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GLI EDEMI POST-TRAUMATICI DEGLI ARTI

di

MARCO PASQUALI - LASAGNI

Gli edemi costituiscono una delle complicazioni più comuni dei
traumi, specie quando questi abbiano interessato o direttamente o per
vicinanza un distretto articolare.

Insorgono sia primitivamente ed indipendentemente dall'even-
tuale trattamento, alle volte già poche ore dopo il trauma, sia in un
secondo tempo dopo la rimozione dell'eventuale apparecchio di im-
mobilizzazione e sono sempre caratterizzati da una scarsa tendenza
alla risoluzione spontanea.

Comunemente si intende per edema un abnorme accumulo nei tes-
suti del liquido interstiziale. Questo in condizioni normali si mantiene
di solito in quantità costante: il normale turgore dei tessuti dipende
infatti dal perfetto equilibrio fra l'afflusso ed il deflusso idrico locale.
In condizioni patologiche, quando tale equilibrio è turbato, si può
avere ristagno di liquido negli interstizi tissurali con aumento della
quantità complessiva del liquido stesso ed allora si ha l'edema.

Patogenesi

Alla base di ogni edema vi è dunque uno squilibrio circolario,
che può essere di varia natura, meccanico, discrasico, flogistico, cen-
trale, periferico. Senza entrare in un disamina delle numerose distin-
zioni cliniche e patogenetiche degli edemi, noteremo semplicemente che
quasi tutti gli edemi post-traumatici traggono origine da un rallenta-
mento primitivo del circolo venoso e linfatico. Le cause di questo pos-
sono essere molteplici.

Secondo i classici concetti di LERICHE e della sua scuola si tratta
di turbe vascolari riflesse algogene, vascostrittrici in un primo tempo,
vasoparalitiche poi, con stasi tissurale, aumento della permeabilità ca-
pillare periferica, edema, cianosi.

Studi più recenti (DALE, Ducei, DEL TORO, DURAN-REYNALS, ecc)
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hanno posto all'origine della stasi capillare l'azione di alcune sostanze
ad azione vasomotoria o linfagoga che si libererebbero nei tessuti stessi
nel corso della disintegrazione proteica degli elementi traumatizzati:
istamina, ialuronidasi. Un'altra sostanza la leucotossina o polipeptide
di MENkiN (dall'A. che la ha isolata) anche essa di origine tissurale,
avrebbe la proprietà di praticare un aumento immediato della per-
meabilità capillare, esercitando nel contempo una azione chemiotat-
tica positiva sui leucociti.

Moderne ricerche hanno per altro posto in evidenza, di fronte a
queste teorie affermative della origine vasoparalitica degli edemi,
l'esistenza di spasmi vasali protratti ai quali dovrebbe riferirsi l'origi-
ne degli edemi stessi. Questi spasmi sono riscontrabili con esami o-
scillografici e fotopletismografici anche a monte della lesione ed a
distanza di molto tempo dal trauma (HENET e HUQUIER, PASQUALI E.).

Secondo altri AA. debbono chiamarsi in causa dei fattori edemi-
geni di predisposizione locale ed individuale, identificabili in una
particolare idrofilia dei tessuti stessi (BONI, MARINO V.) od in una ac-
centuata neurolabilità del sistema vasale capillare (MARCEH).

Anche eventuali lesioni vasali vere e proprie possono trovarsi al-
l'origine degli edemi: contusioni e compressioni dei vasi stessi da par-
te di frammenti ossei, di ematomi, di briglie cicatriziali; la riduzione
del lume vasale può essere sia primitiva che secondaria (riflessa) allo
stimolo compressivo.

Esistono poi delle condizioni post-traumatiche particolari, riscon-
trabili specialmente nei soggetti immobilizzati in gesso ma che anche
nei traumi non trattati possono essere presenti: l'inattività, l'ipotonia
e l'ipotrofia muscolare da immobilizzazione e da lesioni articolari.
Esse rappresentano una vera e propria causa di edema per la dimi-
nuzione ed anche la scomparsa di quella vis a tergo che la contra-
zione muscolare esercita sulla circolazione reflua venosa e linfatica.

Ed infine, pur entrando così in un campo totalmente diverso,
non si possono trascurare, fra i fattori edemigeni post-traumatici, le
alterazioni funzionali dell'apparato cardiovascolare e degli emuntori.
Non è difatti eccezionale che tali alterazioni, Clinicamente silenti o
comunque sufficientemente equilibrate prima del trauma, si eviden-
zino o subiscano con questo un improvviso aggravamento.

In tal caso i disturbi idrodinamici locali hanno una origine cen-
trale e presentano un interesse clinico e terapeutico del tutto parti-
colare.

Sintomatologia

Dal punto di vista clinico gli edemi post-traumatici investono gli
arti specie nei segmenti distali e nelle parti declivi, prediligendo in
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genere alcune zone determinate (dorso della mano e del piede, spazi
retro e sottomalleolari) ove il sottocutaneo è più lasso e passibile di
imbibizione; anche i distretti articolari sono frequentemente interes-
sati dall'edema (articolazioni delle dita, del polso, del piede) benché
raramente si verifichi in essi un concomitante idrartro; non di rado,
infine, tutto l'arto appare interessato dal disturbo circolatoroi che lo
ingrossa e lo appesantisce uniformemente, tendendo a livellarne le sa-
lienze ed i contorni.

L'insorgere dell'edema può essere, come s'è detto, sia precoce
che tardivo. In tutti i casi l'evoluzione torpida e tendenzialmente cro-
nica dell'alterazione circolatoria fa ravvisare in essa, qualora non in-
tervengano a mutarne il decorso opportuni provvedimenti terapeutici,
tre stadi fondamentali.

Il primo è quello che segue a breve distanza la tumefazione ipe-
remica indotta dal trauma. Il passaggio dal tumore post-traumatico
allo stato di edema è per lo più graduale: la consistenza dei tessuti di-
minuisce, la cute diviene pallida, fredda, lucida, talora subcianotica;
il normale profilo dell'arto è mutato, le salienze ossee sono ridotte o
scomparse, l'aumento dei diametri segmentari dell'arto può essere
anche notevole; siamo cioè in presenza del cosidetto edema molle,
ove il dito che palpa lascia la classica impronta a scodella.

Dopo 30-40 giorni l'aspetto clinico della regione edematosa è già
differente: la cute appare sempre lucida, ma più biancastra, fredda,
di consistenza lardacea al taglio. La compromissione dei tessuti pa-
raostali è causa di ipersensibilità dolorosa alla pressione, in parti-
colar modo là ove è minore lo spessore dei tessuti molli interposti fra
scheletro e cute (malleoli, cresta tibiale, dita, epifisi distale del ra-
dio dell'ulna). A tale sintomatologia dolorosa concorrono di solito an-
che turbe della calcificazione scheletrica (alisteresi diffusa, atrofia
lacunare epi-metafisaria) che con la stasi circolatoria hanno stretti
rapporti di interdipendenza reciproca. Questo è il secondo stadio.

Il terzo è caratterizzato, infine, da una consistenza duro-elastica
dei tessuti edematosi: cute e sottocutaneo appaiono infiltrati, scle-
rotici, non più sollevabili in pliche, scarsamente scorrevoli sui piani
sottostanti. L'arto è uniformemente ingrossato, pallido, poco dolente
ma funzionalmente deficitario per una diminuzione anche notevole
della forza muscolare e per una rigidità più o meno accentuata delle
sue articolazioni, specie di quelle direttamente interessate dall'edema.

Anatomia patologica - evoluzione - prognosi

Il liquido interstiziale degli edemi post-traumatici è inizialmente
un trasudato, con peso specifico inferiore a quello del plasma e del
siero e con un contenuto minimo di proteine e di elementi morfologici.
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Col tempo tuttavia questo trasudato è soggetto a progressive mo-
difiche fisico-chimiche che rendono meno evidente la sua distinzione da
un essudato. Essenzialmente si osserva un aumento degli elementi cor-
puscolati, specie dei linfociti, e del contenuto proteico (RONDONI): la
costituzione del liquido interstiziale viene cioè ad essere direttamente
influenzata dal complesso di quelle alterazioni di tipo reattivo che il
persistere dello stato edematoso determina nei tessuti. In questi di-
fatti il prolungato stimolo meccanico della pressione idrica intersti-
ziale e l'insorgere di disturbi metabolici cellulari ipossiemici, secon-
dari al protrarsi della stasi umorale, sono fonte di particolari alte-
razioni locali a carattere degenerativo. « Le fibre connettive ed ela-

stiche si rigonfiano, modificando le loro affinità tintoriali, si fram-
mentano, scompaiono; le cellule si dilatano, presentano vacuoli en-
doprotoplasmatici e finiscono per subire una degenerazione ialina e
grassa » (LUSTIG e GALEOTTI).

A queste alterazioni corrisponde in quasi tutti i tessuti e spe-
cialmente nel tessuto collagene, quale fenomeno reattivo locale, una
attivazione delle cellule del sistema reticolo-istiocitario che si iperpla-
sizzano, si moltiplicano e, in uno studio ulteriore, evolgono rapida-
mente in senso fibroblastico. Al ristagno ed alla infiltrazione del li-
quido interstiziale fa cioè seguito lo sviluppo di un tessuto fibroso di
neo-formazione che prende origine dagli istiociti perivasali e che, in-
filtrando a sua volta i tessuti edematosi, finisce per sovvertirne par-
zialmente le strutture specifiche. Le stesse pareti dei vasi vengono
interessate precocemnte dal processo e non di rado il lume vasale ap-
pare ridotto o addirittura obliterato o a fatti di endo-perivascularite
obliterante (MARINO, MIGNOGNA, IANNELLI e TALAMO). Si crea così un
circolo vizioso che una volta instaurato è di risoluzione difficile ed
a lungo andare anche impossibile. L'ulteriore fase del processo sono
la organizzazione e la sclerosi del tessuto fibroso neoformato che sta-
bilizzano irreversibilmente le alterazioni dei tessuti interessati.

Questi fenomeni sono particolarmente evidenti nei distretti ar-
ticolari. Le alterazioni della rete vasale, qui maggiormente svilup-
pata, influiscono sul trofismo di tutti i componenti articolari.

L'infiltrazione plasmocitaria è maggiore e ad essa seguono ov-
viamente lesioni regressive più accentuate, tanto più gravi in quanto
interessano tessuti a struttura differenziata.

A carico della sinoviale, specie nei recessi articolari, sono state
descritte una proliferazione delle cellule superficiali ed una degene-
razione dello strato reticolo-istiocitario (NEiGL, PONZONI); nella cap-
sula e nei legamenti lo stipamento dei fasci collageni, la coartazione
delle lacune vascali, la scomparsa delle fibre elastiche comportano un



Gli edemi post-traumatici degli arti

aumento del connettivo ed una riduzione della normale elasticità del
tessuto; nella cartilagine è frequente notare a breve scadenza l'instau-
rarsi di una degenerazione velvetica e di quelle lesioni regressive che
caratterizzano l'artrosi deformante (IANNELLI, TALAMO).

Nei muscoli scheletrici la proliferazione connettivale infiltra il
tessuto nobile contrattile, imbrigliando le miofibrille, comprimendole,
inducendo in esse una atrofia degenerativa. Sono stati descritti un
aumento dei nuclei del sarcolemma, un rigonfiamento cereo, una fram-
mentazione fibrillare, riferibili sia allo strozzamento del parenchima
da parte del connettivo infiltrante sia ad una alterazione metabolica
cellulare causata dalla inattività e dalle lesioni vascolari (MARINQ).

La proliferazione connettivale investe naturalmente anche i setti
perimisiali, le fascie, i piani di clivaggio e di scorrimento; l'organiz-
zazione del connettivo neoformato, la sua retrazione, la sclerosi, la
fibrosi insomma concorrono efficacemente, in un secondo tempo, ad
imbrigliare l'azione muscolare, a limitare le escursioni delle artico-
lazioni contigue, a ridurre l'alveo della rete vasale dei sepimenti fa-
sciali e fascicolari.

Per quanto riguarda l'azione degli edemi sul tessuto scheletrico,
è da notare come da tempo sono stati chiariti gli stretti rapporti esi-
stenti fra le alterazioni circolatorie periferiche e la mobilizzazione dei
sali minerali dell'osso. Classiche in proposito le osservazioni di LERI-
CHE, FONTAINE, ecc.

In pratica l'alisteresi e l'artrofia ossea post-traumatiche, oltre
che avere una origine prettamente tissurale (per reazioni locali in-
dotte direttamente dal trauma ed agenti per via nervosa, enzimatica
o fisico-chimica sull'equilibrio minerale delle cellule ossee), appaiono
anche legate alla entità delle variazioni circolatorie che il trauma
stesso scatena nelle regioni colpite ed in quelle limitrofe. Non sono di-
fatti di raro riscontro gravi reazioni alisteretiche consecutive a traumi
di scarsa importanza (distorsioni articolari, contusioni) ai quali tut-
tavia hanno seguito edemi persistenti e dolorosi. L'entità delle turbe
della mineralizzazione appare, in questi casi, direttamente proporzio-
nata alla persistenza ed al grado dell'alterazione circolatoria. Il cir-
colo vizioso edema-alisteresi-edema, una volta instaurato, è di diffi-
cile risoluzione e può facilmente assumere una notevole importanza
nosologica, costituendo una sindrome clinica post-traumatica a se
stante e ad evoluzione del tutto indipendenti dal trauma iniziale, al-
la base della quale trovasi appunto una perturbazione della normale
idrodinamica capillare e tissurale. Come espressione più grave di que-
sta particolare condizione nosologica possiamo considerare l'atrofia
di SuDEck.
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Terapia

La terapia degli edemi post-traumatici ha assunto uno sviluppo
ed una importanza notevoli da quando sono stati evidenziati i rap-
porti di questi con le rigidità articolari ed è stata posta in luce la pos-
sibilità di prevenire, curando tempestivamente la alterazione circola-
toria, molte limitazioni funzionali residue negli arti traumatizzati.
Attualmente tale terapia può considerarsi senz'altro un elemento in-
dispensabile nel trattamento delle lesioni traumatiche degli arti.

Gli obiettivi immediati che essa si pone sono, essenzialmente:

A) La normalizzazione del tenore idrico dei tessuti edematosi; B) la
normalizzazione dello squilibrio vasomotorio che è alla base del ri-
stagno liquido tissurale.

In altri termini: efficace drenaggio dei liquidi in eccesso nei tes-
suti e contemporaneo allontanamento o neutralizzazione di quelle cau-
se meccaniche, nervose, chimiche ecc. che sono responsabili degli
spasmi o della paralisi vasale, dell'aumento della permeabilità capil-
lare, dell'accessiva idrofilia dei tessuti.

Basata una volta su pratiche quasi esclusivamente locali, la chi-
nesiterapia, il massaggio, il riposo in posizione declive e, per gli arti
inferiori, i bendaggi alla pasta di Unna, la terapia degli edemi con
il migliorare delle cognizioni sull'eziopatogenesi di questi ha visto am-
pliare gradatamente le sue risorse.

L'elettroterapia con le sue varie applicazioni, la vacuumterapia,
la vibroterapia, gli ultrasuoni fanno ora parte del comune bagaglio
terapeutico del fisioterapista di fronte all'edema di un arto trauma-
tizzato. Buone possibilità di azione sul disturbo circolatorio e sugli
esiti immediati di esso sono poi offerte da alcune sostanze farmaco-
logiche che esplicano la loro azione sia in loco che per via generale
(ialuronidasi; antistaminici, cortisone e cortisonici).

Scarse sono invece le indicazioni di una terapia chirurgica degli
edemi post-traumatici, diversamente da quanto avviene per alcuni
edemi cronici di diversa natura.

In pratica queste indicazioni sono costituite solo dalla presenza di
ostruzioni meccaniche delle grandi vie di deflusso venoso e linfatico
e l'intervento consiste nello allontanamento dell'ostacolo stesso (in ge-
nere briglie cicatriziali).

Gli interventi sul simpatico, non hanno i ncontrato, in questo
campo, alcun favore.

Le fasciature alla pasta Unna (colla di zinco) sono usate special-
mente negli edemi degli arti inferiori che seguono la rimozione di
apparecchi gessati. La loro azione è del tutto meccanica. Il ben-
daggio plastico ed anelastico crea attorno all'arto una compressione
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uniforme che equilibria la perdita di tono del sistema vasale, e si a-
datta alle variazioni di forma impresse all'arto dalle contrazioni
muscolari.

La fasciatura, rinnovabile più volte, esercita tuttavia anche una
azione riduttiva dell'infiltrazione idrica tissurale e deve essere man-
tenuto fino al ripristino di un soddisfacente equilibrio idrodinamico
periferico.

L'utilità della chinesiterapia è stata illustrata e vantata partico-
larmente da BOEHLER. Alla contrazione muscolare attiva ed ai movi-
menti volontari razionalmente praticati egli ha attribuito difatti la
massima efficacia nel drenaggio dei liquidi di stasi, con l'attivazione
del circolo e la risoluzione degli spasmi e delle atonie capillari. Per
contro BOEHLER ha sempre negato al massaggio qualsiasi effetto be-
nefico, considerandolo un procedimento inutile e dannoso alla stessa
stregua delle mobilizzazioni passive, specialmente se praticato in cor-
rispondenza dei distretti articolari.

Numerosi sono tuttavia gli AA. che non condividono sulla mas-
soterapia, le idee dell'illustre traumatologo viennese, ammettendo
l'efficacia drenante di un massaggio ben eseguito e la possibilità di sti-
molare con esso una eventuale atonia vasale periferica. (CARNERA).

Concorde è invece la negazione di qualsiasi valore terapeutico
della mobilizzazione passiva degli arti edematosi.

La chinesiterapia attiva, per quanto considerata universalmente
il sussidio terapeutico migliore, non è tuttavia sempre di agevole pra-
tica. Anzitutto essa richiede quasi sempre una organizzazione specia-
listica ed una collaborazione da parte del paziente che non di rado
vengono purtroppo a mancare; in secondo luogo non è raro che condi-
zioni particolari, quali la dolorabilità degli arti ai movimenti, una e-
ventuale immobilizzazione per traumi associati ed anche le condizioni
generali stesse del paziente, ne limitino in vario modo l'esecuzione.
Tutto ciò spiega il favore che hanno incontrato, e sempre più riscuo-
tono, gli altri procedimenti terapeutici, pur rimanendo sempre la chi-
nesiterapia la prassi di elezione.

L'elettroterapia è, dopo il massaggio e la chinesiterapia, la pratica
fisioterapica che da più tempo fa parte dei mezzi di cura degli stati
edematosi post-traumatici.

La vecchia terapia con correnti faradiche ha ceduto da tempo il
passo alle applicazione di correnti galvaniche, sia continue che inter-
rotte. Negli ultimi anni ha preso largo piede l'uso delle correnti espo-
nenziali.

Viene sfruttato il loro effetto tonico, trofico e stimolante delle fi-
bre muscolari liscie del sistema vasale; utile è anche l'effetto mo-
torio sulla muscolatura scheletrica, che permette la pratica di una gin-
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nastica muscolare indotta, utilissima per la conservazione del trofismo
muscolare e per il drenaggio linfatico nel corso dell'immobilizzazione.

Anche le proprietà vasodilatatrici e vasostimolanti (a seconda
della frequenza d'impulsi adottata) delle correnti diadinamiche (BER-
NARD) possono essere proficuamente utilizzate per risolvere sia gli
spasmi vascolari algogeni sia l'inerzia vasale secondaria.

Assai meno usate sono attualmente le applicazioni di correnti ad
alta frequenza, cui tuttavia non può negarsi una azione tonica sui di-
stretti vasali periferici.

Scarsamente indicata appare la termoterapia (stufe o forni, mar-
coni e radar-terapia); le proprietà vascolodilatatrici delle applicazioni
caloriche, per quanto teoricamente utili in presenza di spasmi vasco-
lari, con troppa facilità possono difatti dimostrarsi dannose ed aggra-
vare lo squilibrio già in atto fra l'afflusso ed il deflusso idrico locale.

Buoni risultati possono invece ottenersi dall'alternanza ben rego-
lata di applicazioni o bagni caldi e freddi: anche questo antico e clas-
sico procedimento di ginnastica vasomotoria sembra per altro aver
perso, non tanto per difetto di efficacia quanto per una maggiore
complessità di esecuzione, parte della sua attualità di fronte agli altri
mezzi fisioterapici di più agevole pratica.

La vibroterapia e la vacuumterapia costituiscono, in un certo sen-
so l'edizione meccanica moderna del massaggio; ad effetto prevalen-
temente superficiale la prima, più profondo la seconda, presentano
ambedue il notevole vantaggio di una perfetta graduabilità della loro
azione, oltre ad una certa facilità di esecuzione.

In special modo l'effetto pneumatico della vacuumterapia, che con
opportuni accorgimenti, variando l'intensità e le dimensioni delle cop-
pe, può essere spinto fino ai piani più profondi, realizza nella regione
trattata una ottima ginnastica vascolare.

Gli ultrasuoni, infine, costituiscono nel campo degli edemi il mez-
zo fisioterapico di più recente adozione. Si può dire anzi che tale a-
dozione è tuttora in atto in quanto sono ancora in studio le reali pos-
sibilità terapeutiche da essi offerte. Interessanti esperienze cliniche
sono state pubblicate da POHLMANN, POLI, CASUCCIO, PURCARO, PONZIO
e SACERDOTE ed altri. (Anche nel nostro Istituto essi vengono ora usati,
con risultati più che soddisfacenti che saranno oggetto di una prossima
nota). La loro azione sugli edemi si esplicherebbe mediante un effetto
meccanico di micromassaggio endotissurale oltre ad un effetto termico
inducente la risoluzione degli spasmi vasali e l'acceleramento del ri-
cambio cellulare locale.

In aggiunta alle cure fisiche anche alcune sostante farmacologiche
sono entrate a far parte, come s'è detto dianzi, del complesso dei mezzi
a nostra disposizione per il trattamento degli edemi post-traumatici.
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A parte ogni considerazione sulla adozione di una terapia cardio-
tonica centrale, vediamo che già in linea generale i comuni diuretici
ci consentono di agire beneficamente sul circolo idrico tissurale, che
viene facilitato da una riduzione, purché non eccessiva, della quan-
tità globale del liquido circolante.

Ma altre sostanze, che esplicano la loro azione direttamente sul
biochimismo degli edemi o che possono influenzare e ridurre il com-
plesso dei fenomeni reattivi da questi indotti nell'organismo, sono state
sperimentate con successo in questi ultimi anni.

Una buona riduzione della stasi linfatica è stata descritta dopo in-
filtrazione con ialuronidasi delle regioni edematose (FRANCO, MAC Au-
SLAND, GARLAND e HALLOCK). Efficace è apparsa anche (FERRERÒ, Di
NUNNO) la somministrazione endoarteriosa del fattore diffusivo: que-
sto secondo BELLIE eserciterebbe una vera e propria azione anti-edema,
non solo locale (maggiore pervietà interfibrillare del tessuto connetti-
vo) ma anche generale (lisi dell'acido glicuronico e mobilizzazione i-
drica in tutti i tessuti).

Mediante la introduzione di antistamici per via generale alcuni
AA. (KESSLER e VAN HAMBURG, MONDANI, RINALDI ed altri) hanno di-
mostrato di poter bloccare all'inizio la formazione degli edemi, neu-
tralizzando quelle sostanze vasodiladatrici istaminosimili di origine
tissurale che sono ritenute da essi responsabili delle variazioni della
permeabilità capillare locale. E tuttavia proprio con l'istamina altri
ha ottenuto ottimi risultati, inducendo un più rapido assorbimento
dell'edema mediante l'aumento della permeabilità vasale. (TRANQUIL-
LI-LiEALl).

Ed infine assai utile è apparso l'uso sia dell'Acth che del Cortisone
e derivati, non tanto per una azione preventiva o terapeutica dell'ede-
ma come tale, bensì come mezzi di freno alla reazione mesenchimale
ad esso consecutiva. Mediante la loro precipua azione antireattiva, cioè,
è possibile (Dueois, MORPURGO ed altri) arrestare la proliferazione
istiocitaria dell'edema ed impedire o ridurre l'irreversibile evoluzione
fibrosa del connettivo interstiziale.

Da tutto quanto è stato finora esposto appare evidente come la
prognosi degli edemi post-traumatici, favorevole in un primo tempo,
divenga meno buona ed infine anche decisamente cattiva di pari passo
con la loro evoluzione verso la cronicità. I mezzi terapeutici a nostra
disposizione, inoltre, esplicano la loro efficacia in massima parte su-
gli edemi di recente formazione: più l'inizo del trattamento è pre-
coce, più è vasta la gamma delle nostre possibilità di intervento.

Una volta affermatisi invece i processi di neoformazione mesen-
chimale e di sclerosi sostitutiva, l'efficacia delle cure si riduce pro-
gressivamente fino ad annullarsi.
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La precoce adozione di una appropriata terapia dell'edema si
impone dunque in traumatologia fin dalla prima insorgenza del di-
sturbo circolatorio. Un trattamento inadeguauto o ritardato può di-
fatti compromettere in misura anche notevole il recupero funzionale
terminale del paziente, facilitando l'insorgenza di rigidità articolari e
di una iperplasia connettivale diffusa che non di rado possono essere
ancor più invalidanti dello stesso trauma iniziale.

S'è visto che è proprio negli apparati articolari che la fibrosi tis-
surale acquista un carattere più grave e più rapidamente irrever-
sibile. Edemi di scarsa entità ed estensione non debbono essere trascu-
rati, specie se investono una regione articolare, come quelli cha a lungo
persistono a livello del collo del piede dopo una frattura dell'arto in-
feriore. Ed è proprio su questi edemi localizzati che il traumatologo de-
ve soffermare l'attenzione, in quanto sono quelli che più facilmente
possono essere sottovalutati o ignorati. Gli altri edemi più cospicui,
quelli che investono l'arto in toto o quasi, appesantendolo ed alteran-
do la sua normale morfologia, sono talmente evidenti da far compren-
dere a chiunque, anche ad un profano, la necessità di un trattamento
adeguato.

Curare l'edema post-traumatico, quale che sia, precocemente e
completamente, è dunque una norma che la traumatologia attuale non
può assolutamente ignorare. Qualsiasi trascuratezza in merito, difatti,
oltre a rendere più a lungo e non di rado incompleto il recupero fun-
zionale definitivo del paziente, per le rigidità articolari che seguono
anche traumi non gravi, può facilitare l'insorgere di quelle gravi rea-
zioni del tessuto osseo, alisteresi ecc. cui prima si è accennato e che,
pur senza giungere ad un quadro conclamato di atrofia di SuDECk, pos-
sono comunque ritardare o pregiudicare la guarigione del paziente.

Riassunto

Dopo alcuni brevi cenni agli aspetti clinici e patogenetici degli edemi
post-traumatici, l'A. si sofferma, ad analizzare sia dal punto di vista clinico
che da quello anatomopatologico i diretti rapporti di dipendenza che intercor-
rono fra edema e rigidità articolare post-traumatica.

Vengono quindi elencati e commentati i diversi mezzi terapeutici, fisici
e medicamentosi, attualmente a nostra disposizione per la prevenzione e la
cura del disturbo circolatorio.

Particolare risalto vien dato alla necessità di iniziare precocemente il
trattamento anche negli edemi più lievi.

Résumé

Faisant suite a une présentation des aspects cliinques et pathogénètiques
des oedèmes post-traumatiques, l'A. analyse soit du poìnt de vue clinique
soit du point de vue anatomo-pathologique les rapports de dépendance di-
recte entre cederne et rigidité articulaire post-traumatique.

Ensuite l'A. catalogne et discute les divers moyens therapeutiques, phy-
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siques et medicaux dont l'on dispose pour la prévention et le traitement de
l'altération .circulatoire.

On insiste sur la nécessité de oommencer précocement la thérapie mème
dans les oedèmes très modestes.

Summary

Following a short discussion on clinical and pathogenetical aspects of
post-traumatic oedema, the A. asalyzes from the clinical and anatomo-patho-
logical point of view the direct relationship between oedema and post-trau-
matic stiffness of the articulation.

A description and commentary follows of the different therapeutical,
physical and medicai therapies which are now at our disposai for prévention
and treatment of this circulatory alteration.

Special importance is given to the necessity of starting early treatment
even in slightest cases.

Zusammenfassung

Nach einer kurzen tibersìcht der klinìschen und pathogenetischen Eigen-
schaften der post-traumatischen Cederne, analysiert der Veri, sowohl vom
klinischen als auch vom anatomo-patrologischen Standpunkt die direkten
Zusammenhànge zwischen Cederne und post-traumatischer Gelenkssteife.

Es folgt eine Beschreibung und Komrnentar der verschiedenen therapeu-
tischen, phyysischen und medikamentosen Mitteln, die uns zur Vorbeugung
und Behandlung dei^ Zirkulationsstorung zur Verfiigung stehen.

Insbesondere wird auf die Notwendigkeit einer fiihzeitigen Berandlung
auch der leichtesten Oedemformen hingewiesen.
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