un solenoide.
Ciascuna delle anse della spirale genera per sè
stessa un campo magnetico e la sua azione elettro-ma
gnetica si somma con quella prodotta dalle anse
vicine ; di più un nucleo di ferro dolce introdotto
dentro il solenoide acquista delle proprietà magne
tiche indotte che rinforzano 1’ intensità del campo.
Si viene alla conclusione che un solenoide percorso
da corrente può essere del tutto paragonato ad un
magnete naturale ; e riproduce tutte le proprietà di
esso, cioè quella di orientarsi nello spazio secondo
l’asse magnetico della terra e quella di indurre pro
prietà magnetiche a distanza sopra una sbarra di
ferro (o di altro metallo adatto) posta a distanza,
con fenomeni di attrazioni tra i poli di segno con
trario. Invertendo la direzione della corrente nel
solenoide si invertono anche le sue proprietà ma
gnetiche, ossia si ha l’inversione dei poli.
Un apparato così costituito rappresenta ciò che
si chiama un’elettro-calamita. Il campo magnetico
si mantiene per tutto il tempo che dura il passaggio
della corrente.
Un altro fenomeno del massimo interesse è

L E Z I O N E DI R A D I O L O G I A , R A D I O T E R A P I A

EC C .

II

quello che si verifica in un circuito chiuso posto in
vicinanza ad un circuito percorso da corrente ; se
nel primo si trova inserito un galvanómetro è facile
constatare che al momento in cui la corrente co
mincia a passare in quest’ultimo circuito, nel primo
si produce una corrente diretta in senso inverso,
chiamata corrente indotta di chiusura. Al momento
dell’interruzione della corrente si verifica invece un
subitaneo passaggio di corrente diretta nello stesso
senso (corrente di apertura). Durante il passaggio
della corrente a regime costante nulla avviene nel
circuito secondario.
Questo fenomeno elementare costituisce la base
di molte importantissime applicazioni pratiche, su
cui è fondata, si può dire, tutta l’elettrotecnica.
Quanto più breve è il tempo che la corrente
primaria impiega a modificare il suo regime, tanto
maggiore è la tensione della corrente secondaria.
Lo stesso fenomeno si ottiene, se invece di chiudere
e aprire il circuito primario si fa variare l’intensità
della corrente stessa o si spostano fra di loro i due
circuiti.
In base a quello che si è detto riguardo all’iden
tificazione di una calamita con un solenoide per
corso da corrente, anche 1’ allontanamento o l’ avvi
cinamento di una calamita presso ad un circuito
secondario può determinare in questo delle correnti
indotte. Se supponiamo di avere un circuito ad
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anello che rota con moto uniforme in mezzo alle
due branche di una calamita, si ha che le correnti
provocate, per il fatto di tale ritmico allontanamento
e avvicinamento ai poli del magnete, assumono la
forma di corrente alternata, cioè diretta alternati
vamente in un senso e nell’ altro, dato 1’ effetto in
verso che esercitano i due poli di nome contrario.
È questa la base del funzionamento della dinamo,

apparecchio che serve per la produzione della cor
rente elettrica, in cui si ha appunto la trasforma
zione dell’energia meccanica impressa ad un circuito
rotante (mentre la calamita sta ferma) in energia
elettrica. Per ottenere invece una corrente continua
o meglio unidirezionale è necessario aggiungere
uno speciale collettore all’ asse della dinamo, che
permetta di raccogliere e incanalare verso il circu
ito di utilizzazione da un lato le correnti dirette in
un senso e dall’ altro solo quelle dirette in un senso
e dall’altro solo quelle dirette in senso opposto.
La dinamo è un apparato reversibile in quanto
che fornendo una corrente al circuito mobile, per i
fatti di mutua azione magnetica tra di esso e la
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calamita, si produce movimento; onde l’ apparato
funziona ora da motore elettrico.
In una corrente alternata, in cui 1’ andamento
della tensione ha una forma regolarmente sinusoi
dale, si chiama periodo quel tratto della curva che
va da A a B passando successivamente per un punto
massimo positivo ed un punto massimo negativo.

Si parla di frequenza dei periodi, intendendo
sotto questo nome il numero di volte in cui ciascun
periodo si ripete nell’unità di tempo ; e questa fre
quenza che caratterizza una data corrente alternata
dipende dal numero dei giri che fa il circuito rotante
in ogni secondo.
Se supponiamo di collegare fra di loro una di
namo a corrente alternata (o come si dice anche un
alternatore) e un motore a corrente alternata, ne
cessariamente nel tempo di regolare funzionamento
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il motore eseguirà un numero di giri uguali a quelli
impressi alla dinamo, e per conseguenza la sua ve
locità corrisponderà alla frequenza della corrente
generata dalla dinamo. Si dice in tal caso che il
motore è sincrono ("colla corrente che lo fa fun
zionare).
La corrente alternata fin qui considerata si
chiama monofase. Nel caso che invece di un solo
circuito rotante ve ne siano due o tre indipendenti
fra loro, ciascuno di essi genera una corrente dello
stesso periodo nello stesso circuito, ma a seconda
della posizione reciproca nei diversi circuiti si avrà
una differenza di fase tra le varie correnti

pe

riodo se sono due, — di periodo se sono tre): esse
si chiamano correnti bifasi o trifasi.
Ancora un altro fenomeno molto importante che
è connesso coi fatti d’induzione è la possibilità di
far variare la tensione del circuito secondario in
rapporto a quella del primario. Ciò avviene quando
un avvolgimento primario costituito da spire poco
numerose e di sezione piuttosto grande esercita
l’ induzione sopra un secondario costituito da un
numero grandissimo di spire e di sezione molto
sottile. L ’ elevazione della tensione è determinata
appunto dal cosidetto rapporto di trasformazione,
cioè dal rapporto tra il numero di spire dei due
avvolgimenti.
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Nelle bobine (rocchetto di Ruhmkorff) il pri
mario è situato nell’ interno deH’avvolgimento se
condario ; nei trasformatori a circuito magnetico
chiuso (in cui cioè non esiste all' esterno alcun
campo magnetico) il primario e il secondario sono
avvolti uno accanto all’altro nelle due branche paral
lele di un telaio di ferro. Se per es. le spire del
secondario sono 500 volte più numerose di quelle
del primario, l’aumento della tensione sarà da 1:500
ma al tempo stesso si avrà
di intensità nel se
condario in modo che il prodotto I x V resti costante.
I trasformatori possono funzionare soltanto nel
caso che sia loro fornita una corrente alternata, men
tre che se sono alimentati da corrente continua, è
necessario aggiungere un apparecchio capace di in
terrompere ritmicamente la corrente, perchè sap
piamo che i fenomeni di induzione non avvengono
che durante le variazioni di regime della corrente.
Siffatti interruttori hanno un importanza fondamentale in Radiologia per gli apparecchi che fun
zionano a corrente continua. Degli interruttori mec
canici i più perfezionati sono quelli a getto di m er
curio che permettono un numero molto elevato di
interruzioni (oltre 100 al secondo).
Un periodo di favore ebbe 1’ interruttore elet
trolitico (di Wehnelt) per la sua semplicità di fun
zione e di manutenzione, ma oggi è meno in uso.
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Esso si fonda sul fatto che una punta di platino
collegata col polo positivo e immersa in una vasca
piena di acqua acidulata con H2 S 0 4 in cui pesca
all’altra estremità una piastra di Pb, si arroventa al
passaggio della corrente e si riveste di uno strato
di vapore d’acqua e di gas svolti per fenomeni di
elettrolisi : tale stato isolante interrompe il passag
gio della corrente per un momento, finché il raffred
damento successivo non permette il ripetersi dello
stesso fatto.
La corrente ad alta tensione che serve per ali
mentare i tubi Rontgen deve essere unidirezionale
e per questo la corrente indotta fornita dai trasfor
matori non può essere utilizzata direttamente. Allo
scopo di renderla utilizzabile si può ricorrere all’e
spediente di sopprimere una delle due onde (quella
diretta in senso contrario) e ciò si può fare inse
rendo nel circuito di utilizzazione un tubo-valvola che
permette il passaggio della corrente in una sola
direzione.
Molto diffuse sono oggi nella pratica le valvole
termoioniche o Kenotron, fondate sull’effetto Edison
cioè sul fenomeno della emissione di elettroni nega
tivi da una spiralina portata all’ incandeseenza : in
tali condizioni il passaggio della corrente non è possi
bile se non nel caso che la spiralina sia collegata al
polo negativo.
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In taluni di questi dispositivi sono associati dei
condensatori che permettono di accumulare la semi
onda inversa, che passa per la valvola termoionica,
per poi riutilizzarla nella fase successiva, quando la
corrente si inverte e passa direttamente nel tubo.
In tal modo si ha anche il vantaggio di un eleva
mento della tensione. Con tale modalità di utilizza-

zione, e due valvole termoioniche è possibile ottenere
una corrente ad alta tensione quasi continua, venendo
il tubo alimentato non direttamente dal secondario
del trasformatore, ma dalle scariche dei condensatori, alternativamente caricati da un lato e dall’altro
come dimostra il dispositivo qui riprodotto, che rap
presenta la migliore utilizzazione oggi adottata per
radioterapia.
I tubi Coolidge per sè stessi costituiscono un
tubo valvola, perchè in condizioni di normale fun
2

1
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zionamento permettono il passaggio della corrente
soltanto in una direzione: esistono cosi degli appa
recchi radiologici semplici a corrente alternata, in
cui viene senz’altro utilizzata una sola semi-onda
ed eliminata quella inversa.
Ad un tipo diverso, e ancora molto utilizzato
nei moderni impianti radiologici, appartengono quei
dispositivi meccanici chiamati a coniaUo girante.

In essi si tratta di apparecchi a corrente alter
nata (ovvero continua, ma interrotta mediante un
interruttore qualsiasi) : la corrente indotta ad alta
tensione prima di arrivare al tubo è guidata ad uno
speciale mulinello costituito da quattro aste in croce
collegate due a due, girevole in mezzo a quattro
segmenti metallici fissi. La disposizione dei contati
(la quale è regolata da un motorino sincrono) è tale
che ad ogni canbiamento di onda, ossia ad ogni
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mezzo periodo se si tratta di corrente monofase, si
ha uno spostamento di essi (il mulinello ha com
pito -j- di giro), di guisa che la corrente al tubo
arriva sempre nello stesso senso : si ottiene con
questi apparati un raddrizzamento dell’ onda inversa
come è facile persuadersi dalla annessa figura. Que
sti apparecchi hanno la particolarità di utilizzare
soltanto la sommità dell’onda della corrente, nel mo
mento cioè in cui essa ha la massima tensione ; que
sto fatto può in certi casi costituire un vantaggio.
Dopo avere brevemente esposte le nozioni più
necessaaie riguardanti l’elettrotecnica e lo strumen
tario per il funzionamento degli apparecchi radio
logici, vediamo come si producono i raggi X.
È indispensabile far precedere qualche dato ri
guardante le scariche elettriche nei gas rarefatti. Se
in un pallone di vetro si sottrae progressivamente
l’aria per mezzo di una macchina pneumatica, si ha
che in un primo momento viene facilitato lo scoc
care della scintilla fra due elettrodi metallici saldati
nell’ interno del pallone e distanti fra loro alcuni
centimetri, quando questi elettrodi sono sottoposti
ad una certa differenza di potenziale. Ad una rare
fazione ancora maggiore cessa ogni passaggio di
scintilla e si assiste invece alla comparsa di spe
ciali luminosità dentro l’ampolla, di varii colori a
seconda della natura del gas contenutovi. Coll' au
mentare del vuoto la luminosità tende a ritirarsi
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intorno all’anode che appare così circondato da una
luce violacea, mentre il resto dell’ ampolla resta
oscuro tranne che nella immediata vicinanza del
catode. Da questo momento, progredendo ancora
nella rarefazione, si assiste alla comparsa di un fatto
nuovo, cioè alla iluorescerza della parete dell'am
polla opposta al catode : questo fenomeno è dovuto
alla produzione dei così detti raggi catodici, che
partendo dall’elettrodo negativo si propagano in linea
retta, in direzione perpendicolare alla superficie me
tallica che li emette.
Possiamo anticipare senz’altro la nozione che i
raggi catodici sono costituiti da corpuscoli elementari
di elettricità negativa, i cosi detti elettroni, animati
da una velocità an po’ minore di quella della luce
(300.000 Km. al secondo). Questa velocità è loro im
pressa dalla carica elettrica negativa del catode, se
condo la formula j m v2 = e V in cui e rappre
senta la carica elettrica elementare dell’ elettrone
e V la tensione al catode. Questa natura corpusco
lare dei raggi catodici è comprovata dagli effetti
meccanici che si possono esercitare sopra uno
schermo interposto al loro passaggio; la loro carica
elettrica è dimostrata dalle deviazioni che sono im
prese alla loro traiettoria da un campo magnetico
o elettico. L ’urto dei raggi catodici contro le pareti
dell’ampolla sono la causa dei fenomeni di fluore
scenza e del riscaldamento che il vetro può subire
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fino alla fusione. I raggi catodici sono simili per
natura ai raggi [3 delle sostanze radioattive i quali
a differenza di essi, possono essere dotati di una
velocità ancora maggiore. A l momento della pro
duzione dei raggi catodici la rarefazione dentro ram
polla deve scendere a 0,01 mm. di Hg.
In questo momento si assiste alla comparsa di
nuovi fenomeni, che furono scoperti da Rontgen nel
1895, e che consistono nella produzione di una nuova
quantità di radiazioni, le quali si originano dai punti
dove i raggi catodici urtano contro la parete oppo
sta dell’ ampolla. Se il fascio catodico si raccoglie
contro una superficie metallica inclinata a 450rispetto
alla traiettoria del fascio stesso, i raggi catodici,
convergendo in una zona ristretta, concentrano ivi
tutta la loro energia : i raggi X generati nel punto
focale si diffondono nell’ambiente in linea retta e
divergendo in modo da invadere tutto l’emisfero op
posto alla superficie di emissione. Queste radiazioni
chiamate dallo stesso Rontegen raggi X, hanno
delle proprietà nuove, meravigliose, che costituiscono
la base di tutta la radiologia, di cui hanno permesso
lo straordinario sviluppo.
Essi non sono di natura corpuscolare, ma ap
partengono alla serie delle ondulazioni elettro-ma
gnetiche, per cui non sono deviati nè dal campo
magnetico nè da quello elettrico. Si propagano, come
tutte le onde della stessa natura, colla stessa velo
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cità della luce. Una proprietà comune ai raggi X e
a quelli catodici è quella di impressionare le lastre
fotografiche; proprietà caratteristica dei primi è
invece quella di attraversare i corpi che sono opa
chi per la luce ordinaria. Questo enorme potere di
penetrazione dipende dalla estrema rapidità delle
vibrazioni che li costituiscono.
Trattandosi di radiazioni di natura ondulatoria
bisogna conoscere le qualità che le caratterizzano ;
si chiama -periodo il tratto che intercede'tra le due
oscillazioni in senso contrario (AB vedi fig. 13) e di
questo periodo .va determinata la (lunghezza di
onda = X) e la durata, dato questo che si desume
dal numero di periodi contenuti nell’unità di tempo
(ciò che caratterizza la loro frequenza = d). Neces
sariamente i due valori X e v sono reciproci e il loro
rapporto è espresso dalla formula X = — (C in
dica la velocità luce, ossia 300.000 Km. al secondo).
Mentre le lunghezze d’ onda nell’ ambito delle
onde herziane si misurano a chilometri e quelle
delle onde calorifere e dello spettro infra-rosso a mil
lesimi di millimetri (micron = p), man mano che si
va verso i raggi ultravioletti ed oltre ancora nel
campo dei raggi X l’unità di misura deve essere
una frazione di p : si è adottata 1’ unità Angstrom
che corrisponde al 0,1 pp (ossia decimillesimi di p).
In un cm. sono contenuti in conseguenza 100.000.000 A 0
per cui il valore dell’Angstrom si può indicare col
l’ inverso del numero precedeute, cioè io "8 cm.
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Lo spettro dei raggi X occupa un’ampiezza che
va da 2 A 0 a 0.05 A 0; al disotto di questi limili (cioè
fino 0.005) si entra nel regno dei raggi y emessi
dalle sostanze radioattive che sono della stessa na
tura ondulatoria dei raggi X.
I tubi produttori di raggi X non sono che am
polle di vetro, in cui è stato fatto il vuoto ; nell’in
terno sono saldati due o tre elettrodi metallici, di
cui uno di alluminio a forma di piccola coppa (col
legato al polo negativo, catode) da cui partono i
raggi catodici e 1’ altro costituito da un blocco di
rame (anticatode) che termina a becco di flauto con
una superficie inclinata a 45 gradi sull’asse dell’am
polla e alla cui estremità è saldata una pastiglia di
di un metallo ad altissimo punto di fusione (il tung
steno) per sopportare il riscaldamento prodotto dal
l’urto catodico. Esiste inoltre un anode supplemen
tari, ma non in tutti i tubi.
I piccoli residui di gas contenuti nell’ ampolla,
sotto l’azione della differenza di potenziale applicata
agli estremi dell’ampolla, si ionizzano e servono per
condurre la corrente da un polo all’altro. Gli elet
troni liberi sono lanciati contro l’ anticatode e gli
ioni positivi invece vanno verso il catode.
Nei tubi Coolidge invece si ha un grado di
rarefazione ancora più spinto tale de non permet
tere alcun passaggio di corrente, anche per alte ten
sioni; è soltanto possibile il passaggio quando in
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seguito al riscaldamento (con una corrente sussi
diaria) di una spiralina, che. costituisce il catode, da
questo sono messi in libertà degli elettroni (effetto
Edison). In questi tubi si ha il grande vantaggio di
poter far variare indipendentemente la tensione e
la intensità ; quest’ultima varia in rapporto col riscal
damento della spirale e quindi col maggiore o mi
nore numero di elettroni liberati.
Molto interessante è lo studio del modo come
i raggi X si comportano di fronte alla materia che
attraversano. Un fascio di raggi X nel passare at
traverso uno strato di materia subisce un affìevolimento che è dovuto in primo luogo all’inevitabile
allontanamento dalla sorgente radiogena (secondo
la legge del quadrato della distanza) ; ma essenzial
mente è dovuto a fatti di assorbimento da parte
della materia stessa. Dal rapporto tra l’intensità del
fascio incidente e di quello emergente si può rica
vare il valore del coefficiente di assorbimento (p)
che è dipendente dalla densità dello strato, dalla
lunghézza d’onda dei raggi adoperati e dal numero
atomico della sostanza attraversata. Più precisamente
tale assorbimento (e per conseguenza l’affievolimento
del fascio) aumenta secondo la terza potenza della
lunghezza d’onda e secondo la quarta potenza del
numero atomico. Questa legge di grandissima im
portanza per le applicazioni che permette nel campo
pratico ci rende ragione del fatto che man mano
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che cresce il numero atomico degli elementi, questi
offrono una maggiore difficoltà al passaggio dei
raggi X, e che quanto maggiore è la lunghezza
d’onda dei raggi, tanto più il fenomeno è accen
tuato.
Nell’ organismo animale le parti costituite da
sostanze di peso atomico maggiore sono le ossa per
la presenza de calcio, per cui esse sono meno tra
sparenti rispetto dei raggi X.
1 raggi di grande penetrazione (o piccola lun
ghezza d’onda) si chiamano anche duri in contrap
posto ai raggi molli (o di grande lunghezza d’onda)
e sono particolarmente adatti per le applicazioni di
radioterapia.
Una particolarità degna di nota è questa, che
saggiando le variazioni del coefficiente d’ assorbi
mento di una sostanza rispetto ai raggi di lunghezza
d’onda progressivamente maggiore, si osserva che
l’ aumento dell’ assorbimento non progredisce rego
larmente. ma presenta delle discontinuità ; in altri
termini esiste per ogni sostanza saggiata una data
lunghezza d’onda per la quale l’assorbimento subisce
un aumento improvviso e transitorio.
A questa particolarità si ricollega una serie di
altri fenomeni che avvengono quando i raggi X at
traversano la materia. Uno dei fatti più degni di nota è
l’emissione da parte di quest’ultima di raggi secondari:
cioè ciascun atomo diventa per sè stesso centro di
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emissione di raggi X, la cui lunghezza d’ onda è
ugualmente in rapporto col numero atomico della
sostanza inradiata. Per ogni elemento della scala
Mendelejeff, se esso elemento è sottoposto a irra
diazioni di lunghezza d’ onda via via decresciente,
esiste un certo momento in cui si determina 1’ emis
sione di raggi secondari. Tali raggi secondari hanno
una lunghezza d’ onda sempre maggiore di quella
dei raggi eccitanti. Per ciascun elemento questi pe
riodi di emissione si ripetono diverse volte man
mano che si modifica la lunghezza d’onda, e ciascun
gruppo di raggi emessi si caratterizza colle lettere
Iv, L, M, N, ecc. Orbene il momento dell’emissione
corrisponde appunto al momento delle discontinuità
suddette nell’ assorbimento, per cui è da ritenere
che i due fatti sono legati insieme e che 1’ emis
sione sia appunto provocata in seguito all’ assobimento dell’energia somministrata.
L’analisi dei raggi secondari emessi si fa per
mezzo della spettrografia, di cui parleremo più tardi.
Intanto va ricordata che oltre all’emissione dei
raggi secondari suddetti (chiamati anche raggi caraiierisiici o dì fluorescenza), i raggi X, nell’ attra
versare la materia, subiscono da una parte feno
meni di diffusione paragonabili a quelli presentati
da un raggio luminoso che penetra in un mezzo
torbido, e determinano dall’altra l’emissione di cor
puscoli elettronici.
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Il primo fenomeno della diffusione (che ha
grande importanza in radioterapia (non consiste che
in una deviazione dei raggi della loro prima dire
zione e in uno sparpagliamento in tutti i sensi.
Questo fatto è accompagnato da degradazione di
energia, cioè i raggi diffusi hanno una lunghezza
d’onda maggiore dei raggi incidenti (effetto Compton).
L ’altro fenomeno dell’emissione di elettroni appar
tiene alla classe più generale degli effetti foto-eleiirici.
Bisogna a questo proposito ricordare somma
riamente la costituzione dell’ atomo, quale oggi è
concepita : in queste vedute ha in modo molto no
tevole contribuito lo studio dei raggi X. L ’atomo è
un sistema in stato di equilibrio elettrico, costituito
da un nucleo centrale con carica positiva, intorno
a cui rotano degli elettroni (cariche elementari di
elettricità negativa) in numero diverso, a seconda
dei vari elementi, e disposti in strati diversi. La
carica nucleare è tale da saturare l’affinità elettrica
degli elettroni, e cominciando dall’ H che ha un
solo elettrone si sale progressivamente lungo la
scala degli elementi fino all’ U (Uranio) che ha 92
elettroni e quindi novantadue cariche nucleari. Il
numero atomico degli elementi corrisponde appunto
a questi valori.
L ’ irradiazioni mediante i raggi X, dotati di una
grande quantità di energia, determina 1’ estrazione
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di uno o più elettroni dal complesso dell’atomo, il
quale allora necessariamente perde il suo equilibrio
elettrico, acquistando una carica positiva. Questo
fatto è il fondamento della ionizzazione che avviene
per opera dei raggi X. L’aria ionizzata, in cui cioè
esistono degli elettroni liberi e degli atomi incom
pleti con attività elettrica positiva (che si chiamano
ioni), diventa buona conduttrice dell’ elettricità,
perchè il passaggio della corrente elettrica non è
che spostamento di elettroni. I corpuscoli elettronici
separati dagli atomi per mezzo dei raggi X sono
dotati di una certa velocità e possono con questa
loro energia provocare nella materia vivente dei
fenomeni biochimici.
Sicché il fenomeno totale dell’ ossorbimento si
può scindere in questi tre ordini di fatti ; produ
zione di raggi caratteristici, fenomeni di diffusione,
emissione di elettroni.
Per molti anni si credette che i raggi X non
avessero la proprietà di riflettersi, ma ciò dipendeva
dal fatto, che nessuna delle sostanze saggiate come
superficie di riflessione, era adeguata alla frequenza
delle vibrazioni che caratterizzano i raggi X. Una
tale superficie speculare non è possibile a costruirsi
artificialmente ; fu invece trovata in natura nell’in
terno dei cristali, i quali possono considerasi come
costituiti da piani reticolari, e i nodi di questi re
ticoli sarebbero i singoli atomi. Su questi piani, la
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cui distanza reciproca è dello stesso ordine della
lungheezza d’ onda dei raggi X, avvengono dei fe
nomeni di riflessione vera e propria. Quando un
fascio di raggi X investe un cristallo (per es. di
salgemma), con un meccanismo simile a quello della
diffrazione della luce, si ha che il fascio incidente
viene riflesso solamente quando l’angolo di incidenza
raggiunge un certo valore : tale angolo caratterizza
allora la lunghezza d’ onda del fascio incidente.
Se si raccolgono i raggi riflessi sopra una pellicola
sensibile, mentre al cristallo è impresso un movi
mento regolare di rotazione, si può ottenere l’ im
magine fotografica delle varie qualità di raggi che
costituiscono un fascio di complessa costituzione.
E questo il metodo adoprato per lo studio spettografico dei raggi X, che ci permettono di valutare
in cifre esatte la loro lunghezza d’onda.
Ma per conoscere più esattamente la composi
zione di un fascio eterogeneo, come sono sempre
quelli emessi da un tubo, è necessario misurare
anche quantitativamente i diversi componenti del
fascio. A questo scopo il metodo di misura più
esatto è quello ìonometrico, fondato cioè sul fe
nomeno già citato della ionizzazione dell’ aria. Un
ionoquantimetro consta di una camera di grafite,
dentro la quale si trova rigorosamente isolata
un’ asticella metallica, che è connessa con un elet
troscopio ; la parete della camera è a terra. La sca-
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rica dell’ elettroscopio comincia appena 1’ aria della
camera si ionizza sotto l’azione dei raggi X ; e la
velocità della scarica è in funzione dell’ intensità
dell’irradiazione. Con tal metodo si può stabilire la

Lunghezza d onda
curva dell’ energia Rontgen emessa da un tubo.
Essa dà luogo ad un spettro continuo, che comin
cia bruscamente dal lato delle piccole lunghezze
d’onda, raggiunge un massimo, che corrisponde a
massimo di intensità delle radiazioni emesse, e si
abbassa più lentamente dal lato delle grandi lun
ghezze d’ onda. Su questo spettro continuo si im
piantano le irregolarità già descritte, che costitui
scono lo spettro caratteristico della sostanza da cui
è fatto 1’ anticatode.
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Altri tipi di radiometri sono fondati sopra
l’azione fisico-chimica esercitata dai raggi X sopra
speciali sostanze colorate (per es. per il platinocianuro di Ba) che dopo un certo tempo di irradia
zione cambiano di colore (radiometri Sabouraud e
Noiré, Bordier Holzknecht).
Dopo aver passato in rassegna apparecchi e
dispositivi per la produzione dei raggi X, e le pro
prietà fisiche di questi, bisogna fermarsi un mo
mento a considerare gli inconvenienti e i pericoli,
da cui è necessario guardassi in un Istituto di ra
diologia.
Le correnti elettriche possono riuscire perico
lose e anche mortali per l’ organismo in speciali
condizioni, e sotto questo riguardo si debbono pra
ticamente classificare in correnti di varie tensioni :
a bassa tensione sono quelle che esistono nelle
condutture ordinarie domestiche (150 V). le correnti
a tensione media oscillano intorno ai 500 V : al di
sopra delle quali si hanno quelle ad alta tensione
(parecchie migliaia di V. quali sono le correnti desti
nate a fare lunghi percorsi per usi industriali).
Quando un uomo o un animale è investito dalla
corrente è necessario tenere presenti due condi
zioni sopratutto : la resistenza offerta dal punto di
applicazione della corrente e la parte del corpo at
traversata. Gli organi più sensibili alle scariche elet
triche sono il cuore e il centro respiratorio ; le cor
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renti a tensione media o anche a bassa sono più
pericolose per il cuore, nel quale possono indurre
l’arresto o la fibbrillazione ; le correnti ad alta ten
sione producono più facilmente l’arresto del respiro,
e in un caso e nell’altro la morte immediata o uno
stato sincopale, da cui con opportuni interventi
(respirazione artificiale) è possibile molte volte far
rinvenire il paziente. Il pericolo maggiore è rappre
sentato da quella eventualità nella quale la corrente
attraversa il corpo lungo i due arti superiori.
La resistenza della pelle asciutta è molto note
vole e tale da proteggere contro il passaggio di
correnti a bassa tensione; invece molto pericoloso
è il contatto di fili con mani umide, tanto più poi
nel caso che il soggetto abbia i piedi sopra un suolo
umido.
Quanto maggiore è l’ intensità della corrente
tanto maggiori sono gli effetti che possono anche
manifestarsi come ustioni al punto di ingresso della
corrente stessa.
Le correnii alternate sono più pericolose di
quelle continue. La vicinanza ad un solo dei fili che
porta la corrente ad alta tensione può anche essere
pericoloso, quando l’ impianto porta un filo neutro
e quando l’individuo non isolato da terra al mo
mento del contatto.
Pericoli non meno gravi sono quelli che pos
sono derivare direttamente dai raggi X. Essi hanno
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un’azione deleteria molto intensa sulle cellule vi
venti, di cui producono l’arresto funzionale e poi la
morte. Quanto meno i raggi sono penetranti, tanto
più essi sono assorbiti dal rivestimento cutaneo,
dove provocano un alterazione speciale (la radiodermite). Questa si può presentare allo stato acuto
sotto l’aspetto di ustioni di i°, 2° e 30 grado fino
alla produzione di ulcerazioni non più riparabili :
allo stato cronico la radiodermite si presenta sotto
forma di disturbi trofici della pelle che diventa ine
lastica, rugosa, in ultimo atrofica, con ectasie capil
lari e può presentare delle ragadi molto dolorose :
di più essa talvolta diventa sede di impianto di
produzione neoplastiche di natura epiteliale. Oltre
a queste alterazioni cutanee, a cui si aggiungono la
caduta dei peli e le alterazioni delle unghie, si pos
sono avere gravi risentimenti di organi interni e
sopratutto degli organi emo-poietici e delle ghian
dole genitali. Da una parte si può stabilire un’ anemia
con leucopenia per prolungata o ripetuta esposizione
ai raggi X ; dall’altra, dei fatti degenerativi dell’epi
telio germinativo dei testicoli e delle ovaie, che
nell’uomo possono dar luogo alla azoospermia, nella
donna a disturbi della ovulazione.
Contro questi pericoli bisogna con molta atten
zione guardarsi.
Dalle scariche elettriche si potrà pemunirsi ado
perando sempre la massima circospezione nel ma
3
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neggio degli apparecchi. I fili dell’alta tensione de
vono essere bene isolati e non raggiungibili facil
mente; il pavimento è preferibile che sia ricoperto
di uno strato isolante. Gli apparecchi su cui stanno
i pazienti e che contengono parti metalliche è bene
che siano messi a terra.
Riguardo ai pericoli derivanti dai raggi X esi
stono delle cupole o cassette protettive, dentro cui
stanno i tubi, in modo che sia permesso soltanto da un
diaframma l’uscita del fascio da utilizzare. Il radiologo
dovrà fare uso in modo rigoroso di guanti impermea
bili ai raggi X essendo le mani le parti più esposte.
È necessario che il personale dell’ Istituto goda
periodicamente di un periodo di vacanze, in modo da
permettere un ritorno al normale della formula ema
tologica, nel caso che questa abbia subito qualche
alterazione. Nel praticare la terapia profonda chi ma
novra l’apparecchio deve essere protetto da ogni ir
radiazione per mezzo di pareti blindate (3 mm. di
Pb), e per la protezione del paziente bisogna porre
molta attenzione all’ apposizione dei filtri nell’ aper
tura dello stativo, come diremo a suo tempo.
Lestesseprecauzioni vanno preseperii maneggio
degli apparecchi radiferi con altri dettagli dipendenti
dalle speciali manipolazioni tecniche ad essi inerenti.
Oggi è sempre più diffusa e obbligatoria negli
Istituti Radiologici l’ assicurazione del personale
sontro i danni provienenti dai raggi X.

NOZIONI DI TECNICA RADIOSCOPICA
E RADIOLOGICA.
Essendo i raggi X invisili per il nostro occhio è
necessario renderli visibili mediante la loro azione
fotografica ovvero utilizzando la fluorescenza da essi
provocata su speciali schermi di platino-cianuro di Ba.
Le immagini radiologiche non sono che ombre
proiettate dalla sorgente di raggi X nell’incontrare
parti del corpo che siano poco o punto trasparenti
rispetto ad essi. Diversi tessuti dell’organismo hanno
costituzione chimica differente, onde diverso potere
di assorbimento da parte dei raggi X e anche una
densità diversa ciò che da luogo a differenze nella
quantità di radiazioni che sono intercettate.
La forma dell’ ombra proiettata dipende dalla
configurazione del fascio irradiante, che è conico
e parte da un superficie molto stretta, che si può
considerare praticamente come puntiforme. Quindi
l’immagine ottenuta sarà ingrandita rispetto alle di
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mensioni vere dell’ oggetto, e tanto più ingrandità,
quanto maggiore sarà la distanza tra oggetto e
schermo, ovvero quanto minore sarà la distanza tra
oggetto e anticatode.
Una causa più grave di deformazione dell’ im
magine può essere dovuta al fatto che la sorgente
radiante si trovi spostata rispetto all’oggetto da ra
diografare ; è quindi condizione necessaria che l’im
magine, che a noi interessa, sia ottenuta col raggio
normale. Il fascio di raggi X emesso da un tubo è,
come si è detto, di forma conica, e lintensità di irradiaziazione è massima in un settore compreso tra
una linea perpendicolare alla direzione del fascio
catodico abbassata dal fuoco e una linea che par
tendo da questo senso punto sia perpendicolare alla
superficie dell’anticatode. Ma il raggio normale può
essere uno qualunque compreso in questo settore; il
fatto essenziale è che durante l’ esecuzione della
radiografia la linea che unisce il fuoco coll’oggetto
osservato sia perpendicolare allo schermo o alla
pellicola e, per quanto è possibile, all’asse dell'og
getto.
Un’altra condizione indispensabile per ottenere
nitide le immagini radiologiche è quella di evitare,
quanto più è possibile, i raggi diffusi, che generati
durante il passaggio del fascio primitivo attraverso
i tessuti, determinando una luminosità diffusa dello
schermo che turba la buona visibilità e sono anche
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la causa della svelatura dei radiogrammi. A questo
scopo è utile restringere quanto più è possibile il
fascio radiante, ciò che si ottiene colla interposizione
di diaframmi tra il tubo e il corpo da sottoporre ad
esame. Volendo ottenere un’immagine nitida di una
regione dell’organismo non limitabile sono oggi lar
gamente usati gli antidiffusori, che sono costituiti da
speciali schermi da interporsi tra il paziente e la
pellicola, o lo schermo, e su cui sono disposte una
accanto all’ altra delle lamelle opache che hanno
esattamente la direzione stessa del fascio conico
primitivo : e in tal modo restano esclusi, e non pos
sono pervenire alla pellicola o allo schermo, i raggi
diffusi che hanno una direzione diversa. Per evi
tare che le dette lamelle opache lascino la loro im
magine sul radiogramma, esse sono animate da un
continuo movimento durante la posa.
I tubi che si adoprano per ogni operazione ra
diologica sono contenuti dentro speciali cassette ri
vestite da materiale piombifero e ciò al doppio
scopo di evitare ogni irradiazione dannosa al pa
ziente e all’operatore e allo scopo anche - durante
1’ osservazione radioscopica - di occultare la viva
illuminazione del catode. A tale doppio scopo sono
oggi da preferirsi i tubi autoprotetti che permettono
solo l’uscita di un limitato fascio radiante attraverso
ad una piccola finestra chiusa con sottile diaframma
di alluminio.
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Una preparazione indispensabile per chi si ac
cinge a fare un’osservazione radioscopica è quella
di adattare l’apparato visivo all’oscurità con un per
manenza ad una luce molto scarsa protratta per al
meno io minuti. Lo schermo fluorescente deve es
sere protetto da un anti X di sufficiente spessore
(15 mm. equivalente almeno a 2 mm. di Pb.); e non
si devono assolutamente esporre al fascio radiante
le mani prive di quanti protettivi,data la necessità
di associare la palpazione durante l’esame radio
scopico.
Per quello che si riferisce alla radiografia in
modo speciale, va ricordato l’ uso degli schermi di
rinforzo, che per mezzo delle radiazioni emesse per
il fenomeno della fluorescenza vanno appunto a
rinforzare l’azione fotografica dei raggi diretti.
Tali radiazioni di fluorescenza per essere attive
sulla pellicola fotografica devono essere nell’ambito
del violetto, come accade appunto negli schermi al
Tungstato di Calcio.
La rapidità della posa dipende (oltre che dalla
potenzialità dell’apparecchio) dalla possibilità di te
nere immobile la parte da radiografare. E neces
sario dunque in prima linea fissare bene il segmento
del corpo da studiare e mantenere l’assoluta immo
bilità. In caso di parti che sono normalmente in
movimento (quali il tubo digerente e più di tutti il
cuore e le regioni ilari del polmone) è necessario
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ricorrere a durate di posa molto brevi, in rapporto
colla rapidità del movimento stesso delle parti ; e
ciò si fa aumentando in corrispondenza il millamperaggio. Non va dimenticato che in tutti gli appa
recchi, in grado maggiore o minore, ad un aumento
dell’ intensità si accompagna un abbassamento della
tensione.
La tensione va regolata in base allo spessore
dalla parte da radiografare e al grado di trasparenza
degli organi che vi si trovano.
É molto opportuno nei moderni apparati il di
spositivo che permette di passare rapidamente con
lo stesso tubo dal regime di radioscopia (per lo più
3-4 M A - 60-70 KV) a quello di radiografia 50-60
MA - 40-50 KV) in modo da potere prendere rapi
damente un radiogramma di un’ immagine radiosco
pica che interessa.
I procedimenti fotografici per lo sviluppo e il
fissaggio delle pellicole sono uguali a quelli delle
ordinarie fotografie. La lettura dei radiogrammi va
fatta in appositi negatoscopi illuminati a luce dif
fusa e regolabile : per la più facile interpretazione
è conveniente guardare le pellicole in modo che la
parte in esse rappresentata sia vista, come dietro
allo schermo fluorescente.

RICERCA DI CORPI ESTRANEI.
La ricerca dei corpi estranei è uno dei compiti
più importanti della radiologia : essa ha essenzial
mente lo scopo di guidare la mano del chirurgo
nella estrazione di eventuali proiettili, penetranti
nél corpo e quindi deve essere fatta con una tec
nica rigorosa. Oltre a scoprire la presenza del
corpo estraneo è necessario farne la esatta localiz
zazione. Si può procedere alla localizzazione di un
corpo estraneo, fondandosi sopra uno dei tanti me
todi geometrici che esistono a nostra disposizione,
ossia preoccupandosi soltanto di determinare la pro
fondità a cui esso si trova dalla superficie del corpo;
ma si intende a prima vista come questa determi
nazione, se è sufficiente in certe parti delhorganismo
a struttura omogenea e prive di organi di partico
lare importanza, non è più soddisfacente in altri
casi, in cui piuttosto che conoscere la profondità
matematicamente espressa, noi abbiamo bisogno di
stabilire in quale organo del corpo estraneo sia con
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tenuto. Così per es. per un proiettile penetrato nel
torace è necessario stabilire se esso si sia arrestato
nella parete o sia penetrato nella cavita pleurica o
nel polmone o si sia conficcato nel cuore. Per un
proiettile penetrato nella regione lombare può acca
dere che esso sia trattenuto nelle masse muscolari
o si trovi dentro un corpo vertebrale o nel canale
vertebrale o magari sia penetrato nel rene. Questa
localizzazione che potremo chiamare anatomica o
funzionale, in contrapposto alla prima, va fatta senza
una modalità prestabilita; è necessario esaminare il
paziente davanti allo schermo spostandolo in varie
direzioni, aiutandosi anche con la palpazione, e os
servando attentamente i movimenti che al proiettile
possono essere impressi dagli atti respiratori o dalle
contrazioni cardiache,
Alla radioscopia va aggiunto l’esame radiogra
fico fatto in due proiezioni ortogonali che il più
spesso può riuscire a permettere la esatta localiz
zazione.
Un’ importanza grandissima spetta al metodo
stereoscopico ; tale metodo utilizzato dapprima sol
tanto per lo studio delle lesioni traumatiche dello
scheletro e per la ricerca dei corpi estranei, oggi
tende ad estendersi sempre più anche per 1’ esame
degli organi interni. Il principio della stereografia
consiste nella lettura contemporanea coi due occhi
di due radiogrammi, ottenuti uno dopo l’altro spo
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stando il tubo in una certa misura, corrispondente
alla distanza dei bulbi oculari |circa cm. 6). Le due
immagini che se ne ottengono sono necessariamente
un po’ diverse l’ una dall’ altra e corrispondono a
quelle che noi vedremmo guardando l’oggetto sepa
ratamente con un occhio e coll’ altro dalla fusione
di queste due immagini, guardate contemporanea
mente, nasce per un processo di interpretazione
(che è in parte fisiologico, in parte psichico) l’ im
pressione del rilevo. Siccome è necessario che i
due radiogrammi sieno guardati contemporanea
mente, uno con un occhio e 1’ altro con 1’ altro, è
indispensabile per la lettura l’uso di speciali appa
rati (stereoscopi) che per mezzo di prismi o di spec
chi possono rendere possibile questa visione.
Si capisce facilmente come in presenza di un
corpo estraneo riesca abbastanza facile stabilirne la
sede in rapporto con le parti vicine, servendosi
appunto della stereografia.
Se il proiettile è situato nelle masse muscolari
di un arto un metodo molto semplice e pratico è
quello di saggiare con una bacchetta metallica tutto
il contorno dell’arto premendo sulla pelle e cercando
quel punto dove con la pressione il proiettile su
bisce il massimo spostamento. Questo punto deve
essere quello dove il proiettile si trova più vicino
alla pelle e quindi anche deve essere di più facile
accesso al chirurgo.
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Un caso speciale di localizzazione funzionale è
quello che si consiglia per corpi estranei penetrati
nella cavità orbitale. Si eseguiscono sulla stessa
pellicola tre radiografìe laterali del cranio (appog
giando il lato dell’ occhio malato sulla pellicola) e
invitando il paziente a guardare successivamente
nelle tre pose, prima in alto, poi davanti e poi in
basso. L’ombra del corpo estraneo si troverà ripro
dotta tre volte in tre posizioni differenti, e dal rap
porto tra gli spostamenti avvenuti (ovvero dalla
mancanza di ogni spostamento) si potrà desumere
se esso è situato dentro il globo oculare o se è
extra bulbare.
Per le parti del corpo a pareti rigide o non
troppo cedevoli serve bene il seguente metodo di
localizzazione radioscopico fondato sulla doppia proie
zione (ortogonale o no).
Supponiamo che si tratti del cranio : in un
primo esame si cerca in direziene antero-posteriore
di far coincidere il proiettile lungo il raggio nor
male, e si segnano i due punti della pelle, uno
davanti e uno di dietro, dove passa il detto raggio
normale. Quindi si ripete la stessa operazione in
direzione trasversale. Mediante un cirtometro costi
tuito da una striscia di piombo si circonda il cra
nio a livello dei quattro punti così segnati e poi
si riproduce sopra un foglio la circonferenza così
ricavata. Congiungendo ora i quattro punti (gli op-
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posti fra di loro), il punto di incontro di queste due
rette determinerà esattamente la sede del proiettile
e se ne potrà misurare in centimetri la distanza da
uno qualunque dei quattro punti.
Lo stesso metodo si può anche adoperare ser
vendosi di due posizioni non ortogonali.
Il fondamento dei metodi geometrici è la de
terminazione della distanza alla quale il corpo estra
neo si trova dalla superficie cutanea, prendendo
come punto di partenza lo spostamento che l’ombra
di esso subisce sullo schermo fluorescente in seguito
ad un certo spostamento del tubo.
Intorno a questo principio fondamentale sorsero
un’ infinità di metodi i quali fiorirono specialmente
durante 1’ epoca della guerra, nel momento in cui
la ricerca dei corpi estranei assumeva un’ impor
tanza di prim’ordine.
Per mezzo di una semplice costruzione geome
trica è possibile rendersi conto della base su cui è
fondato questo metodo. Prima operazione deve es
sere quella di stabilire sollo schermo (appoggiato
sul malato o tenuto fisso ad una certa distanza al
disopra di esso) quale è il punto in cui si proietta
l’ombra del corpo estraneo determinata dal raggio
normale.
Sia A B lo spostamento dato al tubo di un va
lore noto ; a b è lo spostamento dell’immagine sullo
schermo facilmente misurabile. Il valore da trovare
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è la distanza b x cioè tra il corpo estraneo e la
superficie dello schermo (dalla quale lunghezza
bisogna detrarre la distanza che esiste tra schermo
e superfice cutanea). Si suppone nota anche la di
stanza a cui l’ anticatode si trova dallo schermo

B

A

(ossia B b). Allora tirando da A la retta A C pa
rallela a B b si formeranno due triangoli simili,
cioè a b x ed a A C ; e allora si potrà stabilire la
seguente proporzione :
ab
b x

a C
C A

in cui b x è 1’ incognita. Ora a G non è altro che
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la somma di a b -±- b C (b c è uguale ad A B).
Quindi :
ab X C A
b x = ---- 1------. p
ab + A B
tutte quantità note, da cui si può ricavare il valore
'd i b x.
Una ingegnosa applicazione e modificazione di
questo metodo dello spostamento dell’ immagine
troviamo nel radio-stereometro del Baese. Questo
apparecchio largamente usato pure durante la guerra
è costituito da un sostegno verticale, a cui è fissato
in basso il tubo e in alto lo schermo e che può
oscillare intorno ad un asse trasversale.
La particolarità dell’apparecchio è che il centro
di rotazione di questo sostegno è spostabile, po
tendo avvicinarsi o al tubo o allo schermo. Una
volta fissata l’ immagine del proiettile sul centro
dello schermo (segnato da una croce) col raggio
normale, basta imprimere delle oscillazioni al si
stema; se l’ immagine resta ferma nel centro dello
dello schermo vuol dire che l’ asse di rotazione
passa per il corpo estraneo Se invece non è così
e l’ immagine di questo si vede spostare nel centro
dello schermo, basterà spostare 1’ asse di rotazione
in alto o in basso per fare coincidere il corpo
estraneo sull’asse di rotazione. Ottenute queste con
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dizioni basta la semplice lettura di un indice per
ottenere espressa in centimetri la distanza tra il
corpo estraneo e lo schermo.
In qualche caso di difficile localizzazione può
essere utile l’associazione radiochirurgica nel senso
che la ricerca e la estrazione del proiettile vengono
eseguite nella sala radiologica; il chirurgo è guidato
via via dal controllo radioscopico.
È importante ricordare che in questi casi è in
dispensabile il massimo rigore nel centrare il proiet
tile col raggio normale e mantenere la direzione
verticale nell’uso degli strumenti chirurgici, altri
menti facilmente si può perdere ogni rapporto e
divagarsi in ricerche infruttuose.

SISTEMA SCHELETRICO.
Lo studio radiologico dello scheletro è quello
che in ordine d'importanza va fatto per il primo;
lo studio delle ossa è stata la prima applicazione
dei raggi X subito dopo la loro scoperta.
Data la presenza di forti quantità di sali di
calcio l’opacità delle ossa ai raggi è molto notevole,
e quindi molto favorevoli sono le condizioni per la
loro visibilità radiologica. Oltre alla morfologia
dello scheletro ed al giuoco delle articolazioni 1’ esame radiografico ci permette uno studio dettagliato
della struttura dell’osso stesso, per cui si è costituita
una nuova branca dell’Osteologia, l’Anatomia radio
logica ; la quale partendo dalle condizioni normali
ci mette in grado di apprezzare le differenze pato
logiche, e di studiare sul vivente le alterazioni strut
turali caratteristiche di ogni singola affezione mor
bosa.
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È importante anche radiologicamente la distin
zione tra ossa lunghe e ossa piatte per la diversità
della loro struttura. Nelle prime va distinta la diafisi dalle epifisi. Nella diafisi noi abbiamo la pre
senza di uno strato denso corticale e di una cavità
centrale dove è contenuto il midollo osseo, onde
rimmagine radiologica di un osso lungo riproduce
l’aspetto che ha una sezione longitudinale di esso :
i due strati compatti marginali della corticale limi
tano nel loro mezzo una parte più trasparente; verso
l’estremità lo strato corticale si assottiglia. Le epi
fisi sono costituite da tessuto spugnoso. La tessitura
degli estremi epifisari, come anche delle ossa corte,
lascia distinguere un sistema di trabecole ossee,
le quali presentano nelle diverse parti dello schele
tro una direzione ed una disposizione caratteristica.
Per lo più hanno l’aspetto di strie convergenti o
divergenti per lo più arcuate ; e il suo decorso e il
raggio di curvatura corrisponde ad un sapiente
piano architettonico che assicura la stabilità delle
parti che devono sostenere il peso del corpo, come
vediamo in modo più caratteristico nelle ossa del
tarso e nella testa del femore. La conoscenza dèlia
normale costituzione della trabecolatura ci rende
possibile l’ apprezzamento delle alterazioni di tale
struttura sia per lesioni traumatiche che per mo
dificazioni patologiche di natura infiammatoria, neo
plastica o distrofica, onde il loro studio ha un
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grande interesse oltre che anatomico anche pato
logico.
Le ossa piatte sono essenzialmente costituite
di due strati di tessuto compatto e fra mezzo ad
essi può anche mancare il tessuto spugnoso (centro
dell’osso iliaco, squama dell’ omoplata) ; invece la
teca cranica è costituita dal tavolato esterno e dal
tavolato interno e frapposta ad essi la diploe. Nel
tessuto spugnoso della diploe sono scavati i canali
venosi che provvedono alla circolazione reflua, e
nella lamina vitrea si vedono per trasparenza le
impronte dei vasi venosi ed arteriosi e dei seni
che raccolgono il sangue venoso prima che esso
abbandoni il cranio attraverso i fori della base. Le
impronte digitate visibili come zone di maggiore
trasparenza corrispondono alla pressione esercitata
delle circonvoluzioni cerebrali.
Nello studio radiologico delle ossa la radio
grafia è di assoluta necessità e nel caso di altera
zioni patologiche di origine traumatica va ripetuta
in due proiezioni ortogonali per rendersi conto di
eventuali spostamenti di frammenti o in genere
della reale estensione e configurazione di un foco
laio morboso.
La lettura dei radiogrammi presuppone una
certa pratica, ed è difficoltata dal fatto che parti a
configurazione molto complessa proiettano la loro
ombra sopra un unico piano ; e quindi è necessario
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sapere ricostruire il decorso delle varie linee avendo
presente aH’immaginazione la figura normale del1’ osso.
Con l’ausilio della radiografia stereoscopica noi
possiamo avere sotto gli occhi l ' immagine delle
ossa completata anche nel senso della profondità,
per cui l’ interpretazione ed il riconoscimento di
eventuali alterazioni patologiche restano molto sem
plificate.
È di grande importanza la radiologia per lo
studio dello sviluppo delle ossa. Come è noto le
ossa lunghe hanno un duplice meccanismo di svi
luppo; da una parte per via periostale, ciò che
determina 1’ aumento in larghezza, e dall’ altra per
mezzo della cartilagine epifisaria situata tra le epi
fisi e la diafisi, ciò che permette all’osso di svilup
parsi in altezza. Al momento della nascita la sola
diafisi delle ossa lunghe è regolarmente configu
rata ed ossificata; mentre le epifisi sono del tutto
cartilaginee, quindi non danno nessuna immagine
nelle radiografie.
Successivamente si vanno ossificando i vari
nuclei epifisari che man mano vanno ingrossandosi
per acquistare la forma definitiva dell’ adulto. Ma
per lungo tempo manca la saldatura tra epifisi e
diafisi ; ed è appunto in questo spazio occupato
dalla cartilagine di coniugazione che si fa 1’ accre
scimento dell’osso fino all’ età dello sviluppo com
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pleto. Per la circostanza che i nuclei epifisari delle
varie ossa hanno una speciale cronologia nella loro
comparsa nelle prime epoche della vita (fetale e
post-natale) è possibile diagnosticare 1’ età del feto
o del bambino dalla parziale presenza di essi. Ciò
è specialmente possibile nell’ esame della regione
del carpo e del tarso, dove le numerose ossa hanno
un modo abbastanza costante di svilupparsi e di
calcificarsi.
La saldatura tra epifisi e diafisi, cioè la scom
parsa della cartilagine di coniugazione, avviene de
finitivamente all’età di 25 anni, epoca in cui lo svi
luppo scheletrico è ultimato, ed all’ ora scompare
la linea chiara epifisaria, a cui si sostituisce talvolta
una linea di maggiore addensamento.
Lo studio radiologico dell’ ossicazione ha un
notevole interesse anche dal punto di vista patolo
gico, per che è appunto nella zona della cartilagine
epifisaria che hanno sede alcuni processi morbosi
propri dell’età infantile e che determinano dei qua
dri radiologici speciali.
Lo studio della ossificazione epifisaria può ren
dere conto anche di taluni esagerati aumenti di svi
luppo ed al contrario di arresto di sviluppo dello
scheletro, dovuti al fatto che sotto l’ influenza di turbe
endocrine si possono avere fatti di aumentata o di
minuita attività osteogenetica della cartilagine epi
fisaria e in certi casi (ipergenitalismo) si può avere
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invece una precoce saldatura diafiso-epifisaria per
cui un precoce arresto di sviluppo dell’osso.
Lo studio radiologico della colonna vertebrale
presenta speciali difficoltà e richiede speciali esi
genze di tecnica.
Le parti essenziali delle vertebre che occorre
mettere in evidenza sono i corpi e gli archi colle
loro apofisi trasverse e spinose e le apofìsi artico
lari : è molto utile la doppia proiezione ortogonale,
perchè non sempre l’ immagine ottenuta in senso
antero-posteriore permette il rilievo di tutte le alte
razioni. Ma la proiezione laterale offre talvolta qual
che difficoltà, specialmente nella sezione lombare in
feriore per lo spessore del corpo in quella regione
ed è impossibile anche nel tratto cervico dorsale
per la presenza delle scapole.
Il corpo vertebrale appare come un’ immagine
a figura rettangolare con margini laterali legger
mente incavati, limitata in alto e in basso, in cor
rispondenza del disco intervertebrale, da un bordo
più o meno rettilineo, a seconda dell’ incidenza dei
raggi adoperati.
I corpi vertebrali aumentano di grandezza via
via che dalle vertebre cervicali si scende a quelle
lombari.
La struttura delle vertebre è spugnosa. Le apo
fisi spinose assumono in proiezione antero-poste
riore un aspetto caratteristico (a lacrima) per il fatto
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che sono viste di infilata. Gli archi posteriori delle
vertebre presentano in alto e in basso le due apofisi articolari (superiori e inferiori) e sono collegati
col corpo vertebrale per mezzo dei così detti pedun
coli che appaiono specialmente evidenti a livello
della sezione dorsale come due formazioni anulari
situate lateralmente ; da rilevare la speciale figura
a farfalla che assumono le lamine vertebrali e più
spiccata per le vertebre dorsali per la embricatura
delle apofisi spinose.
Riguardo alle apofisi articolari noi dobbiamo
ricordare la differenza che esiste fra le vertebre
delle diverse sezioni, in quanto che quelle delle
vertebre toraciche hanno una direzione quasi per
fettamente frontale, non sono quindi visibili in proie
zione antero-posteriore, invece quelle delle vertebre
lombari sono disposte nel piano antero-posteriore
o in uno obliquo, per modo che si rende bene evi
dente l’immagine della superficie articolare.
Lo studio delle articolazioni vertebrali ha grande
importanza nella patologia della colonna vertebrale.
Per le vertebre cervicali le superfici articolari ap
paiono molto evidenti in proiezione laterale.
In questa sezione superiore della colonna ver
tebrale i corpi sono bene visibili soltanto in tale
posizione laterale, essendo poco sviluppati in con
fronto delle appendici.
Ma anche per le vertebre delle altre sezioni
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l’esame in proiezione laterale è molto proficuo perchè
ci permette la possibilità perfetta del corpo verte
brale, dell’ arco posteriore e dell’ apofisi spinosa: e
lo studio del disco intervertebrale riesce molto
meglio, mancando la sovrapposizione di altre for
mazioni.
Speciale menzione merita la quinta vertebra
lombare soprattutto per il fatto che essa non si
trova in asse colle altre vertebre, ma è rotata in
avanti e in basso. Ne viene di conseguenza che in
una radiografia eseguita in posizione antero-posteriore, mentre abbiamo la visibilità perfetta del corpo
della quarta vertebra, la quinta ci appare per lo
più in una proiezione obliqua, per cui il corpo spesso
resta non bene distinto, e si sovrappone parzial
mente alla base del sacro. Le apofisi spinose delle
due ulime vertebre in conseguenza sono ravvici
nate fra di loro.
Questo fatto che è normale si accentua nella
cosiddetta spondilolistesi ; ciò può costituire uno
stato patologico e causare disturbi funzionali.
Nell’esame del cranio noi ci possiamo servire
delle proiezioni normali classiche che sono tre.
Nella proiezione laterale noi abbiamo l’ imma
gine come di un cranio segato secondo il piano
mediano antero posteriore : tutte le parti simme
triche sono rovrapposte l’una sull’altra e risulta nel
modo più evidente il piano della base
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La proiezione antero-posteriore ci serve sopra
tutto per lo studio delle cavità aeree ossia dei seni
della faccia. Ma con una particolare incidenza dei
raggi essa ha anche una notevole importanza per
l’esame della rocca petrosa che viene a disegnarsi
nella cavità orbitaria e di cui si lascia abbastanza
bene studiare il margine superiore e l’apice.
Finalmente abbiamo una proiezione un po’ più
difficile ad eseguirsi ed è quella assiale. In questa
proiezione i raggi si fanno passare lungo l’asse del
cranio in direzione submento-vertice o viceversa.
Nell’ immagine che ne risulta noi possiamo trovare
tutti i dettagli della base del cranio visti in super
ficie.
Abbiamo già accennato alla struttura della volta
cranica, alla presenza della diploe in mezzo al tes
suto compatto del tavolato esterno e di quello in
terno.
Scavati nella lamina vitrea vediamo tutti i sol
chi vascolari arteriosi e venosi che determinano
un’ impronta nel tessuto osseo e appariscono come
linee ramificate.
Lo studio della base del cranio è di una im
portanza grandissima nella patologia dell’encefalo e
delle meningi, perchè permette di rilevare delle al
terazioni primitive o secondarie a lesioni vicine, che
non possono essere messe in evidenza altrimenti.
Analizziamo un po’ da vicino la base del cranio.
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Noi la possiamo dividere in tre piani. Il piano
anteriore, ossia la fossa cerebrale anteriore, ha per
base il tetto dell’orbita ed è posteriormente limitata
dalle piccole ali dello sfenoide. Nella proiezione
laterale la sua base è costituita da una parete un
po’ ondulata che costituisce la proiezione laterale
della volta orbitaria. Posteriormente il piano ante
riore finisce con le apofisi clinoidee anteriori.
La fossa cerebrale media è costituita quasi" per
intero dallo sfenoide. Nel corpo dello sfenoide è
scavata la sella turcica. Quando la sella è vista in
esatta proiezione laterale, appare posteriormente net
tamente limitata da una parete ossea sottile che è
la così detta lamina quadrilatera colle apofisi clinoidi posteriori. A l di là della lamina quadrilatera
la base dello sfenoide scende con una superficie
obliqua che è il così detto cliviis, che termina al
l’orlo anteriore del foro occipitale. La sella turcica
ha grande importanza, perchè contiene l’ipofisi e si
modella su di essa. A l di sotto della sella sono
scavati i seni sfenoidali.
Posteriormente noi troviamo un’ opacità molto
massiccia ch’è data dalla rocca petrosa. La parte che
si trova al di sopra e di dietro la rocca petrosa costitusce la fossa cerebellare (o piano cerebrare po
steriore).
Un elemento antropologicamente e patologica
mente di notevole importanza è la misura dell’ an-
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golo basilare, che è formato anteriormente da una

linea che rasenta la volta dell’orbita e posteriormente
da un’altra linea che decorre lungo il clivus. Que
st’angolo misura in media 1130 ed è aperto in basso
Quando quest’angolo diviene più acuto si parla di
cifosi basilare, si parla di lordosi basilare quando
esso aumenta.
Nella proiezione occipito-frontale sono bene
visibili le orbite e al di sopra di esse i seni fron
tali. Con speciale incidenza è visibile il foro ottico.
Fra un’ orbita e l’ altra esiste la cavità nasale
nelle cui parete interne si trovano i seni etmoidali.
Scavato nell’osso mascellare superiore si trova il seno
mascellare (l’ antro d’ Higmoro).'
*
* *
Dopo aver dato uno sguardo alla struttura ed
alla morfologia dello scheletro prendiamo a consi
derare talune alterazioni che dipendono da anomalie
dell’ accrescimento delle ossa.
Negli ultimi mesi della gravidaza, come già si
è accennato, tutte le ossa lunghe sono già calcifi
cate e quindi sono radiograficamente riconoscibili
anche nel corpo della madre : oltre ad esse è visi
bile il sottile strato della teca cranica ed i corpi
vertebrali parzialmente ossificati.
Le nozioni già date intorno alla evoluzione delle
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cartilagini epifisarie hanno una grande importanza
non solo dal punto di vista fisiologico dello svilupppo
delle ossa, ma anche in patologia, perchè in certe
forme morbose l’accrescimento osseo nella sede della
cartilagine epifisaria può farsi con difetto o con ec
cesso, o può cessare in un’ epoca nella quale lo
sviluppo non è ancora completo.
Nel primo caso si arresta precocemente lo svi
luppo delle ossa in lunghezza. Questo si ha nel na
nismo e caratterizza anche una speciale malattia in
cui le ossa degli arti restano corte e tozze cioè
nella acondroplasia in essa i soggetti restano nani,
gli arti sproporzionatamente corti rispetto al volume
del cranio : segni caratteristici sono la mano a tri
dente e l’anormale posizione della testa del perone,
che raggiunge l’ altezza dell’ articolazione del gi
nocchio.
Invece abbiamo il fatto opposto nel gigantismo
dove si verifica un eccessivo sviluppo delle ossa
lunghe e quindi un aumento in lunghezza di tutto
lo scheletro.
Tanto lo sviluppo per eccesso che l’arresto di
sviluppo sono regolati dalle glandole a secrezione
interna, principalmente dall’ipofisi, dalla tiroide e
dalle glandole sessuali, le quali si comportano in
un modo sinergico o antagonista.
Sappiamo che il massimo sviluppo dello sche
letro coincide coll’ epoca della pubertà : nei casi in
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cui esiste una precocità sessuale o un eccesso fun
zionale delle glandole sessuali si può avere la pre
coce saldatura delle cartilangini epifisarie, e aversi
quindi un precoce arresto di sviluppo dello sche
letro, per cui il soggetto resta di bassa statura. E
allora si può constatare la saldatura epifisaria in un’e
poca della vita nella quale non dovrebbe essere
ancora avvenuta.
In antagonismo a questo fatto si esplica la fun
zione delle glandole ipofisi e tiroide. Nei casi in cui
esiste un difetto nella funzione tiroidea si può avere
un arresto di sviluppo, come esistono casi di na
nismo ipofisario. Dunque possiamo trovare una pre
coce saldatura epifisaria e conseguentemente difet
toso sviluppo delle ossa in lunghezza, e invece pos
siamo avere la stessa conseguenza per ritardata
saldatura della cartilagine di coniugazione.
La saldatura delle cartilagini epifisarie in ge
nerale avviene verso l’ età di 25 anni, e allora lo
sviluppo scheletrico è completo. In qualche segmento
dello scheletro però può persistere definitivamente
l’assenza della saldatura epifisaria. Così per es. può
persistere per tutta la vita la separaziore dell’apofisi
trasversa di una vertebra (da non confondere con
una frattura). Lo stesso fatto può avvenire per es.
per l’apofisi stiloide dell’ ulna, e anche qui bisogna
stare attenti nella diagnosi differenziale con un fatto
traumatico : ci aiuterà molto il confronto col lato
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sano, perchè quasi sempre si tratta di anomalie
bilaterali.
Nello scheletro della mano, specialmente nel
carpo ed ugualmente nel tarso, si può diagnosticare
l’età del soggetto, considerando la cronologia della
comparsa dei vari nuclei d’ ossificazione. Noi sap
piamo per es. che alla nascita, di tutte le ossa del
carpo sono visibili i nuclei di ossificazione di due
sole ossa: l’ osso massimo e Y unciforme. Uno degli
ultimi nuclei a comparire è invece quello del pisiforme (verso il 7° anno). In conseguenza di questi
fatti anche la medicina legale si può valere del me
todo radiologico per stabilire l’età del feto, dal mo
mento che la comparsa dei vari nuclei di ossifica
zione è sottoposta a regole abbastanza costanti. La
mano e il piede si prestano specialmente perchè
composti di tanti ossicini che hanno un ordine di
sviluppo che oscilla entro scarsi limiti.
Difetti di sviluppo noi possiamo trovare nello
scheletro e ne derivano anomalie che vanno distinte
dalle alterazioni patologiche.
Nel cranio le principali deformazioni dipendono
dalla precoce saldatura delle ossa, dalle così dette
sinostosi, specialmente tra lo sfenoide e l’occipitale
e tra i paretietali e il frontale.
Queste diverse anomolie assumono spesso un’im
portanza patologica, perchè possono essere accom
pagnate da diminuizione di volume della scatola
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cranica con consecutivo risentimento di sviluppo
dell’ encefalo, con alterazioni della vista, segni di
un’aumentata pressione endocranica e affondamento
del piano sfenoidale.
Caratteristiche sono tra queste forme la oxicefalia e la acro-cefalici, alla quale ultima anomalia
si associano anche la fusione di diverse dita fra di
loro (sindattilia).
Fra le anomalie di sviluppo ricordiamo ancora
la mancanza di parti dello scheletro, così per es. la
eciromelia, cioè la mancanza di una delle ossa del
l’avambraccio o della gamba.
Anomalie dello scheletro possono esistere invece
sotto forma di ossa soprannumerarie, e più specialmente per le coste, per le vertebre, per le ossa del
carpo e del tarso. Tanto per coste che per le ver
tebre bisogna però ricordare che qualche volta non
si tratta di ossa in più, ma soltanto di vizi di dif
ferenziazione ; difatti l’esistenza di una costa sopran
numeraria qualche volta corrisponde all’ ipertrofìa
segmentaria delle apofisi trasverse della VII cervi
cale. Tali coste soprannumerarie possono talvolta
per la loro situazione comprimere tronchi nervosi
e venosi determinando una sindrome dolorosa.
I vizi di differenzazione assumono un’importanza
speciale in certi segmenti della colonna vertebrale
in cui normalmente si ha una progressiva modifi
cazione della forma a della grandezza dei corpi ver-
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tebrali e delle loro appendici man mano che dalla
regione cervicale si scende a quella sacrale, però
nelle regioni di passaggio avvengono dei bruschi
cambiamenti, e a questo livello si rendono con una
certa frequenza visibili tali anomalie. Così per es.
la VII cervicale può assumere i caratteri della I
dorsale (dorsalizzazione della VII) o viceversa ; mag
giore importanza assume questo fatto a livello della
V lombare che sacralizzandosi presenta un altera
zione di forma delle apofisi trasverse, le quali as
sumono un aspetto simile alle alette del sacro, e
qualche volta si ha una completa fusione con queste,
onde risulta una modificazione notevole dei fori per
il passaggio della V radice lombare e consecutivi
sintomi nervosi diretti o indiretti.
Molto importanti sono altre anomalie di sviluppo
della colonna vertebrale non simmetriche ; certe
scoliosi possono essere dovute a difetti di sviluppo
di una mezza vertebra (emispondìlia) : in tali casi
qualche volta la diagnosi differenziale colle al
terazioni patologiche può essere difficile a prima
vista.
Ricordiamo ancora la mancata saldatura degli
archi posteriori delle vertebre; quando ciò avviene
nel sacro, lo speco vertebrale resta più meno
parzialmente aperto posteriormente (spina bifida).
Questo fatto spesso è un reperto non sospettato
dall'esame clinico, ma qualche volta esso si associa
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a disordini della funzione vescicale o ad altera
zioni morfologiche esterne della regione sacro-lom
bare.
LESIONI
TRAUM ATICHE DELLO SCHELETRO
Lo studio delle lussazioni radiologicamente non
presenta speciale interesse dal momento che la dia
gnosi in generale è molto facile.
Soltanto il capitolo delle lussazioni congenite
dell’anca ha grandissima importanza anche dal lato
radiologico per i vari gradi con cui si presenta e
per le difficoltà che può offrire alla diagnosi.
Una prima difficoltà proviene dal fatto che sic
come nell’età infantile, quando è necessario più spesso
diagnosticare questa lussazione, non è ancora com
pleta la ossificazione dei capi articolari, non è bene
visibile radiologicamente tutta la periferia della testa
femorale, quindi non è possibile stabilire reciproco
contatto fra di essa e la cavità cotiloide. Per cui
nelle lussazioni di grado lieve la diagnosi può non
essere evidente a prima vista. In questo caso ci soc
corre una speciale regola : esiste lussazione quando
il nucleo cefalico del femore oltrepassa in alto la
linea che congiunge le due cartilagini ad Y, cioè il
punto di contatto delle tre ossa del bacino.
Ha importanza anche la forma della cavità co-

66

L . S IC ILIA N O

tiloide, che nella lussazione manca del suo tetto, è
meno incavata, e qualche volta del tutto disabitata
dalla testa del femore.
Un altro capitolo merita una speciale menzione,
quello delle lussazioni delle piccole ossa del carpo.
Nella ordinaria proiezione antero-posteriore è
impossibile la diagnosi, mentre riesce abbastanza
facile nelle radiografie laterali, sopratutto facendo il
confronto fra 1’ uno e 1’ altro lato. Le ossa che più
comunemente sono soggette a queste lussazioni, in
caso di caduta sopra il palmo della mano o al con
trario col polso in iperflessione, sono il semilunare
e lo scafoide.
Nel campo delle fratture la diagnosi radiologica
può passare da una estrema facilità ad una estrema
difficoltà.
Estrema facilità nel caso in cui le fratture siano
complete e la separazione fra i due capi ossei sia
quindi evidente, dal punto di vista radiologico anche
in questi casi bisogna sapere rendersi conto esatto
dello spostamento subito dai frammenti. E neces
sario per questo ricorrere ad una doppia proiezione
perchè lo spostamento può essere visibile soltanto
in una delle due proiezioni, ovvero è necessaria la
stereografia.
Quando non esiste distacco dei frammenti si
può diagnosticare la frattura per le discontinuità
che si rendono visibili nelle trabecole ossee o per
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lievissime irregolarità del contorno delTosso stesso,
quando la frattura è sotto periostea o anche quando
avviene una compenetrazione dei frammenti.
È difficile anche la diagnosi di frattura delle
piccole ossa del carpo, perchè esse assumono una
figura molto irregolare e non lasciano vedere di
scontinuità; così pure per i corpi vertebrali.
Bisogna stare attenti a non diagnosticare come
fratture certe mancanze di saldatura di estremità
epifisarie, come per la apofisi stiloide del cubito e
del radio.
L ’esame radiologico permette anche di studiare
qualche dettaglio importante sul decorso della frat
tura e sul modo di guarigione.
In caso di frattura completa in un primo tempo
noi vediamo solo la discontinuità tra i frammenti e
questi alla loro estremità per lo più si presentano
irregolari e appuntiti con creste ossee acuminate,
ma in un tempo ulteriore a poco a poco le dentel
lature della superficie di frattura cominciano a
smussarsi ; il fatto è dovuto al processo di ripara
zione che parte dal tessuto osseo stesso e dal pe
riostio circostante. Ad un certo momento si co
mincia a rendere visibile una specie di nubecola
che ovvolge i monconi ossei, finché successivamente
questa ombra diventa sempre più densa per rag
giungere la densità stessa deH’osso, Allora si è co
stituito il callo osseo.
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La guarigione definitiva è caratterizzata dal rias
sorbimento progressivo del callo esuberante e dalla
riformazione del canale midollare che temporanea
mente si era chiuso.
Quando le cose non procedono in un modo così
ideale, e se l’allontanamento dei frammenti è molto
grande e non è avvenuta la riduzione, la natura
provvede anche in questo caso alla saldatura me
diante un callo deforme che arriva a saldare le ossa
per mezzo di un’abbondante produzione ossea d’ori
gine periostea.
11 destino dei frammenti ossei staccati dipende
essenzialmente dalle condizioni del periostio; se la
vitalità di questo è conservata, il frammento osseo
può essere conglobato nel callo osseo; altrimenti va
incontro ad atrofia e viene riassorbito.
Se la frattura è infetta, perchè aperta all’esterno,
si può avere la necrosi di parti più o meno grandi,
processo che radiologicamente è svelato dal pro
gressivo delcalcifìcarsi dell’osso fino a che a poco
a poco vengono isolati dei frammenti, che sono poi
eliminati all’esterno attraverso a processi di suppu
razione.
Riguardo alle ossa del cranio possiamo avere
delle fratture che ledono gravemente la continuità
dell’osso, e si possono avere per gravi traumi delle
perdite di sostanza o degli avvallamenti della volta,
che si rendono evidenti nelle radiografie in proie-
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zione tangenziale, ma anche in proiezione normale,
come zone lacunari di forma irregolare.
Quello che è molto difficile invece è la diagnosi
delle rime di frattura, che si presentano a guisa di
fessure estese per lungo tratto e spesso anche ra
mificate, che bisogna distinguere dalle ramificazioni
vascolari che esistono nella parete interna del cranio.
Le fratture delle ossa iliache hanno spesso dei
caratteri che si assomigliano a quelle del cranio. Più
facili a rilevarsi sono eventuali discontinuità o com
penetrazioni delle branche dell’ ischio e del pube.
AFFEZIONI O SSEE NON TRAUM ATICHE
Riguardo alle malattie del sistema scheletrico
dobbiamo in primo luogo stabilire una classifica
zione comprendente da una parte le affezioni infiam
matorie di natura infettiva (le osteomieliti) non spe
cifiche e quelle specifiche, provocate cioè più comu
nemente dalla tubercolosi e dalla sifilide ; un altro
gruppo è costituito da alterazioni delle ossa di na
tura non ben definita, che per non avere caratteri
infiammatori sono state classificate col nome gene
rico di osteosi, in contrapposizione alle osteiti. Queste
osteosi consistono in alterazioni della struttura ossea
a tipo distrofico, qualche volta legate a turbe endo
crine, tra le quali occupano il primo posto quelle
delle dipendenti dell’apofisi.
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Alcune alterazioni scheletriche di questo tipo
sembrano sostenute da disturbi circolari o per lo
meno ad essi sono riferite secondo le più attendibili
ipotesi (per es. a proposito delle cosi dette meta ed
epifisiti).
In un ultimo gruppo bisogna considerare le af
fezioni neoplastiche.
Una differente morbilità esiste fra le parti diafisarie e quelle epifisarie e una diversa localizza
zione delle varie malattie.
Le artropatrie vanno considerate a sè, perchè
la presenza delle cartilagini e della capsula artico
lare conferisce alle articolazioni un’ importanza pa
tologica del tutto differente. Tuttavia certe lesioni
(sopratutto quelle tubercolari), se dapprima localiz
zate alle zone epifisarie, possono secondariamente
estendersi alla articolazione o viceversa, per cui
non è possibile fare tra le due localizzazioni mor
bose una separazione completa.
Tutte le malattie delle ossa si esplicano con
alterazioni della struttura che possono consistere in
addensamenti e in decalcificazioni, in maggiore o
minore rarefazione della trabecolatura ossea; secon
dariamente possono intervenire modificazioni di
forma. In tutti i processi troviamo sempre varia
mente associati i due tipi opposti di alterazione strut
turale.
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Passiamo in rassegna qualcuna delle malattie
più importanti che interessano lo scheletro.
Esiste un tipo di alterazione dello sviluppo dello
scheletro che va sotto il nome di Osleogenesi imper
fetta, in cui si hanno notevoli anomalie dello svi
luppo delle ossa, le quali appariscono deformate in
modo molto irregolare; è un’affezione facilmente
diagnosticabile nel feto.
Un’affezione molto caratteristica è la malattia di
Paget, chiamata anche osteite deformante, forma piut
tosto rara, ma molto caratteristica nelle sue mani
festazioni radiologiche. Lo scheletro può essere com
promesso in loto o parzialmente. Le manifestazioni
più speciali si rilevano nel cranio e nelle ossa lunghe.
In queste ultime lo strato corticale si presenta come
se fosse tarlato e anche i contorni dell’ osso appa
riscono non più regolari. Si notano alternative di
addensamenti e di rarefazioni dell’ osso ; il canale
midollare può essere molto dilatato (ma si può avere
anche il fatto opposto).
Nel cranio si stabiliscono alterazioni simili: nel
suo insieme esso si ingrossa, la parete aumenta di
spessore e si fa regolare. Per il fatto della iper-produzione ossea, può avvenire il restringimento di
alcuni dei canali per cui passano i nervi e così
determinarsi dei disturbi funzionali.
Una certa affinità con questa malattia ha VOsteite
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cistica di Recklinghausen. Nella parte epifisaria delle
ossa lunghe troviamo delle zone lacunari chiare,
come se nell’interno dell’osso ci fossero delle cavità.
Le alterazioni anatomo-patologiche che corrispon
dono all’aspetto radiologico suddetto possono essere
di varia natura ; si hanno talvolta delle vere for
mazioni cistiche o degenerazioni fibrose del midollo
osseo.
Un aspetto simile presenta l’osteite cistica loca
lizzata, in cui la formazione cistica è unica e per
lo più situata nella regione epifisaria dell’osso. Tale
forma è difficile a distinguersi dai tumori ossei a
mieloplassi. Col progredire della lesione il tratto di
osso colpito si distende e si gonfia, tanto che della
corticale resta un guscio osseo molto sottile.
L ’acromegalia è una malattia che colpisce il
sistema scheletrico e in modo prevalente nelle estre
mità degli arti. Le mani e i piedi diventano enormi
rispetto alle proporzioni del corpo. Oltre alle ossa
anche le parti molli partecipano a questa iperplasia.
Nelle parti dello scheletro interessate si notano
frequentemente esostosi ; si ha sempre un’ altera
zione di forma e in speciale le falangi terminali
diventano tozze e irregolari.
Nel cranio troviamo un carattere speciale che
è l’ aumento notevole dei seni della faccia insieme
all’ ingrandimento e svasamento della sella turcica.
È noto che l’acromegalia è causata da un’ iperfun
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appunto da questa alterazione della sella.
Un’ atrofia generale diffusa di segmenti dello
scheletro e sopratutto nelle parti distali si ha in
tutte le forme traumatiche ; la trasparenza delle
ossa è molto aumentata e la corticale si assottiglia,
ciò che è più specialmente visibile nelle mani e nei
piedi. Questa atrofia ossea semplice in parte può
essere spiegata dall’immobilità che le parti subiscono
in seguito al dolore o alle necessità della cura, ma
deriva in parte da un’ azione distrofica di origine
riflessa, perchè non sempre è proporzionata al grado
di immobilizzazione.
L’ osteomalacia è una malattia che predilige il
sesso femminile, e che si esplica con una perdita
dei sali di calcio dell’osso, tanto che questo diventa
via via più trasparente. Nelle radiografie si rende
meno evidente il normale contrasto fra 1’ osso e le
parti molli circostanti, e di più la trabecolatura di
venta più lassa. In conseguenza 1’ osso diventa ce
devole e quindi si può avere tutta una serie di
alterazioni morfologiche : incurvamento delle ossa
lunghe, deformazione del bacino con restringimento
dell’apertura dello stretto superiore che si atteggia
a triangolo. Ciò è spiegabile con il fatto della pres
sione esercitata dal peso del corpo sul sacro e dalla
contropressione che si esercita sulle articolazioni
coxofemorali. Non esiste nessun’ altra malattia che
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porti una deformazione così speciale del bacino
come T osteomalacia.
Anche il torace si deforma : la cassa toracica
non essendo più sostenuta dalla resistenza delle
coste, si appiattisce e si riduce nella sua capacità
respiratoria, per cui talvolta si stabiliscono feno
meni di asfissia.
Due malattie molto importanti anche dal punto
di vista radiologico son il rachitismo e lo scorbuto
infantile, malattie che hanno molti punti di rasso
miglianza e che si trovano entrambe nei bambini.
In esse il processo morboso è localizzato nella car
tilagine epifisaria, dove si ha lo sviluppo tumultuoso
di un tessuto osteoide ed imperfetta ossificazione.
Le caratteristiche alterazioni del rachitismo ri
siedono appunto neirestremità diafisaria delle ossa
lunghe : invece di aversi un bordo regolare e sot
tile che limita la diafisi dal lato della cartilagine
di coniugazione, a causa della presenza di un tes
suto osseo mal formato che occupa uno spessore
maggiore, la linea epifisaria assume un aspetto
sfrangiato, è aumentata di spessore, di modo che
nelle fasi precoci dello sviluppo scheletrico appare
aumentato lo spazio tra l’ estremità diafisaria e il
nucleo di ossificazione epifisario. L ’ estremità diafi
saria è incavata a scodella.
Quando la malattia guarisce, in questa zona può
persistere un addensamento osseo e qualche volta
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si hanno strati multipli di addensamento che stanno
a denotare periodi successivi di guarigione e di ri
presa dell’affezione.
Nel cranio esistono delle alterazioni varie : as
sottigliamento del tavolato osseo, persistenza delle
fontanelle, affondamento della fossa cerebrale me
dia, per l’aumento della tensione endocranica, poiché
l’ idrocefalia accompagna il rachitismo.
Simile al rachitismo è lo scorbuto infantile o
morbo di Barlow che ha dei caratteri molto speciali,
ma in cui la localizzazione del processo va pure
cercata nella zona delle cartilagini epifisarie. A b
biamo qui un addensamento dell’estremità della diafisi, la così detta “ zona dei detriti „ a differenza
del rachitismo, e a contatto di essa verso la diafisi
si suole avere una zona chiara, che rende più ma
nifesto il contrasto con la zona scura suddetta.
Nella zona epifisaria si determinano spesso delle
emorragie sottoperiostee, che scollano il periostio e
quest’ultimo va incontro ad un processo di prolife
razione, per cui noi possiamo trovare un addensa
mento a manicotto che circonda l’estremità diafisaria
dell’osso. Questo manicotto è una formazione carat
teristica nello scorbuto infantile.
Un altro segno caratteristico è costituito da un
orlo denso che circonda i nuclei epifisari (segni di
Wimberger).
Nel morbo di Raynaud il difetto circolatorio
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può portare ad alterazioni trofiche dell’estremità delle
dita e in esse si può arrivare all’usura delle falangi.
Degna di nota è un’ affezione scheletrica chia
mata osteopatia ipertrofizzante pneumica , la quale si
localizza a preferenza nelle parti distali degli arti.
È caratterizzata da fatti di reazione periostea, da
una speciale deformazione delle estremità ungueali
delle ultime falangi, che appaiono ingrossate e
sfrangiate. A tali lesioni ossee si accompagnano
modificazioni delle parti molli che danno alle fa
langi l’aspetto di bacchetta di tamburo. La patoge
nesi di questa affezione descritta dal Marie è le
gata con fatti supporativi cronici a carico dell’albero
respiratorio (bronchiectasie).
Alle malattie infiammatorie delle ossa appar
tengono in prima linea le osteomieliti ; i germi della
suppurazione possono penetrare nel midollo delle
ossa, invadere i canali ossei o localizzarsi primiti
vamente nel periostio. Le ostemieliti in una prima
fase non sono diagnosticabili radiologicamente,
quando ancora non hanno determinato alterazioni
della trama ossea ; soltanto può esser visibile uno
stato generale di decalcificazione, ma in tempo ul
teriore in seguito a fatti necrotici di zone del tes
suto osseo si può arrivare alla formazione di vere
cavità irregolari e all’ isolamento di un frammento
osseo, talvolta anche molto esteso, che è il così
detto sequestro.
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Quando un osso è tutto invaso dal processo,
abbiamo delle alterazioni gravi di tutta la compagine
ossea che si manifestano come chiazze trasparenti,
irregolarmente disseminate. Se è interessato con
temporaneamente il periostio si ha la produzione
di nuovo tessuto intorno all’osso che presto si cal
cifica ; la membrana periostea si ispessisce e si
rende visibile, e si può avere una neoformazione
ossea localizzata al tratto ammalato, che talvolta
sostituisce lunghi tratti dell’osso distrutto.
La osteomielite può guarire, ma quasi sempre
persistono segni di iper-produzione ossea che de
formano la figura normale dell’ osso affetto.
L’osteomielite può non essere facile a diagno
sticarsi perchè ci sono talvolta delle affezioni di
natura tubercolare o sifilitica che possono simularla.
La diagnosi di natura del processo non è radiolo
gicamente possibile, perchè in tutte le malattie
dello scheletro in fondo il fatto essenziale è sem
pre l’associazione dei processi di nuova formazione.
Questi processi antagonistici sono variamente as
sociati nei diversi quadri morbosi.
La sifilide ossea può essere ereditaria o acquisita.
Tanto nell’una forma che nell’altra le manifestazioni
possono essere di genere diverso. Una forma frequente
è la periostite sifilitica che interessa specialmente le
ossa lunghe, le quali perdono la forma normale per
la sovrapposizione di nuovi strati di osso neoformato.
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In modo caratteristico si presentano le forme
gommose, che possono avere sede midollare o sede
periostate e danno luogo a perdite di sostanza ben
localizzate. Le gomme acquistano un aspetto carat
teristico nel cranio, dove determinano delle forma
zioni lacunari nella parte ossea.
Una speciale manifestazione della sifilide ere
ditaria è la cosidetta osteooondrile sifilitica che ha
per caratteristica di localizzarsi all’ estremità della
dialisi. La zona di calcificazione al margine diafisario della cartilagine di coniugazione appare ad
densata e a margini sfrangiati, mentre al disopra
di essa, dal lato diafisario, esiste una larga zona di
decalcificazione. Nella dialisi si hanno pure segni
di periostite.
Nella osteocondrite si possono determinare i
cosidetti distacchi epifisari, ma talvolta si tratta di
apparenti lesioni di continuo dovuti alla presenza
della suddetta zona di decalcificazione.
Nella sifilide acquisita si hanno di preferenza
le forme gommose, le periostiti, le forme osteomielitiche e le iperostosi diffuse.
Nelle forme tubercolari abbiamo pure una
grande varietà di manifestazioni ; mentre nella si
filide sono preferite le diafisi delle ossa, nella tu
bercolosi sono interessate di preferenza le epifisi,
dove le lesioni specifiche appariscono come zone di
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aumentata trasparenza; in queste zone il tessuto
specifico di neoformazione ha corroso la compagine
dell’ osso. Nella fase iniziale può essere difficilis
simo di scoprire dei focolai di carie localizzata :
molte volte sono piccole aree di aumentata traspa
renza che si possono diagnosticare soltanto in certe
proiezioni e se si fa il confronto col lato sano.
Un aspetto caratteristico assume la tubercolosi
quando si localizza nelle dita delle mani e dei piedi,
affezione che va sotto il nome di spina ventosa :
1’ osso malato perde a poco per volta la sua strut
tura e si gonfia come se fosse soffiato (secondo
l’ espressione dei francesi). Ciò è dovuto al fatto
che si ha una progressiva distruzione dello strato
corticale in senso centrifugo insieme ai fatti di
reazione periostea, con nuova apposizione ossea
alla periferia. Un altro tipo di affezione tubercolare
delle ossa con caratteri differenti è la cosi detta
carie secca, che si localizza per lo più nell’ artico
lazione scapolo-omerale : la testa dell’omero si de
forma e la linea articolare tende a scomparire, per
cui si stabilisce un’ anchilosi senza fatti di caseifi
cazione e di suppurazione.
Nelle forme particolari, di qualsiasi natura esse
siano, il processo può invadere l’ articolazione in
modo primitivo o secondario dopo la lesione dei
capi ossei Una localizzazione molto importante
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della tubercolosi è la coxite. Nella coxite tuberco
lare in un primo tempo nessuna alterazione può
essere svelabile radiologicamente, fin tanto che non
è avvenuta una modificazione della tessitura ossea,
ma successivamente cominciano a rendersi mani
feste delle corrosioni o delle zone di rarefazione
localizzate principalmente nella testa del femore, e
a processo inoltrato si possono avere gravi defor
mazioni con interessamento anche del ciglio cotiloideo.
Nelle infiammazioni delle articolazioni di natura
non specifica (reumatica o da piogeni, in uno stato
iniziale la struttura ossea può essere non modificata;
in secondo tempo si rende evidente la decalcifica
zione con un offuscamento degli spazi interarticolari,
che possono invece apparire ampliati per la pre
senza di essudato. A processo spento si può avere
al contrario riduzione dell’ interlinea con anchilosi
fibrosa o ossea.
Una speciale forma di artrite è quella blenorragica che presenta precocemente e in un modo
spiccato il carattere della decalcificazione e della
atrofia ossea estesa anche a distretti lontani del1’ articolazione.
Importanza radiologica maggiore hanno le forme
di artrite cronica, sia primitive che secondarie.
Alle prime appartiene l’artrite deformante, che
secondo le vedute moderne non meriterebbe più il
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nome di artitre, ma di artrosi ; perchè manca in essa
un vero processo infiammatorio. Si tratta di processo
distrofico dei capi articolari e della cartilagine con
riduzione e alterazione della interlinea articolare e
frequentemente produzione di esostosi che defor
mano notevolmente il contorno epifisario.
Un capitolo molto importante è quello dei tu
mori delle ossa; il processo neoplastico può impian
tarsi in essi in modo primitivo e secondario.
Tra le forme primitive abbiamo gli osteomi, gli
encodromi, i sarcomi; il carcinoma è secondario ad
una localizzazione primitiva in altra sede (per lo
più la prostata, l’utero, la mammella).
La differenza fra i tumori maligni e benigni è
clinica sopratutto ma anche radiologica : i tumori
maligni hanno spiccata tendenza all’ invasione dei
tessuti vicini e distruggono rapidamente la tessitura
ossea, a differenza delle forme benigne (ad es. la
cisti d’echinococco, le quali si sviluppano dentro il
canale midollare, che gradatamente dilatano, adat
tandosi in parte allo spazio che esse trovano di
sponibile.
Nelle forme sarcomatose e carcinomatose l’osso
si presenta corroso e distrutto nella sede invasa
dalla neoplasia, e il suo aspetto è diviso a seconda
che il tumore si inizia dal midollo o dal periostio.
Nei sarcomi centrali a sede midollare la corticale
dell’ osso viene ben presto assottigliata, finché si
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riduce ad un guscio sottile che viene continúamete
respinto all’esterno e quando si rompe il tumore
invade le parti molli.
Ricordiamo che il periostio invaso dal tessuto
neoplastico tende a reagire, ma la neo-produzione
ossea non è sufficiente a compensare la distruzione.
Di più abbiamo una irregolare deposizione di tes
suto osseo neoformato in seno al tumore, che as
sume l’ aspetto di lamelle o spicule ossee dirette
in senso radiato. Tale condizione predispone molto
facilmente alle fratture (fratture patologiche). Se il
tumore invade l’epifisi, il capo articolare può essere
completamente distrutto.
Nelle forme secondarie si ha in genere un’ in
vasione multipla delle ossa, che si presentano dis
seminate da piccoli focolai lacunari e di aspetto
pseudo-cistico a seconda della loro grandezza (forme
osteoclasUch'eJ. In opposizione a queste si hanno le
forme osieoplasiiche, in cui si hanno invece mani
festazioni a tipo produttivo con addensamento di
tessuto. Questo fatto assume un’ aspetto del tutto
speciale nella colonna vertebrale come diremo,
Gli encodromi si manifestano specialmente
nella mano. Danno luogo a deformità dei metacarpi
e delle falangi con sporgenze multiple e con zone
trasparenti perchè costituite di tessuto cartilagineo.
Tra le forme di natura neoplastica devono es
sere ricordate il mieloma ed il óloroma. Sono af-
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fezioni che hanno in comune la presenza nell’ osso
di zone trasparenti, focolai di rarefazione, costituiti
appunto dai focolai di tessuto neoformato di origine
mieloide.
Un’ importanza speciale hanno certe alterazioni
scheletriche a sede prossima alle articolazioni che
sono le epifisiii e le melafi.siti, cosiddette appunto
perchè localizzate alle estremità delle ossa lunghe ;
la sede più frequente è quella superiore del femore.
Esse hanno una notevole importanza perchè si
possono confondere con alterazioni di altro genere e
sopratutto con la coxite tubercolare.
La malattia si localizza nel nucleo epifisario o
nel collo stesso del femore, e vi determina un’ al
terazione abbastanza caratteristica in un’ epoca, in
cui ancora non è avvenuta la completa ossifica
zione della testa. Questo nucleo ci appare fram
mentato, come se fosse disgregato, e la testa del
femore perde la sua forma rotondeggiante, si ap
piattisce, e, quando la malattia è durata per un po’
di tempo, assume delle forme le più strane, po
tendo anche aversi un apparente scivolamento di
essa sul collo femorale.
Per un irregolare e asimmetrico sviluppo della
cartilagine di coniugazione dal lato della epifisi, ne
può derivare un anormale inclinazione del collo,
per cui 1’ angolo che 1’ asse del collo fa coll’ asse
del femore, diventa più acuto portando a quella
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deformazione che si chiama coxa-vara. Questa affe
zione può guarire, ma lasciando quasi sempre dei
postumi che si possono poi ritrovare nell’età adulta.
È importante ricordare che su queste deformazioni
si possono impiantare secondariamente delle forme
di artrite cronica deformante (artrosi), che tendono
ad accentuare la deformazione già esistente con la
produzione di osteofiti.
Allo stesso gruppo delle epifisiti, perchè forse
generato dallo stesso disturbo di trofismo, appar
tiene un’altra malattia speciale, la così detta ma
lattia di Kòhler, che si localizza allo scafoide del
tarso. Quest’ osso invece di avere l’ aspetto ordi
nario, appare atrofizzato, assottigliato e di densità
notevolmente aumentata. Quasi sempre si suole
avere il ritorno al normale e l’osso riprende l’aspetto
suo regolare. Questa affezione si accompagna quasi
sempre a disturbi funzionali, dolori nella deambu
lazione, tumefazione della parte.
Un processo simile può localizzarsi nella tube
rosità anteriore della tibia. Normalmente il nucleo
di ossificazione della tuberosità anteriore in un certo
momento del suo sviluppo assume una speciale
forma a sperone, restando in parte staccato dalla
faccia anteriore della tibia ; nel così detto m. di
Osgood-Sslilatter si ha una disgregazione e frammen
tazione di questo nucleo, accompagnata da dolori e
reazione infiammatoria nella regione corrispondente.
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Un’ altra malattia (pure detta del Köhler) si loca
lizza invece alla testa del secondo metatarso, la
quale assume un aspetto pianeggiante e si deforma,
potendo in qualche momento simulare anche una
frattura epifisaria.
Ricordiamo ora le più importanti alterazioni
che possono verificarsi nel cranio e nella colonna
vertebrale.
Una parte molto importante della radiologia
patologica del cranio è concentrata nella sella turcica. Nei radiogrammi di profilo noi possiamo mi
surare il diametro massimo antero-posteriore di essa,
l’ampiezza dell’ ingresso sellare (distanza tra le due
apofisi clinoidee) e la profondità (distanza fra il
punto medio della cavità stessa).
Nella forma e nel volume della sella turcica si
ripercuotono tutte le alterazioni di volume dell’ ipofisi.
Noi sappiamo che specialmente il lobo ante
riore è soggetto ad esser sede di tumori, di iperplasie (come nell’acromegalia, e man mano che cresce
il volume della glandola progredisce 1’ usura delle
pareti sellari.
In questi casi si parla di tumori endosellari, la
cui caratteristica radiologia è l’ampiamento e la de
formazione della sella. Non vanno dimenticati però
anche gli ultimi rapporti che la glandola pituitaria
ha col cervello : quando per ragioni di ipertensione
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endocranica si ha aumento di liquido nella cavità
del terzo vetricolo, attraverso al peduncolo dell’ipo
fisi si fanno risentire le conseguenze dell’ alterata
pressione edocranica nella glandola stessa, in modo
che a poco per volta si ha dilatazione della sella.
Dunque aumento della sella non sempre è segno di
tumore endosellare. È sempre valida la legge che
una dilatazione della sella ha valore per la diagnosi
di tumore ipofisario specialmente se mancano i segni
di aumentata pressione endocranica.
Questi ultimi consistono in modificazioni varie
della teca ossea : sia nei tumori cerebrali che nell’ idrocefalo si può avere un assottigliamento della
volta cranica, inoltre è aumentata la visibilità delle
impronte digitate, sono più accentuati i solchi ve
nosi della diploe e più profondi appaiono anche i
seni venosi. Tutti questi fatti costituiscono un com
pleto quadro radiologico che ci permette la diagnosi
di inpertensione endocranica.
Notevole interesse patologico ha lo studio dei
seni della faccia e di quelli della base cranica cioè
i seni frontali, gli etmoidali, i mascellari e gli sfenoidali. Queste cavità aeree, e quindi trasparenti,
che sono scavate nello spessore dell’ osso, possono
perdere la loro trasparenza o in parte o compietamente per ragioni patologiche. Questo fatto può
esser dovuto a diverse cause : o alla presenza entro
di essi di essudati patologici o a proliferazione in-
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fiammatoria della mucosa o a presenza di tessuto
neoplastico. La differenza è specialmente evidente
quando possiamo fare il confronto tra il lato sano
e quello malato. Si può non raramente avere anche
l’assenza congenita di uno o di entrambi i seni
frontali.
Nella mastoide oltre alla diminuizione di traspa
renza, noi possiamo trovare in casi patologici alte
razioni della struttura di essa, addensamenti o rarefa
zioni delle trabecole ossee con visibilità maggiore
o minore delle cellule aeree.
Dal lato tecnico molti sono i metodi consigliati
per mettere in evidenza radiograficamente le mastoidi, comparativamente a destra e sinistra. Lo stu
dio radiologico della rocca petrosa (e delle cavità
mastoidee) si può eseguire in varie proiezioni : la
direzione del raggio normale può farsi cadere per
pendicolarmente all’osso della rocca in modo da
aversi tutta l’ immagine di questa, ovvero può colpir
l’apofisi della mastoide tangenzialmenze, o finalmente
si può eseguire una proiezione obbliqua dalla regione
parietale opposta. Anche la proiezione assiale per
mette una buona visibilità delle mastoidi.
Riguardo alle affezioni della colonna vertebrale,
se noi vogliamo classificarle dobbiamo considerare
oltre alle alterazioni traumatiche quelle di natura
infiammatoria e neoplastica ; ma esistono alterazioni
di origine non ancora ben definita, nè ancora bene
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classificate, frequenti a riscontrarsi nella pratica e
che sono le cosiddette spondilosi da distinguere dalle
vere forme infiammatorie, le spondìliti.
In queste ultime forme i fenomeni infiammatori
si presentano in modo simile che nelle artriti e in
teressano tanto le superimi articolari fra vertebra e
vertebra, quanto le superimi stesse dei corpi verte
brali. Il fatto ultimo suole essere sempre l’anchilosi
delle articolazioni intervertebrali per cui si chiamano
forme anchilopoiatiche.
Più spesso siffatte spondiliti si sviluppano nella
convalescenza di alcune malattie infettive, come
per es. nel tifo, nella febbre maltese, e l’esame ra
diologico ci dimostra la presenza di neoproduzioni
ossee che partono dagli angoli delle vertebre e che
le saldano l’una coll’altra.
Nelle spondilosi invece abbiamo qualche ana
logia con quelle alterazioni che si hanno nell’artrite
deformante. Un tipo che va sotto il nome di lombaririte è una affezione che si localizza a pre
ferenza nella colonna lombare e non ha caratteri
infiammatori ; invece vi si notano delle speciali al
terazioni dei corpi vertebrali, i quali assumono una
forma a rocchetto e contemporaneamente si fanno
più sporgenti gli angoli delle vertebre, i quali cre
scendo si avvicinano fino a toccarsi, a forma di
becco di pappagallo. Gli spazi intervertebrali sono
assottigliati.
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Quest’aspetto così caratteristico è quello che
tendono ad assumere le vertebre nell’ età senile e
si accompagna spesso a disturbi funzionali, a rigi
dità della colonna vertebrale e a dolori.
Un altro tipo di spondilosi con caratteri com
pletamente differenti è la forma cosi detta rizomelioa,
nella quale troviamo la saldatura primitiva delle
faccette articolari delle vertebre, insieme alle cal
cificazioni dei legamenti anteriore e posteriore della
colonna vertebrale e dei legamenti gialli (fra le la
mine). A malattia inoltrata i corpi vertebrali sono
difficilmente indentificabili a causa della loro aumen
tata trasparenza ; gli spazi intervertebrali sono poco
visibili per i fatti di calcificazione dei legamenti
e il margine laterale della colonna ha 1’ aspetto di
un festone che si continua ininterrotto per tutta la
sua altezza, con anchilosi completa, e interessa
mento anche delle grandi articolazionioni (spalla, e
anca).
Finalmente va studiato particolarmente il morbo
di Poti, il quale si presenta sotto aspetti molto di
versi a seconda della sua sede e del suo grado di
evoluzione : l’esame radiologico ha la massima im
portanza nella diagnosi. Il morbo di Pott può loca
lizzarsi in qualunque parte della colonna vertebrale:
il fatto più importante che caratterizza quest’ affe
zione al suo inizio è la riduzione o l’asimmetria di
un disco intervertebrale : in seguito a ciò il corpo
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vertebrale soprastante può inclinarsi su quello sot
tostante ; quindi cominciano a manifestarsi delle
zone di rarefazione per fatti distruttivi della ver
tebra interessata. In generale sono compromesse
due vertebre vicine, e si può arrivare alla distru
zione completa di una vertebra che appare schiac
ciata dal peso della colonna soprastante ; spesso il
corpo vertebrale si atteggia a cuneo onde la co
lonna si piega e si ha la formazione del gibbo: per
tale constatazione 1’ esame in proiezione laterale è
necessario; nella proiezione antero-posteriore si
vede un avvicinamento o un allontanamento anor
male delle apofisi spinose.
Caratteristica di questa malattia è la formazione
dell’ascesso ossifluente quando esiste. La carie del
l’ osso determina fenomeni di suppurazione e l’ a
scesso radiologicamente è visibile come un’ opacità
fusiforme che coinvolge la colonna vertebrale in
un punto più o meno lontano dalla sede del processo
tubercolare.
L’aspetto radiologico del morbo di Pott in ge
nerale é abbastanza caratteristico per cui la diagnosi
è facile; ma qualche volta è necessario fare una
diagnosi differenziale con altre alterazioni, quali le
forme traumatiche e neoplastiche.
A proposito delle forme neoplastiche va ricor
dato che la localizzazione dei tumori nelle vertebre
può essere primitiva o secondaria.
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Nel primo caso si può arrivare alla distruzione
di una vertebra o di più vertebre vicine, dopo un
certo periodo in cui si ha decalcificazione e altera
zione della struttura ossea. Ma per lo più si tratta
di localizzazione secondaria per metastasi di tumori
d’altra sede (mammella, prostata, utero).
E caratteristico l’aspetto che può assumere il
processo, quando si ha la prevalenza di fatti osteoplatici, onde un’aumentata opacità delle vertebre
colpite : in queste la tessitura ossea non è più visi
bile e si ha la cosiddetta vertebra d’avorio. Siffatto
aspetto non sembra però che sia esclusivamente ca
ratteristico delle forme neoplastiche; è stato consta
tato anche nella linfogranulomatosi. Talvolta si ha
invece la disseminazione di zone irregolari, traspa
renti sopra tutta o parte della colonna vertebrale.

RADIOLOGIA DENTARIA.

La radiografia ha un posto di grande impor
tanza nell’odontoiatria, permettendo di studiare nel
modo più esatto la forma e la struttura dei denti e
del tessuto osseo ove essi sono impiantati.
Per ottenere una buona immagine è necessario
prima di tutto evitare la sovrapposizione dei denti
dei due lati, per cui nell’eseguire la radiografia dei
premolari e dei molari appoggiando la pellicola al
l’esterno, bisogna con opportune inclinazioni del
capo ottenere che l’arcata dentaria dal lato vicino
al tubo proietti la sua ombra al disopra dell’arcata
che si vuole esaminare.
Un metodo più conveniente è quello endorale,
che consiste nell’ introdurre una pellicola tra i denti
nel piano di masticazione, ovvero adattandola alla
superficie palatina o linguale dei denti stessi da
esaminare. Nel primo caso il raggio normale deve
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avere un’ inclinazione di 450 sul piano di mastica
zione , solo in tal modo si ottiene che l’ immagine
del dente sulla pellicola non sia deformata e conservi
la sua grandezza naturale, mentre nel secondo caso
l’angolo di inclinazione deve essere un po’ minore.
Nelle radiografie dentarie si distingue bene la
cavità della polpa, il canale dentario, e così pure si
può studiare la tessitura dell’alveolo e i rapporti
che esso ha colla radice.
È abbastanza facile mettere in evidenza even
tuali perdite di sostanza del dente sia per causa
traumatica che per carie. Radiologicamente si può
bene seguire il processo di sostituzione del dente
definitivo a quello di latte col progressivo assotti
gliarsi e atrofizzarsi della radice di quest’ultimo,
mentre dal germe dentario si vede progressiva
mente svilupparsi la forma definitiva del dente
adulto e in modo speciale della radice. Facilmente
diagnosticabili sono tutti i difetti di orientamento
dei denti, la presenza di denti soprannumerari, la
presenza di abbozzi dentari non erosi (specie degli
ultimi molari).
Lo studio del tessuto spugnoso perialveolare ha
una grande importanza, perchè ci permette di dia
gnosticare ogni minima alterazione di struttura di
esso primitiva o secondaria a lesione del dente.
E caratteristico l’aspetto del granuloma periapioale dovuto a tessuto di granulazione che si so-
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stituisce al tessuto osseo in seguito ad un processo
infettivo più spesso propagato dalla polpa lungo il
canale dentario. Il granuloma si presenta come una
zona circoscritta di rarefazione; e un aspetto simile
hanno le cisti alveolari, che possono assumere un’am
piezza maggiore.
Caratteristico è pure il quadro della piorrea al
veolare, che si manifesta con un’atrofia del tessuto
osseo che costituisce il bordo alveolare, onde si ha
una retrazione di esso, e a poco per volta resta
scoperto il colletto del dente e parte anche della
radice, sulla quale spesso si notano delle incrosta
zioni calcaree. Così il dente perde la sua solidità di
impianto.
Importanti sono anche i rapporti che le radici
dei poli cuspidati superiori possono avere col seno
mascellare, onde la possibile propagazione dei pro
cessi patologici.

CUORE E GROSSI VASI.
Lo studio radiologico del cuore ha una gran
dissima importanza dal punto di vista della clinica,
perchè ci permette l’esame morfologico e funzionale
delle varie cavità cardiache. L ’ esame radioscopico
di fronte a quello radiografico ha il grandissimo
vantaggio di farci rilevare le diverse fasi della ri
voluzione cardiaca mentre quest’ultimo è più utile
per lo studio morfologico ma purché si tenga conto
delle deformazioni che la proiezione radiografica
determina nell’ ombra cardiaca.
Per ottenere nitidi i contorni del cuore la ra
diografia deve essere eseguita in un tempuscolo che
colpisca quest’ organo in stato di immobilità : la
fase diastolica dura più a lungo di quella sistolica
7
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e sarebbe conveniente sorprendere il cuore in quella
fase, ma praticamente ciò non è possibile, quindi
bisogna che il tempo di posa sia di una frazione di
secondo (x/io di secondo).
È soltanto a questa condizione che noi possiamo
avere i bordi netti, tuttavia ciò ha un interesse
diagnostico molto scarso, anzi se un margine è sfu
mato in confronto di altri, da questo fatto potremo
dedurre il grado di vivacità della contrazione car
diaca in quella data sezione.
Condizione necessaria è sempre quella di ese
guire la radiografia a una certa distanza, perchè
dato la direzione divergente del fascio dei raggi
avremo una inevitabile deformazione oltre ad un
ingrandimento. La distanza dovrebbe non essere
inferiore ai 2 m. (teleradiografia). Questa distanza non
è consentita da tutti gli apparecchi, perchè richie
derebbero di aumentare notevolmente la posa.
Per evitare questi inconvenienti il metodo ortodiascnpico ci permette di ottenere una proiezione
assolutamente normale dell’ombra cardiaca, come se
fosse proiettata da raggi paralleli. Nell’ ortodiascopia noi utilizziamo soltanto il raggio normale di tutto
il fascio emesso dall’ anticatode, quello cioè che è
perpendicolare al piano dello schermo. Limitando il
fascio con un piccolo diaframma e spostando il tubo
in modo da portare il raggio normale successiva
mente in modo tangenziale al margine da disegnare
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si otterrà così tutto il contorno del cuore, e se ne
potranno disegnare i confini sullo schermo stesso,
tenuto immobile davanti al paziente. Così è come
se l’ombra fosse proiettata da tanti raggi paralleli
e l’immagine non sarà più deformata.
Con questo metodo possiamo avere la figura
esatta del cuore e misurarne tutti i diametri. Il me
todo ortodiascopico ci dà sullo schermo un’ imma
gine simile a quella che si ottiene colla percussione
sulla parete toracica. Ma i dati della percussione
risentono notevolmente della distanza, a cui i vari
tratti del margine cardiaco si trovano dalla parete
toracica, mentre per la figura ottenuta radioscopi
camente non ha nessuna importanza il fatto che le
parti che determinano l’ ombra siano più o meno
lontano dalla parete. Sicché è possibile che la fi
gura del cuore ottenuta colla percussione non cor
risponda esattamente a quella disegnata sullo schermo
radiologicamente. Ad ogni modo noi possiamo dire
che le misure del cuore ottenute col metodo orto
diascopico hanno un valore di maggiore esattezza.
Analizziamo ora qual’ è la figura del cuore nor
male. I suoi due margini, destro e sinistro, si pos
sono risolvere in una serie di curve a raggio di
verso, ciascuna delle quali ha uno speciale significato.
Il bordo destro è composto di due curve, una infe
riore limitata in basso dall’angolo cardio-epatico e
che leggermente deborda al di fuori dell’ opacità
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della colonna vertebrale, mentre in alto si arresta ad
una insenatura, dove poi si inizia la curva superiore.
Questa curva è meno convessa e si perde in
alto nell’ombra mediana sterno-vertebrale.
Passando al margine sinistro noi vi possiamo
rilevare tre curve, talvolta anche quattro. La curva
superiore, è convessa a raggio breve, e talvolta si
riesce a stabilire una continuità colla curva supe
riore di destra. Segue la seconda curva, la quale è
meno sporgente e delimitata in basso da un punto,
che è impossibile identificare sull’ immagine ricavata
ortoscopicamente. Talvolta esiste invece un’ insena
tura, ma il più spesso non si ha nessuna differen
ziazione e all’ora bisogna servirsi di un criterio
funzionale, cioè delle modalità della contrazione,
come diremo più avanti.
La terza curva ha una forma parabolica e ter
mina inferiormente nell’angolo cardio-diaframmatico
sinistro.
Ora vediamo di stabilire una corrispondenza
fra le diverse curve descritte e le parti corrispon
denti del cuore anatomicamente considerate. Si sa
che la massima parte della sua faccia anteriore è
occupata dal ventricolo destro e in minima parte
dal ventricolo sinistro, che viene a costituire per
la maggiore estensione il suo margine sinistro.
Essendo la punta del cuore diretta in basso, in
fuori ed in avanti, la superficie del cuore che ri-
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posa sopra il diaframma appartiene al ventricolo
destro. Questo bordo ventricolare destro non è vi
sibile, perchè si continua coll’opacità sottostante del
fegato. Il tratto inferiore del bordo cardiaco destro
corrisponde all’orecchietta destra. La curva ad essa
soprastante appartiene al fascio vascolare e più pre
cisamente alla parete destra della vena cava di
scendente, che deborda dall’ aorta ascendente, e si
trova in un piano posteriore rispetto a questa :
succede qualche volta, in casi di dilatazione del
l’aorta, che il bordo destro di questa venga invece
a sporgere coprendo la vena cava.
Il bordo inferiore sinistro della figura cardiaca,
come si è detto, corrisponde al bordo ventricolare
sinistro, mentre 1’ arco superiore è formato dal1’ aorta : 1’ arco dell’ aorta nell’ inflettersi posterior
mente ed in basso, all’esame antero-posteriore viene
per un certo tratto visto quasi di scorcio ed è appunto
il bordo sinistro del tratto orizzontale dell’ arco che
determina la formazione della convessità suddetta.
L ’ arco intermedio è dato dalla arteria polmo
nare al momento in cui essa si parte dal ventricolo
destro. Subito al disotto dell’ ombra della polmo
nare esiste l’ ombra data dall’ auricola sinistra e in
condizioni patologiche dell’ orecchietta sinistra. In
qualche caso le due ombre (della polmonare e del
l’orecchietta) sono nettamente separate, mentre in
generale esse non si lascian distinguere.
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Ora che abbiamo analizzato le diverse parti
dell’ombra cardiaca studiamo i suoi movimenti. La
parte del cuore che pulsa più vivacemente è il ven
tricolo sinistro e specialmente la regione della
punta. La contrazione del ventricolo destro non può
essere vista che attraverso agli spostamenti impresi
dall’orecchietta destra. Nella sistole il bordo si
nistro si retrae e la punta viene tirata medialmente ; la contrazione del ventricolo sinistro è vi
sibile fino all’ altezza del piano auricolo-ventricolare, e questo punto è propriamente quello che
costituisce la separazione tra il 2° e il 30 arco si
nistro.
In questo punto avviene una inversione della
contrazione, un giuoco ad altalena, difatti mentre
la parete ventricolare si retrae, quella auricolare e
dell’arteria polmonare si espandono. Il determinare
questo punto è per noi di grandissima importanza
nella misurazione radiologica del cuore, perchè
permette di delimitare l’estensione in alto del bordo
ventricolare sinistro.
Riguardo alla pulsazione della curva aortica
necessariamente essa dovrà esser opposta a quella
del ventricolo ; in modo ad essa sincrono si mani
festa la pulsazione della polmonare.
Radiologicamente dunque noi possiamo studiare
in tutti i suoi dettagli le modalità della contrazione
e la sua ampiezza.
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Per completare queste nozioni di cardiologia
radiologica bisogna studiare il modo di misurare
la figura cardiaca : il mezzo più diretto sembrerebbe
quello di misurare l’area cardiaca per mezzo di un
planimetro, ma siffatta valutazione totale della su
perficie del cuore clinicamente ha un significato molto
grossolano. E più conveniente invece misurare la
lunghezza dei vari diametri e delle varie corde,
con le quali si può circonscrivere la figura del
cuore.
Cominciamo collo stabilire la linea mediana del
torace che divide il cuore in due parti non uguali,
trovandosi esso prevalentemente a sinistra. Una mi
sura di importanza fondamentale è il diametro lon
gitudinale, che va dall’incisura intermedia del mar
gine destro alla punta del cuore, e ci permette di
valutare di quanto la punta è spostata in basso e in
fuori e quindi misura in prevalenza lo sviluppo in
lunghezza del ventricolo sinistro.
Dove c’è un po’ di diversità di vedute è nella
valutazione del diametro trasverso del cuore. Nei
trattati si intende col nome di “ diametro trasverso „
la somma di due semi-diametri, uno destro e uno
sinistro, tracciati abbassando due perpendicolari alla
linea mediana partendo dal punto più sporgente del
bordo auricolare destro e dal punto più sporgente
della curva ventricolare sinistra. Questo diametro
ha però una causa d’ errore molto grave, ed è
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questa : siccome il cuore può modificarsi nel suo
orientamento, potendo tendere più alla posizione
verticale o più alla orizzontale per cause indipen
denti dal cuore stesso e dipendenti invece dall’ al
tezza del diaframma o dalla forma del torace, nell’ un caso e nell’ altro questo diametro trasverso
varia nella sua lunghezza senza pertanto che si
abbia una corrispondente modificazione della vera
misura delle cavità cardiache. Difatti nei cuori ver
ticali il diametro trasverso, così definito, è piccolo
relativamente a quello che si ha nei cuori oriz
zontali.
Crediamo quindi più esatto ricorrere ad un’altra
misura per indicare il diametro trasverso, congiun
gendo l’angolo cardio-epatico col punto intermedio
auricolo-ventricolare sinistro; questo diametro taglia
quasi perpendicolarmente il diametro longitudinale.
Questo diametro è quello che più esattamente cor
risponde alla misura trasversale del cuore, perchè
riproduce approssimativamente il piano di divisione
auricolo-ventricolare.
Oltre alla misura dei due diametri suddetti è
utile ricorrere ad una specie di quadrangolazione
del cuore. Questa quadrangolazione del cuore cor
risponde al metodo di misurazione clinica proposta
dal Rummo, e comprende anche la inscrizione delle
quattro corde congiungendo i punti fondamentali
dell’aia cardiaca. Bisogna ricordare subito che i vari
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diametri e le corde non rispondono esattamente a
determinate parti anatomiche del cuore ; difatti in
uno stesso diametro o corda vengono a partecipare
diverse parti del cuore. Il diametro longitudinale,

p. es., oltre al ventricolo sinistro comprende la base
del fascio vascolare, la corda inferiore misura la
lunghezza del ventricolo destro, ma vi è compresa
anche l’orecchietta destra. Non è tanto dunque in
base a valori assoluti di questi diametri o corde che
si può giudicare delle deformazioni patologiche del
cuore. Invece è sui rapporti che queste misure hanno
fra di loro che noi possiamo fondare le nostre con
clusioni cliniche
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Così di fronte ad un diametro longitudinale
aumentato, p. es. di 15 centimetri, se a questo
diametro si associano gli altri diametri e corde
tutti proporzionalmente aumentati, se ne concluderà
che il cuore è aumentato in iota, ma i rapporti tra
le varie sue cavità si sono mantenuti normali. In
vece nel caso in cui accanto ad un diametro lon
gitudinale di 15 centimetri la misura della corda
inferiore mantenesse la sua cifra normale di 12
centimetri ci sarebbe una sconcordanza, da cui si
dovrebbe concludere per un aumento del ventricolo
sinistro e non del destro. Questo aumento quindi
avrebbe un significato patologico diverso da un
ingrandimento totale delle misure cardiache
Le misure medie dei diametri e delle corde
sono nell’ uomo adulto le seguenti : Diametro lon
gitudinale cm. 12,5 ; diametro trasverso cm, io ;
corda inferiore cm. 12; corda sinistra cm. 8,5;
corda superiore cm. 7.
Passando allo studio dell’ aorta, bisogna ricor
dare dall’ anatomia che essa si inizia dalla parte
alta del ventricolo sinistro e in un primo tempo
si dirige in alto e un po’ a destra per poi inflet
tersi verso sinistra formando il tratto orizzontale
dell’ arco. Oltre ai rapporti già accennati con la
cava superiore, l’ aorta ascendente è a contatto a
sinistra con l’arteria polmonare la quale ha la sua
origine nell’ infundibulo del ventricolo destro; il
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ramo destro dell’arteria polmonare corre sotto l’arco
dell’ aorta per arrivare al polmone destro. L ’ arco
dell’aorta abbraccia nel suo decorso anche il bronco
sinistro. Importantissimi sono i rapporti che esso
ha con 1’ esofago : sappiamo che 1’ esofago si trova
dietro la trachea e ad un certo punto del suo tra
gitto è incrociato dall’ aorta appunto a livello del
tratto orizzontale dell’ arco. Su questa particolarità
anatomica è fondato un metodo per potere misurare
con esattezza il calibro dell’aorta, dopo avere fatto
inghiottire della poltiglia di Ba : l’esofago si mette
in evidenza tappezzato dalla sostanza opaca e
permette così di delimitare la parete destra del1’ aorta.
La figura del fascio vascolare quale si presenta
in proiezione antero-posteriore non ci può permet
tere alcuna deduzione esatta sul calibro dell’ aorta,
perchè la misura del diametro trasverso dell’ombra
vasale (o meglio dei due semidiametri destro e
sinistro) porta il contributo della vena cava, del
tratto ascendente e di quello discendente del
l’aorta.
In seguito ad arterio-sclerosi 1’ aorta può alte
rarsi sia per la dilatazione del suo lume sia per
la distensione dell’ arco nel senso che l’ arco può
essere disteso pur avendo mantenuto il suo calibro
normale. La distensione dell' arco è un fatto che
troviamo con maggiore frequenza nella ipertensione;
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la dilatazione del vaso si ha sempre nelle aortiti,
per lo più di natura sifilitica.
L ’esame radioscopico in posizione antero-posteriore ci permette solo di affermare se esiste o no
una deformazione dell’ arco aortico, mentre per le
misure del calibro è necessaria 1’ osservazione in
posizione obliqua. Bisogna mettere l’ individuo in
modo che la spalla destra venga in avanti (posi
zione obliqua destra anteriore), facendolo rotare
sul suo asse: si ha dapprima la separazione fra
1’ ombra della colonna vertebrale e 1’ ombra deifi aorta e contemporaneamente si viene a separare
anche fi immagine della trachea e della vena cava
da quella dell’ aorta. Il tratto orizzontale dell’ arco
si dispone dapprima nella direzione del raggio nor
male, mentre poco dopo oltrepassata questa posi
zione, fi aorta discendente si sposta a sinistra del
tratto ascendente. Nel momento in cui fi ombra
ascendente si isola da quella della cava superiore
si può misurare il calibro del vaso. Questa posi
zione non corrisponde esattamente, come prima si
pensava, al momento in cui il tratto ascendente e
il discendente dell’aorta si trovano sopra uno stesso
piano, in modo che le loro ombre si sovrappon
gono. Effettivamente è stato dimostrato che questa
sovrapposizione non è possibile che in un primo
momento della rotazione, mentre poi l’ ombra del
l’aorta discendente viene a nascondersi dietro l’om-
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bra della colonna vertebrale. Il tratto trasverso in
questo momento può restare invisibile perchè ma
scherato dalla trasparenza della trachea.
Esistono però dei casi patologici in cui l’aorta
è dilatata o è spostata rispetto alla colonna verte
brale e allora in posizione obliqua anteriore destra
il tratto discendente può restare visibile anche con
un maggior angolo di rotazione.
Una maggiore sporgenza dell’arco aortico a si
nistra (in posizione antero-posteriore) ha impor
tanza perchè corrisponde alla distenzione dell’arco
stesso. Questa sporgenza dell’ arco sinistro si può
misurare anche in modo più preciso, tracciando la
corda dell’arco e la sua freccia e prendendo le re
lative misure.
Qualche volta (nella stessa posizione normale)
in condizioni patologiche si può avere la visibilità
dell’aorta discendente, la quale compare come una
penombra a margine esterno rettilineo che viene a
colmare quell’ insenatura che normalmente esiste
fra la curva aortica e quella della polmonare.
L ’immagine negativa che dà la trachea (striscia
di trasparenza) può permetterci di giudicare il
grado di spostamento che essa (e con essa gli altri
organi mediastinici) può subire in caso di dilata
zione dell’aorta. L ’arco dell’aorta può risalire più o
meno nel giugulo.
La figura del cuore può essere deformata in
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molti modi per cause patologiche ; può esser ridotta
di volume in individui nei quali gli organi toracici
sono poco sviluppati, e viceversa può essere aumen
tata in loto in individui di alta statura. Esiste una
proporzionalità tra i diametri cardiaci e la grandezza
del corpo, sia riguardo all’ altezza che al peso ; e
nei trattati si trovano delle tabelle che danno le
medie dei vari diametri in diverse condizioni indi
viduali.
L’angolo di inclinazione del cuore, cioè l’angolo
che il suo asse longitudinale fa colla linea mediana
verticale del torace può variare: il cuore può ten
dere alla posizione orizzontale, come invece può es
sere quasi verticale. Il primo caso si trova normal
mente negli individui della terza costituzione, i quali
hanno un addome voluminoso : il diaframma è rial
zato e il cuore viene ad adagiarvisi, essendo la
punta respinta in alto.
Il cuore è verticale negli individui della prima
costituzione, ed è anche mediano, sporgendo quasi
ugualmente da una parte e dall’altra della linea me
diana. E così detto " cuore a goccia „.
Il cuore può essere spostato da una parte o
dall'altra per ragioni patologiche insite nel torace.
Riguardo alla funzione cardiaca noi possiamo
studiare le varie modalità della contrazione, la
quale può essere molto vivace o invece appena per
cettibile,
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L ’ampiezza esagerata dei movimenti pulsatori
si può avere in certi cardiopatici arteriosi, nel car
diopalmo nervoso, nel morbo di Basedow, nel pneu
motorace.
In condizioni patologiche, il cuore oltre che in
grandito può essere deformato. Nella stenosi mitralica, per esempio, la cavità che prima viene ad es
sere alterata è l’orecchietta sinistra, la quale si dilata
e si ipertrofizza; si ha quindi un risentimento del
ventricolo destro.
Come espressione dell’ ingrandimento del cuore
destro noi abbiamo un aumento della corda inferiore,
mentre a causa dell’aumento dell’orecchietta sinistra
si ha una marcata sporgenza della curva auricolare
sinistra, al posto di quella insenatura che esiste
normalmente tra la curva aortica e quella ventri
colare sinistra; questo fatto si può rendere evidente
dalle misure, in quanto che la lunghezza del dia
metro trasverso è aumentata in proporzione a quella
del diametro longitudinale, aumentata è pure la corda
superiore e diminuita invece la corda sinistra; oltre
a ciò il ventricolo sinistro, essendo ridotto di v o 
lume a causa della stenosi mitralica, presenta una
minore convessità del suo bordo sinistro. Così nell’ insieme noi abbiamo un cuore con maggiore spor
genza della sezione destra, ventricolo e orecchietta
destra, sporgenza della curva auricolare sinistra ed
un appianamento della linea ventricolare sinistra.
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In caso di insufficienza e stenosi mitralica il
ventricolo sinistro invece si ipertrofizza e allora il
cuore tende ad allargarsi in tutti i sensi, tanto da
assumere una forma come a pera.
Vediamo subito per contrapposto quali sono i
caratteri che contradistinguono un cuore in cui si
abbia un’ insufficienza aortica. Il fatto predominante
è l’ ingrandimento del ventricolo sinistro, la punta
è spostata in fuori e in basso, e il bordo ventrico
lare sinistro diventa più convesso, come espressione
dell’ ipertrofia del ventricolo stesso; per lo più è
dilatata anche l’aorta.
Si vede dunque che il cuore nell’ insuffi
cienza aortica assume un aspetto completamente
differente, aspetto che è stato paragonato ad un
ferro da stirare, ad un berretto frigio, essendo
sensibilmente ingrandito nella sua sezione sinistra,
mentre la curva auricolare sinistra appare rien
trante.
Dati questi caratteri, possiamo subito orientarci
dalla forma generale del cuore sulla sede del vizio
valvolare.
Il cuore può essere deformato, oltre che per la
esistenza di un vizio valvolare, anche per la pre
senza di liquido nel sacco pericardico.
Nella pericardite il reperto radiologico può essere
difficile a distinguersi da quello che si ha nella dilata
zione del cuore per miocardite ; nell’un caso e nell’al-
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tro si ha ingrandimento in ioio dell’ aia cardiaca,
la pulsazione è molto fiacca o addirittura invisibile.
Nella pericardite quello che ha più valore è il
decorso rettilineo dei due margini con la perdita
di ogni distinzione tra le varie curve, con la per
sistenza dell’ angolo cardio-epatico, che tende a
scomparire invece nello sfiancamento del cuore : la
figura cardiaca assume un aspetto triangolare con
la base in basso.
La diagnosi radiologica dei vizi congeniti è piut
tosto difficile. Il fatto fondamentale consiste nell’al
largamento del cuore verso destra, con aumento
della corda inferiore, e anche qui si ha la sporgenza
della curva auricolare sinistra, a causa però della
dilatazione dell’ arteria polmonare alla sua origine.
In generale, sia che si tratti di comunicazioni interventricolare o di stenosi della polmonare o di per
sistenza del canale arterioso di Botallo, si ha coe
sistenza di una dilatazione delle cavità destre del
cuore e di una maggiore sporgenza della polmo
nare.
Riguardo alle alterazioni dell’ aorta dobbiamo
ricordare il campo importantissimo delle aortiti e
degli aneurismi. Abbiamo già insistito sulla neces
sità di fare radiologicamente la distinzione, non fa
cile clinicamente, fra dilatazione del calibro aortico
e distensione dell’ arco, e questo lo possiamo fare
confrontando i lati dell’esame eseguito in proiezione
8
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antero-posteriore con quello in proiezione obliqua.
La distensione dell’ arco si accompagna per lo più
ad una anormale visibilità in proiezione antero-poste
riore, del tratto discendente, come si è già detto sopra.
Altra deformazione dell’ ombra aortica in caso
di allungamento dell’arco si rileva tracciando i due
semi diametri destro e sinistro, cioè abbassando le
perpendicolari all’asse mediano dal punto più spor
gente dell’ arco sinistro e da quello di destra : il
tratto che divide questi due semi-diametri è sensi
bilmente aumentato in caso di distensione dell’arco.
In generale riesce abbastanza facile la diagnosi
di aneurisma dell’aorta. Certo non tutte le opacità
che si trovano in corrispondenza del fascio vasco
lare sono degli aneurismi : possiamo avere in quella
sede delle ombre appartenenti alla parte intrato
racica della tiroide, al timo, possiamo qualche volta
avere altri tumori a sede mediastinica, ovvero delle
forme di pleurite saccata. Tutte queste possibilità
devono essere scartate prima di arrivare alla dia
gnosi di aneurisma. Uno dei caratteri per ammet
tere l’aneurisma è che in tutte le proiezioni l’o
pacità patologica deve restare aderente all’ombra
dell’ aorta e in tal modo potremo anche renderci
conto della sede d’ impianto della dilatazione aneu
rismatica e della direzione verso cui si estrinseca.
C ’è poi un altro dato di una certa importanza,
ed è che in generale un aneurisma s’ impianta in
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un’aorta che è anormale per il calibro o per grado
di trasparenza. Notevole è l’ importanza diagnostica
delle pulsazioni. Come regola generale l’aneurisma
è pulsante e il tipo di movimento è espansivo. Esisistono però delle condizioni che possono ostacolare
queste pulsazioni della parete vascolare : talvolta la
parete aneurismatica ha perduto 1’ elasticità e più
spesso si ha la presenza di coaguli sanguigni pa
rietali. Viceversa si hanno dei casi di tumori mediastinici in cui si può osservare una evidente pul
sazione : dei tumori adiacenti all’ aorta possono di
mostrare ingannevoli fatti pulsatori, ma la pulsa
zione non è espansiva.
Quello che è importante studiare in caso di
aneurisma è il comportamento degli organi vicini
che hanno rapporto con l’aorta : la trachea, il bronco
sinistro e 1’ esofago. Il bronco sinistro può essere
spostato in basso, può essere schiacciato; la trachea
può essere spostata, compressa, e alterazioni simili
possono essere impresse all’ esofago con fenomeni
di stenosi.
Gli aneurismi si possono sviluppare in tutte le
direzioni, a seconda anche della loro sede di im
pianto : non va dimenticato che un aneurisma può
svilupparsi posteriormente ed arrivare a corrodere
la colonna vertebrale.
Gli aneurismi si possono diagnosticare abba
stanza facilmente e direttamente se hanno sede
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nell’ aorta toracica; nelle altre sezioni di essa la
diagnosi può essere impossibile. Nell’aorta addomi
nale l’ osservazione diretta è quasi sempre infrut
tuosa; sarà utile invece l’ apprezzamento di corro
sioni della colonna vertebrale e lo spostamento
degli organi vicini con eventuali fenomeni pulsatori
ad essi propagati.

APPARATO RESPIRATORIO.
Data la prevalente importanza che hanno le
affezioni tubercolari nella patologia dell’ apparato
respiratorio e data la molteplicità dei quadri clinici
con cui queste affezioni si possono estrinsecare, si
può affermare che anche nel campo della diagno
stica radiologica una parte preponderante si riferisce
al capitolo della tubercolosi. In essa noi troviamo
alterazioni polmonari di tutti i gradi possibili,
compromissione delle glandole linfatiche, dell’ ilo,
affezioni della pleura con tutte le loro moteplici
modalità e localizzazioni : sicché si è obbligati, si
può dire, a passare in rivista tutte le parti costi
tuenti dell’apparato respiratorio.

i i
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Studieremo quindi dapprima le malattie tuber
colari di questo apparato, riserbandoci in seguito a
passare in rassegna le altre malattie che in esso
possono aver sede.
Ogni lesione tubercolare dell’apparato respiratorio determina delle alterazioni della tessitura pol
monare che prima dell’èra radiologica noi avevamo
imparato a scoprire per mezzo dei dati percussori
e ascoltatori.
La radiologia oggi ci da il modo di far parte
cipare anche il nostro organo visivo alla scoperta
di siffatte alterazioni, permettendoci di guardare at
traverso il torace e di rilevare anche minime modifi
cazioni di trasparenza in zone eventualmente malate.
Le ombre proiettate dai raggi X si disegnano
sullo schermo fluoresciente, o sulla pellicola radiografica, dove esse perdono necessariamente ogni
effetto di profondità. Questo è uno degli inconve
nienti principali delle immagini radiologiche; incon
veniente che è stato però del resto vittoriosamente
superato per mezzo dell’ impiego della radiostereoscopia o della stereografia. Non possiamo però disco
noscere che questi mezzi tecnici sono ancora troppo
costosi e non alla portata di tutti gli Istituti, per
cui in generale si continua ad avere sotto la nostra
osservazione le comuni radiografie, delle quali è
necessario quindi sapere rilevare tutti i segreti e
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sapere valutare tutte le cause d’errore. La sovrap
posizione delle immagini è certo una causa che
rende 1’ interpretazione talvolta molto difficile ; solo
la osservazione radioscopica ci permette, (potendo
noi far variare la orientazione del paziente davanti
alla sorgente di raggi X), di apprezzare la diversa
localizzazione in profondità delle parti malate.
Dobbiamo considerare separatamante le altera
zioni funzionali presentate dall’apparato respiratorio
ammalato e quelle anatomiche. Un ricco contributo
può darci la radiologia in confronto colla comune
semiotica nello studio delle alterazioni funzionali
dell’apparato respiratorio. L ’osservazione radiosco
pica ci fa penetrare lo sguardo molto più profon
damente permettendoci di analizzare, da una parte
i movimenti del diaframma e gli eventuali sposta
menti del mediastino, e dall’ altra le variazioni di
trasparenza che durante gli atti respiratori possono
presentare le varie zone polmonari. Da ciò si deduce
quale diversa importanza abbiano la tecnica radio
scopica e quella radiografica. Come non è possibile
dallo studio di una pellicola, rilevare alcun dato di
natura funzionale, così è assolutamente impossibile,
ad un semplice esame radioscopico, potere rilevare
la presenza di tutte quelle minute alterazioni che
per noi hanno il massimo interesse nella diagnosi della
tubercolosi polmonare. Si deve dunque concludere
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che entrambi i metodi di tecnica debbono essere
adoperati nell’esame completo dell’apparato respira
torio, perchè l’uno e l’altro forniscono elementi di
natura diversa.
Noi dobbiamo cominciare con 1’ affermazione che,
sia pure attraverso a non indifferenti difficoltà di
interpretazioni, nessun altro mezzo di semiotica fi
sica può al pari di quello radiologico, permettere il
rilievo di certe alterazioni morfologiche che sono
assolutamente indispensabili per la diagnosi, e che
sono assolutamente anzi addirittura patognomoniche
per la natura tubercolare dell’affezione. Tutti i mezzi
della semiotica debbono concorrere a costruire l’edi
ficio diagnostico, ma tra i mezzi fisici, quello radio
logico deve stare in prima linea, perchè le indica
zioni da esso fornite, oltre ad avere un carattere di
maggiore obiettività, sono talvolta le sole che ser
vono a svelarci la presenza delle prime alterazioni
e in ogni caso ci permettono di stabilire il grado
di diffusione e la loro più esatta localizzazione.
Non di rado noi ci sentiamo rimproverare a
causa di discordanze esistenti tra i dati radiologici
e quelli della comune semiotica : orbene discordanze
non possono esistere, se noi non perdiamo di vista le
limitazioni che ciascun metodo d’indagine ha per la
sua stessa natura. Non può fare nessuna meraviglia
se in qualche caso il medico ascolti per es. dei ran-
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tolini o un respiro comunque modificato, là dove il
radiologo non vede ancora alcuna alterazione pato
logica della tessitura polmonare ; effettivamente certe
alterazioni superficiali della pleura, certi minimi fatti
catarrali dei piccoli bronchi possono non essere ac
compagnati ancora da alterazioni fisiche rilevabili coi
raggi X ; ma di ciò non ha colpa la radiologia. Pe
raltro è abbastanza raro che un processo tuberco
lare resti lungo tempo limitato alle dette alterazioni,
che non danno ancora un apprezzabile reperto
radiologico, e nella pratica è invece molto più fre
quente il caso contrario, in cui cioè il reperto radio
logico fornisce al medico dei dati nuovi, indispen
sabili per completare la sua diagnosi, quando non
fornisce addirittura dei dati inaspettati che rimet
tono la diagnosi nella giusta via.
Le discordanze vere possono sorgere quando il
radiologo non prudente o avventato in ogni ombra
ilare addensata, in ogni accentuazione delle normali
ramificazioni, in ogni velatura della regione apicale,
vede alterazioni di natura specifica; ma è sempre
questione di errata interpretazione qualche volta di
non esatto rilievo delle immagini, inconvenienti, che
naturalmente disorientano il medico e discreditano
lo radiologìa.
Discordanze non possono esistere se il radio
logo si accinge all’esame del malato coll’attitudine
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di un artefice che contribuisca col suo lavoro spe
cializzato a costruire un edificio, senza invadere il
campo altrui e conoscendo bene il valore della sua
arte.
Oggi non è assolutamente ammissibile di fare
una diagnosi completa di affezione tubercolare del
polmone senza il sussidio dei raggi X, il che non
significa che si debba sempre aspettare il responso
del radiologo per affermare che un soggetto sia tu
bercolotico. Ma se noi per diagnosi intendiamo la
esatta valutazione delle alterazioni, presentate da
l’apparato respiratorio, dello stadio e dell’estensione
di esse ai fini della prognosi e della cura, non pos
siamo per un solo momento dubitare che il posto
della radiologia deve essere in primissima linea.
Ciò vale soprattutto per quanto si riferisce alla
diagnosi precoce della malattia; se molte volte il
medico ha già fatto la diagnosi e viene a chiederne
al radiologo soltanto la conferma, qualche altra volta
è il radiologo che scopre il focolaio morboso ini
ziale che viene a dare la spiegazione di disturbi
mal definiti o male interpretati.
La necessità dell’esame radiografico risulta poi
anche maggiore, quando noi consideriamo i vari
problemi che debbono essere risolti prima di intra
prendere la cura del pneumotorace e sopratutto
quello d’assicurarci della unilateralità del processo,
compito questo che nessun medico vorrebbe oggi
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affidare soltanto al suo reperto percussori e ascol
ta to ri.
Entriamo ora più direttamente nell’ argomento
che ci interessa e vediamo quali sono i quadri ra
diologici presentati dalla tubercolosi polmonare. Bi
sogna ancora premettere qualche dato di ordine
generale per la migliore comprensione di quanto
si espone. I nostri reperti radiologici non sono che
un insieme di ombre in un campo più o meno uni
formemente trasparente, un vario aggregato di opacità
di forma e aspetto diverso, corrispondenti alla varia
densità delle parti che costituiscono il polmone e i
vari elementi patologici che in esso possono aver
sede.
Qualunque affezione del polmone, sia essa una
polmonite lobare, sia una pneumoconiosi, sia una
infiltrazione neoplastica, da luogo a cambiamenti
fisici capaci di determinare opacità non esistenti nelF immagine normale del torace. Le ombre e gli ad
densamenti che noi vediamo radiologicamente in
un’affezione tubercolare possono in certi periodi del
male avere molti punti di contatto e talvolta essere
del tutto simili a quelli riscontrabili in un’altra qua
lunque delle predette lesioni ; come del resto può
talvolta essere molto simile anche al tavolo anato
mico l’aspe,tto macroscopico del polmone sezionato.
L ’esame radiologico ci lascia molte volte in
imbarazzo a riguardo della natura dell’ affezione
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perchè identiche alterazioni elementari possono ap
partenere a diverse forme patologiche, ed è soltanto
dal diverso aggruppamento della loro sede che noi
possiamo dedurre criteri verso una diagnosi piut
tosto che verso un'altra. Tuttavia esiste anche l’ e
ventualità in qualche caso che il reperto radiologico
sia per se tanto caratteristico da portarci direttamente alla diagnosi senz’altro : è allora, e solo in
questi casi, che noi possiamo dire di fare una dia
gnosi radiologica. Cito ad esempio la tubercolosi
miliare, le caverne, il pneumotorace, ecc., evenienze
tutte in cui la diagnosi potrebbe essere solamente
fondata sul reperto radiologico.
Fermiamoci ora un momento ad esaminare il
torace normale.
Va notata con speciale diligenza la simmetria
delle parti scheletriche, l’ uguale ampiezza degli spazi
intercostali e la uguale obliquità delle coste. A li
vello dell’apertura superiore del torace troviamo uno
speciale incrocio di ossa: oltre alle prime due coste
abbiamo ancora la clavicola e da ciò risultano molto
ridotti i tratti di polmone scoperti. Nelle proiezioni
ben riuscite l’ombra della scapola può restare del
tutto al di fuori del campo toracico. Fra mezzo alle
coste, ma anche attraverso all’ombra delle ossa, noi
dobbiamo ricercare i segni della tessitura polmo
nare ; essa è più visibile sotto forma di due opacità
semilunari ai lati dell’ombra cardiaca, alla radice dei
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polmoni stessi. Sono le ombre degli ili, dove con
vengono diverse formazioni anatomiche. In primo
luogo vanno ricordati i grossi vasi polmonari arte
riosi e venosi, quindi i gangli linfatici peribronchiali
ed ancora un altro elemento costituito dalle parete
dei grossi vasi aerei che confluiscono e si spessi
scono in quel punto. Dal contorno dell’ilo, che non
è nettamente deliminato, si partono ramificazioni che
vanno verso il parenchima del polmone e in grado
maggiore sono visibili in basso verso i lobi infe
riori, in grado minore in alto verso l’estremità in
terna della clavicola. A ll’esame radioscopico è inte
ressante studiare i movimenti respiratori del dia
framma ; le due cupole nell’abbassarsi modificano un
po’ la curvatura, mantenendosi però regolari, a dif
ferenza di quanto può accadere in condizioni pato
logiche. I seni costo-diaframmatici (cioè quella parte
più bassa della cavità pleurica, dove il foglietto pa
rietale si ripiega nel foglietto diaframmatico, e di
cui noi all’esame antero-posterore osserviamo la
parte più esterna tangenziale al percorso dei raggi)
si abbassano e si rendono più profondi durante la
inspirazione in modo simmetrico dai due lati.
La trasparenza delle parti basilari del polmone
aumenta nell’acme della inspirazione per il maggior
contenuto di aria nel tessuto polmonare; mentre
agli apici si osserva un fatto inverso, cioè si ha
un rischiaramento sotto i colpi di tosse per la di-
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stensione che queste zone del polmone subiscono a
causa dell’aumentata pressione espiratoria dell’ aria
contenuta nel resto dell’albero respiratorio.
Il quadro più semplice che noi incontriamo
nello studio radiologico della tubercolosi polmonare
è quello costituito dal cosiddetto complesso primario.
Esso è costituito dalla presenza in pieno tes
suto sano di un nodulo isolato più o meno grande
e più o meno denso, a seconda dello stato di evo
luzione in cui il processo si trova : in generale le
sue dimensioni variano da quella di una testa di
spillo a quella di un chicco di riso, e da esso par
tono delle tenui striscie opache che fanno capo
all’ilo : questo può essere aumentato di volume e di
densità con la presenza di noduli più opachi.
Questo aspetto radiologico ha un grande inte
resse pratico e scientifico, in quanto che denota l’av
venuta prima invasione dell’apparato respiratorio
(fino all’ora indenne) da parte del b. tubercolare, e
la sua constatazione ha permesso di rischiarare no
tevolmente il problema del modo di penetrare del
germe specifico. Il nodulo isolato rappresenta la
sede dove si è prodotto il primo focolaio di rea
zione peribronchiale o alveolare intorno al punto di
innesto del germe patogeno ; le striscie rappresen
tano l’esito della propagazione del processo infiam
matorio lungo le vie linfatiche fino ai gangli più
vicini, dove per lo più il bacillo di Koch si arresta
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e può restare latente per lungo tempo. Può avve
nire in seguito che si abbia la scomparsa delle strie
suddette, mentre il nodulo può subire un’evoluzione
fibrosa con calcificazione, se il processo tende alla
guarigione, e, in tal caso, di tutto il processo pato
logico, non persiste che un nodulo isolato in pieno
tessuto polmonare sano. E possibile invece un’eve
nienza opposta, che il focolaio primitivo continui
la sua evoluzione e invada le zone circostanti, dando
luogo ad un’opacità più estesa ; tutto ciò si verifica
più specialmente nell’ età infantile, accompagnan
dosi ad una sintomologia polmonare acuta.
Secondo la generalità degli autori tutti gli sva
riati quadri che si incontrano nella tubercolosi ero
nica del polmone rappresentano processi di reinfe
zione esogena o ondogena, dovuti cioè al risve
gliarsi di focolai latenti delle ghiandole ilari. Vediamo
ora di passare in rassegna i vari aspetti assunti
dalla tubercolosi polmonare, giunta al terzo periodo,
secondo la nomenclatura di Ranfie, ossia quella che
corrisponde ai vari aspetti della tisi cronica. Dai
quadri radiologici più evidenti si passa per gradi
invariabili a quelli iniziali e a quelli che rappre
sentano la zona di transizione tra il normale e il
patologico, nei quali quindi molto difficile può riu
scire la diagnosi. L ’aspetto radiologico varia in modo
notevolissimo a seconda del grado e dell’estensione
delle lesioni, ma anche a seconda del diverso sta-
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dio di evoluzione del processo. Le alterazioni che
la tubercolosi può determinare nel campo polmonare
sono radiologicamente riferibili a due principali
aspetti : da una parte si può avere la modificazione
l’accentuazione del normale disegno polmonare ; d’al
tra parte si può avere la comparsa di nuove ombre
del tutto anormali. Nel primo caso si può avere un
maggiore addensamento dell’ombra ilare, irregola
rità del suo contorno, con accentuazione delle ra
mificazioni che da essa si partono, e una maggiore
visibità della trama nelle parti più periferiche del
campo polmonare. Questo reperto non è per nulla
caratteristico delle lesioni tubercolari e suole riscon
trarsi nelle forme di bronchite cronica, dove per
lo più è bilaterale. Ha maggior valore per la dia
gnosi di tubercolosi soltanto se è limitato ad una
parte del torace ; e ritorneremo più tardi su questo
argomento. Nel caso invece in cui si ha la com
parsa di opacità che normalmente non esistono, si
possono rilevare noduli isolati o aggruppati, opacamenti più o meno circoscritti, focolai di calcifica
zione o al contrario zone di distruzione del paren
chima polmonare. Tutti questi diversi elementi noi
dobbiamo ricercare e analizzare e dal loro vario
aspetto e aggruppamento noi potremo il più delle
volte fare la diagnosi della affezione tubercolare.
Le localizzazioni iniziali più frequenti sono
quelle sotto-apicali, nella regione che sta sotto la
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clavicola e più spesso in prossimità della sua estre
mità sternale; ivi si osserva un focolaio di opaca
mente, abbastanza uniforme, a margini sfumati, che
ha l’aspetto di una nubecola, per lo più unilaterale.
Talvolta ma non sempre, da questo focolaio par
tono delle strie che stabiliscono dei rapporti col
l’ombra ilare.
A questo reperto radiologico corrisponde quasi
sempre già un quadro clinico di facile interpreta
zione con fatti ascoltatori localizzati in corrispon
denza della zona alterata. La presenza delle strie
che vanno all’ ilo, è stata la base di una interpre
tazione patogenetica, secondo la quale la infiltra
zione del tessuto polmonare sarebbe secondaria al
risvegliarsi di un processo latente nelle glandole
dell’ ilo e quindi al propagarsi, per via retrograda,
lungo le vie linfatiche (bloccate dal processo pato
logico stabilitosi nelle stazioni glandolari vicine)
fino al parenchima polmonare. Non è sempre facile
ne possibile, da una semplice constatazione radio
logica, risalire al meccanismo potogenico della le
sione che ne rappresenta il substrato.
Non si può escludere che un processo tuber
colare localizzato nell’ ilo possa dilagare ed esten
dersi alle regioni circostanti, ma, come vedremo, in
tali casi è sempre riconoscibile una alterazione più
evidente dell’ombra ilare. E più probabile, data la
frequenza della localizzazione sotto-apicale suddetta,
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che il focolaio periferico rappresenti la sede iniziale
della infezione o della reinfezione, da cui si abbia
secondariamente un’invasione delle vie linfatiche in
senso centripeto.
Il quadro suddetto può trovarsi anche in zone
diverse : una delle sedi più caratteristiche è quella
presso le superfici interlobari del polmone e più
specialmente a destra in corrispondenza della pic
cola scissura, quella cioè che diramandosi all’inizio
della grande scissura si porta orizzontalmente in
avanti, dividendo il lobo superiore e il lobo medio :
un reperto abbastanza caratteristico consiste in un
opacamento a guisa di striscia che si estende traversalmente tra l’ ilo e la parete toracica ed è limi
tata talvolta per mezzo di una linea netta dal tes
suto polmonare sano.
In questo caso le condizioni sono spesso com
plicate daH’interessamento della pleura. Se il foco
laio tubercolare è situato nella parte corticale del
polmone, la reazione pleurica è inevitabile ; quando
questo fatto avviene a livello della pleura interlobare, si possono originare le forme di pleurite scissurale. Il semplice ispessimento dei foglietti pleurici
che rivestono la piccola scissura, si manifesta come
una caratteristica stria talvolta sottilissima (per cui
è stata chiamata anche linea capillare) a decorso
nettamente orizzontale e rettilineo, la quale si può
trovare ad altezza variabile nella metà superiore
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del campo polmonare destro. Non tutti gli Autori
sono d’accordo in questo, ma sembra più probabile
che la visibilità di questa linea (oltre che dipendere
dall’ incidenza con cui il raggio normale colpisce la
superficie dell’ interlobo) stia in rapporto con un pre
gresso fatto di pleurite. Il setto interlobare in ge
nere non costituisce una barriera alla estensione del
processo tubercolare, per cui crediamo che nei casi
in cui la lesione specifica si arresta nettamente al1’ interlobo si debba ritenere la preesistenza di un
ispessimento di questo setto. La linea di demarca
zione può talvolta essere concava in basso per re
trazione del tessuto polmonare soprastante in preda
a processi di fibrosi.
La germinazione tubercolare del parenchima
polmonare, qualunque sia la parte di essa primiti
vamente sede del processo morboso (cioè alveoli,
pareti bronchiali o tessuto intestiziale), si manifesta
radiologicamente, oltre che sotto l’aspetto di una
nubecola, con la comparsa di piccole opacità di forma
nodulare più o meno grandi, più o meno confluenti
a seconda della fase in cui viene sorpreso il pro
cesso morboso Ci sono dei casi invece in cui si ha
l’ invasione di un largo tratto del parenchima pol
monare, anche di tutto un lobo, il quale allora di
venta quasi uniformemente opaco : ciò si ha nella
cosiddetta polmonite caseosa.
Nello studio radiologico della tubercolosi poi-
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monare ha un interesse fondamentale il potere sta
bilire un parallelismo tra il reperto radiologico e
la condizione anatomo patologica, di sapere cioè a
quali formazioni patologiche corrispondono le varie
ombre che possono alterare l’ aspetto normale del
polmone. Questo compito fondamentale che pure
sembrerebbe tanto semplice, incontra notevolissime
difficoltà in pratica, e forse è questa una delle
ragioni per cui esso è stato abbordato solo in un
tempo relativamente tardivo. Eppure, le nostre
diagnosi non potranno mai avere una reale impor
tanza clinica, se prima non ci preoccupiamo di sa
pere quale sia la base anatomo-patologica dei nostri
reperti. Oggi le nostre conoscenze sono più progre
dite in seguito a diligentissimi lavori eseguiti ap
punto da anatomi-patologi in associazione con ra
diologi; ma dobbiamo subito dire che le deduzioni
sono ancora poco sicure, non decisamente afferma
tive ; e in gran parte questa incertezza deriva dalle
condizioni fisiche stesse che costituiscono il fonda
mento della radiologia. Difatti le immagini radiolo
giche non sono sempre, nè facilmente riconducibili
alle alterazioni anatomiche che ne costituiscono il
fondamento ; se si pensa alle speciali condizioni in
cui dei focolai di addensamento esistenti nel tessuto
polmonare a diverse profondità proiettano la loro
ombra sopra la pellicola radiografica, ne deriva che

L E Z IO N I DI R A D I O L O G I A , R A D I O T E R A P I A

ECC.

I33

1’ interpretazione di queste ombre può presentare
notevoli difficoltà. Così per es. dairincrocio di due
ramificazioni vascolari può nascere un’ombra nodulare ; un focolaio di addensamento se lontano dalla
pellicola può dare un’ immagine molto indistinta e in
grandita e sfumata, non più corrispondente alla forma
che essa ha realmente. Come si vede dunque l’ in
terpretazione delle ombre che troviamo nel radio
gramma, anche dal punto di vista fisico, è sog
getto di numerose cause d’ errore e ne risulta che
molti degli elementi, su cui noi dobbiamo fondare
la diagnosi, possono essere in parte falsati nel1’ immagine radiologica. A questa difficoltà dob
biamo aggiungere un’ altra, consistente nel fatto
che formazioni anatomo-patologiche di natura di
versa, (a base delle quali stanno ora fenomeni
essudativi, ora nuova proliferazione di tessuti)
danno luogo per sè stesse ad un’ identica opacità,
se la loro configurazione esterna è identica nei
due casi, e che la loro differenziazione non può
cercarsi se non nel diverso modo di aggrupparsi,
in una loro diversa delimitazione rispetto al tessuto
circostante.
Oggi le classificazioni delle varie forme di tu
bercolosi polmonare sì appoggiano appunto sulla
distinzione tra due tipi di lesione, la forma produttiva
e la forma essudativa, con caratteri istologici note-
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volmente diversi e con svolgimento e prognosi
differente; e gli sforzi dei radiologi furon diretti a
distinguere anche radiologicamente i due diversi
processi. Dobbiamo subito dire che in qualche caso
è possibile riconoscere nella immagine radiologica
i due diversi aspetti ; che siffatta distinzione non
sempre si può adottare nella pratica. Del resto si
sa anche clinicamente che le due forme sono fre
quentemente associate nello stesso individuo e da
taluni si dubita anche dell’ importanza prognostica
che avrebbe la detta distinzione, dal momento che
anche le lesioni a tipo produttivo possono subire
la degenerazione caseosa e al contrario le lesioni
a tipo essudativo possono col tempo scomparire e
passare a guarigione, come suole avvenire certo
con maggiore frequenza per le prime forme. Secondo
Grafi" e Kiipferle, i principali sostenitori di questa
distinzione, i caratteri differenziali consisterebbero
per la forma essudativa in una maggiore grossezza
delle macchie, che sono rotondeggianti, sfumate e
confluenti, mentre nella forma produttiva si avreb
bero opacità nodulari di dimensioni più piccole, a
contorni meglio delimitati. In generale si può affer
mare che in presenza di immagini radiologiche
costituite in prevalenza da noduli più piccoli, più
densi e abbastanza ben delimitati, si debbono am
mettere delle alterazioni a tipo produttivo, (focolai
acinosi-nodosi, secondo la nomenclatura di Aschoff-
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Nicol), mentre in quei casi in cui non troviamo delle
zone opache sfumate, più estese, confluenti è più
probabile che si tratti di una forma essudativa.
L’alone intorno ai centri di opacità corrisponde alla
zona di iperemia che circonda il focolaio infiam
matorio e che si attenua fino a scomparire, quando
il processo tende alla guarigione per il sopravvento
della produzione connettivale. Le forme che tendono
alla sclerosi sono caratterizzate da una maggiore den
sità delle ombre nodulari, da una maggiore nitidezza
dei contorni, ma sopratutto dalla presenza di strie che
attraversano il focolaio morboso e che corrispondono
alle travate connettivali del tessuto di cicatrizzazione.
A questi segni si accompagna spesso la retrazione
della parete toracica, se il tratto sclerotico è ab
bastanza esteso, e lo stiramento verso lo stesso lato
del mediastino, in special modo della trachea. T al
volta con lo stesso meccanismo si originano le
bronchiectasie, che appariranno come zone chiare
rotondeggianti o a tipo di strisce a margini lineari
paralleli, a seconda' della direzione con cui sono
colpite dal raggio normale, che non sempre è facile
identificare con sicurezza se non si ricorre all’ inie
zione endo-tracheale di olio iodato.
Uno dei segni, che più frequentemente accom
pagna il processo di guarigione, è rappresentato dalla
calcificazione che avviene nei focolai spenti. La de
posizione dei sali calcarei nei tessuti che hanno
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perduto la loro vitalità però è un fenomeno troppo
generale, perchè possa essere preso come indizio
certo di pregresso focolaio tubercolare. Tuttavia tanto
la presenza di noduli calcificati in pieno tessuto pol
monare. quando le calcificazioni che sono visibili
nelle glandole dell’ilo appartengono ai rilievi più
frequenti nella tubercolosi e a preferenza in questa
che in altre affezioni polmonari. Ma naturalmente
la presenza di un focolaio isolato guarito non signi
fica la guarigione della malattia, poiché la affe
zione può continuare la sua evoluzione in zone lon
tane dai focolai di calcificazione, per cui il rilievo
di gangli calcificati non ha altro valore che di farci
ammettere la presenza dei vecchi focolai morbosi
guariti, esso però non è un fenomeno esclusivamente
caratteristico delle forme tubercolari. Uno dei pro
blemi che molto spesso è posto al radiologo é quello
di decidere se le lesioni specifiche che noi rileviamo
siano già guarite o ancora in attiva evoluzione.
Questo problema, che ha pure tanta importanza pra
tica e che è tanto difficile a risolversi dal medico,
non sempre può essere risolto neanche dal radiologo.
L’immagine radiologica potrà permettere di af
fermare con sicurezza la evoluzione fibrosa del pro
cesso, ma non potrà, meglio di quello che possono
fare gli altri criteri di ordine clinico, darci la per
suasione che le alterazioni tuttora constatabili ap
partengono ad un processo ormai spento.
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Nelle estese infiltrazioni polmonari, a preferenza
nelle forme essudative, nelle polmoniti o bronco-pol
moniti caseose è molto frequente la coesistenza di
fatti distruttivi, che si manifestano sotto forma di
produzioni cavitarie. Esse hanno il loro riscontro
radiologico in zone di aumentata trasparenza, che
hanno per lo più una forma rotondeggiante, dovuta
al fatto che le parti circostanti del tessuto polmonare
sano esercitano tutto intorno colla loro elasticità una
trazione sulle pareti della caverna. La parete è for
mata per lo più da un tessuto più denso, che spicca
maggiormente sulla trasparenza centrale ; nella zona
centrale si può vedere o pur no la trama polmonare
anteposta o retroposta alla cavità. Se le cavità sono
multiple si può avere uno speciale aspetto detto a
nido di vespa costituito appunto dalla presenza di
zone lacunari di grandezza differente, che appari
scono irregolarmente disseminate in mezzo all’opacità
del polmone addensato. In generale la formazione
cavitaria ha sede in mezzo ad un campo opacato per
i fatti di addensamento parenchinale, ma talvolta ci
sorprende di trovare delle caverne anche molto ampie
in mezzo ad un tessuto polmonare non molto alte
rato. La visibilità radiologica delle caverne può in
contrare degli ostacoli, che sono dovuti alla loro di
versa profondità in mezzo al parenchina polmonare,
per cui possono talvolta anche restare inosservate,
mentre al contrario si possono avere degli aspetti
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che simulano delle formazioni cavitarie e che poi
meglio analizzate, risultano prodotte dalla causale
disposizione di ombre arcuate che, combinandosi va
riamente fra di loro, danno luogo a formazioni
pseudo-cavitarie. Un’ altra evenienza che può dar
luogo a zone anormali di rischiaramento è dovuta
alla presenza di spazi aerei di origine pneumotoracica
per rottura di un alveolo e raccolta di aria sotto
pleurica.
Uno dei quadri più caratteristici dal lato radio
logico è quello che corrisponde alla tubercolosi m i
liare. L ’ immagine da essa presentata consiste nella
disseminazione abbastanza uniforme di piccoli noduli
simili fra di loro per grandezza e che lo più inva
dono tutto il campo polmonare.
Aspetti che si avvicinano a quello offerto dalla
tubercolosi miliare noi troviamo qualche volta nelle
varie forme di pneumoconiosi, in cui i nodulini opachi
corrispondono ad altrettanti focolai dei granuli di
pulviscoli estraneo penetrati nelle vie linfatiche : ma
in generale i nodulini sono meno uguali, sono meno
uniformemente e diffusamente distribuiti, e sono ac
compagnati da una più marcata visibilità della trama
che parte dall’ilo del polmone. La somiglianza può
esistere anche con le forme miliariche di metastasi
carcinomatosa nel campo polmonare. È molto inte
ressante familiarizzarsi coll’aspetto radiologico della
tubercolosi miliare (cosa del resto non molto difficile),
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perchè questo reperto, se talvolta è sospettato e
previsto dal clinico (che ha fatto già la diagnosi in
base agli altri sintomi), in altri casi invece è una
vera sorpresa radiologica in malati, in cui la lesione
sospettata era tutt’altra (stati febbrili tifo-simili ecc.).
E a questo proposito va ricordata un’ altra nozione
che si può dire derivata direttamente dall’ osserva
zione radiologica, che cioè la tubercolosi miliare può
non essere seguita dalla morte a breve scadenza,
come si riteneva in generale. Sono stati trovati re
perti miliarici anche in soggetti che si presentavano
poi all’esame a distanza di tempo in condizioni an
cora abbastanza soddisfacenti, tanto da dover far
pensare che il primo attacco era stato superato.
Accanto a questi quadri abbastanza bene iden
tificabili si incontrano assai spesso nella pratica dei
casi che ci lasciano in grave imbarazzo.
E il riconoscimento di queste forme si ricon
nette ad un problema di grandissima importanza
pratica, quale è quello della diagnosi precoce della
tubercolosi polmonare.
Esiste intanto, non infrequente, una forma di
tubercolosi che possiamo ben chiamare ilare e perii
lare : in essa le alterazioni sono localizzate nell’ilo
polmonare da un solo lato, ma talvolta anche bilate
ralmente. Non si tratta della semplice adenopatia
ilare, manifestazione che si trova a preferenza nel
bambino, e che può trovarsi anche nell’adulto, dove
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è però stata spesso sopravalutata ; effettivamente,
richiamando quanto abbiamo prima affermato, la fase
ilare della primitiva infezione tubercolare ha spesso
il significato di un arresto o di una sospensione del
processo morboso nella glandole linfatiche; e quindi
ha più scarsa importanza come espressione di ma
lattia in atto. Però nelle vere forme ilari della tu
bercolosi. l’alterazione dell’ombra dell’ilo è più mar
cata : essa è ingrandita, addensata, a contorni molto
indistinti e quasi sfrangiati con propaggini ramificate
verso il tessuto polmonare circostanze. Non si tratta
più soltanto di un risentimento linfatico-gangliorare,
secondario a qualche processo vicino, ma si è avuto
un risveglio del processo tubercolare, che fino allora
latente nelle glandole, superata la barriera linfatica,
invade le parti circostanti e tende a infiltrarsi nel
tessuto polmonare, accompagnato da manifestazioni
cliniche di un processo attivo e spesso anche da ri
lievi semiologici locali, dovuti all’ addessamento di
tessuti intorno alla radice delle vie aeree. Successi
vamente si può avere l’ invasione di zone contigue
del parenchina polmonare e allora il reperto radio
logico si identifica con una delle altre forme sopra
descritte
Se noi vogliamo attenerci alla classificazione più
comunemente adottata, possiamo distinguere dal punto
di vista radiologico le forme miliariche, i focolai a
sede bronco-polmonare (essudative o produttive), le
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forme evolutive a tipo ulcero-caseoso e le forme
sclerotiche. Probabilmente rientrano nelle forme es
sudative quegli addensamenti circoscritti nella re
gione sottoapicale, a tipo di nubecola, che tanta im
portanza hanno nella diagnosi delle forme iniziali
tubercolosi polmonare.
Molto spesso nella pratica ci incontriamo in certi
casi di interpetrazione molto difficile nei quali la
nostra risposta radiologica è attesa dal medico che
ha inviato l’ammalato per confermare o meno i suoi
sospetti intorno all’interpetrazione di qualche sintomo
poco sicuro, di qualche febbricola di lunga durata,
di qualche escreato ematico, di una tosse persistente.
L’esame radiologico in molti di questi casi però non
permette di decidere la questione e la risposta resta
incerta, perchè per lo più le variazioni del quadro
radiologico non sono di sicura interpetrazione e tal
volta stanno a cavallo tra il normale e il patologico.
E in questi casi ci troviamo in una situazione par
ticolarmente sfavorevole. Noi sappiamo che al solo
esame radiologico non deve mai chiedersi una dia
gnosi clinica e il radiologo è tenuto a informarsi e
a conoscere i sintomi accusati dal paziente e i dati
principali dell’esame obbiettivo. La difficoltà sarà
dunque maggiore, quando all’esame radiologico, per
se stesso incerto, si chiede la spiegazione di sintomi
clinici anch’essi di significato oscuro.
Molto spesso nella pratica accade di trovarci
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molto indecisi intorno all’importanza da attribuire e
al significato da dare a certe ramificazioni più o
meno marcate che si vedono nelle parti alte del pol
mone, e più precisamente in quella zona sottoclavi
colare che dal corno superiore dell’ilo va verso la
regione dell’apice. È la zona preferita, come abbiamo
visto, dai processi tubercolari iniziali. Le strie pos
sono essere molto accentuate anche alla base del
polmone, partendo dal corno inferiore dell’ilo. La
domanda fondamentale che ci facciamo è se queste
strie (ammesso che siano realmente aumentate di
densità, poiché è abbastanza difficile stabilire il li
mite di passaggio tra il normale e il patologico) co
stituiscono un reperto tale da appoggiare una dia
gnosi dubbia di tubercolosi polmonare e se come
reperto radiografico a sé ci danno il diritto di af
fermare la presenza di un’affezione tubercolare.
Diciamo subito che l’aumentata visibilità delle
strie nelle zone suddette, tende ad essere in pratica
sopra valutata, se è dannoso di fronte al malato non
sapere leggere la tubercolosi dove c’ è, può essere
di maggior danno di vederla dove non c’ è, tanto
più che oggi le radiografie accompagnano quasi
sempre i malati nelle loro peregrinazioni presso i
vari consulenti. Il termine di peribronchite è troppo
spesso adoperato nel linguaggio radiologico, ma
trasportato poi nel terreno clinico esso può dar
luogo a interpretazioni ingiustificate ; in quanto che,
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se anche gli anatomo-patologi hanno affermato la
esistenza di un processo infiammatorio specifico pe
ribronchiale ; esso non può avere lo stesso signifi
cato che noi diamo al termine " peribronchite „ dove
si tratta di un’accentuazione delle ramificazioni che
dovrebbero corrispondere alle pareti bronchiali
estese per un certo tratto con aspetto talvolta re
golare, ma talvolta multiforme. Senza contare che
un’ altra più probabile interpetrazione è quella se
condo la quale le ramificazioni sarebbero da riferirsi
a fatti di natura circolatoria (sanguigna o linfatica).
Bisogna dunque essere molto cauti nell’interpetrazione delle strie (già da Sturtz e Rieder interpretrate senz’altro come diffusione retrograda del pro
cesso tubercolare delle ghiandole ilari infette) : la
loro semplice accentuazione o anche la loro visibi
lità in una zona più periferica del campo polmonare
non ha grande importanza patologica, specialmente
se il fatto è bilaterale e simmetrico, potendo esso
dipendere da disturbi circolatori, da affezione cronica
dei bronchi non di natura specifica o anche da fatti
di fibrosi della trama polmonare : invece bisogna
dare ad esse un certo significato se sono visibili
soltanto da un lato, se sono irregolari nel loro con
torno e sopratutto se i loro limiti non sono netti e
appaiono come confusi in mezzo ad una nubecola
circostante. Non parliamo naturalmente di quei casi
in cui si hanno delle evidenti espansioni a vantaggio
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delle strie che partono dall’ilo, in cui si può senza
esitazione affermare la presenza di una localizzazione
specifica, che talvolta col suo aspetto sembra giu
stificare l’ ipotesi di una diffusione centrifuga del
processo morboso. Nei casi incerti noi possiamo
ancora mettere a profitto alcune modificazioni ra
diologiche di origine funzionale dell’apparato respi
ratorio ; così per es. se associato a compromissione
dell’ilo e alla presenza delle suddette ramificazioni
ha importanza la costatazione di una minore a e r a 
zione dell’ apice corrispondente. A questo segno si
può accompagnare anche un diverso comportamento
di un apice sotto i colpi di tosse nel senso che, dal
lato malato o sospetto, il rischiaramento, che nor
malmente è facilmente apprezzabile, manca o è più
scarso. Il valore di questo sintomo è incerto perchè
spesso soggetto a difficoltà ed errori di rilievo. Non
bisogna dimenticare che le cause di differente tra
sparenza fra un apice e l’altro sono molteplici, oltre
al diminuito ingresso dell’aria inspiratoria, possono
dipendere da ispessimento della pleura regionale,
ma anche da cause extrapolmonari, come per es. il
diverso spessore delle parti molli, il turgore dei vasi
venosi del collo, la presenza di ghiandole linfatiche
tumefatte.
Un significato più preciso può avere un altro
reperto che non bisogna trascurare nell’esame radio
logico accurato degli apici polmonare ; e che con-
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siste nella constatazione radiografica di un addensa
mento molto circoscritto localizzato alla parte più
alta della regione apicale, proprio rasente al bordo
inferiore della seconda costa (che costituisce il li
mite superiore dell’apice polmonare). Questo adden
samento deriva dalla pleura che in quel punto si
presenta all’ osservazione in modo tangenziale e
quindi più favorevole ad essere rilevato. Quanta
importanza abbia la constatazione di un ispessimento
della pleura, anche limitato, che sia situato alla re
gione dell’ apice non è chi non sappia valutare,
quando si pensa al valore che si dà nell’esame obiet
tivo al rilievo dei segni anche minimi di reazione
pleurica in questa sede. Ma naturalmente anche
questo reperto radiologico non ci dà che una cica
trice e quindi il reliquato di una localizzazioue mor
bosa e pregressa, che qualche volta può lasciare
incerto il giudizio riguardo all’attualità dell’infezione
tubercolare. Un altro sintomo funzionale al quale in
tempo passato fu data un’ importanza forse un po’
esagerata è il cosiddetto segno di Villiams, consi
stente in una più scarsa mobilità respiratoria di una
delle due cupole diaframmatiche; questo fenomeno
è stato variamente interpetrato ; da taluni esso è at
tribuito ad una minore espansibilità del polmone
corrispondente per aderenze pleuriche che limitano
la normale discesa del lobo polmonare inferiore, con
conseguenza di una limitata escursione del diaframma
10
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dello stesso lato, da altri alla propagazione di un
eventuale processo pleuritico apicale al nervo fre
nico di un lato, ovvero a una compressione dello
stesso nervo da parte di ghiandole ilari tumefatte o
infiammate. Ma bisogna subito aggiungere che questo
segno per sè solo non ha un gran valore diagnostico,
nè tanto meno vale per la diagnosi precoce in as
senza di altri elementi obbiettivi; soltanto se si ac
compagna ad altre alterazioni più o meno evidenti
può assumere un cèrto significato Come espressione
di aderenze pleuriche basilari ha importanza la con
statazione di una saldatura del seno costo-diafram
matico ; che si esplica con l’ assenza del normale
approfondirsi che esso fa durante l’inspirazione.
Importante è pure la presenza di irregolarità e
angolature della linea diaframmatica, come se questo
fosse in qualche punto trattenuto nella sua discesa
inspiratoria ; questo reperto piuttosto che ad ade
renze pleuriche va riferito a inestensibilità parziale
del polmone, che reso rigido da qualche tralcio fi
broso che dall’ilo si porta verso la superficie dia
frammatica, è impedito nella sua completa espan
sione, e il diaframma riproduce necessariamente le
irregolarità dell’ espansione del polmone. Ma tutti
questi segni funzionali, come si vede, son più spe
cialmente riferibili a compromissione della pleura,
onde non sempre possono avere importanza nella
diagnosi della malattia,
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In massima parte rientra nel capitolo della tu
bercolosi anche lo studio radiologico delle affezioni
della pleura. Se si tratta di un versamento libero
nella grande cavità si osserva la comparsa di una
opacità che oscura tutta la base di un emitorace e
rende invisibile la linea diaframmatica. Se l’essudato
è di poca entità può essere diffìcile a essere rilevato,
mentre se è abbondante, può invadere e rendere
opaco l’emitorace, lasciando soltanto una piccola zona
trasparente presso l’ apice. Non è facile affermare
con sicurezza quale è il limite superiore dell’ essu
dato, perchè esso non segue una linea ben netta ed
ha un andamento obliquo dall’alto e dall’esterno in
basso e medialmente, tanto più fortemente obliquo
qnanto più abbontante esso è.
La questione della disposizione del livello su
periore negli essudati pleurici è piùttosto complessa,
tanto semioticamente che radiologicamente. Dal no
stro punto di vista mi limito solo a ricordare che
la zona limitante superiore è determinta prevalen
temente dal modo di retrarsi del parenchina polmo
nare in grazia della sua elasticità; il liquido va ad
occupare più facilmente quelle parti che sono più
facilmente abbandonate dal polmone (appunto quelle
più lontane dell’ilo). Il liquido tende anche per ca
pillarità a infiltrarsi tra i foglietti della pleura contro
le leggi della gravità, ragione questa per cui è dif
ficile scoprire le minime quantità di liquido, a meno
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che non vi sia contemporaneamente pneumotorace:
in tal caso la presenza dell’aria impedisce al liquido
di risalire per capillarità, e allora riesce facile sve
lare le minime quantità di esso che si raccolgono
nel seno diaframmatico. D’altra parte è stato visto
con speciali metodi di tecnica (ossia coll’introduzione
nella cavità pleurica di piccole quantità di un olio
iodato di scarsa concentrazione e che resta galleg
giante sulla superfìcie superiore dell’essudato), che
il livello reale del liquido pleurico si trova sempre
più in alto di quello che sembrerebbe a giudicarne
dal limite dell’ombra radiologica. La presenza di un
essudato pleurico rende talvolta impossibile l’inda
gine del parenchina polmonare, problema questo che
spesso sarebbe di grande interesse, perchè si sa che
la pleurite essudativa nella massima parte dei casi
rappresenta la reazione della sierosa ad una primi
tiva localizzazione tubercolare nelle zone più peri
feriche del polmone. Di grandissima importanza sono
le nozioni radiologiche che si riferiscono ai setti interlobari. Abbiamo già visto come frequentemente
sia visibile, anche in toraci apparentemente sani, il
sepimento lineare tra il lobo superiore e il medio
del polmone destro, che si presta meglio degli altri
alla visibilità avendo decorso quasi orizzontale. La
grande scissura invece si può rendere parzialmente
visibile soltanto in condizioni patologiche, quando
in essa si raccolgono degli essudati che assumono
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un aspetto qualche volta abbastanza caratteristico,
a guisa di un’ opacità uniforme sospesa in mezzo
dell’emitorace ed estesa traversalmente dall’ ombra
centrale mediastinica alla parete toracica. Una visi
bilità maggiore possono acquistarla i setti interlobari, quando sono sede di fatti sclerosi, e allora
vediamo delle strie a decorso orizzontale o obliquo
che rappresentano appunto l’ esito di un processo
infiammatorio guarito.
Notevoli possono essere gli aspetti delle raccolte
pleuriche saccate a sede mediastinica o parietale, e che
qualche volta possono essere di difficile interpetrazione. Esse assumono 1’ aspetto di opacità a limiti
spesso molto netti che, nel caso di raccolte mediastiniche, deformano il contorno del cuore ; ovvero,
se sono parietali, aderiscono alla parete toracica.
La guarigione delle affezioni della pleura è
sempre accompagnata da adesioni dei due foglietti
della sierosa e spesso da spostamento delle parti
contigue. Così il diaframma può restare deformato
nella cupola e abolito il seno costo-diaframmatico
con alterata mobilità respiratoria. L ’ombra mediasti
nica può retrarsi verso la parte malata ; gli spazi
intercostali si avvicinano e le coste decorrono più
oblique ; la trachea può essere deviata verso il lato
della retrazione pleurica. Tutti questi fatti hanno un
grandissimo interesse in pratica, anche per la cir
costanza che, nella tecnica del preumotorace tera-
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peutico, è condizione necessaria che la pleura sia
pervia, e quindi dobbiamo preoccuparci di scoprire
radiologicamente tutti i segni che possono darci rag
guagli sullo stato di integrità o meno di questa sie
rosa. Bisogna però riconoscere che non sempre
questo problema è solubile con sicurezza : se ci sono
dei casi in cui i postumi aderenziali sono talmente
manifesti che la diagnosi è facile, qualche volta in
vece la saldatura della pleura non è svelata da nessun
segno. Una minore profondità del seno costo-dia
frammatico in confronto col lato normale durante
l’ispirazione può metterci già sull’avviso ; però delle
volte le aderenze ci sono, ma non danno luogo a
nessuna evidente deformazione statica o dinamica.
Ciò può avvenire p. es. nel caso che le aderenze
interessino soltanto la pleura parietale senza com
promettere gli spazi complementari. Come pure va
ricordato che talvolta, anche dopo avere constatato
radiologicamente la presenza di strie interlobari
(segno sicuro di pregressa pleurite scissurale) e ma
gari lo spostamento del mediastino, può avvenire
che il primo tentativo di costituzione del pneumotorce facilmente riuscito venga a smentire le nostre
previsioni pessimistiche, onde in questo argomento
è sempre bene provare prima di rinunziare alla cura
pneumotoracica, non essendo i reperti radiologici
di sicura intepetrazione nella diagnosi di aderenze.
Lo studio del pneumotorace rappresenta oggi
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un’appendice di grandissima importanza nel capitolo
della tubercolosi polmonare.
La retrazione del polmone, dopo l’introduzione
del gas nel cavo pleurico, dipende, da una qua
lità insita nel polmone stesso, cioè dalla sua forza
elastica, trovandosi il polmone normalmente in uno
stato di tensione continua per la presenza appunto
del vuoto pleurico. Quindi il grado di retrazione che
esso subisce dopo l’introduzione dei gas dipende da
questa sua stessa condizione fisica; per conseguenza
un polmone precedentemente sano si ritrae totalmente,
riducendosi ad un moncone di tessuto compatto rac
colto presso la sede dell’ilo, mentre un polmone al
terato può non retrarsi completamente nè unifor
memente ; quanto più il suo tessuto è alterato e in
filtrato, tanto minore e ineguale è la retrazione. E
ricordo subito un fatto che si verica frequentemente
nel corso del pneumotorace, cioè la persistenza di
caverne beanti (che anzi spiccano maggiormente
data la più intesa opacità del polmone circostante
compresso) : la parete della caverna spesso è rigida
e non cede facilmente neanche alla compressione.
Così pure vediamo che nelle infiltrazioni massive
a tipo di polmonite caseosa, la compressione del
polmone avviene molto scarsamente, per cui 1’ esito
della cura in questi casi è quasi sempre nega
tivo. La mancata retrazione del polmone si ha
pure quando la quantità del gas è insufficiente (o
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nel periodo di decompressione), o in presenza di
aderenze pleuriche. La sacca pneumotoracica può
per questa ragione essere parziale, o essere attra
versata da lacinie di tessuto polmonare, che restano
fissate alla parete toracica o al diaframma.
Talvolta in caso di pneumotorace parziale può
essere molto difficile riconoscere lo spazio occupato
dal gas, specie se questo è contenuto tra la parete
toracica anteriore o posteriore e il polmone o nel
caso che si abbia una irregolare infiltrazione di gas,
senza formazione di una vera bolla gassosa. E fa
cilitato molto il compito quando insieme al gas
esiste un po’ di essudato, perchè allora il livello
superiore del liquido spicca in modo molto evidente
in contrasto colla zona area soprastante, rendendosi
evidente specie per la sua orizzontalità e per la
sua grande mobilità. Piccolissime quantità di liquido
possono così essere svelate all’esame diretto radio
scopico, che va naturalmente eseguito in posizione
verticale. A differenza di quanto accade per il li
vello dell’essudato nella pleurite essudativa semplice,
il livello dell’ idropneumotorace è mobilissimo sia
negli spostamenti del paziente, sia in seguito alle
contrazioni cardiache.
Due fenomeni interessanti che si possono os
servare nel pneumotorace sono il movimento para
dosso del diaframma e il movimento pendolare del
mediastino.

LE ZI ONI DI R A D I O L O G IA ,

R A D IO T E R A P IA ECC.

I53

Entrambi sono dovuti alla turbata statica intra
toracica per la ineguale distribuzione della pressione
nelle due cavità del diaframma che ha perduto la
sua tensione; va ricordato che il diaframma è man
tenuto disteso e in stato di tensione in parte per la
pressione sottostante addominale, ma principalmente
per l’aspirazione da parte del vuoto pleurico. Il mo
vimento paradosso consiste nel fatto che il dia
framma del lato malato presenta delle escursioni
respiratorie invertite rispetto al lato sano, per cui
si ha un movimento a bilancia. Durante la ispira
zione il diaframma che è meno attivamente inner
vato e in stato di minore tensione subisce più fa
cilmente l’aspiraaione pleurica, essendo quindi sol
lecitato a sollevarsi verso il torace.
Il movimento pendolare del mediastino consiste
in uno spostamento di esso verso il lato del pneu
motorace durante la fase inspiratoria, mentre nor
malmente l’ ombra medianistica non subisce movi
menti di lateralità ; anche questo fatto è dovuto
alla diminuizione inspiratoria della pressione endopleurica che tende a fare ritornare nella sua sede
normale il mediastino, già un po’ spostato verso il
lato sano.
Durante la cura col pneumotorace è necessario
seguirne l’andamento con periodici esami radiologici
per constatare il grado di compressione del pol
mone malato in rapporto collo spostamento degli
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organi mediastinici e la persistente integrità del
polmone sano. In quanto al primo punto bisogna
ricordare che una pressione positiva, quale talvolta
è necessaria per vincere delle aderenze, può por
tare un notevole spostamento del mediastino verso
il lato sano, e, in qualche caso di abnorme cede
volezza dello stesso, si può avere (anche con pres
sioni non esagerate) la cosiddetta ernia mediaslinica,
ossia lo sconfinare del sacco pleurico oltre la linea
mediana, fenomeno che avviene con maggiore fa
cilità nei punti di maggiore cedevolezza del media
stino, cioè al davanti del cuore nella parte alta to
race e dietro di esso nella zona inferiore. In quanto
al secondo punto è da ricordare come nel polmone
sano in seguito alla compressione di quello con
trolaterale si stabiliscono delle modificazioni cir
colatorie a tipo di iperemia, in seguito alle quali
acquistano una maggiore evidenza le ombre che
esistono normalmenle nell’ immagine del polmone
opposto, allo scopo di non sollevare ingiustificati
allarmi.
Ricordo infine una particolarità che ha un no
tevole interesse e cioè che il cuore subisce delle
manifeste modificazioni funzionali per la presenza
del pneumotorace ; esse sono facilmente constatabili
radiologicamente. Consistono in una speciale viva
cità di contrazione, rilevabile ai bordi cardiaci
(destro o sinistro a seconda della sede del pneu-
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motorace) e che richiamano alla mente l’ immagine
dello sbattere di una tenda al vento : è un aspetto
che non si riscontra neanche nelle tachicardie
emotive nè nelle forme basedowiane, e che qualche
volta è di per sè sufficiente a permettere la dia
gnosi di pneumotorace anche in assenza di ogni di
retta visibilità della cavità gassosa.
E necessario ora completare lo studio delle
affezioni dell’ apparato respiratorio, esaminando le
varie malattie che all’ infuori della tubercolosi pos
sono colpire da una parte le vie bronchiali e il
parenchina polmonare, dall’altra le glandole linfa
tiche del mediastino e la pleura.
L ’ accentuazione delle ramificazioni (visibili in
ogni radiogramma del torace) può dipendere da
condizioni di turbato circolo, specialmente da fatti
di stasi per vizi della mitrale.
Ma anche l’ispessimento della parete bronchiale
o il riempimento del lume bronchiale, per secreto
in esso stagnante, può dar luogo ad un reperto
radiologico simile.
Più caratteristico è l’aspetto che talvolta assu
mono le dilatazioni bronchiali, cioè le cosiddette
bronchiectasie che possono distinguersi in forme
cilindriche, varicose o seccate. In esse si riesce a
distinguere la spesenza di immagini chiare aggrup
pate a tipo alveolare o decorrenti fra pareti paral
lele e che più spesso si trovano nelle regioni basilari,
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ma possono anche esistere nei lobi superiori. La
loro visibilità dipende molto dalla presenza o meno
di secreto. La loro patogenesi può essere dovuta a
retrazione del tessuto polmonare anche in seguito
ad affezioni tubercolari a tipo sclerotico.
La diagnosi delle bronchiectasie è molto faci
litata dalla introduzione nella trachea e quindi nel
l’albero bronchiale di olio iodato. Questa iniezione
si può fare per via transglottidea con o senza l’aiuto
del laringoscopio ovvero per via diretta endotracheale, introducendo un ago-canula tra la cartilagine
cricoide e la tiroide. È strettamente necessaria la
anestesia della glottide e della trachea fino alla bi
forcazione bronchiale nel primo caso e di quest’ultima solamente nel secondo caso.
La grande opacità dell’ olio iodato permette di
rilevare con molta evidenza la forma e 1’ entità
delle suddette dilatazioni bronchiali.
Interessante è ricordare i principali dati radio
logici nelle stenosi bronchiali : a causa del difficol
tato passaggio dell’aria attraverso al lume ristretto,
(se da un solo dato) si ha durante l’ inspirazione
un’accentuazione del vuoto pleurico, e in conse
guenza di ciò uno spostamento di tutto il media
stino verso il lato malato.
La occlusione di un bronco porta alla atelettasia del distretto polmonare corrispondente, onde
alla scomparsa dell’aria in esso contenuta e all’opa-
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camento uniforme e totale del tratto interessato.
Va ricordato che in caso di corpo estraneo incu
neato nelle vie bronchiali, è possibile in un primo
tempo avere un fenomeno opposto, di maggiore
trasparenza cioè del distretto polmonare corrispon
dente per il fatto che, se la occlusione non è com
pleta, essa funziona a guisa di valvola, permettendo
T ingresso dell’ aria e non permettendone comple
tamente l’uscita, onde lo stabilirsi di uno stato en
fisematoso, che si rileva con un aumento del grado
di trasparenza del polmone.
Tra le alterazioni radiologiche del tessuto pol
monare vanno ricordate in prima linea le due con
dizioni opposte sopraccennate: Y atelettasia e l’ enfi
sema. L ’atelettasia ha sopratutto importanza in vista
della possibilità che, accompagnandosi per lo più
ad affezioni di altra natura (spesso di origine neo
plastica che danno luogo a opacità nel campo pol
monare), determinano una maggiore estensione della
zona di opacamento e quindi danno un concetto falso
della reale entità del processo morboso primitivo.
Nell’ enfisema totale si ha un abbassamento e
una scarsezza di escursioni del diafiramma mentre
nelle forme parziali e vicarianti si hanno delle zone
di maggiore trasparenza, dove la struttura è anche
meno riconoscibile.
Il tessuto polmonare può essere opacato per
malattie a tipo infiammatorio o neoplastico. La poi-
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monite e la bronco ’polmonite danno luogo a opa

camente diversamente distribuiti : nel primo caso,
data la localizzazione possibile di uno dei lobi, si
hanno delle condizioni di visibilità dipendenti dalla
disposizione dei singoli lobi rispetto al raggio in
cidente; il più spesso si ha un’opacità cuneiforme
con l’apice rivolto verso la regione dell’ilo. Le glandole dell’ ilo compartecipano al processo morboso
con la loro tumefazione.
Esiti patologici della polmonite possono essere
l’ascesso e la cangrena polmonare, che difficilmente
si lasciano distinguere fra loro ; danno luogo ad
un opacamento uniforme esteso ad un tratto del
campo polmonare, a contorno sfumato e irregolare.
In qualche raro caso, se la cavità ascessuale
si è palzialmente svuotata nell’ albero respiratorio,
si può costituire un’immagine idro-aerea, cioè l’ o
pacità è limitata da un livello orizzontale (in posi
zione eretta) sormontata da aria.
La pneumoconiosi, che è causata dalla inala
zione professionale di polveri di diversa composi
zione (calicolosi, antracosi, siderosi ecc.), da luogo
ad una accentuazione marcata dalle ramificazioni
che partono dall’ ilo e alla disseminazione nel pa
renchima polmonare di nodulini opachi a tipo miliarico, che sono costituiti da piccoli focolai di pro
duzione connetticale in seguito all’azione locale ir
ritante dalle polveri inalate.
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Riguardo alle forme neoplastiche, i tumori pri
mitivi del polmone assumono 1’ aspetto di zone di
opacamento uniforme che talvolta possono invadere
una grande estensione del campo polmonare com
primendo le vie bronchiali (onde fenomeni di atelettasia) e determinando una attrazione del media
stino verso il lato affetto.
Diverso è l’aspetto che assumono le forme me
tastatiche ; quella più caratteristica è rappresentata
dalla disseminazione di grosse ombre nodulari ro
tondeggianti in entrambi i campi polmonari, mentre
di più difficile diagnosi è la cosiddetta linfangite
carcinomatosa, in cui si ha la formazione di strie
ramificale insieme alla presenza di piccoli noduli
disseminati d’aspetto miliarico.
Le formazioni neoplastiche possono avere ori
gine dalle glandole linfatiche dell’ ilo polmonare,
del quale alterano il contorno e aumentano il grado
di opacità. Va ricordato per la maggior frequenza
il linfosarcoma.
Una formazione neoplastica a sede ilare non
si può distinguere da altre tumefazioni di origine
diversa che hanno la stessa sede : così per es. nel
linfogranuloma maligno e nella leucemia a localiz
zazioni mediastiniche. Nell’ un caso e nell’ altro la
opacità suole avere limiti netti e contorno polici
clico ; ma talvolta si può avere una infiltrazione
lungo le vie linfatiche vicine.
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Un aspetto speciale assumono nel campo tora
cico le formazioni cistiche, per lo più cisti da echi
nococco : esse hanno una forma abbastanza regolar
mente rotondeggiante, un’opacità uniforme ; se una
grossa cisti è situata nella regione basiliare del pol
mone può qualche volta confondersi con una iden
tica formazione appartenente invece al fegato, tanto
più che in, entrambe le localizzazioni, essa subisce
un movimento di abbassamento durante l’ ispira
zione.

MEDIASTINO E DIAFRAMMA.
MEDIASTINO.
È noto che il mediastino è quella parte della
cavità toracica che è situata in mezzo alle due pleure,
nel tratto in cui il foglietto parietale partendo an
teriormente dallo sterno e posteriormente dalla co
lonna vertebrale si riflette sulla pleura viscerale
dopo aver raggiunto il peduncolo del polmone. Si
forma così un doppio tramezzo diretto in senso antero-posteriore, ciascuno costituito dai due foglietti
della pleura e fra le due pagine di esso sono con
tenuti vari organi, detti appunto mediastinici.
A costituire l’ombra mediastinica concorrono lo
sterno e la colonna vertebrale, e per la massima
parte essa è formata dal cuore e dell’aorta. L ’eso
fago appartiene al mediastino posteriore, essendo
situato dietro al piano frontale che passa per la bi
forcazione della trachea,
xi
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I tumori del mediastino, pur potendo avere
punto di partenza da diversi organi, assumono un
carattere semiologico proprio, perchè qualunque
tumefazione in tale sede può facilmente determinare
compressione dei grossi vasi venosi, per cui insor
gono facilmente fatti di stasi in diverse parti del
corpo, compressione dei vasi aerei, dell’esofago, e
ciò anche indipendentemente dalla natura della le
sione.
Gli organi mediastinici si trovano in equilibrio
sospesi fra le due cavità toraciche. Le due cavità
pleuriche, indipendenti l’una dall’altra, sono in con
dizioni fisiologiche allo stato virtuale, perchè dentro
di esse c’ è il vuoto : oltre a ciò i due polmoni si
trovano in uno stato permanente di tensione elastica,
per cui il mediastino viene a trovarsi sollecitato tra
due forze uguali ed opposte, le quali lo mantengono
in posizione mediana. E per conseguenza in qua
lunque caso avvenga una modificazione della pres
sione in una delle due cavità, la diminuzione o la
soppressione dell’aspirazione pleurica da un lato, fa
sì che per effetto della trazione che si continua ad
esercitare solo dal lato sano, si determina uno spo
stamento del mediastino verso questo lato. A questi
spostamenti possono partecipare tutti gli organi in
grado diverso e sopratutto il cuore e la trachea.
Esistono spostamenti statici del mediastino, ma
esistono, con un meccanismo simile, anche degli
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spostamenti dinamici ; ricordiamo che la meccanica
respiratoria è sostenuta essenzialmente dal dia
framma, il quale scende nella inspirazione e in questa
discesa allunga la cavità toracica, mentre una parte
secondaria nell’ ingrandimento di questa cavità è
dovuta ai muscoli intercostali e ai muscoli accessori
della respirazione. L’aumento della cavità toracica
porta di conseguenza un aumento della aspirazione
pleurica in parte a causa della forza elastica svi
luppata nel tessuto polmonare e in parte perchè
l’ ingresso dell’aria non compensa immediatamente
l’effetto dell’espansione toracica.
Se normalmente si ha equilibrio tra le due metà
del torace, in condizioni patologiche si può avere
uno squilibrio nel senso che l’aspirazione da un lato
è maggiore che dal lato opposto. Può accadere, per
esempio, che una metà del diaframma non si con
tragga più per la paralisi del frenico ; la conse
guenza necessaria di questo turbamento è che l’aspi
razione pleurica sarà maggiore dal lato dove la fun
zione del diaframma è integra e per questa ragione
il mediastino si sposta nell’ inspirazione verso il lato
sano.
Questo movimento, che è anche stato chiamato
movimento pendolare è un movimento di lateralità
che non esiste nell’ individuo normale, dove il cuore
si abbassa durante l’ inspirazione, ma non si sposta
lateralmente.
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Un’altra causa di movimento pendolare del me
diastino sono le stenosi bronchiali unilaterali. Se un
bronco è stenotico, nella inspirazione l’ ingresso
dell’aria sarà difficoltata dal lato malato e per con
seguenza da questo lato si rende più accentuata
l’aspirazione pleurica ; allora in tal caso dal lato
stenotico si ha uno spostamento inspiratorio del
mediastino. Questo spostamento pendolare del me
diastino fu scoperto per la prima volta dall’Holzknecht appunto nei casi di stenosi bronchiali.
Con meccanismo diverso può aversi uno spo
stamento inspiratorio del mediastino in caso di ade
renze pleuriche pericardiche : quando la cavità to
racica si amplia per l’ inspirazione, il cuore può es
sere stirato dal lato malato.
DIAFRAMMA.
Il Diaframma chiude alla base la cavità toracica;
esso è costituito da una membrana muscolare che
ha al centro una parte tendinea. Il diaframma è at
teggiato a cupola, l’ inserzione delle sue fibre alla
base del torace si fa ad un livello più basso della
sua volta, onde per il fatto della contrazione esso
si abbassa : si ha inoltre un appiattimento della cu
pola. Le due cupole diaframmatiche si muovono di
pari passo, però non è escluso che anche fisiologi
camente una possa anticipare la contrazione rispetto
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all’altra. Ogni differenza marcata e persistente dei
movimenti diaframmatici appartiene alla patologia.
La curvatura del diaframma può variare anche
in condizioni fisiologiche : la cupola può essere pia
neggiante o invece molto convessa, e queste diffe
renze sono in rapporto colla costituzione indivi
duale. Quando il torace è molto lungo, non essendo
i vasi del peduncolo cardiaco allungati in propor
zione, il diaframma apparisce pianeggiante e obliquo
colle due metà spioventi in basso. Invece esso si
presenta fortemente convesso verso la cavità tora
cica negli individui della costituzione opposta, a
torace corto e con addome molto sviluppato, anche
1' aumentata tensione addominale e 1’ adiposità pos
sono obbligare il diaframma a espandersi verso la
cavità toracica, onde un aumento della curvatura.
Una speciale attenzione bisogna rivolgere agli
angoli che il diaframma forma con la parete tora
cica. Questi angoli hanno in patologia una grande
importanza. Nell’ esame in proiezione antero-posteriore noi vediamo soltanto la parete più esterna
del seno costodiaframmatico, quella che è tangente
al raggio normale : se noi facciamo rotare l’ indi
viduo su sè stesso, possiamo esplorare le altre parti
di questo seno.
L ’ importanza patologica di questi angoli deriva
dal fatto che in essi avviene 1’ inflessione della
pleura che da costale diventa diaframmatica. Nella
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fase espiratoria le due pleure vengono a contatto
fra di loro per un certo tratto, perchè il lembo
polmonare non arriva a riempire tutto lo spazio
costo-diaframmatico; invece durante l’ inspirazione
il diaframma si abbassa, 1’ angolo si amplia e il
lembo polmonare viene a farsi più profondo.
Questa discesa dell’ angolo e il suo allunga
mento ci indicano che il seno è pervio, cioè che le
due pleure non sono aderenti. Nei casi patologici
invece può mancare o essere ridotto questo appro
fondarsi inspiratorio dell’ angolo, perchè le pleure
saldate non permettono l’ insinuazione del polmone.
Il seno costo-diaframmatico ha anche importanza,
perchè in esso si possono rendere evidenti le più
piccole quantità di essudato contenuto nella cavità
pleurica ma ciò soltanto nel caso che nella cavita pleu
rica sia contenuta anche aria (idro-pneumotorace).
Il diaframma può subire delle differenze di mo
tilità bilaterale o in una sola metà per causa ner
vosa (alterazioni del n. frenico) o per alterazioni
congenite; in questo ultimo senso si può avere oltre
alla paralisi, anche atrofìa delle fibre muscolari, e
allora avviene lo sfiancamento di una metà del dia
framma e la conseguenza sarà il sollevamento di
essa nella cavità toracica. Questa anomalia va sotto
il nome di sventramento diaframmatico.
Un fenomeno che si accompagna alla paralisi
unilaterale del diaframma, scoperto dal Kienbòck,
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consiste nel sollevamento inspiratorio della metà
paralizzata, al contrario di quello che succede nel
lato sano, onde un movimento a bilancia, detto mo
vimento paradosso del diaframma. Il fenomeno si
spiega ricordando che la depressione toracica inspiratoria si esercita in modo molto intenso sul dia
framma paralizzato ed a ciò si aggiunge l’aumento
della pressione addominale che nella prima fase
della inspirazione tende a spingere il diaframma
verso il torace, onde il diaframma, divenuto inerte,
si lascia aspirare verso il torace.
Il diaframma può essere più elevato da un lato
per la presenza di una massa addominale che lo
sposta meccanicamente. Quando il sollevamento è
a destra dovremo ricercare le cause nel fegato, se
a sinistra nello stomaco o nella milza.
Quando si ha un aumento di volume della
cavità toracica in caso di enfisema il diaframma si
trova in una posizione più bassa e presenta una
ridotta mobilità.

APPARATO DIGERENTE.
ESOFAGO .
Iniziando lo studio dell’ apparato digerente il
primo tratto che si incontra è l’esofago che occupa
il mediastino posteriore.
I rapporti che ha l’esofago con gli altri organi
mediastinici vanno presi molto in considerazione,
perchè hanno un notevole interesse in patologia.
Ricordiamo che l’esofago comincia dalla estremità
inferiore della faringe e termina in basso nello
stomaco, dopo aver attraversato il diaframma per un
foro speciale che è situato un po’ a sinistra della
linea mediana. La lunghezza dell’esofago è di circa
25 centimetri ; riguardo al suo calibro bisogna ri
cordare quelle strozzature fisiologiche che esistono
a diversa altezza, una superiore subito dopo l’inizio,
un’altra che si trova all’altezza dell’arco dell’aorta,
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e finalmente un’ ultima inferiore nel punto in cui
1’ esofago passa attraverso P hiatus diaframmatico.
E appunto in questi punti che può arrestarsi tem
poraneamente una pillola deglutita e dove inoltre
spesso si localizzano le formazioni neoplastiche.
Esso è situato posteriormente alla trachea e
all’ arco dell’ aorta, mentre l’ aorta discendente de
corre dietro e a sinistra dell’esofago. Rapporti no
tevolissimi. esistono fra l’ esofago e il cuore: l’ eso
fago, passando dietro al cuore, si trova direttamente
a contatto coll’orecchietta sinistra che è compietamente nascosta alla vista all’ esame antero-posteriore. Nell’ esame in posizione obliqua o laterale
frequentemente avviene di constatare le pulsazioni
che l’orecchietta imprime al canale esofageo e al suo
contenuto.
L’ esofago lungo tutto il suo percorso si può
studiare soltanto in posizione obliqua anteriore
destra, facendo cioè rotare il paziente in modo che
la sua spalla destra venga in avanti, in modo da
spostare l’ ombra della colonna vertebrale da una
parte e quella dell’ aorta e del cuore all’ altra ed
evitare così la loro sovrapposizione.
L’ esofago non è visibile quando è vuoto, al
contrario della trachea, che si può sempre vedere,
essendo un anello rigido, e determinando una
striscia di maggiore trasparenza. Per rendere l’eso
fago visibile, bisogna ricorrere a quella modalità
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tecnica necessaria per lo studio dell’apparato dige
rente, che consiste nel somministrare una sostanza
che abbia una forte opacità per i raggi X. La so
stanza più indicata a questo proposito è il solfato
di bario, e con questo mezzo possiamo così studiare
la morfologia e la funzionalità esofagea.
La sua funzione può essere passiva 0 attiva.
È una funzione passiva nel caso di conduzione dei
liquidi ingeriti, nel qual caso l’ esofago funziona
come un semplice canale : il liquido scende preci
pitosamente dilatando via via il lume dell’ esofago
senza che le sue pareti partecipino con alcuna con
trazione. Se invece somministriamo una sostanza
densa, allora entra in funzione il peristaltismo del1’ esofago, che si manifesta sotto forma di onde di
contrazione che vanno propagandosi dall’ alto in
basso, finché il contenuto viene spinto nello sto
maco. Bisogna ricordare l’importanza dell’anello del
cardias che ha un’innervazione tonica.
L ’esofago dopo avere attraversato il diaframma
decorre per un certo tratto sotto-diaframmatico
prima di imboccarsi nella parete gastrica. L ’ hiatus
diaframmatico ha. una grande importanza in pato
logia, perchè in certe affezioni, l’ ostacolo al pas
saggio del contenuto si trova proprio a questo
punto, e non ha livello del cardias.
Il cardias ogni tanto si apre per far passare le
sostanze ingerite con un meccanismo riflesso ov-
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vero per permettere ai gas contenuti nello stomaco
di essere emessi fuori ; esiste un rapporto fisiolo
gico fra 1’ atto della deglutizione e 1’ apertura del
cardias.
Il normale stato di tonicità può essere esage
rato per condizioni patologiche, tanto da determi
nare dei fatti di stenosi.
Il calibro dell’ esofago normalmente oscilla in
torno ad uno o due centimetri, e in condizioni pato
logiche può subire notevolissime variazioni. L ’ eso
fago in caso di stenosi del cardias può apparire
per un certo periodo di tempo pieno di contenuto,
mentre in condizioni normali possiamo osservare
appena una breve persistenza della patina di Ba,
che il liquido ingerito deposita sulle sue pareti.
Facendo inghiottire una capsula piena di Ba,
talvolta la vediamo arrestarsi per lungo tempo ad
una certa altezza dell’ esofago, senza che per altro
vi sia in quel punto alcuna strettura ; talvolta in
vece la vediamo scendere facilmente fino all’ estre
mità inferiore e trattenersi per un certo tempo nel
tratto sotto-diaframmatico dell’ esofago, dove è
facile seguire i tentativi che fa l’esofago per spin
gere questa pallottolina attraverso il cardias. L’ ar
resto di una capsula deglutita non è dunque un’eve
nienza tale da permettere la diagnosi di stenosi
del cardias.
È più probativo il sondaggio fatto per mezzo
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di speciali sonde molli di calibro diverso e rese
opache da mercurio metallico.
La patologia dell’esofago può consistere in al
terazioni della parete per sè stessa e in modifica
zioni del lume determinate dalla pressione di organi
vicini. Al primo caso appartengono le forme neo
plastiche e le forme cicatriziali. Entrambi determi
nano restringimento del calibro esofageo, al disopra
del quale si ha invece una dilatazione. Quando an
diamo a studiare una stenosi esofagea, dobbiamo
adoperare una tecnica differente secondo i casi :
dobbiamo incominciare col saggiare il comporta
mento di una sostanza liquida, poi di una sostanza
più densa, quindi un bolo : ci sono delle stenosi
che sono impervie ai solidi e non ai liquidi. Dob
biamo valutare perciò il grado della stenosi in rap
porto alla fluidità del mezzo che adoperiamo.
Vale sempre la legge che quanto più antica è
la stenosi, tanto più largo è il calibro esofageo a
monte dell’ostacolo.
In presenza di una stenosi, è facile constatare
delle reazioni motrici della parete esofagea che cer
cano di vincere l’ostacolo : di tanto in tanto noi ve
diamo refluire in alto il liquido ristagnante nell’eso
fago, come se fosse spinto da un’ondata retrograda ;
ma si tratta invece del fatto che la contrazione
della parete esofagea non riuscendo a far progre
dire il contenuto attraverso l’ ostacolo, fa risalire
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necessariamente in alto il livello del contenuto eso
fageo, simulando un’antiperistalsi.
Le stenosi di natura benigna, cioè di origine
cicatriziale, possono dipendere da ustioni per inge
stione di caustici, da ulcerazioni pregresse.
Non è sempre facile la distinzione fra stenosi
neoplastica e stenosi cicatriziale ; la diagnosi è molto
interessante per la cura, perchè nelle forme benigne
esiste la possibilità di dilatare gradatamente il punto
stenotico per mezzo di ripetuti sondaggi.
Per la diagnosi differenziale un criterio che ha
una certa importanza è il fatto che nelle stenosi
benigne il punto ristretto suole essere limitato, a
meno che non si tratti di estese causticazioni della
parete esofagea, mentre che nelle forme neoplastiche
si suole avere l’infiltrazione di un tratto più esteso
dell’esofago, e quindi il canale esofageo si presenta
irregolare e stenotico per una certa estensione.
Esistono dei casi in cui si hanno dei disturbi
della deglutizione molto gravi, senza che esista una
vera stenosi organica. Sono i casi di atonia eso
fagea o dilatazione idiopatica, nei quali l’esofago non
è capace più di contrarsi e resta inerte. Questi casi
che sono legati con difetti di innervazione o con
alterazione congenite della parete, si accompagnano
per lo più ad una dilatazione totale dell’esofago. In
questa speciale malattia l’esofago a poco per volta
acquista un volume enorme, tanto che anche nel-
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l’esame in posizione antero-posteriore la dilatazione
può essere tale da dare una opacità che oltrepassi
lateralmente i margini del cuore. Esiste una con
traddizione fra 1’ enorme aumento di capacità del
l’esofago ed il fatto che alle prove (sondaggio, in
gestione di abbondante liquido) non si può affer
mare l’esistenza di una vera stenosi. Qualche volta
l’ostacolo non è al cardias, ma nel tratto epicardiale dell’esofago.
Questi malati hanno delle sofferenze dovute
anche a fatti di compressione esercitati dalla sacca
esofagea così enormemente distesa, possono avere
dei rigurgiti di quantità rivelanti di cibo da simu
lare veri vomiti di origine gastrica, e possono an
dare incontro a fenomeni di inanizione con fatti di
fermentazione e di putrefazione del contenuto eso
fageo. In seguito a ciò si stabilisce un processo di
esofagite, che può alla fine deferminare una vera
stenosi organica del cardias.
Una malattia relativamente frequente dell’ eso
fago sono i diverticoli, i quali consistono in estroflessioni della parete che possono raggiungere un
volume tale da costituire una specie di sacca, che
quando è piena può anche comprimere il tratto del
l’esofago da cui essa ha origine. I diverticoli così
possono in un certo momento diventare causa di
stenosi.
Tra i casi di stenosi estrinseca vanno ricordati
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gli eneurismi dell’aorta che possono spesso assu
mere un volume tale da comprimere tutti gli organi
vicini compreso l’esofago. In generale però, essendo
a lento svolgimento, danno tempo agli organi cir
costanti di adattarsi. Si possono pure avere delle
stenosi da tumori di organi vicini, da tumori mediastinici in genere.
Molta importanza nella patologia dell’ esofago
ha la ricerca di corpi estranei : è uno degli inci
denti che capita abbastanza frequentemente quello
di individui, specialmente di bambini, che hanno
inghiottito delle parti ossee o corpi metallici 0 pez
zetti di apparecchi di protesi dentaria. In certi casi
la diagnosi radiologica è abbastanza facile, se il
corpo è opaco; se esso non è visibile per sè stesso
la somministrazione di Ba, può renderlo evidente,
in modo da permettere di determinare la sede del
l’ostacolo.
Se qualche corpo estraneo resta infisso nella
parete esofagea, secondariamente possono soprav
venire fatti di stenosi per l’insorgenza di complica
zioni infiammatorie. Non c’ è bisogno di spendere
molte parole per far capire la grande importanza
che ha la radiografia in casi simili per aiutare il
chirurgo nel procedere all’ estrazione del corpo
estraneo.
Finalmente va ricordata la possibilità che dei
tumori che infiltrano e ulcerano la parete esofagea
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e determinano una fistola esofago-bronchiale. Sono
evenienze abbastanza rare ; talvolta sono vere sor
prese radiologiche. L’ aspetto radiologico è molto
caratteristico: subito dopo l’ ingestione del bario,
si vede il contenuto opaco passare rapidamente nei
bronchi dando un reperto caratteristico che richia
ma subito 1’ immagine dell’ albero bronchiale.
STOMACO.
Proseguendo lo studio dell’ apparato digerente
noi incontriamo lo stomaco. Anche per lo stomaco,
per ottenerne la visibilità, noi ci serviamo dell’ in
gestione di sostanze opache. Non si è raggiunta
ancora 1’ unificazione del pasto opaco da sommini
strare, ma in genere è preferito 1’ uso di una so
spensione in acqua di xoo gr. di solfato di Ba pu
rissimo in polvere. Anche 1’ ingestione di miscele
effervescenti può rendere possibile la visibilità
dello stomaco.
Cominciamo con lo stabilire diversi punti ge
nerali.
Lo stomaco è un organo che non ha una forma
propria, ma, adattandosi al suo contenuto, varia di
aspetto secondo il grado di riempimento e secondo
la posizione del paziente.
I dati della semeiotica ordinaria riferibili allo
stomaco sono molto incerti, se li paragoniamo coi
13
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dati che noi possiamo ricavare dall’ esame radiolo
gico. La forma dello stomaco, quale è rilevabile
all’esame percussorio sul paziente sdraiato, dipende
dalla distribuzione dell’aria contenuta nello stomaco
al di sotto della sua parete anteriore, e quindi non
sempre riproduce la sua forma reale.
In posizione verticale il gas risale sotto la cu
pola diaframmatica, costituendo quella zona traspa
rente, chiamata camera d’ aria che in grado mag
giore o minore è sempre presente. Essa può essere
molto ampia in individui che hanno 1’ abitudine di
deglutire aria (aerofagia) o che sono sofferenti di
fermentazioni gastriche.
Per bene comprendere la forma e le modalità
di riempimento dello stomaco in condizioni normali
è opportuno partire dall’ osservazione fatta in un
soggetto a digiuno ed in piedi. Se facciamo bere
qualche sorsata di sospensione di Ba, vediamo un
filo opaco dopo avere attraversato il cardias entrare
nello stomaco e accumularsi nella parte più alta di
esso, al disotto della bolla gassosa, assumendo una
forma ad imbuto. Il resto dello stomaco resta ancora
vuoto per la tonicità delle sue pareti che restano
accollate, e che impediscono per breve tempo la
discesa ulteriore del liquido.
Ma poco dopo per successiva ingestione il li
quido si insinua a guisa di un filo nel tratto verti
cale e raggiunge il margine inferiore dello stomaco
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dove si va depositando. Poi le pareti gastriche s’in
cominciano a poco a poco a distendere col progre
dire del riempimento.
Il modo di riempirsi dello stomaco non è dunque
quello con il quale si riempie un recipiente a pa
reti rigide, nel qual caso il liquido salirebbe a poco
a poco fino all’orlo ; nello stomaco invece il riem
pimento avviene per successivo allargamento dello
stesso, perchè le sue pareti in stato di tonicità si
adattano gradatamente alle diverse quantità di li
quido che si somministrano. Se la tonicità gastrica
è normale o esagerata, il livello superiore resta
quasi lo stesso pur con diversi gradi di riempi
mento. L’altezza del liquido così ci indica il grado
di tonicità dello stomaco, cioè quello stato di con
trazione permanente delle sue pareti, per cui esso
reagisce al peso delle sostanze ingerite.
Noi parliamo di stomaco atonico in quei casi
in cui il livello non si arriva ad innalzare dentro la
parte verticale di esso malgrado le successive in
troduzioni di liquido.
Lo stomaco normale può assumere delle forme
completamente differenti senza peraltro entrare nel
campo della patologia. Lo stomaco normale ha un
tratto verticale più lungo e un tratto orizzontale
più breve, il quale finisce all’estremità pilorica, che
si può trovare nella parte più bassa, ovvero è ri
volta in su con forma ad uncino.
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Il livello inferiore a cui arriva la grande curva
va preferibilmente riferito non all’ombelico (perchè
questo può essere soggetto a degli spostamenti per
il fatto di una maggiore o minore cedibilità della
pelle), ma alla linea che unisce le creste iliache.
Molto di frequente lo stomaco scende al di
sotto di queste pur trattandosi di soggetti normali.
La forma dello stomaco e la sua posizione hanno
strettissimi rapporti con la costituzione dell’ indi
viduo. Negli individui ad addome grosso, adiposo,
voluminoso rispetto al torace lo stomaco è respinto
in alto, e prevalentemente assume una posizione
orizzontale, mentre negli individui longilinei, in cui
l’altezza del torace è esagerata rispetto allo scarso
sviluppo dell’addome, lo stomaco scende notevol
mente al di sotto delle creste iliache colla grande
curva, essendo prevalentemente verticale. Il piloro
può restare nella sua sede normale e allora lo sto
maco tende ad assumere la forma a sifone.
Quando la grande curva scende più in basso
del normale, lo stomaco necessariamente deve es
sere allungato, sicché più che di ptosi gastrica si
deve parlare di allungamento dello stomaco. In tali
casi si ha anche l’abbassamento della piccola curva.
Se lo stomaco oltre ad essere allungato è
anche atonico, la sua capacità è aumentata, e il
suo contenuto tende a raccogliersi in basso come
in un sacco,
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L ’ allungamento dello stomaco deve essere di
stinto dalla vera gastrectasia : mentre nel primo caso
si tratta di una curva variazione morfologica, in que
st’ ultimo si tratta sempre di una condizione pato
logica.
Nella gastrectasia si ha l’aumento di ampiezza
della grande curva, invece se lo stomaco è soltanto
allungato il raggio di curvatura della grande curva
è anzi più piccolo, sicché più che al livello della
grande curva, dobbiamo dare prevalente importanza
alla forma di questa nella diagnosi differenziale tra
le due forme.
Lo stomaco dell’uomo adulto ha acquistato la
sua forma abituale per successivi adattamenti difatti
nel bambino esso mantiene una forma prevalente
mente orizzontale.
Ripetendo l’ esame in posizione orizzontale le
cose cambiano notevolmente. Il tratto verticale si
accorcia, la grande curva risale di qualche centi
metro della sua primitiva posizione. Anche in questa
posizione possiamo facilmente distinguere se lo sto
maco è soltanto allungato ovvero aumentato di vo
lume, tenendo conto da una parte dell’ampiezza del
suo tratto verticale e dall’altra del notevole sposta
mento subito dalla grande curva nel cambiamento
di posizione : difatti in caso di gastrectasia si ha
maggiore fissità di limiti. Il piloro in quest’ ultimo,
caso suol essere notevolmente spostato verso destra.
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Una destro-posizione del piloro se è persistente
in tutte le posizioni ha grande valore per la dia
gnosi di aderenze.
Lo stomaco oltre ad avere la funzione tonica
ha una funzione motrice, una funzione peristaltica.
La peristalsi dello stomaco ha qualche cosa di
simile alla contrazione del cuore, anzi si è voluto
riavvicinare l’ innervazione del cuore all’ innerva
zione dello stomaco.
Le onde di contrazione progrediscono a tipo
vermicolare iniziandosi da un punto della grande
curva situato più o meno alto ; esse si susseguono
con un certo ritmo, in generale impiegando 20-30
secondi per percorrere tutto il cammino dello sto
maco ; interessano contemporaneamente la grande
e la piccola curva.
Di molti elementi della peristalsi dobbiamo tener
conto : importante è la « frequenza » con la quale
si succedono quest’onde, da distinguere dalla « ra
pidità » con cui ogni singola onda progredisce. Dob
biamo studiare in oltre la « profondità » delle incisure prodotte dalle contrazioni ; la loro differenza
nella grande e nella piccola curva, la mancanza di
parallelismo e finalmente la possibilità che le onde
si originino contemporaneamente in punti diversi
dalla sede normale.
Quando la contrazione arriva all’ antro pilorico
sotto il quale nome si distingue il tratto terminale
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dello stomaco, secondo alcuni l’ ondata peristaltica
si continua a propagare con lo stesso ritmo fino
al piloro senza cambiare di modalità; secondo altri
invece si avrebbe una specie di sfintere preantrale,
al di là del quale l’antro si contrarrebbe con uno
speciale tipo di contrazione totale, a guisa di spre
mitura.
La vera contrazione efficace per il progresso
del contenuto gastrico attraverso il piloro è effetti
vamente quella dell’ultima parte, quella dell’antro.
Le ondate peristaltiche hanno invece precipuo scopo
di rimescolare il contenuto gastrico sopratutto nel
caso che trovino chiuso il piloro.
Esse possono essere molto superficiali tanto da
non determinare che una lieve insenatura nella pa
rete gastrica. Se le ondete invece sono molto pro
fonde, possono arrivare a portare una totale stroz
zatura del lume dello stomaco stesso.
L’aumento della peristalsi nel senso di un af
frettato susseguirsi di ondate più frequenti e di
una maggiore profondità di esse ha notevole impor
tanza per farci dubitare di una stenosi del piloro.
Un significato nettamente patologico hanno le
ondate anti-peristaltiche ; cioè le onde che nascono
dall’antro pilorico e vanno a ritroso.
Dalla frequenza delle ondate, ma sopratutto dal
modo di comportarsi dello sfintere pilorico dipende
il tempo di svuotamento dello stomaco. Bisogna però
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essere cauti nel trarre le conclusioni, perchè pos
siamo avere delle oscillazioni notevoli anche in
individui normali da un esame all’ altro, anche in
rapporto colla posizione tenuta dal paziente e colle
qualità del pasto.
In tempo medio di svuotamento, al di sotto e
al di sopra del quale si comincia a trovarsi in con
dizioni patologiche, è all’ incirca di sei ore. Un note
vole ristagno oltre sei ore fa pensare alla possibilità
di un ostacolo pilorico o di una insufficienza motrice.
Nei casi in cui lo svuotamento avviene in un
tempo inferiore si tratta più spesso di un’ inconti
nenza pilorica.
Qualunque sospensione di Ba, sostando per un
certo tempo nello stomaco, tende a precipitare nella
parte più bassa, lasciando la parte liquida al di sopra
di essa. Questo fatto è facilitato dal progressivo
fluidificarsi del contenuto gastrico per l’azione dei
fermenti digestivi e per 1’aggiungersi dei prodotti
della secrezione gastrica. In condizioni normali ciò
non accade per il continuo rimescolio gastrico. La
separazione tra la parte liquida soprastante e il con
tenuto opaco precipitato avviene più facilmente
quando lo stomaco è ingrandito e atonico. Una spro
porzione dello strato liquido soprastante corrisponde
quasi sempre ad una ipersecrezione gastrica.
Talvolta accade di trovare lo stomaco vuoto di
Ba dopo alcune ore dal pasto, mentre esso appare
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sempre pieno di contenuto liquido, semi-trasparente:
in tal caso il Ba è già passato attraverso il piloro,
prima che lo stomaco sia svuotato del tutto. Spesso
ciò è segno di ipersecrezione gastrica.
Un rilievo che si può fare frequentemente al
l’esame radiologico dello stomaco consiste nella com
parsa di dentellature lungo la grande curva; a que
sta particolarità corrisponde in certe condizioni la
visibilità di strie disegnate dalla mucosa gastrica:
se con la compressione si fa risalire il bario nella
parte più alta dello stomaco e poi lo si lascia di
scendere (esaminando il paziente in piedi) il Ba resta
parzialmente a tappezzare la mucosa e si deposita
a preferenza nei solchi che essa presenta disegnando
delle pliche parallele a decorso longitudinale. Queste
rugosità della mucosa possono avere una diversa
profondità in rapporto con lo stato di maggiore o
minore tonicità delle fibre circolari dello strato mu
scolare. Lo studio delle pliche gastriche si può fare
anche somministrando delle piccolissime quantità di
bario in modo che questo, più che riempire lo sto
maco, venga a depositarsi sulle sue pareti. 11 Valle
bona ha introdotto un nuovo metodo di indagine
dello stomaco (e dell’ intestino) somministrando oltre
ad una piccola quantità di bario contemporanea
mente una miscela effervescente, così che il gas
sviluppato favorisca la visibilità dello strato di bario
depositato sulla parete.
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Non è ancora bene definito quale sia il signifi
cato fisio-patologico dell’accentuazione delle pliche
gastriche. Ma un altro fatto può avere una grande
importanza, cioè la regolarità o meno di decorso
delle dette striature ; si capisce facilmente come nel
caso di esistenza di una cicatrice debba restare
sconvolto il normale disegno della mucosa, quindi in
un dato punto le pliche potranno assumere un de
corso stellato. Questo è un fatto non sempre facile
a mettersi in evidenza, ma di grande significato
patologico.
Le pliche normalmente si possono seguire fin
nella regione pilorica e anche oltre nei primi tratti
della regione duodenale, sempre decorrenti in dire
zione parallela.
Abbiamo già visto che la speciale caratteristica
degli stomachi ingranditi è quella di avere una grande
curva molto ampia ; inoltre in essi è molto difficile
ottenere il riempimento completo. In questi tipi di
stomaco si ha facilmente un atteggiamento a cles
sidra per la presenza di una strozzatura mediana,
strozzatura che è un fenomeno meccanico dovuto
al peso del contenuto stesso che grava nella parte
più declive atteggiata a sacco.
Il livello del contenuto nel tratto verticale dello
stomaco, oltre che subire spostamenti notevoli colla
pressione esercitata sul viscere manualmente dal
l’esterno, oscilla in rapporto cogli atti respiratori o
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colla retrazione volontaria della parete addominale.
Tali oscillazioni possono aver luogo in modo diffe
rente, a seconda del contenuto in gas della camera
d’aria dello stomaco ; in generale si osserva un ab
bassarsi del livello del liquido coincidente colla in
spirazione per l’aumento di pressione che il dia
framma abbassandosi determina nel fondo dello
stomaco.
Uno stomaco ingrandito deve prima di tutto
farci pensare ad una stenosi del piloro : una legge
clinica di valore generale è che quanto più lunga
è la durata della stenosi tanto maggiore è l’aumento
di volume dello stomaco.
In una prima fase lo stomaco reagisce con la
peristalsi la quale si fa più profonda e più vivace,
ma più tardi in una fase finale lo stomaco può rila
sciarsi e cedere sotto la pressione del contenuto.
Anche il cardias come il piloro ha normalmente
una certa tonicità, benché alcuni autori non vogliano
riconoscere in esso la esistenza di un vero sfintere.
Effettivamente il contenuto dello stomaco non riflui
sce nell’esofago, anche in posizione declive. Se in
vece è constatabile un rigurgito attraverso il car
dias, ciò ha per lo più un’ importanza patologica in
quanto che molto spesso si tratta di un iniziale car
cinoma.
Dal punto di vista diagnostico una prevalente
importanza ha il rilevare qualche deformazione per-
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sistente del contorno dello stomaco, in presenza
della quale bisogna distinguere se si tratti di defor
mazioni di origine anatomica o funzionale ovvero
se sia provocata da pressioni di organi vicini.
La visibilità di una qualsiasi alterazione del
contorno gastrico è condizionata alla sede di essa,
cioè al fatto che essa sia situata tangenzialmente al
percorso dei raggi. Mediante la rotazione del pa
ziente si potranno esplorare regioni più estese della
parete gastrica, ma resteranno però sempre dei
punti non esplorabili. E per questo che certe alte
razioni sfuggono all’esame e difatti non è facile
mettere in evidenza deformità situate nella parete
anteriore o posteriore.
La funzionalità del piloro è molto variabile.
Talvolta il passaggio del contenuto gastrico comin
cia solo dopo qualche tempo dall’ ingestione, mentre
da principio l’orifizio è chiuso completamente. Una
ostinata chiusura del piloro non permette una con
clusione sicura intorno alla pervietà anatomica di
esso. Talvolta si tratta di uno stato spastico, che
cede a momenti, in modo da permettere alla fine un
regolare svuotamento dello stomaco ; la diagnosi di
stenosi pilorica più che altro deve fondarsi sopra il
rilievo di una gastrectasia e di una iperperistalsi.
Una condizione opposta è quella in cui il piloro
è beante ; questa condizione può essere dovuta ad
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un difetto di innervazione o ad una alterazione ana
tomica dell'orifizio.
Un ritardato svuotamento dello stomaco si ac
compagna spesso ad ipersecrezione gastrica, mentre
inversamente all’ ipo o anacloridia si associa uno
svuotamento precoce.
Lo stomaco può esser dislocato. Spostamenti in
senso laterale possono aversi per ingrossamento o
tumori di visceri addominali (fegato, milza). La milza
normalmente determina una leggera inflessione nella
parete sinistra dello stomaco.
E importante ricordare che in caso d’ingrandi
mento dell’ala sinistra del fegato (anche per tumori
in questa sede) si può avere un regolare amplia
mento della piccola curva che appare di un raggio
più grande normalmente, ciò che è dovuto all’adattarsi della piccola curva contro la massa sporgente.
E qualche volta può essere difficile in presenza di
una siffatta deformazione della piccola curva deci
dere se si tratta di un’alterazione intrinseca o estrin
seca della parete gastrica.
CARCINOM A GASTRICO.
Le più importanti malattie dello stomaco dia
gnosticabili radiologicamente sono il cancro e Vul
cera.
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Bisogna premettere come considerazione che
vale tanto per l’ ulcera come per il cancro che en
trambe queste malattie possono dare delle manife
stazioni grossolanamente evidenti, tanto che di
fronte ad un aspetto radiologico di questo tipo la
diagnosi è sicura ; certe volte invece la diagnosi
può essere difficilissima, e talvolta è anche impos
sibile. Tuttavia la ricerca radiologica ha valore so
pratutto in quanto può permetterci una diagnosi
precoce, specie nel caso che i sintomi clinici siano
insufficienti o di dubbia interpretazione.
Per ragioni didattiche conviene cominciare dai
casi più evidenti e caratteristici per parlare poi dei
casi in cui la diagnosi è più difficile. E cominciamo
dal cancro.
La diagnosi radiologica di carcinoma è uno dei
campi più largamente battuti nella pratica per la
grande frequenza con cui si incontra questa affe
zione : una delle necessità più urgenti della lotta
contro il cancro è quello della diagnosi precoce.
La radiologia ha certamente permesso di far
progredire la ricerca dei segni del carcinoma ga
strico al suo inizio, e si può affermare che i segni
radiologici hanno un valore di gran lunga superiore
ai dati della semiotica comune fisica e chimica.
Quando una neoproduzione s’ impianta in una
regione della parete gastrica le evenienze sono di
verse. Una forma vegetante che fa sporgenza nella
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cavità dello stomaco non può essere visibile per
se stessa, ma determina un difetto di riempimento
da parte della sostanza opaca di contrasto, e in
questo caso avremo un’ immagine negativa di que
sta formazione patologica. Questa immagine è detta
lacunare, e può presentarsi come una corrosione
in un tratto del margine dello stomaco onde viene
interrotta la regolarità della grande o della piccola
curva.
La zona lacunare può non interessare 1’ una o
l’ altra delle due curve, ma invece restare circoscritta nel centro dell’ opacità gastrica. In questo
caso le condizioni di esame possono essere diffe
renti a seconda che si studi il soggetto in piedi o
sdraiato a seconda della sede del tumore nella pa
rete anteriore o posteriore dello stomaco. In decu
bito supino, se la massa appartiene alla parete an
teriore può sfuggire all’ esame, perchè essa non
arriva a modificare la distribuzione del contenuto
gastrico e viceversa in posizione prona : il grado
di riempimento dello stomaco può modificare la
visibilità del tumore.
Talvolta la parte occupata dal tumore non è
tale da determinare una sufficiente diminuzione dell’ opacità, in tal caso è soltanto mediante la com
pressione dall’ esterno che si può assottigliare lo
strato opaco anteposto o retroposto in modo da
rendere visibile il tumore. La palpazione durante
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l’esame allo schermo (seguita con tutte le caute e
necessarie per la protezione della mano) aiuta gran
demente nella scoperta di siffatte formazioni lacu
nari.
La diversa localizzazione del tumore può avere
notevole importanza per la sua visibilità radiologica:
così p. es. l’antro può essere invaso in tutta la sua
estensione dando luogo alla mancanza dell’ intero
tratto terminale dell’immagine gastrica. Il limite tra
la massa neoplastica e la parte sana dello stomaco
può essere variamente atteggiato : per lo più è una
linea spezzata o più regolarmente curva. Ciò di
pende dalle diverse modalità con cui il tumore si
insinua nella regione sana. A questa localizzazione
antrale si aggiungono anche le conseguenze della
stenosi dell’ orifizio pilorico. Ci sono dei casi in
vece in cui la vegetazione neoplastica si limita a
infiltrare l’anello pilorico senza occluderne il lume;
per la distruzione delle fibre anulari che servono
per la chiusura dello sfintere, l’ anello pilorico è
trasformato in un canale rigido, per cui si ha un
passaggio a getto continuo del contenuto dello sto
maco, una vera incontinenza pilorica.
Una maggiore difficoltà offrono alla diagnosi i
tumori situati nella parte alta dello stomaco. La ra
gione è abbastanza chiara, essendo questa la parte
che facilmente resta meno riempita dal Ba ; in tal
caso bisogna ricorrere a speciali posizioni del pa-
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ziente, facendolo decombere col bacino rialzato in
modo da far fluire il contenuto gastrico in alto.
Si deve rilevare la grande importanza che ha
nella semeiotica radiologica l’ associare 1’ osserva
zione radioscopica alla palpazione non solo per
meglio rendere visibile il tumore, ma sopratutto
per controllare colla palpazione la sede della massa
e confrontarla col difetto di riempimento dello sto
maco. Anche nei casi banali con tumore facilmente
palpabile si ha un controllo che dà una maggiore
sicurezza alla diagnosi ; però è specialmente nei
casi in cui la lacuna non è molto evidente per sè
stessa che la palpazione contemporanea permette di
completare 1’ incerta immagine visiva (rendendola
spesso anche più evidente). Inoltre va notato che
sotto la guida della radioscopia si possono perce
pire dei rilievi palpatori che altrimenti sarebbero
sfuggiti.
Per la diagnosi di carcinoma gastrico bisogna
ancora prendere in considerazione le modificazioni
della peristalsi gastrica. La infiltrazione della pa
rete necessariamente distrugge le fibre muscolari
in quel dato punto, dove quindi la peristalsi non
potrà avere il suo normale decorso; e quindi è
constatabile un arresto dell’ondata o un salto.
Questo sintomo, qualche volta di diffìcile rilievo
è stato avvalorato anche per quei casi in cui non
esiste ancora una formazione lacunare ; ma l’arresto
13
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della peristalsi non ha sempre un significato tale
da potersi applicare direttamente alla diagnosi del
carcinoma. Difatti lo stesso fenomeno può avere
anche l’ulcera, in caso che si abbia un’infiltrazione
infiammatoria della parete.
La diagnosi iniziale del carcinoma può essere
molto difficile anche quando esso è localizzato al
l’estremo pilorico, poiché difatti vi sono dei casi in
cui la regione pilorica è già invasa dal tumore
senza che sia evidente una deformità di esso, nè
esistono ancora fatti d’ incontinenza dell’orifizio. La
incompleta estrinsecazione dell’ antro può confon
dersi con una delle tante variazioni morfologiche
di questa regione.
Dopo tutto, volendo dare uno sguardo generale
a quanto abbiamo detto, il fatto che ha maggiore
importanza diagnostica è una alterazione della pa
rete per difetto, ciò che schematicamente si chiama
deformazione " in meno „, per contrapposto a quelle
alterazioni che vedremo nell’ ulcera e che sono de
formazioni " in più
Una speciale affezione che può avere rapporti
intimi col carcinoma è la cosiddetta Unite plastica,
sotto il quale nome si comprendono delle altera
zioni patologiche di natura non sempre neoplastica.
Lo stomaco non appare molto alterato nella
sua forma, ma è notevolmente ridotto di volume e
tende ad asssumere un aspetto cilindrico. Caratte-
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ristico è il fatto della mancanza di ogni contrazione
della parete, la assoluta incontinenza pilorica, per
cui il liquido opaco passa a pieno canale nel duodeno:
dato il piccolo volume dello stomaco e la sua quasi
completa rigidità, durante la ingestione del Ba si
assiste ad un ristagno di esso nell’ esofago, perchè
la capacità dello stomaco è insufficiente relativa
mente alla quantità di liquido ingerito.

U LCERA G A S T R IC A .
L ’ulcera gastrica può presentare un quadro ra
diologico tale da rendere la diagnosi evidente a
prima vista; altre volte invece i dati sono molto
più incerti e in casi non del tutto rari l’affezione può
sfuggire all’ esame.
Per la diagnosi di ulcera un certo valore va
attribuito anche ai segni indiretti che sono cosituiti da
speciali modificazioni della motilità gastrica e della
funzione pilorica. Tali segni, a cui fu qualche volta
data una maggiore importanza, hanno però soltanto
il significato di sintomi di orientamento o di segni
di probabilità in caso che la sintomatologia clinica
deponga per 1’ ulcera (e che manchino i segni di
retti).
La diagnosi diretta è fondata sopra un rilievo
fatto già da molti anni per la prima volta da Haudek,
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cioè nel punto dove esiste la lesione ulcerativa si
forma una estroflessione nel contorno gastrico, che
in condizioni di massima estrinsecazione dà luogo
alla formazione come di un piccolo diverticolo. La sua
apparenza può essere variabile : talvolta si ha una
sporgenza con base larga in modo da avere una
lieve prominenza della parete stessa, talvolta invece
tale sporgenza è peduncolata e può vedersi quasi
isolata dal corpo gastrico.
La più facile visibilità si ha in quei casi in cui
la nicchia si trova nella parete laterale dello sto
maco, con molto maggiore frequenza nella piccola
curva. Un’ulcera che si trova nella parete anteriore
o posteriore non può dar luogo all’immagine di una
estroflessione, è visibile soltanto nel caso che si
possa osservare dentro di essa la persistenza di un
accumulo di sostanza opaca in un momento in cui
la cavità gastrica si è già vuotata.
Possono venire in soccorso anche certe defor
mazioni delle strie gastriche ; invece che avere una
direzione longitudinale ed essere parallele fra di
loro, a causa del processo ulcerativo e sopratutto
per lo stabilirsi di fatti cicatriziali, esse possono
apparire sconvolte e a direzione stellata.
In caso che l’estroflessione sia appena rilevata,
essa può rendersi di difficile rilievo, potendo tal
volta confondersi con una piega della parete, quale
si forma facilmente nella piccola curva tra due onde
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di contrazione: questa causa d'errore può esistere
nell’osservazione dei soli radiogrammi.
11 sintomo diretto della nicchia è di un valore
assoluto ; ma è possibile che esso sfugga all’esame
sia per la sede dell’ ulcera, sia per un eccessivo
riempimento dello stomaco, sia per uno spasmo del
colletto della nicchia che può impedire temporanea
mente l’ ingresso del Ba.
La nicchia osservata su individui in piedi può
presentare un piccolo livello orizzontale sormontato
da gas, come in tutte le raccolte idro-aeree, mentre
in posizione orizzontale si ha il completo riempi
mento della piccola cavità.
Accanto a questi segni diretti morfologici, che
hanno una reale importanza diagnostica, vanno ri
cordate certe modificazioni della funzione motrice
dello stomaco; abbiamo già accennato alla possibi
lità che, specialmente per la presenza di un pro
cesso di perigastrite, si abbia per un certo tratto
della parete un’ alterazione delle fibre muscolari in
modo che l’ondata peristaltica non progredisca più
regolarmente. Alcuni autori hanno insistito sull’im
portanza diagnostica della immobilità e della rigi
dità di un tratto del contorno gastrico rilevate con
speciali modalità di tecnica, mentre tutto il resto
presenta una normale attività motrice.
Un altro dato importante per la diagnosi di
ulcera è la constatazione mediante la palpazione di
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un dolore provocato in un dato punto, dove l’esame
dimostra qualche alterazione morfologica. Il poter
localizzare il dolore sopra un punto, che già radio
scopicamente ha richiamato la nostra attenzione,
acquista il valore di un dato assoluto per il con
correre di due sintomi diversi. Ripetendo l’ esame
dell’individuo in due posizioni differenti, la localiz
zazione del dolore deve seguire il punto malato se
esso deriva realmente dall’ulcera.
L ’esame palpatorio eseguito dietro lo schermo
permette anche di rendersi conto che non ogni do
lore provocato colla pressione esterna ha il signi
ficato di un dolore viscerale : molte volte in indi
vidui affetti da ptosi gastrica la pressione sulla
regione epigastrica al di fuori dell’aia gastrica può
provocare dolore ; e in questo caso soltanto la ra
dioscopia può permetterci di affermare che il do
lore provocato è extra-gastrico e probabilmente ori
ginato dal plesso nervoso.
Accanto alla constatazione della nicchia ha
grande importanza un altro segno, quasi sempre
presente e che consiste nella presenza di una incisura costante nella parete dello stomaco opposta
a quella dove esiste l’ulcera.
Il capitolo degli « spasmi gastrici » non è ben
definito : molte volte esistono degli spasmi che non
hanno nessuna spiegazione. Abbastanza spesso è
accaduto di non riscontrare al tavolo operatorio
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nessuna alterazione, mentre in un precedente esame
radiologico si era trovato un spasmo persistente. Non
dobbiamo neanche lasciarci ingannare dalla persi
stenza di questi spasmi gastrici, che talvolta resi
stono anche ai medicamenti antispasmodici, senza
peraltro che essi abbiano uno speciale significato di
lesione organica.
Una speciale attenzione meritano le ulcere della
regione pilorica. In generale quando l’ulcera risiede
in vicinanza del piloro uno dei fenomeni più fre
quenti è lo spasmo dello sfintere, per cui si può
avere un ritardo nello svuotamento dello stomaco.
Va ricordata ancora la iperperistalsi e l’aumento
della tonicità dello stomaco.
Il ritardato svuotamento dello stomaco può ac
compagnare l’ulcera anche per la ipercloridia che ad
essa è associata,
Nell’ulcera gastrica cronica si può all’esame
palpatorio fare qualche rilievo che qualche volta
può tenere in imbarazzo il medico per il sospetto
di un’eventuale neoplasia. Se il rilievo di un indu
rimento si accompagna con alterazioni a tipo di u l
cera (deformazione “ in più „), esso dipende da un
processo di perigastrite.
Lo stomaco affetto da ulcera può prendere ade
renza con organi circostanti, onde possono derivarne
stiramenti e spostamenti del viscere.
Una conseguenza degna di nota dell’ulcera ero-

200

L . S IC I L I A N O

nica dello stomaco può essere lo strozzamento mesogastrico, che dà luogo a quell’alterazione che si
chiama stomaco a clessidra. 11 tratto stenotico che
unisce le due parti dello stomaco può essere cen
trale o eccentrico. Talvolta questo strozzamento
è talmente serrato che il passaggio del bario si fa
molto stentamente, tanto che la cavità superiore
resta piena, mentre quella inferiore si vuota.
La detta alterazione è dovuta a fenomeni cica
triziali. Ma lo stomaco a clessidra si può avere
anche come conseguenza di una forma neoplastica
mesogastrica. Per la diagnosi differenziale può avere
un certo valore il fatto che in quest’ultimo caso il
tratto stenotico è costituito da un canale tortuoso
e abbastanza esteso; mentre nelle stenosi da ul
cera il tratto stenotico non suole essere esteso in
lunghezza.
In presenza di una stenosi pilorica può essere
diffìcile distinguere se si tratti di una forma stenotica benigna o di una forma neoplastica. Un dato
diagnostico differenziale importante consiste nel
fatto che le pareti gastriche, in vicinanza di una
ulcera, sono normali, mantengono la loro estensi
bilità : succede allora che il tratto sopra la stenosi
si lascia distendere e si sfianca, mentre nel carci
noma ciò non può avvenire perchè la parete è in
filtrata per un certo tratto vicino.
Un altro criterio che vale molto è che di fronte
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ad una stenosi benigna, troviamo uno stomaco enor
memente ingrandito, invece in una stenosi di natura
neoplastica l’ingrandimento non è mai così notevole.
Ciò avviene perchè le stenosi cicatriziali hanno un
decorso più lungo e quindi lo stomaco ha più tempo
di sfiancarsi ; ciò che non può avvenire nelle ste
nosi neoplastiche che progrediscono invece rapida
mente.
Una speciale importanza presenta lo studio ra
diologico dello stomaco dopo una gastro-enterostomia. Bisogna avere l’ accorgimento di esaminare
sempre l’ individuo mentre ingerisce il pasto, in
modo da potere seguire la fuoriuscita del Ba attra
verso l’apertura chirurgica.
Dopo un certo tempo l’esame riesce molto dif
ficile, specialmente quando si tratta di appurare se
persiste o no la pervietà del piloro, essendo già
piene le anse del digiuno che disturbano molto
1’ osservazione.
Certe volte l’apertura anastomotica comincia a
funzionare, ma più tardi il passaggio si arresta,
perchè il funzionamento dello stoma si fa quasi a
guisa di uno sfintere. Ma si possono avere dei casi
in cui l’apertura è stata fatta troppo in alto, in modo
da non permettere lo svuotamento dello stomaco.
Tutti questi dati hanno una grande importanza e
solo la radiologia può permetterci questo studio
dettagliato delle conseguenze dell’ operazione.
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Una ricerca sempre molto difficile è quella di
una eventuale lesione ulcerativa impiantatasi in
uno stomaco operato, sia nella sede primitiva del
l’ulcera, sia in prossimità dell’innesto dell’ansa di
giunale. L’impossibilità di riempire debitamente lo
stomaco, da cui sfugge facilmente il contenuto at
traverso all’ entero-anastomosi, il precoce riempi
mento delle anse intestinali, rendono molto diffi
cile il rilievo di piccole deformità, che potrebbero
avere importanza per la diagnosi di ulcera. Come
pure poco valore ha la dolorabilità alla palpazione
che in una zona operata è sempre più difficilmente
localizzabile.
DUODENO.
Lo studio radiologico del duodeno ha un’ im
portanza anche maggiore di quella dello stomaco
per il fatto che i sintomi obbiettivi sono più scarsi
e che meno valido è il sussidio dell’esame chimico
mediante il pasto di prova.
Nel campo duodenale la malattia più importante
è l’ulcera, che si presenta con una frequenza mag
giore che nello stomaco, mentre le forme neopla
stiche hanno una minore frequenza di localizzazione
nel duodeno.
La sostanza opaca appena attraversato il piloro
riempe la prima parte del duodeno che è stata chia-
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mata bulbo duodenale. Esso per lo più ha una forma
triangolare, a nùtria. Anatonomicamente il bulbo
duodenale corrisponde al primo tratto ascendente
del duodeno. Il bulbo ha un’ individualità sua pro
pria rispetto al resto del duodeno; la struttura della
sua mucosa rassomiglia molto a quella dello sto
maco, e così nel bulbo duodenale troviamo la con
tinuazione di quelle striature che abbiamo descritte
nello stomaco e che non ritroviamo più nel secondo
e terzo tratto.
Gli anatomici distinguono una 3a ed una 4a
porzione del duodeno; mentre radiologicamente dopo
il 20 tratto, cioè quello discendente, non è ricono
scibile che un ultimo tratto, ascendente, collegato
col 20 tratto mediante un angolo o una curva più
o meno ampia, quest’ultimo tratto è nascosto dietro
10 stomaco, e termina nell’ angolo duodeno digiu
nale.
L ’estremità superiore del bulbo corrisponde al
punto dove si ha il cambiamento di direzione del
tratto ascendente in quello discendente. In generale
l’angolo duodenale superiore è aperto in fuori cioè
11 duodeno si rivolge verso destra, mentre in altri
casi succede l’ inverso, senza che ciò abbia uno
speciale significato.
Nel tratto discendente troviamo una struttura
della mucosa che è propria del tenue : se il riem
pimento non è molto abbondante è visibile un di-
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segno paragonabile ad un boa di piume con delle
striature ramificate e prevalentemente trasversali.
Il passaggio del bario nel duodeno può essere
facilitato da certe manovre, o inclinando il paziente
verso destra, o premendo colle mani sull’antro dello
stomaco. Il passaggio del bario attraverso il duo
deno è rapidissimo, ma qualche volta si può avere
un ristagno nelle varie porzioni, e abbastanza fre
quentemente sono visibili dei movimenti di va e
vieni che non hanno pertanto una decisa importanza
patologica.
L ’ esame si può fare in piedi e in posizione
orizzontale prona o supina. Talvolta in una posizione
riesce meglio che nelle altre, e il duodeno si lascia
più facilmente riempire, per cui non si può fissare
una tecnica invariabile.
Il massimo contributo alla patologia lo dà il
bulbo che con molta frequenza è sede dell’ ulcera,
mentre che il secondo tratto ha maggiore impor
tanza per i rapporti che esso ha colle vie biliari e
le vie pancreatiche. Difatti nel tratto discendente e
nella sua parete mediale sboccano il coledoco e il
dotto pancreatico nell’ ampolla del Vater.
I rapporti colla cistifellea possono variare note
volmente : per lo più la cistifellea è a contatto laleralmente coll’angolo duodenale superiore, ma può
anche trovarsi al davanti di esso, come pure può
non avere alcun porto di contiguità.
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Anche per l’ulcera duodenale si parla di sintomi
diretti e sintomi indiretti. Per un certo tempo si
diede maggiore importanza a questi ultimi, quando
ancora non si era riusciti a mettere in evidenza
con opportuni accorgimenti di tecnica le più piccole
deformazioni del bulbo.
Tra i sintomi indiretti va circondata l’ inconti
nenza del piloro o meglio un passaggio precoce e
facile del contenuto gastrico ; ad esso si associa la
iper-peristalsi dello stomaco.
La funzione del piloro è regolata da azioni ri
flesse che partono dal duodeno : ad ogni arrivo di
materiale acido nella mucosa duodenale si ha una
chiusura riflessa del piloro, che dura fintanto che
la reazione non è diventata alcalina per l’immissione
del succo pancreatico e biliare.
Un terzo sintomo a cui fu data importanza come
sintomo indiretto è il ristagno tardivo di contenuto
nello stomaco malgrado il precoce passaggio. Nessuno
di questi tre sintomi ha valore diagnostico; è soltanto
della loro contemporanea presenza che può nascere
il sospetto di una lesione del duodeno.
Vera importanza diagnostica hanno soltanto i
sintomi diretti. Essi sono molto simili a quelli del
l’ulcera gastrica, con la differenza che nell’ ulcera
duodenale si riesce con più difficoltà a mettere in
in evidenza le speciali alterazioni presentate dal bulbo
e che tali alterazioni possono essere molto varie.
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Nel duodeno si hanno meno facilmente quelle
nicchie così evidenti, come nello stomaco, ma si
possono avere delle incisure, delle deformazioni
variabili o persistenti e insieme a ciò può consta
tarsi un’aumentata attività di contrazione del bulbo
stesso.
Le alterazioni del contorno bulbare possono
avere una diversa origine : esse sono talvolta dipen
denti direttamente dal processo ulcerativo, sia sotto
forma di estroflessione che di depressione cicatri
ziali ; con frequenza maggiore sono dovuti a fatti
di spasmo localizzato; a contratture, sempre in rap
porto col fatto ulcerativo ; per cui è spiegabile come
il loro aspetto possa essere diverso da un momento
all’altro dell’esame.
Una delle deformazioni più frequenti e più ca
ratteristiche è quella a trifoglio.
Anche per il duodeno vale l’ausilio grandissimo
che la palpazione può dare anche per mettere in
evidenza mediante la compressione le eventuali de
formazioni.
Inoltre se ad una deformazione visibile del
duodeno si accompagna una dolorabilità in un punto
localizzato, ciò acquista un valore notevolissimo.
Va ricordata l’ importanza del metodo seriografico per la diagnosi dell’ ulcera duodenale, cioè la
possibilità di ritrarre e fissare in radiografie in se
rie le alterazioni di forma e i difetti di riempimento
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del bulbo che non sempre sono facili a constatarsi
coll’esame radioscopico.
E opportuno rilevare che non ha alcuna impor
tanza la rapidità con cui si susseguono le radiogra
fie ; anzi è più conveniente che fra 1’ una e 1’ altra
interceda un certo intervallo per avere delle imma
gini differenti.
Man mano che si allontana dal bulbo la fre
quenza dell’ulcera è minore. Conseguenza dell’ulcera
duodenale può essere come per lo stomaco la for
mazione di aderenze e quindi ulteriori deformazioni.
Altra affezione che può avere rapporti molto
intimi con 1’ ulcera duodenale sono i diverticoli
duodenali.
I diverticoli duodenali si manifestano come una
estroflessione della mucosa che si riempie facil
mente di Bario e dove questo può ristagnare anche
quando il duodeno si è già svuotato.
Un’altra eventualità è che il contenuto del duo
deno possa penetrare anormalmente nei canali escre
tori della bile e del succo pancreatico e quindi aversi
un’ immagine simile a quella diverticolare.
I diverticoli possono avere importanza dal punto
di vista patologico. La mucosa del diverticolo può
essere perfettamente normale, ma più facilmente
che in altre parti può essere soggetta a fatti infiam
matori, per cui qualche volta alla presenza di un
diverticolo si accompagnano sintomi morbosi simili
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a quelli dell’ulcera, e la diagnosi differenziale può
essere difficile.
In generale i diverticoli raggiungono una gran
dezza come non ha mai l’ulcera e sogliono essere
soggetti a contrazioni evidenti durante l’ osserva
zione radioscopica, ciò che non si ha mai in una
grossa estroflessione da ulcera.
Altra manifestazione patologica del duodeno
sono le stenosi. Il lume duodenale può in tali casi
aumentare notevolmente al disopra del tratto stenotico e può acquistare delle dimensioni tali che
certe volte può confondersi con lo stomaco stesso.
Il duodeno può essere dislocato per ragioni
estrinseche ; l’ansa duodenale può apparire molto
allargata, ma non sempre questo fatto dipende da
cause patologiche, perchè qualche volta non si tratta
che di un allungamento del duodeno, ciò che può
anche determinare anormali inflessione dei vari suoi
strati. L ’ampliamento della curva avviene più facil
mente per tumori che hanno sede nella testa del
pancreas, i quali determinano anche talvolta un re
stringimento del lume.
Una diagnosi un po’ più difficile è quella dei
fenomeni infiammatori semplici che possono localiz
zarsi nel duodeno. Le duodeniti hanno un’ espres
sione clinica molto vaga tanto che prima dell’ èra
radiologica non sarebbe stato possibile farne la
diagnosi. Radiologicamente si possono rilevare fatti
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di ipermotilità del duodeno, dolorabilità alla pres
sione, si possono notare ristagni parziali (senza
vere stenosi organiche) per fatti di alterata funzione
della muscolatura e soprattutto si possono presen
tare delle deviazioni, angolature, e aderenze in
conseguenza di processi di periduodenite.
INTESTINO TENUE.
Superato l’angolo duodeno-digiunale la sostanza
opaca continua il suo cammino lungo il tenue.
La patologia del tenue è un po’ meno ricca. Il
passaggio del bario avviene con molta rapidità.
Dopo l’ ingestione di un pasto opaco, se il piloro è
regolarmente pervio, la traversata del tenue si fa
in poche ore (3-4).
Riguardo alla struttura delle anse del tenue
essa è simile a quella già notata nel tratto distale
del duodeno (cioè con striature finemente ramificate
a tipo trasversale dovute alla presenza delle val
vole conniventi). Quanto più ci avviciniamo alle
anse dell’ ileo questa struttura si modifica via via
per scomparire del tutto. Il contorno dalle anse del
digiuno presenta delle fini seghettature (sempre do
vute alle pieghe della mucosa) che persistono anche
quando esse sono patologicamente dilatate e che ci
permettono di distinguerle dalle anse del colon.
Le anse del digiuno occupano la regione pe
riombelicale e in prevalenza nella metà sinistra
li
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dell’addome ; le anse dell’ileo tendono a raccogliersi
in basso e a destra, e dopo 6 ore dall’ ingestione
del pasto si trovano aggrovigliate nello scavo pel
vico e nella regione soprapubica, dove soltanto
colla pressione manuale, e non sempre, si riesce a
distaccarle.
Dal groviglio delle anse dell’ileo si stacca l’ansa
terminale che prende la forma di un becco di uc
cello nel momento in cui si immette nella parete
interna del cieco. Questo punto è stato oggetto di
dettagliati studi radiologici ; è stata confermata la
presenza di un vero sfintere ileo-cecale soprattutto
per opera del Busi, che ha illustrato i diversi aspetti
di questa valvola, ora chiusa, ora beante. E facile
vedere anche radioscopicamente dei cambiamenti
di forma nell’ estremità ampollare che esiste poco
prima dell’ imboccatura, ad espressione della sua
attività peristaltica.
Anche la motilità del tenue si va modificando
mano mano che ci avviciniamo alle porzioni più
distali : la motilità del digiuno è molto vivace, il
contenuto si vede scorrere rapidamente attraverso
le varie anse, talvolta presentando dei brevi arresti,
mentre nelle ultime anse dell’ileo è difficile consta
tare dei movimenti e soltanto con una paziente os
servazione o attraverso a radiografie successive. I
movimenti dell’ intestino tenue sono stati analizzati
minutamente e sono di vario tipo : esistono dei mo-
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vimenti di rimescolio, con ondulazioni vermicolari
delle pareti, movimenti di va e vieni; il movimento
fondamentale è quello peristaltico che fa progredire
il contenuto.
Lo sfintere ileo-cecale ha una grande impor
tanza patologica ; può essere incontinente permet
tendo il riflusso del contenuto del colon. Tale con
dizione si può verificare o per mezzo del clistere
opaco ovvero per la constatazione di un ritorno
parziale del contenuto già passato nel cieco. Questa
alterazione è spesso mantenuta da processi di ap
pendicite o di tiflite
La stenosi dell’ultimo tratto dell’ intestino tenue
assume un grande interesse clinico e può dare spie
gazione di una speciale forma morbosa che è stata
soprattutto studiata dagli autori americani e che si
accompagna a notevoli disturbi funzionali e altera
zioni dello stato generale. E la così detta stasi ileale
cronica. Se dopo sei ore vediamo persistere delle
anse piene dell’ ultimo tratto dell’ ileo, c’ è da so
spettare 1’ esistenza di un ostacolo.
Un capitolo molto importante è rappresentato
da alcune anomalie morfologiche congenite o acqui
site riscontrabili nell’ultima ansa dell’ ileo. Essa in
vece di aver un decorso ascendente può essere
diretta in senso contrario formando un’ angolatura
più o meno accentuata, mantenuta talvolta da briglie
connettivali o da membrane.
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Un interesse notevole ha lo studio dell’intestino
tenue, in caso di tumori addominali, anche senza
che il tenue sia direttamente compromesso. Le anse
possono essere spostate in vario modo a seconda
della sede del tumore e quindi dell’ organo da cui
esso parte.
I tumori che partono dagli organi genitali fem
minili e dalla vescica respingono in alto le anse
dell’ ileo, quelli della milza spostano le anse verso
destra ; è caratteristico il decorso arcuato con ca
vità in basso dell’ ansa terminale dell’ ileo nella
gravidanza.
Per cause patologiche si può avere una esage
razione della peristalsi. Il contenuto dello stomaco
appena varcato il piloro può arrivare con una gran
dissima rapidità nelle ultime anse dell’ileo, e questo
si ha nelle forme di enterite o in casi di turbata
innervazione.
Più interessante dal punto di vista radiologico
è il fenomeno inverso, cioè il ritardato cammino
del contenuto. La causa più frequente di ristagno
nelle anse intestinali è la stenosi. La stenosi inte
stinale si diagnostica in modo abbastanza facile,
mentre è difficile trovare la sede dell’ alterazione
dato l’intricato percorso del tenue. La conseguenza
meccanica immediata è il ristagno del contenuto
nelle anse a monte dell’ostacolo ; in tal caso si vede
un enorme dilatazione di alcune anse, tanto mag-
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giore quanto più lunga è la durata dell’ ostacolo.
Molto caratteristica è in caso di stenosi intestinale
la differenza del quadro radiologico a seconda che
si esamina il paziente in posizione verticale o in
posizione orizzontale. In posizione orizzontale si
vedono anse notevolmente dilatate con fatti di agi
tazione motrice : è impossibile affermare o meno la
presenza di antiperistalsi non potendosi stabilire
qual’è la normale direzione di ogni singola ansa.
Se esaminiamo invece il paziente in posizione
verticale, oltre alla dilatazione delle anse, si nota
una speciale disposizione dentro di esse del conte
nuto intestinale, che è liquido; di modo che si for
mano tante sacche in corrispondenza degli angoli
formati dalle anse dilatate. Al disopra del livello
liquido orizzontale e mobile esiste una raccolta
gassosa e ne risulta un aspetto talmente caratteri
stico che permette la diagnosi a prima vista.
APPENDICE.
Notevole importanza ha lo studio dell’appendice.
Contro certe opinioni, che sono state sostenute, si
deve affermare che l’appendice normale si riempie
di Ba, ma non costantemente, onde dalla mancanza
o meno di riempimento non si possono trarre delle
sicure conclusioni patologiche. L ’ appendice nasce
dall’estremo inferiore del cieco e subisce con esso
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quegli spostamenti che sono in rapporto con la
costituzione dell’individuo o con ragioni morbose;
difatti il cieco si trova normalmente nella fossa
iliaca destra, ma talvolta può scendere fino nel pic
colo bacino e qualche volta invece può trovarsi al
disopra della cresta iliaca. L’appendice può nascere
da ragioni differenti del cieco ; la sua lunghezza è
variabile. Essa è rivolta in basso o medialmente
nella fossa iliaca destra, ma talvolta può nascon
dersi dietro il cieco in modo da non essere visi
bile nell’ordinaria proiezione dorso-ventrale.
Condizione necessaria per il suo riempimento
è che quando arriva il contenuto opaco, essa sia
vuota. Inoltre il contenuto intestinale deve avere
consistenza tale che possa penetrare facilmente nel
lume dell’ appendice, condizione che da qualche
autore si è cercato di favorire coll’aggiunta al pasto
di medicamenti lassativi.
Già dopo 4-6 ore dal pasto si può trovare l’ap
pendice iniettata. La durata del riempimento del
l’appendice è molto variabile ; in generale resta
piena fintanto che resta pieno il cieco ; quando il
cieco si vuota, si vuota anche l’ appendice. Ma può
anche capitare che, dopo lo svuotamento del cieco
l’appendice resti piena. Questo è uno dei fatti che
richiamano 1’ attenzione del radiologo, perchè può
avere significato patologico. Abbiamo dei casi in cui
il riempimento non si ha mai per tutta la durata
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dell’esame. Non sempre questo fatto è patologico,
perchè può essere semplice coincidenza di circo
stanze sfavorevoli.
L ’ appendice normale è fluttuante nella cavità
addominale, essendo provvista di un meso più o
meno lungo ; la sua mobilità è connessa anche colla
sua integrità, in quanto che per fatti infiammatori
si possono facilmente generare delle aderenze che
la fissano alle anse vicine. Così può apparire fissata
e stirata in una direzione che non è più quella
normale.
L ’uniformità del suo riempimento ha un’impor
tanza notevole, ma non rappresenta un carattere
patologico sicuro, perchè esistono dei casi in cui
l’appendice appare segmentata, frazionata, a rosario,
per il fatto che essa era precedentemente occupata
in parte da materie fecali indurite.
È molto importante la presenza di angolature
nel suo decorso.
In conclusione gli elementi più importanti che
dobbiamo tenere in considerazione per la diagnosi
di appendicite cronica sono : in primo luogo la dire
zione anormale e la fissità dell’ appendice; in se
condo luogo le angolature, poi il contenuto segmen
tato, a rosario e il persistente riempimento quando
il cieco si è già vuotato. Questi dati, se esistono
tutti, hanno un’ importanza probativa molto più
grande.
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Un elemento diagnostico importante è costituito
dalla palpazione associata alla osservazione radio
scopica ; questo mezzo ci permette di studiare la
dolorabilità dell’appendice malata.
La palpazione'radiologica permette di affermare
che non esiste un punto fisso determinabile con
linee tracciate sulla parete addominale, al di sotto
del quale debba infallibilmente trovarsi l’appendice:
difatti la sua sede normalmente può variare in
modo molto ampio.
Un valore molto grande va dato alla dolorabi
lità provocabile sull’ appendice, dato che acquista
un valore massimo quando è accompagnato da al
terazioni morfologiche. Questa dolorabilità localiz
zata ha dato luogo a molte discussioni. Le teorie
sulla dolorabilità viscerale sono varie : alcuni affer
mano che la dolorabilità parte dalla sierosa infiam
mata che riveste l’ organo malato, secondo altri si
tratta di dolori riflessi degli organi interni proiet
tati sulla parete addominale. Molti studi radiologici
hanno avuto per obbiettivo questa dolorabilità del
l’appendice, e si è visto che in casi di dolorabilità
specifica, se si fa cambiare la posizione dell’individuo,
varia anche la sede del dolore, in modo da poter
dire sicuramente che il dolore segue l’ appendice.
Notevole importanza bisogna attribuire alla do
lorabilità provocata anche in caso di mancato riem
pimento dell’appendice. Effettivamente se la palpa-
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zione localizzata in prossimità del margine mediale
o inferiore del cieco, ossia nella zona dell’ appen
dice, provoca un dolore costante, questo fatto ha
un valore speciale, poiché conferma il sospetto che
l’ impervietà dell’ appendicite abbia una ragione pa
tologica.
COLON.
Continuiamo a studiare il riempimento del co
lon. Il cieco è la prima parte che s’ inietta appena
il contenuto ha varcato la soglia della valvola
ileo-cecale.
Ricordiamo le caratteristiche anatomiche delle
anse del colon. In una sezione trasversa del colon
si osservano tre insenature, e queste insenature
corrispondono a tre strie connettivali a decorso
longitudinale, le cosiddette tenie, che corrono alla
superficie esterna di esso, mentre nelle zone inter
medie la parete si estroflette un po’ all’esterno con
tribuendo per questa particolarità anatomica alla
formazione delle austre.
Secondo il vario grado di riempimento e se
condo la diversa innervazione della parete l’aspetto
del colon è differente; le austre possono essere
fortemente accentuate mentre in certi casi non sono
quasi affatto disegnate.
Quando le austre sono molto vicine e molto
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sporgenti, producono quell’ aspetto speciale del co
lon che è stato paragonato ad una corona di fichi.
Il colon trasverso può essere atteggiato in modo
molto vario. La forma classica è forma a U o a V
o ad M. Questa variazione di forma dipende spe
cialmente dalla grande spostabilità del tratto tra
sverso o dalla varia lunghezza del colon.
I movimenti di questo ultimo tratto dell’ inte
stino non sono visibili direttamente; si possono
studiare soltanto attraverso radiografie in serie ;
allora si può osservare il fatto che le austre cam
biano di sede, in modo che ad un’ insenatura in un
momento successivo succede una sporgenza. Si hanno
così dei movimenti di impastamento del contenuto
che hanno lo scopo di favorire il contatto di esso
con la mucosa : si hanno altresì dei movimenti in
senso progressivo e in senso retrogrado.
Certi movimenti del colon posson essere in
casi rari visibili anche radioscopicamente, specialmente nel cieco per la presenza di fatti infiamma
tori.
Da alcuni A A . è ritenuto che il progresso del
contenuto intestinale è affidato più specialmente a
certi movimenti sporadici, che periodicamente fanno
svuotare un tratto del colon per riempire quello
sottostante.
Questi movimenti sporadici per alcuni costitui
scono il meccanismo normale di svuotamento delcolon
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altri credono invece, e con più ragione, che si tratti
di condizioni anormali. Essi sono stati solo eccezio
nalmente sorpresi durante 1’ esame radioscopico.
Nel colon ascendente e nel primo tratto del
trasverso si ha una prevalenza di movimenti anti
peristaltici, e questo fatto è connesso colla presenza
di una specie di sfintere descritto a metà del tra
sverso (sfintere del Cannon) che ha una certa im
portanza nel separare funzionalmente la metà distale
della metà prossimale. Altre formazioni a guisa di
sfintere sono state studiate in diverse sedi lungo il
colon : due sull’ascendente, di cui uno sopra cacale,
uno nel sigma, etc.
In quanto alle alterazioni di forma del colon
in condizioni patologiche va ricordato il diverso
calibro, che è sopratutto il rapporto delle quantità
del contenuto e col grado di innervazione della
parete. In caso di atonia e di ristagno del contenuto
per ragioni meccaniche il calibro del colon può essere
gradatamente aumentato e le insenature delle sue
pareti possono essere appena accennate o scomparse.
Si arriva ai casi di megacolon, sia di natura conge
nita che acquisita, in cui il calibro di tutto il colon,
o più spesso di qualche sezione di esso, diventa
enorme.
Nel caso opposto o se il contenuto è scarso o
se vi sono fatti di spasmo, il colon può avere un
aspetto filiforme.
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Molto variabile è anche la lunghezza del colon
per malformazioni congenite ; e la varia lunghezza
si riflette nella posizione che assumono varie anse,
che necessariamente debbono adattarsi allo spazio
che è loro concesso. Per lo più è il tratto distale
che si presenta interessato nel dolicocolon, e allora
si hanno anormali ripiegature del trasverso e del
sigma che può trovarsi situato in gran parte a destra.
Scarsa importanza ha come segno di ptosi la
posizione bassa dell’ansa del trasverso, a meno che
non sia abbassata nel piccolo bacino al di sotto del
pube. Più degna di nota è la situazione degli angoli
destro e sinistro : il primo frequentemente si trova
abbassato sotto la cresta iliaca e varia di sede nei
cambiamenti di posizione del paziente, mentre l’an
golo sinistro è più specialmente fisso e in sede ele
vata al di sotto della cupola diaframmatica. La sede
del cieco è pure notevolmente variabile in rapporto
colla lassezza dei suoi legamenti e colla costitu
zione individuale : bisogna dar molta importanza
alla fissità del cieco durante le manovre palpatorie
come espressione di aderenza con le parti vicine.
Le angolature dei punti di passaggio da una
sezione del colon all’altra non sempre hanno impor
tanza funzionale, potendo esse non dar luogo a
nessun disturbo di canalizzazione.
Come segno di occlusione o di stenosi ha molto
valore la costatazione di un tratto dilatato a monte
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di un tratto di calibro più sottile, dove eventual
mente può essere visibile un parziale difetto di
riempimento in corrispondenza o meno con una
massa palpabile. E possibile che una stenosi sia
diagnosticabile più facilmente per mezzo di un cli
stere opaco, e non sempre si ha coincidenza tra i
dati ottenuti coi due metodi (per bocca e per cli
stere), potendo esistere delle formazioni a valvola
che rendono difficilmente pervio l’ intestino soltanto
in una delle due direzioni.
Abbastanza caratteristico è l’ aspetto radiolo
gico dell ’ invaginazione (anche nel tenue), nel qual
caso oltre ai segni di ostacolato passaggio si ha (più
facilmente all’esame per via rettale) un’ immagine
concava, a tenaglia, nel punto dove il tratto inva
ginato sporge nel lume dell’intestino libero a valle
di esso.
Grande interesse hanno anche gli spostamenti
che possono subire le varie anse del colon a causa
di tumori addominali estrinsechi ad esso : i tumori
della milza respingono in basso l’angolo sinistro del
colon e medialmente il tratto discendente ovvero si
possono sovrapporre alle dette parti del colon senza
spostarle, mentre i tumori a punto di partenza re
nale restano per lo più posteriormente al colon ; i
tumori originati dal piccolo bacino respingono in
alto l’ansa del sigma.
Lo studio radiologico del colon ha notevolmente
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rischiarato i vari meccanismi che sono a base della
stitichezza abituale . Bisogna distinguere due tipi

fondamentali di stipsi : quella a tipo ascendente, in
cui il contenuto opaco intestinale si vede ristagnare
ancora dopo 48 e più ore nel colon ascendente,
distendendo per lo più il cieco che si trova frequen
temente sfiancato e abbassato; e un altro tipo op
posto, quello distale, in cui il ristagno avviene nel
sigma e nell’ampolla, la quale è fortemente distesa
(dischezia). Si capisce tutto l’ interesse clinico di
distinguere i due diversi tipi che presentano una
patogenisi molto diversa e conseguentemente diverse
indicazioni terapeutiche.
Un tipo intermedio di stipsi è quello chiamato
discinetico, caratterizzato dal fatto che il progresso
del contenuto nel colon non si fa in modo regolare
e progressivo, ma prevalgono dei fatti di spasmo e
di antiperistalsi, per cui si ha un arrivo non molto
ritardato del contenuto intestinale fino ai tratti distali
del colon sotto forma di frammenti staccati (anche
fino aH’ampolla), mentre resta sempre pieno il tratto
prossimale.
Una distinzione tra forme spastiche e forme
atoniche è possibile radiologicamente dall’ aspetto
delle anse del colon, in quanto che nel primo caso
sono molto accentuate le incisure e le segmenta
zioni delle anse, mentre nell’altro caso il contorno
del colon è più uniforme.
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Come hanno una notevole importanza i difetti
di riempimento o 1’ assottigliamento di un tratto del
colon in seguito ad infiltrazioni neoplastiche o in
fiammatorie della parete, così ha notevole impor
tanza diagnostica il precoce svuotamento di un
segmento del colon ad espressione di uno stato ir
ritativo di esso : il così detto segno di SUerlin con
siste appunto nel precoce svuotamento del cieco,
mentre è iniettato il resto del colon e anche l’ultimo
tratto dell’ileo ; e questo fatto sta in relazione con
processi infiltrativi della parete, più facilmente di
natura tubercolare.
Nelle oolite si notano spasmi e irregolarità del
contorno, ovvero irregolare deposizione del Ba sulla
parete intestinale, che appare marmorizzata o con
contenuto opaco disposto a chiazze.
Finalmente vanno ricordati i diverticoli non rari
nel colon sotto forma di piccole estroflessioni, che
possono persistere iniettate anche dopo lo svuota
mento dell’intestino ; se sono accompagnate da uno
stato infiammatorio della parete si parla di " diverticolite

FEGATO E VIE BILIARI.
L’esame radiologico del fegato mette in evidenza
in modo facile la superficie superiore di esso, co
perta dal diaframma, dove possono avere sede for
mazioni cistiche o neoplastiche che ne deformano
la cupola. Però bisogna non confondere tali casi con
quelle variazioni della normale curvatura che può
presentare anche il diaframma normale. È da ricor
dare sopratutto la frequenza con la quale normal
mente nel tratto mediale della cupola destra si ha
una rilevattezza costituita da una curva di raggio
minore.
Di più difficile esame riesce il margine inferiore
che non sempre è ben distinto dagli altri organi
addominali. Un mezzo pratico per mettere meglio
in evidenza questo margine consiste nell’ insufflare
il colon con aria.
Talvolta in caso di affezione ed alterazione di
volume della cistifellea è possibile notare la spor
genza di essa al disotto del margine epatico, ciò
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che sta quasi sempre ad indicare un aumento del
suo volume e talvolta un maggiore spessore delle
sue pareti o una maggiore opacità del suo conte
nuto per ristagno e ispessimento della bile.
La visibilità dei calcoli biliari offre maggiori
difficoltà che non quella dei calcoli renali per la
minore opacità di essi dovuta alla loro costituzione
chimica (colesterina e pigmenti biliari). La loro visisibilità è determinata sempre dalla presenza di sali
di calcio. I calcoli biliari sono per lo più multipli,
poliedrici, con maggiore densità alla periferia e
spesso riuniti a grappolo.
Un progresso notevole della tecnica radiologica
delle vie biliari si è ottenuto coll’ introduzione nel
l’organismo di un sale ad alto peso atomico e bene tol
lerato dall’ organismo, quale il tetraiodofenolftaleinato di sodio. Questa sostanza introdotta in dose
sufficente per via endovenosa o per via orale viene
eliminata con la bile, e quindi conferisce per un
certo periodo di tempo un’ opacità maggiore alla
bile contenuta nella cistifellea. Con tale mezzo è
possibile studiare la forma, il volume e la contrat
tilità della cistifellea oltre alla pervietà dei dotti
biliari.
Si possono anche studiare con maggiore facilità
i rapporti tra la vescichetta e gli organi adiacenti
dell’apparato digerente, come il duodeno e l’angolo
destro del colon e così può essere possibile svelare
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la presenza di eventuali aderenze, quali postumi di
fatti infiammatori dell’ uno o dell’ altro organo.
La visibilità dei calcoli biliari ha risentito anche
un notevole vantaggio da questa tecnica, in quanto
che è possibile in caso di assoluta trasparenza di
esso ottenere la loro immagine negativa per il fatto
che i calcoli si trovano immersi in un liquido di
opacità maggiore, talvolta invece si ha un’ imbibi
zione della corteccia del calcolo da parte della so
stanza opaca.
Questo metodo è soggetto a molte cause d’er
rore, specialmente se la somministrazione è fatta
per via orale, cosicché la mancata iniezione della
cistifellea (la quale in generale avviene dopo circa
8 ore e dura fino oltre 24 ore) non sempre significa
impcrvietà delle vie biliari da causa patologica.
La visibilità totale del fegato e la possibilità di
apprezzarne bene la forma e le modalità della sua
superficie si ha solo in seguito alla introduzione di
un gas (per lo più ossigeno) nel cavo peritonale, il
cosidetto pneumoperitoneo.

APPARATO URINARIO
All’ esame radiologico molto spesso risultano
visibili direttamente le due ombre renali, sopratutto
nella loro parte inferiore. La loro sede è ai lati
della colonna vertebrale nello spazio compreso tra
la XIa vertebra dorsale e la IIa vertebra lombare.
Ma poche informazioni può dare la radiografia di
retta rispetto alle condizioni patologiche del rene,
se si fa eccezione per le alterazioni di volume e di
sede. Molto importante invece riesce l’esame radiografico per la ricerca dei calcoli. Anche per i cal
coli renali vale la regola che un reperto negativo
non ne esclude la presenza, potendo esistere dei
calcoli che per la loro condizione di trasparenza
non si lasciano distinguere in mezzo al parenchima
renale, qualunque sia la tecnica a cui si ricorre.
Hanno una maggiore visibilità, ossia sono più
opachi, quei calcoli costituti da sali a peso atomico
più elevato, e quindi in cima alla scala stanno quelli
di ossalato di calcio e al gradino più basso quelli
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di acido urico. Se i calcoli sono grossi possono
anche essere visibili radioscopicamente. Essi pos
sono assumere un aspetto ramificato, che ricorda la
forma delle pelvi renale, quando si tratta di con
crezione calcaree che occupano per intero la cavità
del bacinetto. L ’esame radiografico può permettere
di affermare se il calcolo si trova nel tessuto renale
o nella pelvi o al di fuori del rene, nell’uretere.
Riguardo a quest’ultima sede esistono diverse
cause d’errore a causa di opacità di origine diversa
che possono simulare un calcolo ureterale. Allora
può essere utile l’esame ripetuto dopo introduzione
di una sonda opaca dentro l’uretere, perchè in tal
modo riesce possibile studiare i rapporti reali tra
il canale ureterale e il presunto calcolo ed apprez
zare la presenza di eventuali stenosi determinate
da questo.
La pielografia si eseguisce introducendo nel
bacinetto per mezzo di una sonda ureterale un li
quido opaco, il quale naturalmente ne riproduce
nella radiografia la forma con tutte le sue propag
gini costituite dai calici. Le sostanze usate per
l’iniezione devono essere ad alto peso atomico e
non tossiche, nè irritanti ; a tale scopo si è adope
rato il collargolo o meglio le soluzioni di ioduro e
bromuro di sodio o gli olì iodati.
I calici maggiori sono in generale tre, uno su
periore, uno inferiore e uno laterale : essi sono
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determinati dalla sporgenza che le piramidi fanno
nel bacinetto renale ciascuno dei calici si sfrangia
in calici minori. Ogni alterazione infiammatoria è
capace di modificare la figura del bacinetto, produ
cendone una dilatazione uniforme; causa più fre
quente di dilatazione è la presenza di calcoli (pie
lite calcolosa) che ostruiscono il passaggio all’orina
e mantengono uno stato infiammatorio cronico delle
pareti. I tumori del rene possono alterare notevol
mente la configurazione della pelvi, determinando
talvola amputazioni di uno dei calici. Anche i fo
colai di tubercolosi renale possono in questo modo
essere svelati.
Recentemente è stata introdotta una nuova tec
nica che permette la visibilità di tutto 1’ apparato
urinario, dal rene alla vescica, mediante la intro
duzione endovenosa di un preparato ad alto peso
atomico e innocuo anche ad alta dose (Vuroselectcìn).
Dopo pochi minuti dall’iniezione si possono rilevare
distintamente nei radiogrammi le ombre renali e il
bacinetto cogli ureteri ; l’ esito riesce negativo in
caso che il rene per causa patologica non sia in
grado di eliminare la sostanza opaca.
I due metodi non si escludono a vicenda, ma
devono integrarsi, perchè, malgrado i vantaggi di
quest’ ultima tecnica, la pielografia mantiene tutta
la sua importanza nella diagnostica delle malattie
urinarie.
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Lo studio della vescica non è possibile se non
attraverso l’uso di un mezzo di contrasto che riem
piendo la cavità permette di apprezzarne la forma
e le eventuali alterazioni di contorno : si possono
adoperare sostanze opache o invece un gas (ossi
geno) o entrambi i metodi insieme per ottenere una
migliore visibilità della mucosa vescicale.
Sono abbastanza frequenti i diverticoli della
vescica.
La visibilità dei calcoli segue le stesse leggi sud
dette. Non bisogna confondere con calcoli certe pic
cole opacità, spesso multiple, a guisa di concrezioni
che si trovano con frequenza nella cavità del ba
cino presso alla spina ischiatica.
Anche il canale uretrale può essere studiato
mediante l’iniezione di sostanze opache specialmente
nei suoi rapporti con la prostata.
E finalmente va ricordato un metodo di contrasto
che permette di mettere in evidenza l’ombra renale
(eventualmente anche la capsula surrenale) e che
consiste nel costituire un’ atmosfera gassosa nella
capsula adiposa del rene (pneumorene). Introducendo
profondamente un ago da puntura lombare all’ al
tezza dell’estremità della IIa apofisi trasversa lom
bare, si entra nella loggia renale, dentro cui si può
insufflare dell’ ossigeno.

METODI SPECIALI DI CONTRASTO.
Tra i metodi speciali di semeiotica radiologica
va ricordata la encefalo-mielografia. In un primo tempo
fu usata l’iniezione di aria dentro ai ventricoli ce
rebrali o direttamente per mezzo della trapanazione
o indirettamente attraverso lo speco vertebrale, col
metodo della puntura lombare, dopo aver estratta
una certa quantità di liquido corrispondente alle
quantità di gas da iniettare. Tale tecnica va ese
guita con molta prudenza, perchè qualche volta
può far correre dei rischi al paziente ; essa mette
in evidenza degli spazi chiari dentro la massa ce
rebrale corrispondenti all’aria contenuta nei ventri
coli, e permette anche di seguire l’ infiltrazione di
aria, in caso di pervietà degli spazi sotto aracnoidei,
nelle varie cisterne e alla periferia degli emisferi
cerebrali. Riesce evidente con questa tecnica la di-
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mostrazione dell’idrocefalia e di una eventuale oc
clusione dei fori che normalmente fanno comuni
care fra loro i ventricoli.
Si deve ricordare anche l’introduzione di olio
iodato ; se esso ha una forte percentuale d’ iodio
(circa 20 °/0), essendo più pesante del liquido cefa
lorachidiano, tende a raccogliersi in basso seguendo
le leggi della gravità e va a depositarsi nel sacco
inferiore della dura madre ; mentre che l’ olio a
bassa concentrazione d’iodio (5°/o) essendo più leg
gero tende a galleggiare per modo che esso risale
nelle cavità cerebrali, delle quali si possono studiare
l’ampiezza e le eventuali deformità in conseguenza
di tumori endocranici.
Questo metodo ha un interesse pratico mag
giore nelle affezioni neoplastiche del midollo spi
nale e del canale vertebrale, in quanto che con una
doppia iniezione, di olio leggero per via lombare
e di olio pesante per via sottocipitale, si può riu
scire a circoscrivere la sede di un tumore che oc
clude lo speco.
Questi metodi non sono sempre scevri da in
convenienti, potendo produrre fatti di irritazione
meningea per la lunga persisteza del preparato io
dato, che può lentamente scindersi e agire local
mente.
Altro metodo speciale è quello oggi riccamente
illustrato dell 'istero-salpingo-grafia; con esso si può
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riempire la cavità uterina di un liquido opaco (olio
iodato) ed inoltre farlo pervenire fino nelle trombe.
Così è possibile da una parte mettere in evidenza
la forma della cavità uterina, le possibili deforma
zioni e deviazioni ad essa impresse da tumori della
parete o di organi vicini, mentre è anche possibile
risolvere il problema della pervietà delle trombe
che ha notevole interesse nel campo ginecologico.
Infatti il liquido introdotto può, dopo oltrepassata
la tromba^ superarne l’ostio interno e riuscire nella
grande cavità peritoneale, segno questo evidente di
pervietà del condotto. In questa tecnica ha molto
interesse lo stabilire la pressione del liquido iniet
tato, senza di che la ricerca non dà nessuna ga
ranzia di attendibilità e ciò si fa mediante un ma
nometro annesso all’apparecchio d’iniezione.
Non sembra che il passaggio nelle cavità peri
toneali di piccole quantità di liquido di contrasto
offra speciali inconvienti.
Controindicato è l’uso della istero-salpingografia
in caso di sospetto di gravidanza.

ROENT GENTERAPIA.
Una delle più importanti applicazioni dei raggi
X è quella che si riferisce al loro uso terapeutico.
Fondamento della radioterapia è l’azione necrobio
tica da essi esercitata sopra i tessuti dell’organismo
sano. Non tutti i tessuti hanno un’uguale sensibilità
di fronte alle irradiazioni ; esistono differenze che
dipendono dalla varia natura degli elementi che li
compongono e differenze inerenti al ciclo vitale
degli elementi stessi.
Le differenze di radiosensibilità sono state già
espresse nelle tre leggi seguenti da Tribondeau e
Bergoniè : 1’ effetto dei raggi X è tanto maggiore
quanto minore è la differenziazione funzionale e
morfologica degli elementi, quanto maggiore è l’at-
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tività riproduttiva di essi e quando più lungo è il
loro periodo cariocinetico.
In altri termini le cellule presentano la loro
massima radiosensibilità al momento in cui si ri
producono e in generale si può dire che tanto mag
giore è l’azione biologica dei raggi X, quanto più
attiva è la vitalità degli elementi irradiati.
Le cellule più evolute e più differenziate hanno
una più scarsa sensibilità rispetto ai raggi X, così
per es. le cellule nervose e muscolari rispetto agli
elementi del sangue. I tessuti neoplastici sono in
vece più specialmente sensibili, in quanto che si
trovano in uno stato di esaltata attività riproduttiva
e presentano un grado molto scarso di differenzia
zione. È soltanto in base a tale vario grado di ra
diosensibilità che riesce possibile sotto l ' influenza
dei raggi X determinare delle alterazioni in spe
ciali tessuti (neoplastici, ghiandolari), lasciando in
tatte le parti circostanti, e produrre siffatte azioni
anche attraverso la pelle sana.
Una speciale radiosensibilità hanno gli organi
ematopoietici tanto quelli linfatici che mieloidi, e le
ghiandole a secrezione interna sono pure in grado
notevole influenzabili. E speciale il comportamento
delle ghiandole genitali, in cui l’effetto dei raggi X
si esplica con una precoce alterazione delle cellule
progenitrici degli elementi sessuali maturi ; così
difatti nel testicolo gli spermatogoni per i primi
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perdono il loro potere riproduttivo, mentre gli spermatozoi godono di un notevole grado di radioresistenza. Cessata la possibilità di maturazione c’a
parte dei primi elementi, gli strati cellulari succes
sivi meno colpiti continuano la loro evoluzione
ancora per un certo tempo, finché si arriva alla
azoospermia, mancando la nuova produzione di ele
menti da parte delle cellule generatrici. Mentre gli
elementi parenchimali sono più sensibili ai raggi X,
maggior resistenza hanno gli elementi dello stroma,
e tanto per il testicolo che per l’ovaia è possibile
limitare l’azione alle cellule seminali, pur rispet
tando per dosi non esagerate le cellule destinate
alla secrezione interna.
Fra i tessuti del corpo lo strato cutaneo con le
ghiandole annesse presenta una notevole radiosensibilità, cosa che è di capitale interesse per la tera
pia profonda perchè obbliga a non oltrepassare
nella durata dell’ irradiazione quei limiti che sono
compatibili coll’ integrità della pelle.
Un punto essenziale è in radioterapia, come del
resto in tutti i campi della terapia, lo stabilire il
concetto di dose; la quantità di raggi somministrati
deve essere compresa tra un limite minimo, al
disotto del quale l’ azione è nulla, e un limite
massimo al di sopra del quale gli effetti sono di
struttivi.
È stato molto criticato il concetto della scuola
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di Friburgo, di stabilire cioè una dose cancericida,
una dose di castrazione etc., in quanto che la dose
necessaria per il trattamento di un carcinoma è
grandemente variabile, a seconda della natura isto
logica del tumore stesso e della sua sede, così pure è
variabile la dose di castrazione, perchè essa varia in
rapporto colla fase del periodo intermestruale in cui si
fa l’irradiazione, coll’età del paziente, coll’esito che si
vuole ottenere (castrazione temporanea o defini
tiva).
Invece ha sempre valore il concetto di dose
eritema, cioè quella quantità di irradiazione capace
di determinare dopo 8-10 giorni uno stato eritematoso passeggero della zona irradiata.
Malgrado tutti i perfezionamenti tecnici ed i
progressi ottenuti nella scelta e nella definizione
dell’unità di dose, bisogna sempre avere di mira la
dose eritema, che è quel massimo di irradiazione
compatibile colla integrità della pelle.
Una stessa dose totale può essere somministrata
in unica seduta o invece frazionatamente, ciò che
in pratica ha conseguenze biologiche differenti : ad
ogni modo va ricordato che, per raggiungere una
stessa dose finale, è necessario aumentare di una
certa percentuale le singole dosi frazionate a causa
del progressivo attenuarsi degli effetti esercitati dai
raggi X sui tessuti viventi.
L ’unità di dose oggi accettata da tutte le Na-
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zioni ed esattamente definita dal punto di vista
fisico è la cosiddetta unità R. Essa corrisponde
a quella quantità di energia Rontgen, che agendo
sopra 1 cc, di aria a temperatura di i8° e pres
sione di 760 mm., induce per fenomeni di ionizza
zione una tale conducibilità che la quantità di
elettricità trasportata equivalga ad un’ unità elet
trostatica.
L ’ effetto dei raggi X varia notevolmente col
variare della lunghezza d’ onda, ciò che deriva in
massima parte dal maggiore potere di penetrazione
dei raggi più duri e quindi dalla possibilità di farli
pervenire in maggior percentuale nell'interno degli
organi da trattare e in parte forse, secondo alcuni
autori, da una differente azione biologica.
Ad ogni modo è un fatto assodato che Seletti
vità d’ azione per i tessuti di varia natura è tanto
più marcata, quanto maggiore è la durezza dei
raggi adoperati ; e difatti con raggi di grande lun
ghezza d’onda lo scarto tra la radiosensibilità degli
elementi parenchimali e di quelli dello stroma di
uno stesso tessuto è molto ridotto, da cui dipende
il fatto di una maggiore azione caustica.
Nel campo della terapia profonda una condi
zione necessaria è che l’ irradiazione investa il tes
suto malato in modo uniforme, cioè tanto sulle parti
più vicine che in quelle più lontane dalla sorgente
di raggi ; ciò che tecnicamente presenta notevoli
W
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difficoltà, perchè sappiamo che l’intensità dell’ irra
diazione si attenua via via che essa penetra in pro
fondità. Per raggiungere questo scopo è necessaria
una debita filtrazione dei raggi alla loro uscita dalP ampolla con lamine di alluminio o di rame o di
zinco, a seconda dei casi. Il fascio emesso da un
tubo è sempre eterogeneo, ossia composto da raggi
di diversa lunghezza d’onda ; la filtrazione rende i
raggi più omogenei eliminando quelli più molli.
Così ne risulta anche aumentata la percentuale che
penetra in profondità, in quanto che è noto che il
coefficiente di assorbimento (ossia il rapporto tra la
quantità di raggi incidenti e quelli emergenti dalla
materia irradiata) sta in rapporto diretto colla lun
ghezza d’ onda dei raggi e, più precisamente colla
terza potenza di questa.
Per conseguenza i raggi molli hanno un mas
simo effetto sulla cute, a differenza dei raggi duri
che agiscono in profondità rispettando la cute.
I metodi di dosaggio dei raggi X sono basati
sopra taluni effetti chimici e fisici che essi produ
cono sopra speciali reagenti ; tra di essi molto pra
tici sono i dosimetri basati sul viraggio del platinocianuro di bario. Questa sostanza disposta in tenue
strato sopra un sostegno di cartone ha un colore
giallo canarino, che passa al giallo arancio sotto
l’azione dei raggi X. Scientificamente più esatti sono
i metodi ionoquantimetrici, quelli cioè fondati sulla
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misura dell’azione ionizzante esercitata dai raggi X
sull’aria.
Se in una piccola camera di ionizzazione arri
vano due conduttori metallici, ai quali è applicata
una differenza di potenziale, non si avrà passaggio
di corrente elettrica, fintantoché non sarà esposta
la camera all’ effluvio di raggi X, i quali determi
nano la conducibilità dell’aria interposta. Allora si
potrà misurare la intensità della corrente così ge
nerata ovvero si potrà misurare il tempo impiegato
a scaricarsi da un elettrometro precedentemente ca
ricato. Nel primo caso 1’ apparecchio servirà come
intensimetro, cioè ci indicherà la quantità di raggi X
emessa dal tubo nell’unità di tempo, e nel secondo
caso agirà da quantimetro, cioè ci indicherà la
quantità totale di raggi X emessa dopo un certo
tempo.
Elemento molto importante in radioterapia è la
distanza tra la sorgente irradiante e la parte da
irradiare : l’ intensità dell’ irradiazione è, come per
la luce, in ragione inversa del quadrato della di
stanza. In conseguenza di ciò, per ottenere una mi
gliore percentuale di profondità, noi possiamo au
mentare la distanza fuoco-pelle. Supponendo difatti
che l’oggetto da irradiare si trovi a io cm. di pro
fondità e che il tubo sia a 20 cm. dalla pelle, il
rapporto tra la dose in superficie e la dose in pro
fondità (non tenendo conto dell’attenuazione dovuta
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la dose in profondità è quasi la metà di quella in
superfice, nel secondo caso essa è rappresentata da
una quantità sensibilmente superiore. Naturalmente
il tempo di irradiazione aumenta rapidamente,
quando si aumenta la distanza del tubo per otte
nere la stessa dose, ciò che praticamente ha un
certo limite di attuabilità.
Un mezzo necessario per raggiungere in pro
fondità la dose sufficiente è quello di praticare l’ ir
radiazione con fuochi crociati ; essa consiste nel
dare ai raggi un’inclinazione diversa, facendoli tutti
convergere verso il centro da irradiare, in modo
che il campo cutaneo da attraversare sia differente
in ogni irradiazione. Questo metodo trova la sua
migliore attuabilità nei tumori dell’utero, che è un
organo irradiabile da tutte le direzioni nell’interno
del bacino, mentre trova difficile attuazione in altri
casi di tumori anche più superficiali, come quelli
della mammella.
Un altro fattore molto importante per modifi
care il quoziente di profondità è anche l’estensione
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del campo d’irradiazione : ciò è dovuto al fatto che,
aumentando le quantità di tessuto irradiato, si ha
una maggiore produzione di raggi secondari che si
uniscono a quelli che arrivano direttamente dall’anticatode al focolaio da irradiare. Anche questo ar
tifìcio di tecnica ha i suoi limiti, perchè coll’aumentare del campo di irradiazione si accentuano tutti
quegli effetti dannosi che i raggi X esercitano sopra
i tessuti sani e specialmene sugli elementi del sangue
(anemia, leucopenia), ciò che può portare a grave
compromissione dello stato generale del paziente,
malessere generale, diarrea, vomito (male da
raggi).
Notevole importanza ha nella tecnica radiote
rapica il tempo di irradiazione, che è inerente in
parte alla potenza deH’ampolla, ma che ha il suo
fondamento scientifico in considerazioni di ordine
biologico. La dose utile può essere somministrata
in un’unica seduta e in tempo minimo ovvero può
essere frazionata in diverse sedute con intervallo
di vari giorni ; in tutti i modi, nel frazionare la
dose, non bisogna scendere al di sotto di un certo
minimo, nel qual caso la somma delle singole irra
diazioni può non avere più azione cumulativa e non
portare all’effetto desiderato. La differenza essen
ziale che esiste fra i raggi X e le applicazioni di
sostanze radioattive sta appunto nel tempo di som
ministrazione, in quanto che con queste ultime il
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tempo di applicazione deve durare necessariamente
parecchie ore e talvolta parecchi giorni, date le
quantità piccole di sostanza adoperata. La irradia
zione ripetuta o prolungata ha teoricamente il van
taggio di colpire un maggior numero di cellule du
rante il momento della loro massima radiosensibilita cioè durante la fase riproduttiva.
L ’effetto dei raggi X sui tessuti viventi è es
senzialmente distruttivo o abiotico, ciò che risulta
da esperimenti fatti su tutta la scala animale e ve
getale e anche da constatazioni istologiche. Accanto
a questa affermazione fondamentale ha avuto ed ha
sempre credito presso alcuni autori l’ ipotesi che a
piccole dosi si abbia un effetto eccitante. Ciò sa
rebbe anche dimostrato dal fatto che il tessuto con
nettivo presenta in ogni caso segni di proliferazione,
mentre si ha la distruzione delle cellule fondamen
tali sia nei tumori maligni che negli organi ghian
dolari. Però a questo proposito va ricordato come
tutte le volte che in un tessuto si ha per qualsiasi
ragione degenerazione dell’elemento nobile, si ha
sempre la proliferazione connettivale, quindi ciò
non è un fatto specifico dei raggi X.
Fenomeni di radio-eccitazione sono stati ri
scontrati nel tessuto emopoietico, a piccole dosi ;
nell’irradiazione di ghiandole a secrezione interna
(peggioramento dei sintomi di ipertiroidismo talvolta
dietro irradiazione della tiroide); accellerato svi-
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luppo di elementi neoplastici per dosi insufficienti
su tessuti neoplastici.
I tumori maligni furono i primi ad essere og
getto della radioterapia : tra gli epiteliomi quelli
spino-cellulari (con produzione di cellule cornee)
sono più resistenti di quelli baso-cellulari, derivanti
cioè dagli elementi che costituiscono lo strato ba
sale dell’epidermide, ma anche tumori di uno stesso
tipo istologico possono avere diversa radiosensibilità a seconda della loro diversa sede d’ impianto,
così gli epiteliomi della faccia sono più radiosen
sibili di quelli della bocca e della lingua.
I sarcomi in genere hanno una meggiore radiosensibilità rispetto agli altri tumori maligni.
II campo di irradiazione deve sempre compren
dere anche una parte del tessuto sano circostante
per colpire tutte le propaggini del tumore.
Nell’ irradiare i tumori situati in profondità
con fuochi crociati e con piccoli campi si può
avere il pericolo o di lasciare fuor del campo di
massima concentrazione qualche zona periferica
dove il tumore si è già infiltrato, o, al contrario,
di ledere tessuti normali appartenenti a organi vi
cini per es. la vescica e il retto in caso d’ irradia
zione dell’ utero; e si capisce che non sempre è
possibile localizzare esattamente un tumore e di
rigere rigorosamente su di esso il cono di irradia
zione.
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Col migliorare delle condizioni della tecnica e
specialmente coll’aumentare delle tensioni usate, si
è avuto un miglioramento nei risultati della radioterapia dei tumori; ma ciò specialmente per quelli
situati in profondità. Invece per gli epiteliomi cu
tanei esistono oggi degli autori che consigliano
l’uso dei raggi molli e poco filtrati.
A riguardo del carcinoma della mammella il
parere dei più competenti è che la terapia chirur
gica debba avere il sopravvento ; ma ha sempre un
grandissimo interesse il problema della rontgente
rapia post-operativa. Sebbene le statistiche di al
cuni autori siano contrarie ai vantaggi di questo
metodo, pure è convinzione generale che le appli
cazioni a tipo profilattico, purché non troppo in
tense, possano impedire o ritardare la comparsa di
metastasi.
Un campo di applicazioni molto fecondo della
radioterapia è rappresentato dai tumori dell’ utero
e specialmente dai fibromiomi.
I tumori maligni appartengono di preferanza
alla radium-terapia.
II trattamento dei fibromi uterini è passato in
gran parte dal dominio chirurgico a quello della
ròentgenterapia ; sono oggi meglio definite le in
dicazioni dei due metodi di cura, e si può in ter
mini generali affermare che va preferito l’ inter
vento operativo per le forme sottosierose e per
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quelle sottomucose, specialmente se a tipo di po
lipo. Invece spettano alla radioterapia le forme intramurali e tutti quei casi, in cui per una qualsiasi
ragione sia rifiutato o controindicato l’ intervento
chirurgico. La cura radioterapica dei fibromi uterini
(tipo di tumori che sono abbastanza sensibili ai
raggi X) è fondata sull’azione diretta delle irradia
zioni sul tessuto neoplastico e in parte sopra un’a
zione indiretta esercitata dalla soppressione della
funzione ovarica.
Non sempre si deve affermare che trattamento
del fibroma sia sinonimo di castrazione ovarica,
benché in molti casi, quando si tratta di tumori
voluminosi, è difficile non comprendere nelle irra
diazioni anche le ovaie. Per questa ragione anzi,
dal momento che la chirurgia oggi si impronta verso
una terapia conservativa, limitandosi spesso alla
sola resezione del tumore (ad una miomectomia)
viene spesso in campo specialmente di fronte a
donne giovani, la questione abbastanza delicata dal
punto di vista sociale, se convenga evitare la castra
zione e quindi dare la preferenza alla chirurgia,
pure esistendo le altre indicazioni della radioterapia.
Queste considerazioni cedono in presenza di gravi
e ripetute emorragie, in cui la soppressione della
funzione ovarica rappresenta una delle più pressanti
finalità della cura.
Nel campo della medicina interna una delle
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applicazioni più importanti della radioterapia è quella
che ha per fine la cura delle malattie del sangue.
Tra queste i risultati più notevoli si hanno nelle
forme leucemiche e nella linfogranulomatosi : le ir
radiazioni sono dirette sugli organi più compro
messi dal processo morboso cioè la milza, il midollo
osseo e le ghiandole linfatiche.
Per le forme leucemiche sia mieloidi che lin
fatiche l’effetto quasi immediato delle applicazioni è
la diminuizione del numero dei globuli bianchi, la
tendenza a normalizzarsi della formula leucocitaria
la riduzione di volume della milza, 1’ aumento dei
globuli rossi.
A tali effetti si accompagna un miglioramento
notevole dello stato generale, la scomparsa della
febbre, ma si tratta di modificazioni temporanee, poi
ché le alterazioni della crasi saguigna tendono a
ricomparire. Col progredire della malattia tanto il
tessuto leucemico che quello linfogranulomatoso per
dono a poco a poco la loro radiosensibilità e i van
taggi del trattamento si fanno sempre più scarsi,
finché l’esito finale è sempre infausto, ma certa
mente fra tutte le cure mediche quella radiotera
pica permette un prolungamento dello stato di be
nessere e talvolta anche della vita dei pazienti.
La rontgenterapia ha un interesse grandissimo
specialmente nella cura dei tumori mediastinici, sia
come manifestazioni delle malattie suddette, sia
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nella linfosarcomatosi. Spesso si ottengono dei
sorprendenti vantaggi e la scomparsa delle tumefa
zioni, ma non sempre questo esito favorevole è
definitivo.
È da ricordare l’ irradiazione della milza prati
cata allo scopo di migliorare la coagulabilità del
sangue nelle malattie a tipo emorragico e anche
nelle menorragie dell’età pubere.
Le adenopatie di origine tubercolare risentono
molto favorevolmente dalle irradiazioni, e la regres
sione dei linfadenomi del collo si ottiene abbastanza
facilmente insieme con un miglioramento delle con
dizioni generali. In questo campo, come in tutte le
manifestazioni di natura tubercolare (per es. artropatie), è consigliabile di adoperare dosi non molto
intense, in modo da non ledere profondamente la
tessitura dei tessuti sani e sopratutto del tessuto
linfatico, che ha tanta importanza nella lotta dell’or
ganismo contro la tubercolosi.
Un campo abbastanza largo pei raggi X è quello
delle endocrinopatie : in primo luogo va ricordata
la cura del morbo di Basedow con irradiazione
sulla tiroide ; effettivamente i vantaggi che si otten
gono con questa cura superano quelli ottenuti con
gli altri mezzi fisici e medicamentosi, Si praticano
irradiazioni sui due lobi della tiroide con dosi non
molto intense. L ’ irradiazione dell’ ipofisi ha note
vole importanza nell’ iperplosia di questa ghiandola
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(acromegalia) e talvola in forme neoplastiche
che possono alterare meccanicamente la funzione
della ghiandola stessa o determinare compressione
su importanti distretti nervosi vicini. L ’irradiazione
dell'ipofisi ha notevole influenza sui disordini me
struali specie nella menopausa.
Un’applicazione più recente della radioterapia
è quella che è stata proposta ed attuata per le af
fezioni infiammatorie acute: vanno ricordate spe
cialmente le forme della pelle (foruncoli, antraci,
eresipela), le adeniti e, in genere, le localizzazioni
da piogeni in organi e glandole facilmente aggredibili colle irradiazioni.
Tutte queste affezioni risentono talvolta in modo
sorprendente dall’azione dei raggi X, in quanto che
si ha una riduzione dei fatti infiammatori e del do
lore e una più facile fusione suppurativa, per cui
l’intervento chirurgico, quando si rende necessario,
è limitato soltanto all’aspirazione del pus. Effetti
buoni sono stati anche rilevati nel trattamento delle
broncopolmoniti post-operatorie. In tutti questi casi
è probabile che la distruzione degli elementi bianchi
raccolti nel focolaio morboso metta in libertà dei
fenomeni di difesa che combattono più efficacemente
i fenomeni infettivi.
Un campo molto vasto di azione della radiote
rapia superficiale offre la dermatologia. In molte
affezioni della pelle l’uso dei raggi X permette di
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ottenere dei notevoli successi; ricordiamo specialmente gli eczemi cronici, la psoriasi.
A scopo un po’ diverso è adoperata la radioterapia nella cura della tigna, in quanto che la de
pilazione temporanea che si ottiene permette la mo
dificazione a nudo del cuoio capelluto e 1’ applica
zione dei rimedi atti a distruggere i parassiti.

CURIETERAPIA.
Le sostanze che appartengono alla sede dei
corpi radioattivi sono diverse e appartengono ai
gruppi dell’attimo, dell’ uranio, del torio. Praticamente i soli preparati adoperati sono i sali di
radio, appartenenti al gruppo dell’uranio.
E carettere comune ed essenziale delle sostanze
radioattive quello di subire delle trasformazioni
spontanee ; esito costante di queste trasformazioni
è l’emissione di tre sorta di radiazioni distinte colle
lettere a, [3, y. E noto che le prime due sono costi
tuite da emissioni corpuscolari, rispettivamente a
carica positiva e negativa, mentre i raggi y sono
invece di natura ondulatoria elettromagnetica. I
raggi a e ¡3 che hanno un meccanismo d’azione ed
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effetti biologici notevolmente differenti dai raggi y,
sono facilmente eliminati per mezzo dell’ interposi
zione di filtri di metalli pesanti (platino, piombo),
a causa del loro scarsissimo potere di penetrazione.
La base essenziale della curieterapia è l’azione eser
citata dei raggi y sui tessuti patologici.
Se rivolgiamo più specialmente al radio la no
stra attenzione, noi sappiamo che nelle successive
metamorfosi da esso subite non avviene ugualmente
nè contemporaneamente la emissione di tre tipi di
radiazioni. Il radio emettendo solo raggi a dà lungo
all’emanazione (o radon) ; quest’ultima dopo una vita
breve, che è in media di 5 giorni e mezzo, e dopo
altra emissione di raggi a si trasforma in radio A,
che a sua volta dopo una vita media brevissima si
trasforma in radio B ; quest’ ultimo emette invece
raggi p e da luogo al radio C che è il primo pro
dotto di trasformazione che emetta raggi y.
I raggi y sono in tutto paragonabili ai raggi
Rontgen per la loro natura e per l’azione biologica;
la differenza consiste in una lunghezza d’onda molto
più piccola. Difatti anche i raggi X più penetranti,
quali è possibile generare per mezzo dei più po
tenti apparecchi moderni di rontgenterapia, hanno
o
o
una lunghezza d’onda corrispondente a 0,05 A (1’ A
è un’unità di misura di lunghezza che corrisponde
a 0,0001 p) ossia ad una tensione ai poli dell’appa
recchio generatore di circa 250 kilowolt ; invece i
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raggi y d d radio hanno una lunghezza d’onda delo
l’ordine di 0.001 A, ciò che corrisponderebbe ad
una tensione di più di un milione di Volts, cifra
non raggiungibile ancora collo strumentario oggi a
nostra disposizione.
Radiazioni di qualità così diverse presentano
notevoli differenze fisiche, che si traducono in un
diverso modo di comportarsi nei riguardi della ma
teria irradiata : è nota sopratutto la legge che il
coefficiente d’assorbimento aumenta colla terza po
tenza della lunghezza d’ onda.
L ’attività dei focolai radioattivi si esplica entro
una sfera limitata e si esaurisce a pochi centimetri
di distanza del focolaio stesso.
Anche per il radio (come per i raggi X) vale
la considerazione che per ottenere una maggiore
azione in profondità è necessario allontanare il fo
colaio di irradiazione della superficie cutanea. A que
sto scopo tendono i metodi di tele-curieierapia, oggi
sempre più largamente adottati grazie alla maggiore
disponibilità di sostanze radioattive, di cui godono
alcuni grandi Istituti, col vantaggio di un notevole
miglioramento della distribuzione in profondità e di
una migliore omogeneità della irradiazione.
Campo di elezione per la curieterapia sono i
tumori cutanei (epiteliomi, angiomi), i tumori delle
aperture naturali, delle labbra, della lingua, del retto
del collo uterino) e anche i tumori delle ghiandole
17
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linfatiche (in particolar modo quelli metastatici) su
perficiali.
Una questione essenziale in ogni terapia ra
diante è quella della dose. A differenza che per i
raggi X il dosaggio per le sostanze radioattive può
partire da una base più stabile e costante, quale è
quella della quantità in peso della sostanza adope
rata. Se si adopera un sale di radio, come avviene
comunemente, con facilità si può ottenere il valore
in Ra elemento, conoscendo per esempio che il sol
fato di Ra contiene il 70,20 °/0 di Ra E.
Naturalmente non basta conoscere la quantità
di Ra applicato, ma è necessario conoscere anche
la durata dell’ applicazione, per cui la misura più
semplice è quella che si esprime in milligrammiore. Bisogna subito rilevare però che questa misu
razione ottenuta moltiplicando la quantità per il
tempo non è biologicamente sufficiente, in quanto
che la durata dell’irradiazione a parità di dose to
tale ha un grandissimo valore, capace di per sè di
modificare i risultati.
La questione del tempo ha uno speciale inte
resse, dopo che è stato messo in evidenza il fatto
che gli elementi cellulari, a qualunque tessuto essi
appartengano, hanno un differente grado di radiosensibilità in rapporto col periodo evolutivo in cui
si trovano, e più precisamente la loro massima vul
nerabilità corrisponde al momento della loro atti-
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vità riproduttiva. Da ciò deriva che per colpire più
efficacemente un tessuto neoplastico è più conve
niente allungare la durata dell’irradiazione allo scopo
di sorprendere un maggior numero di cellule nella
fase di massima radiosensibilità, dato il fatto che
non tutti gli elementi di un tessuto hanno un con
temporaneo ciclo evolutivo. Questo criterio si è di
mostrato giusto anche in base ai resultati ottenuti,
e costituisce anzi una delle ragioni di superiorità
che la curieterapia ha di fronte alla rontgenterapia,
non essendo possibile in questo ultimo caso per
ragioni pratiche prolungare le sedute oltre un certo
limite.
Sempre attenendosi al criterio suddetto di mi
sura fu adottata 1’ unità curie che si riferisce più
esattamente alla quantità di emanazione liberata
dal radio e dalla cui trasformazione derivano i pro
dotti che emettono direttamente i raggi y) ; in so 
stanza parlare di milligrammi-ore (mg. h.) o di millecurie-ore (mg. h.) è lo stesso, dal momento che si
sa che un millecurie è 1’ unità di quantità di ema
nazione, quella che sta in equilibrio con un mg. di
radio. Essendo 1’ emanazione un prodotto interme
diario di vita brevissima in confronto a quella delP atomo di radio, 1’ aver raggiunto in un ambiente
chiuso contenente radio l’equilibrio radioattivo, si
gnifica aver raggiunto quello stato, per cui si ha
l’equivalenza tra la quantità di emanazione formata
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a quella distrutta ; questo valore è costante e pro
porzionale alla quantità di radio presente. Siffatto
equilibrio, come si sa, viene raggiunto dopo circa
30 giorni.
Nel caso però di adoperare i tubi o aghi con
tenenti solo emanazione condensata, le misure si
complicano, poiché bisogna tener conto appunto
della rapida trasformazione che subisce l’ emana
zione; difatti dopo 4 giorni circa se ne è distrutta
la metà di quella esistente al principio.
Da Regaud e Debierne è stato introdotto il
metodo dei millicuries distrutti partendo dal prin
cipio che la quantità di radiazioni emesse da un
tubo pieno di emanazione è proporzionale alla quan
tità di essa che spontaneamente si distrugge. Un
me. di emanazione in un5ora si riduce di —-— ,
133
perde quindi dopo un’ora il valore di 0.007 me.
Si può quindi adoperare indifferentemente il
termine di 1 me. o quello di 0,007 mc<^- (millicuries
distrutti) che corrispondono entrambi allo stesso
valore.
La notazione per mezzo dei millicuries distrutti
ha il vantaggio di potersi adottare tanto per i pre
parati di Ra che per quelli di emanazione, nel qual
caso basta sottrarre il valore iniziale da quello ter
minale.
Altri elementi di cui bisogna tener conto ne-
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cessariamente nel calcolare la dose sono la distanza
del focolaio della pelle e la qualità del filtro : si sa
per esempio che un mm. di Pt sottrae circa i io °/#
dei raggi y.
Dal punto di vista biologico quello che più di
tutto interessa è stabilire il rapporto tra la quantità
di energia somministrata e la superficie o il volume
della zona da irradiare: in base a questo criterio
si possono determinare la disposizione, il numero e
la intensità dei focolai radiferi da adoperare caso
per caso. La dose da somministrare per i cm.2 o
per 1 cm.3 oscilla in genere da

* a 1 mcd.,

es

sendo noto che la dose epidermicida (la quale rap
presenta il limite massimo da non potere oltrepas
sare) corrisponde al valore di 2 mcd. per cm.
In quanto al filtro, esso deve eliminare total
mente i raggi a e p, come si è detto, e lasciar pas
sare solo i raggi y. Esso è in generale costituito da
uno spessore di

* a 2 mm. di Pt a seconda del

tipo di applicazione, cioè a seconda che si tratti di
applicazioni eseguite a diretto contatto del tessuto
malato ovvero attraverso la cute sana.
L ’ azione terapeutica delle sostanze radioattive
è fondata sopra gli stessi principi che quella dei
raggi X : i raggi y esercitano un’azione elettiva su
certi tessuti la quale culmina per gli elementi più
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sensibili in un effetto distruttivo, che è istologica
mente contraddistinto da alterazioni morfologiche
del nucleo dapprima (frammentazione, picnosi) e poi
del protaplasma cellulare (vacuolizzazione fino alla
completa scomparsa per intervento secondario dei
fagociti).
La dose optimum per 1’ effetto terapeutico in
caso di un tumore maligno è quella che produce la
morte degli elementi patologici rispettando i tessuti
sani circostanti e rispettando altresì lo stroma connettivale del tumore stesso : la guarigione in seguito
a radioterapia è condizionata sopratutto dall'attiva
partecipazione degli elementi connettivali che in
globano, strozzano e in parte sostituiscono gli ele
menti neoplastici distrutti.
In quanto alla tecnica delle applicazioni in su
perficie si adoperano dei tubi di platino (dello spes
sore di 0,5 mm.) che contengono piccole quantità di
un sale di Ra, per lo più corrispondenti a 1 mg. o
a io mg. di Ra E. Questi tubi sono montati e fis
sati sopra delle piastre di pasta Columbia (costituita
da cera commista a polvere di sughero), le quali,
essendo malleabili se riscaldate, possono foggiarsi
nei modi più convenienti per adattarsi ad ogni parte
del corpo; di più questa sostanza essendo interposta
tra la pelle e i tubi funziona da filtro secondario,
da diffussore dei raggi, e inoltre permette di allon
tanare più o meno i fuochi di irradiazione della
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pelle (da 2 a più cm. di spessore), quando si deve
raggiungere un maggiore effetto in profondità. Si
possono invece adoperare degli aghi radiferi che
vanno infissi direttamente nel tumore e tenuti in
sede per una durata da 8 a io giorni.
Sarà utile passare in rapida rassegna le varie
forme neoplastiche, dove la terapia radioattiva ha
acquistato ormai un incontrastato dominio. Comin
ciamo dagli epiteliomi cutanei della faccia e delle
labbra, dove il trattamento col radio ha dei successi
brillanti con ottimo risultato anche estetico, per cui
nessuno altro mezzo di cura è preferibile nè con
sigliabile.
Se consideriamo invece le affezioni neoplastiche
che hanno sede nel cavo orale, le condizioni sono
molto diverse : vanno considerati separatamente i
carcinomi della metà anteriore della lingua e quelli
della parte posteriore, del pavimento della bocca,
delle tonsille e del cavo naso-faringeo. Per la lingua
(data la sua grande mobilità) la radiopuntura è il
metodo di elezione, distribuendo opportunamente gli
aghi ad una certa distanza fra di loro. Le probabi
lità di successo sono molto maggiori per le loca
lizzazioni anteriori della lingua, e in questi casi anche se ancora operabili - la proporzione delle
guarigioni (più del 50 °/0) è superiore a quella rag
giunta per mezzo della cura chirurgica.
In tutte le neoplasie maligne della bocca ha
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grandissima importanza la questione delle metastasi
linfatiche, ed è regola generalmente seguita quella
di provvedere prima al trattamento delle glandole
del collo e poi di aggredire il tumore primitivo. La
cura delle glandole può essere addirittura chirur
gica (asportazione preventiva) o seguita mediante
estese applicazioni di apparecchi radiferi montati
sopra speciali collari modellati sul malato stesso, o
altrimenti con irradiazione Rontgen.
I casi peggiori sono quelli del pavimento della
bocca e delle tonsille.
Statistiche poco favorevoli sono anche quelle
che si riferiscono al cancro della laringe e dell’eso
fago.
Dove i risultati sono più favorevoli e dove sono
più nette le indicazioni della cura è nel campo g i
necologico. Sopratutto il carcinoma del collo del
l’utero è ormai di pertinenza esclusiva, si può dire,
della radioterapia, che si serve di applicazioni con
temporanee di tubi nei fornici e dentro il canale
cervicale. Nelle fasi iniziali, quando non esiste al
cuna metastasi linfatica, il successo può essere an
che definitivo. I tumori localizzati al corpo uterino
debbono invece essere operati.
Se si ha già l’invasione dei parametrii o quando
è oltrepassato il limite di operabilità, particolare
cura richiede il trattamento radioterapico del si
stema linfatico invaso : lo si fa per lo più con intense
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irradiazioni profonde di raggi X, o mediante la te
lecurieterapia.
Nel cancro della mammella la terapia radioat
tiva non ha frequenti indicazioni, se non in caso di
noduli metastatici che insorgono sulla cicatrice
operatoria.
A riguardo del cancro del retto, l’introduzione
di tubi radioattivi nel canale rettale non può dare
alcuna garanzia di irradiare efficacemente tutta la
massa neoplastica, e difficile anche riesce il con
trollo dei linfatici della regione ; per cui va sempre
associata alla rontgenterapia.
La terapia del cancro del retto perciò non è
uscita del dominio della chirurgia, quando si tratta
di forme ancora operabili.

ELETTRODIAGNOSTICA.
Per studiare più facilmente le leggi della elet
trofisiologia è utile considerare l’effetto delle cor
renti elettriche sopra un apparato neuro-muscolare
estratto dall’animale, cioè un muscolo fornito del
suo nervo.
Applicando i due elettrodi, collegati con una
corrente continua, ad una certa distanza l’ uno dal
l’ altro sul nervo (eccitazione nervosa) o sul muscolo
(eccitazione muscolare), si ha una scossa muscolare
ad ogni chiusura del circuito, mentre durante il pas
saggio della corrente, il muscolo si mantiene allo
stato di riposo.
Invece stimolando colla corrente faradica si ha
la contrazione tetanica. Nella forma di questa contra
zione ha molta importanza la frequenza delle interru
zioni; le ordinarie slitte di Du Bois-Reymond possono
dare delle scosse di induzione in numero variabile
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fra 20 e 60 al secondo. Il tetano è prodotto appunto
dalla fusione di tante scosse elementari. Il muscolo
impiega un certo tempo per contrarsi e per rila
sciarsi ; è chiaro quindi che a seconda che la scossa
successiva arriva prima o dopo che il muscolo si
sia decontratto si avrà o no una fusione completa
degli apici della curva di contrazione. Ora in uno
stesso organismo i diversi muscoli hanno una di
versa rapidità di contrazione e di decontrazione, per
cui la frequenza delle interruzioni sufficienti per
rendere uniforme la contrazione, ossia per ottenere
la fusione delle singole scosse, deve essere diversa
per i diversi muscoli. E importante notare come
aumentando ancora di più la frequenza delle inter
ruzioni della corrente, la contrazione muscolare di
venta via via meno valida, fino a che con frequenze
superiori ad un certo limite ogni contrazione cessa
(per es. per le correnti ad alta frequenza).
In condizioni patologiche la curva della decon
trazione può subire un notevole allungamento, per
cui la fusione delle scosse può avvenire già con
una frequenza di interruzioni tale, che normalmente
da luogo ad una curva ondulante della contrazione
muscolare.
Nella stimolazione diretta del muscolo la ecci
tazione è raccolta sempre per mezzo delle espan
sioni nervose intramuscolari ; per cui, almeno in
condizioni normali, la stimolazione muscolare di
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retta equivale alla stimolazione indiretta nervosa.
Quando invece il nervo è degenerato, e quindi il
muscolo si può considerare come enervato, allora
la eccitabilità propria del muscolo si mette in evi
denza : lo stimolo faradico non è più attivo mentre
la corrente galvanica mantiene la sua efficacia, met

tendo in evidenza speciali particolarità della curva
di contrazione di cui parleremo a proposito della
reazione degenerativa. La eccitabilità del muscolo
striato ed enervato si avvicina allora a quella del
muscolo liscio, il quale è appunto più facilmente
stimolabile colla corrente continua anziché con quella
faradica.
Nell’uomo la eccitazione elettrica non si può
fare che attraverso la pelle ; lo strato epidermico
offre una notevole resistenza, per diminuire la quale
è necessario che la pelle sia bene inumidita. La
corrente elettrica nel passare da un elettrodo al
l’altro preferisce di seguire sempre la via più breve,
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ma si propaga anche parzialmente seguendo vie
più lunghe con intensità sempre piu scarsa. Si
chiama densità elettrica il rapporto tra l’ intensità
della corrente e la superficie che essa investe nel
passare da un elettrodo all’altro. Cosicché nel caso
che un elettrodo sia molto grande e 1’ altro molto
piccolo, la corrente avrà la massima densità in pros
simità di quest’ultimo ed eserciterà soltanto qui i
suoi effetti eccitanti. Si parla allora di applicazione
unipolare, chiamando polo indifferente quello più
grande, che per lo più si applica alla nuca o al
petto.
Col metodo unipolare, che più comunemente si
adopra in pratica, si possono bene studiare le leggi
della eccitazione elettrica (leggi di Pflüger). È il
momento della chiusura della corrente che costi
tuisce il massimo stimolo e quando il polo ecci
tante è il negativo cioè quando 1’ elettrodo piccolo
col polo negativo è applicato in vicinanza nel nervo
o del punto motore del muscolo. Per punto motore
si intende quella parte del ventre muscolare, su cui
10 stimolo elettrico è più efficace : esso è anatomi
camente bene stabilito e corrispode al punto, dove
11 nervo motore è più vicino alla pelle nel momento
di sfioccarsi dentro al muscolo. Si può valutare il
grado di eccitabilità cercando la cosiddetta soglia di
eccitazione; cercando cioè la intensità minima di
corrente necessaria per produrre la più piccola con
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trazione visibile. Durante il passaggio continuo della
corrente, come si è detto, il muscolo torna allo
stato di rilasciamento. In condizioni patologiche per
(es. nelle miopatie) si può avere invece la persi
stenza della contrazione dopo la scossa di chiusura
iniziale (galvanoiono).
Al momento della apertura del circuito, suppo
nendo che la corrente non abbia subito alcun cam
biamento di intensità, non si ha alcun fenomeno di
contrazione muscolare.
Supponiamo ora di invertire la corrente, facendo
positivo il polo eccitante : in tal caso la intensità di
corrente per ottenere una contrazione alla chiu
sura del circuito deve essere maggiore che nel
primo caso ; ciò si può anche esprimere colla for
inola Co Ch Ca > Co Ch An. L’ apertura del polo
posititivo, se la corrente è portata ad una certa in
tensità, può anche diventare attiva, ma sempre in
grado notevolmente minore della chiusura, ciò che
si esprime colla formola Co Ch An > Co Ap An.
Questa è la modalità di risposta muscolare al
l’eccitazione tanto del nervo che del muscolo che
caratterizza lo stato normale.
È importante ricordare come durante la fase
stabile del passaggio della corrente esistono delle
modificazioni funzionali da parte sopratutto dei
nervi attraversati dalla corrente nel senso che si
stabilisce uno stato di aumentata eccitabilità in pros
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simità del polo negativo (catelettronc) ed invece uno
stato di diminuita eccitabilità presso il polo positivo
(aneleitrono), e questi stati opposti sono utilizzati
nelle applicazioni di elettroterapia.
In base alla legge suddetta di elettrofisiologia
lo stimolo è dato dallo stabilirsi dallo stato catelettrotonico (chiusura del polo negativo), ma può es

sere anche dato dal cessare dello stato anelettronico
(apertura del polo positivo) ; ma a rendere meno
semplici i fenomeni intervengono dei fatti dovuti
al manifestarsi dei cosiddetti poli virtuali ; questi
consistono in ciò : alla superfìce del muscolo op
posto a quella dove si trova applicato il polo attivo
domina una polarità opposta, estesa anzi ad una
superfìce maggiore, e che può riuscire anche più
efficace come stimolo. Questa condizione spiega
l’effetto stimolante che ha normalmente la chiusura
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del polo positivo (in opposizione alla legge del1’ anelettrono).
Quando il nervo motore è degenerato per una
avvenuta interruzione traumatica o a causa di un’af
fezione infiammatoria, l’ apparato neuro-muscolare
subisce delle notevoli modificazioni nel modo di
reagire allo stimolo elettrico. Si ha la scomparsa
dell’eccitabilità faradica del nervo (e per conse
guenza anche del muscolo) e la scomparsa dell’ ec
citabilità galvanica del nervo; d’altra parte si nota
colla corrente galvanica la cosiddetta inversione
della formula di contrazione (cioè Co Ch Ca < Co
Ch An.). Inoltre la soglia dell’eccitabilità per l’aper
tura del polo positivo può abbassarsi notevolmente
in qualche caso fino anche a scendere al disotto di
quella di chiusura, per cui la contrazione all’ aper
tura dell’anode può superare quella di chiusura. La
contrazione muscolare si fa lenta torpida, vermico
lare. Finalmente si ha uno spostamento del punto
motore del muscolo : cioè il punto di massima ecci
tabilità si sposta verso la estremità tendinea del
muscolo (reazione longitudinale). Ad un certo pe
riodo della malattia la eccitabilità galvanica del
muscolo suole essere anche aumentata; però col
progredire del fatto degenerativo si ha una progres
siva diminuizione fino alla scomparsa di ogni ec
citabilità.
Questo insieme di fatti è ciò che costituisce
18
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la reazione degenerativa caratteristica delle paralisi
che sono causate da lesioni del neurone periferico.
Essa può essere completa o parziale ed ha un gran
dissimo significato diagnostico e prognostico. La
reazione si dice parziale allorquando sono presenti
tutte le suddette modificazioni qualitative della
reazione, mentre sono incomplete quelle quantita
tive, cioè l’eccitabilità faradica non è del tutto spenta,
ma soltanto diminuita. Questo fatto significa che
accanto alle fibre degenerate ve ne sono ancora al
cune integre. Il significato prognostico della rea
zione non può desumersi da un solo esame inquanto
che la presenza della reazione degenerativa anche
completa non esclude la possibilità di un ripristino
della funzione dopo un periodo di tempo abbastanza
lungo. Invece ha fondamentale importanza il con
fronto fra i successivi esami ed ha significato pro
gnostico favorevole la tendenza delle varie reazioni
ad attenuarsi e a scomparire.
Un metodo di esame più delicato della funzione
neuro-muscolare è la ricerca della cronassia.
Le dottrine classiche di elettrofisiologia avevano
insegnato che Teffetto stimolante di una scossa elet
trica (chiusura o apertura di un circuito percorso
da corrente galvanica) è tanto maggiore quanto più
rapida è la variazione del potenziale, cioè quanto
più breve è il tempo che la corrente impiega per
passare dal regime di riposo alla tensione massima
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o viceversa da questa al regime di riposo. Tanto
è vero che, se con un dispositivo adatto noi riu
sciamo ad aumentare molto lentamente la differenza
di potenziale tra i due poli applicati ad un muscolo,
si può raggiungere la tensione massima senza otte
nere alcuna contrazione muscolare. Il metodo ordi
nario di apertura e chiusura del circuito cogli inter
ruttori a mano non permette che interruzioni rela
tivamente poco rapide, benché praticamente sufficenti per ottenere la contrazione. L ’ effetto della
chiusura del circuito è anche diminuito dalle azioni
di autoinduzione che si svegliano in un circuito
percorso da corrente. Se invece con dispositivi
speciali si studia il modo di reagire del muscolo
al passaggio della corrente per frazioni di tempo
molto inferiori (al di sotto del ^ di secondo), si ar
riva alla constatazione che la legge suddetta non
è più applicabile per durate di eccitazione così
brevi, e che è necessario un minimo di durata dello
stimolo perchè la contrazione possa avvenire. Que
sto metodo di indagine così delicato, studiato soprat
tutto in Francia da Bourguignon non permette di rile
vare delle modificazioni della eccitabilità muscolare
in condizioni normali e patologiche molto prima
che qualunque altro metodo riesca a metterle in evi
denza, e anche prima dell’ insorgenza di apprezza
bili modificazioni funzionali.
Un’altra reazione patologica praticamente molto

276

L . S IC ILIA N O

importante è la razione tetanica, che appartiene a
quelle forme morbose caratterizzate sotto il nome
di spasmofilia e di tetania. Essa consiste in un au
mento notevole della eccitabilità faradica e galva
nica del nervo, tanto che bastano a produrre la
contrazione quantità minime di corrente (misurata
con un milliamperometro inserito nel circuito). A
questo proposito va ricordato che l’ intensità della
corrente segnata dal milliamperometro è dipendente,
secondo la legge di Ohm, dalla resistenza al pas
saggio di essa, resistenza che dipende a sua volta
della superfice degli elettrodi. Per cui nel saggiare
la eccitabilità nerveo-muscolare è assolutamente ne
cessario stabilire (e mantenere costante per tutti
gli esami successivi comparativi) la grandezza del
l’elettrodo attivo. Esiste per convenzione un elet
trodo normale, a cui sono riferite le cifre di ecci
tabilità fisologica riportate nei trattati.
Oltre a questa modificazione quantitativa, di
cui è conseguenza una facilità maggiore alla pro
duzione del tetano muscolare anche collo stimolo
galvanico, si ha ancora una modificazione della for
mula di contrazione la quale consiste nella tendenza
a prevalere delle scosse di apertura del polo posi
tivo, (Co Ap An < Co Ch An).
La reazione miotonica è caratteristica della miotonia (malattia di Thomsen). Ha per espressione prin
cipale il fatto che la contrazione muscolare sotto
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lo stimolo galvanico è pronta, mentre la decontra
zione è molto lenta, e inoltre si ha uno stato miotonico, cioè la contrazione persiste per tutto il tempo
del passaggio della corrente e anche per un certo
periodo dopo. Quello che è notevole nella suddetta
malattia è il fatto che questa risposta a tipo miotonico viene nelle successive stimolazioni affievo
lendosi fino a scomparire e allora la reazione di
venta del tutto normale. Ciò avviene anche per la
contrazione volontaria, che inceppata dapprima va
gredatamente assumendo i caratteri normali. Dallo
studio di questa malattia è risultato che la contra
zione muscolare in essa consta di due parti : una
pronta a tipo normale ed una lenta a tipo miotonico sovrapposte in un primo momento; la prima
deriva normalmente dalla fibra striata, la seconda
dalla parte sarcolemmatica (che nella detta malat
tia presenta delle alterazioni istologiche). Man mano
che si ripetono le stimolazioni il secondo tipo di
contrazione si esaurisce, onde resta il solo com
ponente normale dovuto alla fibra striata.
E finalmente ricordiamo la reazione rniastenica
la quale consiste in una più facile esauribilità della
fibra muscolare rispetto allo stimolo elettrico. Dopo
un certo numero di contrazioni il muscolo non ri
sponde più a tale stimolo; ma basta spostare il punto
di eccitazione ovvero cambiare la qualità della cor
rente (galvanica in faradica o viceversa) perchè la
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contrazione ritorni a farsi valida. Ciò dimostra che
non si tratta di una esauribilità totale della fibra
muscolare, ma di uno stato di anormale ricettività
locale, ossia nel punto di applicazione dello stimolo.
Tale reazione si trova nella malattia chiamata mia
stenia (0 morbo di Erb-Gold-flam), ma può trovarsi
presente anche in altre forme morbose del sistema
nervoso anatomiche e funzionali, per cui non ha
significato diagnostico sicuro e ben definito.

ELETTROTERAPIA.
Per dare delle nozioni generali intorno all’elet
troterapia sarà opportuno richiamare i principi fon
damentali che ne regolano l’ applicazione alle varie
malattie, la prima e più semplice indicazione delle
correnti elettriche è costituita dalla opportunità di
far contrarre con stimolo artificiale quei muscoli
che per malattia sono paralizzati. L ’ azione di esse
si limita semplicemente a mantenere in attività i
muscoli che resterebbero altrimenti inerti ; e que
st’azione può essere utile ai fini tarapeutici solo nel
caso che si tratti di una paralisi temporanea.
È necessario distinguere le paralisi centrali da
quelle periferiche ; nelle prime, qualora 1’ eccitabi
lità elettrica sia poco o nulla modificata, tanto la
corrente faradica che la galvanica interrotta sono
efficaci.
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Nelle forme periferiche invece, se è abolità la
eccitabilità faradica, bisogna necessariamente ricor
rere alla corrente galvanica interrotta ritmicamente
mediante un interruttore a mano o azionato da un
metronomo. In questi casi anche il passaggio della
corrente continua può esercitare un’azione biologica
favorevole, indipendentemente da ogni stimolazione
muscolare1 Difatti richiamando le nozioni sullo stato
catelettrotonico, si può utilizzare siffatta azione che
la corrente esercita sulla eccitabilità nervosa per
favorire il ripristino della funzione del nervo ma
lato. Siffatta azione trofica stimolante sulle vie ner
vose è anche invocata quando si fanno delle ap
plicazioni ascendenti o discendenti sul midollo spi
nale in caso di malattie sistematiche del sistema
nervoso, però con discutibile utilità.
Nei casi di paralisi periferica, in cui è insorta
la contrattura come avviene non di rado nelle
paralisi del facciale, bisogna astenersi da ogni
azione stimolante, che non farebbe che aggravare
la contrattura.
Nelle paralisi centrali inguaribili la elettro-te
rapia non può avere che un effetto psichico, riu
scendo di nessuna utilità per ottenere un migliora
mento funzionale, anzi avendo talvolta l’ inconve
niente di aggravare le eventuali contratture che si
siano già stabilite. Nelle paralisi invece guaribili,
è molto interessante mantenere in attività i muscoli
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paralizzati, onde opporsi alla loro atrofia durante il
periodo più o meno lungo di inerzia causato dalla
malattia.
Un effetto contrario si ottiene sottoponendo la
parte da trattare all’azione del polo positivo che,
come abbiamo detto, esercita un’azione deprimente,
sedativa. Una tale applicazione anodica si utilizza
nelle forme nevralgiche (nella sciatica, nella ne
vralgia del trigemino, e anche nelle nevriti,
Dovendo adoperare correnti non troppo leg
gere, bisogna porre molta attenzione agli elettrodi,
che devono essere bene rivestiti di tessuto imbe
vuto di acqua leggermente salata, e non avere an
goli acuti nè comunque parti metalliche scoperte,
dove la corrente potrebbe acquistare una densità
molto forte, tale da produrre delle ustioni. Le
ustioni che si producono al polo positivo sono di
verse da quelle che si hanno al polo negatito. Bi
sogna richiamare a questo proposito gli scambi
atomici che avvengano ai poli nei fenomeni di elet
trolisi. Come fatti terminali della scomposizione elet
trolitica dell’acqua si ha la separazione dell’O dell’H
e quest’ ultimo si sviluppa allo stato di bollicine
gassose al polo negativo, ma questo risultato è la
conseguenza di reazioni più complesse primitive :
se l’acqua non è distillata e contiene quindi in so
luzione qualche traccia di un acido (H2 SO 4) o di
un sale (Na Cl) (condizione necessaria che rende
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possibile il passaggio della corrente), la dissocia
zione elettrolita della molecola Ha S O 4 o Na Cl,
preesistente al passaggio della corrente, fa si che,
appena si stabilisce una differenza di potenziale
ai due elettroni immersi nell’ acqua, gli ioni elet
tro-positivi (H o Na) vanno verso il polo nega
tivo e gli ioni elettronegativi (SO o Cl) al polo
positivo.
In tal caso il Na si combina al polo negativo
con O H dell’ acqua dando luogo alla produzione
di idrato di sodio Na OH e sviluppo di H, mentre
il Cl si combina al polo positivo con H, mettendo
in libertà O ; e in conseguenza si ha reazione al
calina al polo negativo e reazione acida al po
sitivo.
Si spiega così come le ustioni al polo positivo
siano simili alle cauterizzazioni da acidi, mentre
quelle al polo negativo diano luogo alla produzione
di un’escara molle simile a quelle dovute a caute
rizzazioni da alcali. Entrambe le ustioni sono lente
a guarire.
Nella elettroterapia la intensità della corrente
va sempre regolata in base alla superficie degli
elettrodi usati ; così, mentre con un elettrodo di
piccolo diametro non sarà possibile superare i
5 M A, attraverso a placche molto larghe, si pos
sono tollerare anche fino a 20-30 M A.
Per evitare i detti fenomeni elettrolitici e quindi
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effetti deleteri sulla pelle, è consigliabile, quando
si adoprano correnti piuttosto intense, di invertire
la polarità durante la seduta.
Applicazioni molto utili si possono ricavare dall’associare la elettricità all’azione dei medicamenti,
la cosiddetta ionoforesi.
Se si trae partito dalla emigrazione dei cationi
verso il polo negativo e degli anioni verso il posi
tivo, si possono scegliere opportunamente le so
stanze poste in soluzione nell’ acqua, in modo da
utilizzare l’azione farmacologica rispettivamente dei
radicali e delle basi, che costituiscono i sali. Si sa
che i vari ioni, che esistono già dissociati in ogni
soluzione, non acquistano la loro attività farmacolo
gica se non quando hanno perduto la loro carica
elettrica a contatto col rispettivo elettrodo ; così
per es. noi possiamo utilizzare 1’ azione farmacolo
gica dell’ione salicilico (che tenderà a depositarsi
al polo positivo) o quello dell’ione zinco o litio o
di un alcaloide (che andrà verso il polo negativo).
Volendo ottenere nel primo caso l’ effetto dell’ ione
salicilico, bisognerà applicare una placca rivestita
di un tessuto imbevuto di soluzione di silicilato di
sodio alla parte malata e collegarla col polo nega
tivo, perchè l’ione salicilico tende a raggiungere il
polo positivo.
Mediante la ionoforesi è possibile far penetrare
attraverso la pelle anche l’ ione argento, collegando
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1’ eletrodo che contiene il sale d’ argento col polo
positivo e ottenendo in tal modo la infiltrazione dei
tessuti superficiali con granuli d’argento, ciò che ha
una grande importanza come metodo coadiuvante e
preparatorio della radioterapia.

LE CORRENTI AD ALTA FREQUENZA.

Quando si abbia un rocchetto, col quale si ot
tenga la trasformazione della corrente da bassa ad
alta tensione, o un trasformatore, se gli estremi del
secondario sono ravvicinati (spinterometro), si ha
lo scoccare di scintille, che rappresentano il brusco
livellarsi delle due cariche di diverso potenziale ;
ma questo fenomeno avviene in modo oscillatorio,
per cui ad ogni scarica si ha una serie di passaggi
di corrente alternati in senso opposto da un elet
trodo all’ altro.
Questo fenomeno lo si può rendere ancor più
evidente, quando nel circuito ad alta tensione si
inserisce una resistenza e una capacità (condensa
tore). Con questo sistema si originano delle onde
elettriche ad alta frequenza che si diffondono nello
spazio (onde herzianè) e che si possono derivare dal
circuito stesso per utilizzarle a scopo terapeutico.
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Queste correnti possono essere applicate sia per via
bipolare che per via unipolare o anche per indu
zione. Tanto nel primo che nel secondo caso modi
ficando opportunamente la forma e la costituzione
dell’elettrodo attivo, si può avere la produzione di
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un effluvio, composto da piccole e numerose scin
tilline che investono la parte del corpo toccato.
Oltre alla produzione abbondante di ozono, si hanno
notevoli modificazioni vasomotorie della pelle (va
sodilatazione) e un’ azione leggermente analgesica.
Introducendo invece 1’ individuo isolato dentro un
grande solenoide percorso da correnti ad alta fre
quenza si hanno modificazioni generali del ricambio
organico e un effetto deprimente sulla pressione
del sangue.
Siffatte correnti possono ancora essere modifi
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cate mediante speciali apparati per fenomeni di in
duzione o di risonanza che ne provocano un ulte
riore aumento di tensione.
La più importante caratteristica delle correnti
ad alta frequenza è quella di non determinare con
trazione muscolare appunto per il fatto che, essendo
così rapidamente invertite, non hanno il tempo di
determinare quelle modificazioni elettrolitiche che
sono la base dell’ eccitazione elettrica. Il numero
delle oscillazioni effettivamente raggiunge valori
assai rilevanti, potendosi avere intorno ad un mi
lione di oscillazioni al secondo.
Queste correnti invece producono durante il
loro passaggio attraverso i tessuti dell’ organismo
del calore in base alla legge di Joule, e da qui la
loro applicazione in terapia sotto il nome di dia
termia.
Una manifesta dimostrazione del passaggio di
una grande quantità di elettricità attraverso il corpo
del paziente si può avere intercalando nel circuito
in serie col soggetto una comune lampadina a fila
mento : essa si fa incandescente, ciò che sta a in
dicare che il corpo è attraversato da una corrente,
che può anche raggiungere l’intensità di i A o più
(ossia 1000 M A, intensità enorme, se paragonata a
quella che potrebbe essere sopportata dall’ organi
smo nel caso che la corrente fosse continua),
La diatermia si dimostra superiore a tutte le
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altre forme di termoterapia, in quantochè l’aumento
della temperatura non si limita alla superficie cu
tanea, ma è uniformemente diffusa a tutto il tratto
compreso tra i due elettrodi. Ha quindi importanti
applicazioni nella cura delle affezioni articolari cro
niche, nelle forme nevralgiche, nei postumi di
traumi, di fratture, nel campo ginecologico per po
stumi di pelvi-peritonite, nel riassorbimento di es
sudati in genere.
Gli apparecchi di diatermia trovano anche ap
plicazione a scopo chirurgico nella cosidetta diaiermo-coaugulazione ; difatti riducendo la superficie
dell’ elettrodo attivo fino a foggiarlo a punta o a
guisa di tagliente si può ottenere, nei tessuti a con
tatto con esso, un aumento tale della temperatura
da portare una vera cauterizzazione, e con questo
mezzo si può procedere alla distruzione di piccoli
tumori senza pericolo di emorragie secondarie, in
quanto che si ha la trombosi dei piccoli vasi anche
ad una certa profondità.

RAGGI ULTRAVIOLETTI E INFRAROSSI.
Se noi consideriamo i raggi di varia lunghezza
d’ onda che costituiscono lo spettro luminoso, pos
siamo constatare che essi vanno dal limite inferiore
di 3,900 Angstrom per il violetto, a quello supe
riore di 7.200 per il rosso. Al disotto e al disopra
di questi limiti si trovano delle irradiazioni non più
apprezzabili col senso della vista, ma di cui si può
altrimenti stabilire la presenza e sono : da una
parte i raggi Ultravioletti che si estendono fra 3300
e 1850, e dall’altra i raggi infrarossi che stanno fra
i due limiti di 600.000 e 8000 A. È degno di nota
il fatto che l’assorbimento di queste irradiazioni a
grande lunghezza d’ onda non si comporta, come
abbiamo visto per i raggi X, cioè crescendo coll’aumentare della lunghezza d’onda ; invece qui ab
biamo il fenomeno inverso, ciò che mentre i raggi
19
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infrarossi (a lunghezza d’ onda notevolmente mag
giore) sono capaci di attraversare uno spessore di
parecchi centimetri di tessuto, i raggi ultravioletti
hanno un potere di penetrazione che si limita a
qualche frazione di millimetro.
Ciò ha molta importanza, sapendo che l’azione
di tutte le irradiazioni in genere è sempre in fun
zione della quantità che di esse viene assorbita dal
tessuto attraversato.
I raggi ultravioletti si trovano in larga quantità
nell’energia solare: inoltre essi sono prodotti arti
ficialmente nell’ arco voltaico ; e la diversa qualità
dei carboni adoperati (commisti o no a polveri me
talliche diverse) dà luogo ad uno spettro diverso e
quindi ad una percentuale diversa di raggi Ultravioletti.
Una sorgente molto ricca di raggi Ultravioletti
noi abbiamo nella lampada a vapori di mercurio,
costituita da un tubo vuoto, ai due estremi del quale
si trovano due pozzetti di mercurio : il vapore di
questo metallo, volatillizzato dalla scintilla elettrica,
si rende incandescente durante il passaggio della
corrente e produce i raggi U. V.
L ’ azione fisica dei raggi U. V. si esplica con
l’annerimento delle lastre fotografiche, con la scarica
dei corpi elettrizzati per un effetto sull’atomo simile
a quello dei raggi X, cioè la liberazione di elet
troni.
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Applicati in biologia essi esplicano, in primo
luogo un’azione battericida sopra culture di micror
ganismi viventi; sulla pelle esercitano un azione
più complessa che si esplica con la formazione di
un eritema, seguito da pigmentazione. Tale eritema,
a differenza di quello che si ha dopo applicazioni
di raggi infrarossi o caloriferi, non segue immedia
tamente all’ applicazione, ma si ha dopo un certo
intervallo di giorni, durante i quali il soggetto può
non risentire alcuna modificazione. Sotto l’ azione
dei raggi U. V. si ha un effetto epidermicida e l’at
tiva riproduzione di un nuovo strato di cellule del1’ epidermide. L’ effetto generale sull’ organismo si
esplica con modificazioni della ematosi, della fun
zione delle glandole a secrezione interna, modifica
zioni tutte che si debbono esplicare con un’ azione
indiretta ottenuta per il tramite della pelle, che è
il tessuto direttamente alterato dai raggi U. V.
Dal punto di vista terapeutico l’applicazione più
utile dei raggi U. V. consiste nell’ attivare la fun
zione cutanea; nel trattamento del rachitismo e
della spasmofilia per le modificazioni importanti che
arreca nel ricambio del calcio, nella cura di malat
tie della pelle e nelle affezioni tubercolari delle
glandole e delle ossa.
I raggi infrarossi si generano in ogni apparec
chio che generi calore (lampade a filamento di car
bone, stufe elettriche) ed in ogni applicazione calda,
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a tipo di cataplasma, si può dire di fare della te
rapia con raggi infrarossi.
Abbiamo già accennato al discreto potere di
penetrazione di questa irradiazione il cui effetto
biologico è in parte antagonistico a quello dei raggi
U. V., ciò che è comprovato dal fatto che i raggi
U. V., privati dei componenti infrarossi di un fascio
eterogeneo, esercitano un’azione sulla pelle maggiore
di quella esercitata dal fascio intero.
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