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1. Introduzione e condropatie (prima parte), 6-3-17 [Sansone]
Il termine ortopedia deriva dal greco e significa “bambino dritto”; infatti, inizialmente l’ortopedia
si occupava delle deformità del bambino (esempio classico la scoliosi), costituendo una scienza
pediatrica (il simbolo dell’ortopedia è costituito da un albero affiancato da un bastone in modo
che possa crescere diritto). L’ortopedia che si divide in due classi fondamentali, ossia l’ortopedia
classica (che tratta soprattutto le deformità ossee) e l’ortopedia traumatologica (che si occupa non
solo della riparazione delle ossa fratturate, ma anche al trattamento di traumi a livello di
articolazioni, quindi legamenti e cartilagine), una sottobranca dell’ortopedia che si rivolge a un
particolare tipo di attività, come quella sportiva. Ci sono poi altre branche, come l’ortopedia che si
occupa delle malattie degenerative dell’osso e delle cartilagini o delle rispettive malattie
metaboliche, o ancora l’ortopedia ricostruttiva (protesi). Se pensiamo alla chirurgia della mano ci
stiamo spostando più verso la microchirurgia, e verso una chirurgia più di tipo neurologico
(inizialmente erano gli ortopedici ad approcciarsi alla chirurgia della mano, mentre oggi questo
compito sta diventando sempre più appannaggio dei neurochirurghi); stesso discorso potrebbe
applicarsi alla chirurgia vertebrale. In ambito di ricerca l’ortopedia è una branca della medicina
molto avanzata dal punto di vista tecnologico e biologico (si pensi ai fattori di crescita o alle cellule
staminali che trovano un’applicazione immediata ed efficace nel sistema muscolo scheletrico) e
soprattutto biomeccanico, poiché è una specializzazione che si basa molto sulla fisica. In
particolare nel campo delle protesi si stanno facendo grandi sforzi per trovare materiali sempre
più simili a quelli biologici dell’uomo (siano essi legamenti, cartilagine o osso).
Ai fini di questo corso è importante riconoscere le malattie epidemiologicamente più rilevanti,
come artrosi e fratture, piuttosto che le malattie rare.
Condropatie
Sono le patologie che più spesso spingono il paziente dal medico di base: è il primo stadio di
sofferenza del tessuto articolare, che poi porta all’evoluzione in artrosi conclamata.

Iniziamo con le ginocchia, e vediamo due situazioni evidentemente diverse. Quella a sinistra la si
potrebbe definire una situazione normale, mentre salta subito all’occhio che le tibie dell’immagine
destra tendono a convergere verso l’interno, non sono perfettamente dritte come le tibie della
ragazza sana. Dal punto di vista radiografica siamo davanti a un allineamento corretto, si vede
anche che la distanza dei capi articolari è assolutamente regolare e costante sia sul versante
mediano che sul versante laterale del ginocchio.
Quello che invece guardiamo nell’altra situazione è un quadro del tutto diverso: nel versante
mediale dell’articolazione del ginocchio lo spazio articolare è pressoché azzerato e i capi articolari
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si toccano, mentre invece nel versante laterale lo spazio è relativamente mantenuto.
Evidentemente si sono persi degli “spaziatori” che invece nel versante laterale si sono conservati
(stiamo parlando della cartilagine).
Le articolazioni si dividono in vari gruppi, ma il tipo che ora ci interessa di più sono le articolazioni
sinoviali, che caratterizzano gli arti e che danno la maggiore possibilità di movimento.
L’articolazione è un vero e proprio organo perché è organizzato secondo una struttura ben
precisa, con più tessuti. È altamente ingegnerizzata dal punto di vista biomeccanico. Hanno più
gradi di libertà, e possono quindi garantire movimenti più o meno complessi e precisi su più piani,
che si possono ripetere milioni di volte in condizioni di carico diverso. Affinché ci sia il movimento
tra due capi articolari è necessario che l’attrito tra i due capi sia minimo. Ad oggi l’articolazione
sinoviale è meccanicamente ineguagliata.
Da un punto di vista pratico le articolazioni sono costituite da 3 componenti
principali:
 cartilagine ialina
 membrana sinoviale, che tappezza l’articolazione e insieme a delle strutture
legamentose forma la capsula articolare, che funge così da manicotto (in
modo che il liquido sinoviale rimanga in sede articolare)
 liquido sinoviale, che funge da liquido
lubrificante per ridurre al minimo l’attrito
La cartilagine serve a dare una perfetta corrispondenza
tra le due parti articolari, un requisito indispensabile
affinché il movimento avvenga con il minimo attrito;
intervengono altri fattori per ridurre l’attrito (primi tra
tutti il liquido sinoviale), ma il fattore predominante è
la congruenza dei capi articolai. In realtà la cartilagine
ha anche un altro ruolo: ha delle caratteristiche che
consentono di attenuare il trasferimento dei carichi,
cioè fare in modo che il carico applicato in alto non
arrivi bruscamente in basso, ma sia convogliato
gradualmente verso il basso. La cartilagine quindi funge da ammortizzatore e distributore del
carico e delle forze meccaniche, riduce al minimo le frizioni e assorbe gli urti.
La cartilagine ha delle caratteristiche artroscopiche molto evidenti e immediate:
 Bianco/azzurra, lucida, liscia, compatta e omogenea
 Elastica: gli strumenti, in artroscopia quando toccano la cartilagine
articolare non la tagliano, ma creano una fossetta, che però si
riappiattisce nel momento in cui togliamo gli strumenti. Ha alta
resilienza (in ingegneria, la resilienza è la capacità di
un materiale di assorbire energia di deformazione elastica e di restituirla sotto forma di
energia elastica, ritornando così alla forma iniziale), ma è anche resistente in
compressione (la cartilagine lavora molto bene con forze in compressione, mentre
forze di taglio, a 90°, possono far danni). Quando invece la cartilagine è alterata
artroscopia è di consistenza molliccia.
 Non ci sono vasi sanguigni, vasi linfatici e strutture nervose: è difficile vedere un danno
della cartilagine agli stadi iniziali, perché non fa male. Il dolore si ha quando vengono
compromesse altre strutture con terminazioni nervose.
 Ha un basso potenziale rigenerativo: è una caratteristica negativa, infatti la lesione non
guarisce, e questo lo dobbiamo appunto al fatto che mancano i vasi e i nervi, che sono
fondamentali per il processo rigenerativo di un tessuto.
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Possiamo trovare diverse caratteristiche tra le articolazioni e all’interno della stessa articolazione
(questo a seconda delle diverse sollecitazioni a cui sono sottoposte le diverse zone): vedremo che
questo può essere un fenomeno fisiologico (come nell’invecchiamento), ma in altri casi si rivela
essere l’esito di un processo patologico:
 spessore (da 6-7 mm nel giovane a 1-2 mm nell’anziano)
 densità cellulare
 composizione della matrice
 proprietà meccaniche
La cartilagine articolare è composta da:
 Acqua (65-80%): infatti la cartilagine è una struttura ammortizzante (nella meccanica
quotidiana molti infatti sono gli ammortizzatori idraulici)
 Condrociti (2-10%): questo tessuto è molto povero di cellule
 Matrice extracellulare (20-25%): sostanza amorfa che circonda le cellule e che riesce a
legare l’acqua, e che fondamentalmente riempie gli spazi residui. Essa è composta da:
o Fibre collagene: pilastri che costituiscono l’impalcatura in mezzo alla quale si
impilano i condrociti
o Proteoglicani e acido ialuronico (sono un po’ la stessa cosa giacché i proteoglicani
dal punto di vista chimico sono come una sorta di “specializzazione” dell’acido
ialuronico): sono catene molto lunghe, grandi, ad alto peso molecolare che
circondano le fibre collagene
o Altro: piccole proteine non collageniche, che servono a legare il collagene al
citoscheletro dei condrociti, e lipidi
Nell’immagine
affianco
possiamo
vedere
l’organizzazione strutturale della cartilagine (A. fibre
collagene; B. proteoglicani; C. condrociti); in particolare
che il collagene ha una disposizione quasi colonnare,
ad archi gotici. Le colonne si piegano disegnando un
arco a livello della “volta” cartilaginea e disegnando poi
un’altra colonna con direzione virtualmente verso il
basso. Lo spazio che avanza tra le fibre collagene (che
formano la struttura) è occupato dal proteoglicano; i
condrociti invece hanno una disposizione particolare
che vedremo più avanti. La cartilagine, negli strati più
profondi, è saldamente ancorata all’osso, e in questo
punto il collagene ha caratteristiche che cominciano ad
assomigliare a quelle dell’osso; questo ancoraggio è
fondamentale per resistere alle varie sollecitazioni.
Negli strati in mezzo i condrociti si impilano uno sopra
l’altro, in alcune zone tendendo a disporsi come in
colonne (probabilmente seguendo la direzione delle
fibre collagene).
Istologicamente la cartilagine è divisa in 4 strati
- Superficiale (tangenziale):
o I condrociti sono appiattit perché
devono resistere alle forze di taglio, e sono ordinati secondo le fibre collagene.
o Poca sostanza fondamentale (meno proteoglicani), ma molta acqua (85%)
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o Le fibre collagene in genere non
sono parallele, ma storte (come gli
archi a sesto acuto, con tratti
obliqui e orizzontali) per resistere
alle diverse forze; tuttavia sono
parallele alla superficie articolare in
questo particolare strato. Tutte
queste modificazioni sono atte a
rispondere a forze di tipo
tangenziale rispetto all’interfaccia
articolare.
- Intermedio (transizionale):
o Minore densità di fibre collagene,
che sono oblique
o Condrociti
meno
appiattiti:
rotondi e disposti in modo
disordinato
o Aumenta la componente di
proteoglicani, ma diminuisce il
contenuto di acqua
- Profondo (radiale): è la cartilagine
propriamente detta.
o Le fibre collagene sono verticali e parallele (quindi perpendicolari alla superficie
cartilaginea)
o I condrociti, rotondi, formano delle colonne per sfruttare al massimo lo spazio
disponibile delle lacune disegnate dalle fibre collagene; spesso sono associati a due
a due o in file più numerose.
o Ha la massima concentrazione di proteoglicani e il minor contenuto d’acqua
- Cartilagine calcifica:
o Fasci di collagene radiali
o I condrociti sono rotondi e simili agli osteociti, producono fosfatasi alcalina e
collagene X e sono immersi nella matrice calcificata
o La sostanza fondamentale è meno rappresentata a causa della calcificazione; c’è
elevata concentrazione di sali di calcio e bassa concentrazione di proteoglicani.
Tra lo strato profondo e la cartilagine calcifica c’è uno spazio definito tidemark, che ha una sua
importanza sia dal punto di vista istologico, ovviamente perché permette di capire dove finisce e
dove inizia un determinato strato, ma anche soprattutto dal punto di vista terapeutico
(soprattutto in ambito chirurgico) perché al di sotto del tidemark cominciamo a trovare i vasi
sanguigni.
Sotto la cartilagine abbiamo l’osso, che è di tipo molto compatto, soprattutto a livello
immediatamente subcondrale, diventando poi osso spongioso e fornendo così elasticità alla
struttura.
Caratteristiche dei condrociti:
 Unica popolazione cellulare
 Altamente specializzati
 Forma ovoidale o sferoidale
 Accolti in piccoli spazi: lacune e questo ha una sua importanza perché vedremo che lo
stimolo meccanico non ha delle implicazioni solo macrobiomeccaniche, ma anche
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microbiologiche, perché il tessuto è molto sensibile agli stimoli meccanici (sono questi che
vanno a sollecitare le cellule). Le lacune hanno delle strutture atte a captare il movimento e
di innescare tutta una serie di processi biochimici da parte del condrocita, che porteranno
a modifiche strutturali.
 Disposizione singola o in piccoli gruppi (isogeni)
 5% del peso secco
Sono cellule che sintetizzano e assemblano i componenti della
matrice extracellulare (collageni e proteoglicani) e ne guidano la
distribuzione; prendono sostanze fondamentali come zuccheri,
amminoacidi e solfati e li assemblano in molecole più
complesse.
Essendo l’unica popolazione cellulare del tessuto cartilagineo è
sottointeso che lo stesso condrocita debba provvedere
all’omeostasi del tessuto: questo fondamentalmente consiste
nel distruggere il tessuto vecchio e sostituirlo con uno nuovo.
Sono cellule molto particolari perché sono in grado di
sopravvivere ad una tensione di O2 del 2-10% (molto bassa):
uscire da questo range comporta un malfunzionamento del
tessuto e del condrocita. I condrociti rispondono a stimoli fisici, ma anche a stimoli di crescita, pH
e alle sostanze infiammatorie come citochine: lo stimolo più importante è quello meccanico
(inteso come variazione delle pressioni
idrostatiche e carico).
Nell’immagine vediamo una rappresentazione di
una fibra collagene con sopra la membrana
cellulare del condrocita; in particolare questa si
ancora al collagene per mezzo di una proteina
detta ancorina, che si lega a una proteina
transmembrana del condrocita detta vinculina,
che a sua volta si lega al citoscheletro della
cellula. Durante una sollecitazione meccanica ci
troveremo di fronte a una deformazione della
fibra collagene, che avrà ripercussioni
sull’ancorina, e di conseguenza sulla vinculina che tradurrà il tutto in uno stimolo fisico verso il
citoscheletro del condrocita, stimolo che giungerà al nucleo tradotto come stimolazione o
inibizione a produrre una certa sostanza.
Lo stimolo meccanico è anabolizzante per il tessuto cartilagineo, e ne deriva quindi che l’assenza di
stimolo determina atrofia (le articolazioni sono fatte per essere mosse, se noi mettiamo un gesso
gigante a un paziente, gli curo sicuramente la
frattura, ma tenendo fermo l’arto per mesi ne
derivava un’atrofia articolare di tipo
cartilagineo): un tessuto che apparentemente
non sembra avere nemmeno i requisiti per
essere definito come un tessuto vivente vero
e proprio (non ha vasi né nervi) si rivela
essere un organo incredibilmente mutevole, che cambia di stimolazione meccanica in stimolazione
meccanica per adattarsi al meglio al tipo di carico cui la articolazione viene sottoposta.
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Caratteristiche del collagene articolare:
 10-20% del peso umido
 Resistenza alla compressione e alle forze di taglio
 90-95% è di tipo II
 il tipo VI aumenta nelle fasi iniziali dell’artrosi
 il tipo X è associato alla calcificazione della cartilagine (cartilagine di accrescimento,
fratture, tumori calcificanti)
Nel processo di anabolismo del collagene è richiesta un’idrossilazione che richiede la vitamina C, e
questo rende ragione del fatto che molti farmaci condroprotettori che stanno uscendo in questi
giorno contengono anche della vitamina C come componente aggiuntivo.
Il catabolismo del collagene avviene ad opera delle MMP (metalloproteasi, molecole litiche), e
risulta essere accelerato nelle situazioni di infiammazione e degenerazione (quindi processi anche
patologici) senza che il tessuto sia in grado di colmare questo
catabolismo.
Il costituente principale della sostanza fondamentale è
l’acido ialuronico, che è un GAG fatto di lunghissime catene
lineari (disaccaride composto da acido D-glucoronico e da Nacetil-D-glucosamina: quest’ultima è usata come integratore
nell’artrosi), cui si aggiungono lateralmente delle proteine
come aggrecano e altre sostanze come il condroitin solfato: è
da questa unione che nasce il proteoglicano, ma la base è
l’acido ialuronico. Ha funzione:
 Strutturale: accoppiato a molecole proteiche
 Non strutturale (lubrificante e idratante): quando
viene liberato nel liquido sinoviale come catene libere
I proteoglicani:
 Sono costituiti da un asse portante di acido ialuronico
 Hanno catene laterali proteiche (core protein)
 Catene laterali di GAG (condroitin solfato e cheratan solfato: il condroitin solfato viene
dato spesso come condroprotettore)
Il più noto proteoglicano della cartilagine è l’aggrecano.
I meccanismi di controllo della sintesi dei proteoglicani sono molto sensibili agli stimoli fisici e
chimici, in particolare quelli fisici (infatti il movimento li fa
produrre dal condrocita, mentre l’immobilità li fa
diminuire); la fase catabolica sembrerebbe anche essere
influenzata da IL-1. Parte del proteoglicano (le catene
laterali di GAG) durante la fase catabolica viene riversata
nel liquido sinoviale, e questo si pensa che potrebbe
essere un utile marker precoce di degenerazione
articolare o di artrosi, cosa molto importante giacché il paziente non sente dolore durante la
progressione della patologia (infatti sappiamo bene che la cartilagine non è innervata).
I proteoglicani hanno delle caratteristiche chimico-fisiche che li rendono altamente idrofili (perché
hanno molte cariche negative, in particolar modo il cheratan solfato e il condroitin solfato) e
quindi richiamano acqua e la assorbono (funziona un po’ come una spugna; quando non è
sottoposta a carico assorbe l’acqua, mentre quando è sottoposta a un carico espelle l’acqua,
poiché il carico ha una energia tale da vincere quella chimica dei proteoglicani di trattenere
acqua).
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Quando l’acqua esce dai proteoglicani la struttura articolare
cartilaginea non esplodere, grazie alla fitta trama di
collagene saldamente ancorata nella cartilagine calcifica.
L’acqua è il costituente principale della cartilagine; tutto ciò
che riguarda l’osmosi della cartilagine è appannaggio
esclusivo dei condrociti. La cartilagine non ha vasi, e questo transito di acqua è fondamentale per
permettere la diffusione dei nutrienti.
 Il gradiente ionico è regolato e mantenuto dai condrociti
 L’idratazione dei PG è limitata dalle fibre collagene, che sono essenziali per il
mantenimento della forma
La quantità di acqua cambia a seconda delle zone, perché cambia la funzione di quelle stesse zone:
quindi ci saranno quelle che devono resistere alle forze tangenziali e che avranno un maggiore
contenuto di acqua, mentre invece quelle meno sottoposte a questo tipo di forze avranno via via
sempre una maggiore quantità di collagene per opporsi alle forse tensili (come quella della
compressione e quella del carico ovviamente).
Il collagene fornisce la resilienza ossia la capacità di tornare alla forma precedente (condizione di
pre-carico) una volta che cessa lo stimolo meccanico.
Da un punto di vista biomeccanico presenta un reticolo fibrillare che si espande e si comprime, con
pressurizzazione dell’acqua al suo interno: questo meccanismo è molto veloce, basti pensare in
situazioni in cui sollecitazioni di questo tipo possono essere molto frequenti (sono veri treni di
sollecitazione molto rapidi). Una capacità straordinaria di questo tessuto è quella di riadattarsi
molto velocemente alla condizione di precarico anche a fronte di sollecitazioni molto rapide (ha
una deformabilità del 6-20%). Tutto questo fa sì che le forze vengano trasmesse in modo smorzato
e attenuato anche sull’osso (che invece ha delle terminazioni nervose e, moltissimi nocicettori, che
sono quelli che poi provocano il dolore nell’artrosi; la cartilagine fa in modo che non ci sia
stimolazione dolorosa ogni volta che facciamo un passo, cosa che invece succede nel paziente
artrosico). Il dolore al movimento e/o al carico non origina dalla cartilagine, ma dall’osso
subcondrale o dai tessuti molli articolari.
È fondamentale che questa struttura sia integra per rispondere in maniera adeguata alle diverse
sollecitazioni: abbiamo visto che il collagene resiste alle forze tensili e di taglio, mentre invece la
sostanza fondamentale resiste alla compressione. Il carico statico in realtà non dà una
stimolazione alla sintesi da parte dei condrociti (dà un’inibizione temporanea), la cosa migliore è il
carico ciclico e dinamico (come una semplice camminata in cui abbiamo un’alternanza
carico/scarico). L’immobilizzazione o scarico comporta inibizione della sintesi dei PG, che porta alla
condromalacia (ammollimento della cartilagine), che è il primo stadio della sofferenza della
cartilagine.
Durante l’invecchiamento si assiste a una riduzione dello spessore, mentre i condrociti cominciano
ad avere delle caratteristiche istologiche anomale, con dimensioni aumentate (condrociti
ipertrofici) e con enzimi lisosomiali aumentati (che di norma non dovrebbero essere apprezzabili
in un condrocita sano); si hanno anche alterazioni del rapporto dei GAG
- il condroitin solfato: diminuisce il 4, aumenta il 6
- il keratan solfato: aumenta (inversione del rapporto con il c.s.)
Soprattutto si riduce la quantità di acqua: di conseguenza l’ammortizzatore funziona meno bene e
quindi si riduce l’elasticità della cartilagine e la sua resilienza.
Di fondamentale importanza è ciò che riveste la cavità articolare, che è delimitata da una struttura
fibrosa che si attacca subito sotto lo strato cartilagineo, si riflette in alto e si attacca poi subito
sopra lo strato cartilagineo, delimitando una cavità.
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La capsula articolare ha anche una funzione di stabilizzazione
certamente, ma diciamo che la sua funzione principale sia quella di
fare in modo che la cavità articolare sia uno spazio chiuso a tenuta
stagna; nel momento in cui io ho un trauma magari questa cavità
non è più a tenuta stagna (ecco anche perché dopo una distorsione
si può avere un gonfiore anormale non completamente spiegabile
da un ematoma, perché abbiamo anche un riversamento di liquido
articolare).
La capsula articolare è rivestita al suo interno dalla membrana
sinoviale, la quale ha il compito di produrre e riassorbire il liquido
sinoviale. La membrana sinoviale è villosa, (nell’immagine però si ha un quadro esagerato, di
sinovite) questo perché con i villi aumentiamo la superficie della membrana permettendo così più
efficienti riassorbimento e produzione di liquido sinoviale. Nell’immagine affianco possiamo
vedere la struttura microscopica di un villo, rivestito da uno strato molto sottile di cellule di due
tipi fondamentalmente (un anatomopatologo morirebbe al sentire una cosa simile giacché in
realtà sono 4 ma il prof diche che questo, almeno per ortopedia, non ci deve interessare
minimamente):
 il sinoviocita A, che ha un’attività assorbente e filtrante, togliendo tutti quei detriti come i
GAG che inevitabilmente si riversano nel liquido
sinoviale come risultato del fisiologico turnover della
cartilagine; è verosimile che siano dei sottotipi di
monociti data la grande espressione di enzimi litici.
Hanno propaggini citoplasmatiche sottili e reticolo
endoplasmatico rugoso, e possono essere in rapido
turnover con i monociti del liquido sinoviale.
 il sinoviocita B, che ha un’attività secernente, giacché
ha delle caratteristiche ultrastrutturali simili ai
fibroblasti, con un reticolo endoplasmatico molto
sviluppato; è verosimile che questo tipo di cellule produca acido ialuronico ad alto PM in
forma libera
Lo strato sottostante quello cellulare è composto
fondamentalmente da tessuto connettivale lasso, e al centro
ha un vasellino che farà uscire un filtrato dializzato del plasma.
L’acido ialuronico e la lubricina vengono aggiunti a questo
filtrato, trasformandolo in un lubrificante biologico ad alto
tenore nutrizionale, il liquido sinoviale (, ha una funzione
trofomeccanica poiché riesce a lubrificare l’articolazione e ha
diffondere i nutrienti alla cartilagine e a trasportare i prodotti
di scarto); in realtà questo liquido non è in grandi quantità, ne
basta poco grazie alle sue notevoli qualità lubrificanti (0,5-1 mL nel ginocchio). In condizioni
patologiche la sua quantità può aumentare notevolmente.
Il liquido sinoviale ha anche una funzione idrostatica e delle proprietà visco-elastiche (grazie alla
presenza nel liquido di specifiche proteine). La funzione trofica per la cartilagine consiste anche nel
trasporto di energia, certo non è un sistema di trasporto efficiente come il sangue, ma di certo
permettendo una saturazione tra il 2-10% e quindi di far sopravvivere il tessuto.
Pur non facendo proprio parte dell’articolazione una importante funzione è svolto dall’osso, in
particolare da quella parte sub-condrale, perché nelle prime fasi della sofferenza della cartilagine
quest’osso subisce molte modifiche, tanto che si arriva anche a una modificazione del
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metabolismo delle sue cellule (gli osteoblasti) che , stimolate da non si sa ancora benissimo quale
tipo di stimolo, cominciano ad avere un’alterazione della funzione (cominciano a riassorbire più
velocemente l’osso). In una seconda fase (quando la condropatia è già conclamata) l’osso invece si
ispessisce, diventa sclerotico (nella radiografia della signora artrosica infatti appare bianco e
spesso).
Ma cosa viene prima, la condropatia o la sofferenza dell’osso?
Secondo il prof la seconda ipotesi, anche se la maggior parte della
comunità ortopedica invece sembra vertere sulla prima ipotesi,
benché nei modelli animali sembrerebbe arrivare molto prima
l’alterazione dell’osso rispetto a quella cartilaginea (secondo il prof
infatti alterandosi l’osso subcondrale si andrebbero a sfaldare quei
sistemi di ancoraggio del collagene all’osso, perdendo così la loro
stabilità strutturale e iniziando il processo degenerativo della cartilagine,
per non parlare del fatto che la cartilagine riceve nutrienti per diffusione
anche dai vasi situati nella cartilagine calcifica, cosa che perdiamo nel
momento in cui abbiamo una alterazione dell’osso, con ipossia del
condrocita); sempre in favore di questa teoria si è ipotizzato che l’osso
subcondrale alterato produca una serie di fattori che potrebbero
diffondere nella cartilagine andando ad agire sui condrociti e iniziando la
loro degenerazione. Ma questa è tutta teoria, ci sono molti studi infatti
che dicono il contrario.
Sempre parlando dell’osso subcondrale possiamo accennare il concetto
di edema osseo (che abbiamo scoperto da poco perché l’unico modo per
vederlo è la RMN). A fianco riportiamo l’immagine di una risonanza in T2, che esalta la
componente liquida di un tessuto; l’osso quindi dovrebbe apparire nero, nel condilo tibiale
vediamo un accenno di iperintensità (vuol dire che in quell’osso c’è della componente acquosa).
Questa è una situazione che vediamo molto frequentemente in stadi pre-artrosici (e quasi sempre
invece nell’artrosi conclamata): curare questa situazione per il prof ha una grande importanza
perché permetterebbe di rallentare il processo degenerativo della cartilagine.
La presenza di edema osseo è un forte indicatore di degenerazione articolare.
Una delle ipotesi che possa giustificare l’inizio di un
processo degenerativo della cartilagine o dell’osso è lo
stress ossidativo, che causerebbe disfunzione endoteliale e
irrimediabilmente artrosi (degenerazione della cartilagine
con o senza anche la degenerazione dell’osso subcondrale).
In effetti studi effettuati sul liquido sinoviale di pazienti
artrosici ha confermato la riduzione di ossido nitrico (è una molecola come molti effetti benefici, in
particolar modo il principale effetto vasodilatatorio e antiaggregante, inibisce anche l’adesione dei
monociti). L’ossido nitrico è prodotto da un enzima (nitrossido sintetasi), il quale ha bisogno di un
substrato (la L-arginina), che se coniugato adeguatamente con l’ossigeno e altri cofattori può
produrre ossido nitrico. I radicali liberi hanno la capacità di inibire dei processi enzimatici a causa
della loro somiglianza strutturale con i substrati, infatti l’ADMA è un radicale libero molto simile
all’arginina, con cui quindi compete per legarsi a NOS, il quale però, una volta legato ad ADMA,
non riesce più a liberarsene e diventa quindi un enzima non più funzionale, ne deriva quindi una
diminuita produzione di ossido nitrico (che si è rivelato avere un notevole effetto trofico sui
condrociti).
Nei liquidi sinoviali di soggetti artrosici sono state rilevate alte concentrazioni di ADMA.
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2. Condropatie (seconda parte), 9-3-17 [Sansone]
Lesioni vere e proprie della cartilagine e possibili terapie
La struttura può cominciare a sfaldarsi per vari motivi, ma per lo più per sovraccarico e per
trauma. Macroscopicamente vi sono due tipi di lesione:
- Focali: in genere piccole e ben delineate
- Di natura degenerativa: sono l’opposto
Le lesioni focali sono un difetto ben delimitato, in genere causato a traumi o da alcune patologie
dell’osso sottostante alla cartilagine, osteocondrite dissecante, osteonecrosi.
I traumi sono la causa più frequente, e nella maggior parte dei casi è lo sport che riesce a
determinare queste condizioni, ma anche gli incidenti stradali. Di solito è una forza di taglio,
perché la cartilagine resiste meglio alle forze compressive (forze che agiscono assialmente sulla
cartilagine). Quando la forza è di taglio, tangente, il tessuto non è in grado di sopportarla e quindi
si può stacca un pezzo di cartilagine, il che determina una lesione focale. La prognosi e lo sviluppo
successivi sono legati alla profondità della lesione: la lesione può interessare gli strati superficiali e
staccare un pezzettino di cartilagine, o gli strati profondi, o addirittura interessare l’osso
subcondrale.
Le lesioni degenerative sono ampie, e hanno scarsa demarcazione. In genere sono conseguenza di
microtraumi ripetuti (il trauma è una forza che agisce per poco tempo e poi si esaurisce) per
esempio dovuti a:
- Instabilità legamentosa: quando un’articolazione perde uno o più legamenti deputati alla
stabilizzazione in seguito a traumi, questa diventa instabile. Instabile significa che in alcune
circostanze, con frequenza dipendente dal grado di instabilità, si verificano delle
microdistorsioni con sensazione di cedimento, il che si tramuta in microtraumi continui
sulla cartilagine (non è tanto la forza lesiva quanto la frequenza dei microtraumi).
- Lesione meniscale, e in genere qualcosa che si interpone tra le due superfici articolari (il
menisco rotto diviene irregolare e diviene una specie di cuneo che impronta
progressivamente e intacca la cartilagine).
- Difetto da allineamento: per esempio il ginocchio varo, in cui la forza peso, che è un
vettore verticale, applicata su quel ginocchio non verrà distribuita su tutto il ginocchio, ma
tenderà a caricare soprattutto la parte mediale, con maggiore sollecitazione di quella
porzione di cartilagine rispetto all’altra.
- Rigidità articolare: in seguito a trauma, infiammazione, patologia reumatica ci possono
essere delle condizioni in cui l’escursione articolare (il range of movement) si riduce, e
quindi le sollecitazioni sono concentrate su un settore (non viene sfruttata tutta
l’articolazione)
- Artrosi: deformità e irregolarità della cartilagine con progressivo deterioramento.
Le lesioni focali sono in genere dovute a traumi, quelle degenerative a altre cause.
Normalmente una lesione focale si presenta come l’immagine A. Si
è staccata una parte di cartilagine, si vede un buchino.
Probabilmente c’è stato un vettore che ha agito
perpendicolarmente. La situazione è favorevole: in fase di carico le
ossa si avvicinano, ma l’osso subcondrale non tocca la controparte.
La lesione degenerativa più ampia e più irregolare sotto carico porta
a contatto l’osso subcondrale con la cartilagine controlaterale
(immagine B). L’osso subcondrale non ha le caratteristiche di omogeneità della cartilagine, e si
crea una situazione di contatto con attrito.
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La lesione è una perdita di sostanza. La cartilagine è lucida, banca,
liscia, compatta; nella sezione istologica è molto ben colorata per
l’elevata presenza di proteoglicani che fissano il colorante.
Gradi di sofferenza della cartilagine:
 Condromalacia: rammollimento della cartilagine, per
immobilizzazione dell’articolazione con riduzione di sintesi
di matrice. Istologiacamente ci sono lacune, ovvero si
perde della sostanza. La condizione blocca l’anabolismo, e
il tessuto perde le caratteristiche macroscopiche di
aspetto omogeneo, la cartilagine diviene meno lucida,
alcune zone opache e giallastre. Il palpatore penetra
facilmente e non ha risposta elastica.
 Fibrillazione: stadio successivo. Macroscopicamente la
cartilagine assomiglia al velluto/cotone, cioè si vendono
delle fibrille. Le lacune presenti nella condromalacia si
ampliano e raggiungono la superficie articolare; le fibre
collagene sono scoperte e sottoposte a carico anomalo (di
solito mediato dalle capacità elastiche dei proteoglicani),
e cominciano a sfaldarsi, con iniziale irregolarità di profilo.
 Ulcerazione: vera e propria perdita di sostanza. Le aree
lacunose si ampliano raggiungono la superficie e poi si
fondono. Lesioni più ampie, con perdita del profilo
dell’articolazione e approfondimento delle lesioni fino a
un certo punto. L’ulcerazione non raggiunge comunque
l’osso subcondrale.
 Esposizione: l’ulcerazione profonda raggiunge l’osso
subcondrale e lo mette a nudo.
Le lesioni più avanzate hanno intorno tipicamente delle lesioni di
grado inferiore, meno gravi.
A seconda del tipo di lesione ci sono dei tentativi di riparazione
differenti, ma la cartilagine non ha vasi e nervi e non può quindi
contare sull’apporto di cellule mesenchimali, per cui ha delle difficoltà a far fronte alle perdite.
- Nel primo grado di lesione: si stacca solo una piccola parte di cartilagine. Il trauma ha
provocato danno ai contorciti, alla matrice, all’osso subcondrale senza interrompere in
modo visibile la superficie articolare
- Nel secondo grado di lesione: interruzione della superficie articolare ma limitata alla
cartilagine; senza esposizione dell’osso. Le lesioni hanno morfologia diversa.
- Nel terzo grado di lesione: interruzione della superficie articolare estesa all’osso.
Nel primo grado il danno è provocato in genere da un impatto, ma la risposta dipende molto
dall’intensità della forza lesiva. Se la lesione è modesta si manifesta con una riduzione della sintesi
della sostanza fondamentale oppure innesco di un aumentato catabolismo dei proteoglicani. Se i
condrociti non sono danneggiati o se sono danneggiati in modo esiguo riescono a riparare il danno
(purché questo non ecceda in volume quello che le cellule sono in grado di produrre in tempi
brevi). Se invece la forza lesiva è stata significativa o persiste il danno arriva all’osso subcondrale,
con modifiche dello stesso. Probabilmente l’osso subcondrale subisce alterazioni metaboliche, si
innesca uno stress ossidativo, la reazione metabolica sottrae ulteriormente ossigeno alla
cartilagine (che già lavora in una condizione di relativa ipossia) e quindi l’ipossia dei condrociti
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determina rilascio ulteriore di radicali liberi, che attaccano il collagene e l’acido ailuronico. Quindi
si assiste ad apoptosi, con rilascio di sostanze infiammatorie (IL1, TNF,…), che agiscono
negativamente sul collagene. La cascata di eventi degrada progressivamente la struttura. La
struttura perde la resistenza, la permeabilità, e il peso si distribuisce direttamente sul collagene
senza la presenza di mediazione dei proteoglicani (i primi a risentire della situazione di sofferenza),
con le cellule vanno in apoptosi con degenerazione del tessuto.

L’immagine è un’anticipazione della terapia. Ipotesi di come si possa intervenire in una prima fase:
la cartilagine subisce un colpo, perde un po’ di sostanza, e potremmo quindi somministrare delle
sostanze anaboliche della matrice. Se la cartilagine comincia a subire un viraggio metabolico (per
sofferenza di osso subcondrale) si può tentare di iniziare a somministrare antiossidanti. Oppure se
si sta innescando un processo flogistico si possono usare
gli antiinfiammatori.
Quando la matrice va in degenerazione, la scissione delle
molecole complesse in frammenti più piccoli porta al loro
riversamento nel liquido sinoviale. I macrofagi (una delle
due componenti della membrana sinoviale) si attivano e
innescano una risposta infiammatoria attivando enzimi
litici, i quali agiscono negativamente digerendo la
cartilagine. Si ha risposta con sinovite, infiammazione della
membrana sinoviale che ulteriormente peggiora la
situazione.
Nel grado intermedio c’è una lesione più profonda rispetto
alla precedente. Il trauma è più significativo, si è staccato un pezzo di cartilagine più ampio; i
condrociti vicini alla lesione sono coinvolti e si attivano aumentando la sintesi di matrice, ma non
riescono a colmare il difetto macroscopicamente evidente (per le limitazioni viste prima). C’è una
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residua incongruenza articolare (rimane una fossetta), e quindi c’è attrito, ovvero si produce
materiale di usura che amplia il difetto. È possibile, e quasi certa, un’ulteriore degenerazione
condizionata dalla grandezza e dalla profondità della lesione. La sede della lesione è importante; le
grandi articolazioni (anca, ginocchio) hanno una superficie articolare molto ampia, e ci sono settori
che sono poco sollecitati e altri più sollecitati. Nel movimento non viene infatti sfruttata tutta la
superficie.

Nel terzo grado, con esposizione di osso subcondrale (grado 4 della classificazione
anatomopatologica; questa classificazione usata invece per la risposta distingue tre gradi, da
superficiale a profondo), la lesione è profonda e arrivando all’osso subcondrale arriva a una zona
vascolarizzata: l’impatto rompe alcuni vasi (capillari), con sanguinamento. Questo porta a
formazione nel giro di un paio di giorni di un coagulo, e una condizione migliore rispetto al grado
intermedio: inizia un processo ripartivo cicatriziale, su cui arrivano grazie alla presenza dei vasi le
cellule mesenchimali indifferenziate che sotto lo stimolo di un movimento blando sono indirizzate
verso una differenziazione condrocitaria, e quindi a produrre collagene e sostanza fondamentale.
Il grosso problema è che non si riesce a replicare la qualità del tessuto che si ha all’origine: di solito
è una fibrocartilagine con aspetti a metà strada tra il
tessuto connettivo e la cartilagine. Il collagene presente è
di tipo I o III (dell’osso o del tessuto cicatriziale), e mai di
tipo II: con il passare del tempo tende a sfaldarsi perché
non ha le proprietà di tenuta del collagene tipo II.
Nella terapia si cerca si stimolare l’afflusso di cellule
indifferenziate (tecniche di stimolazione midollare).
Il coagulo organizzato matura: a due settimane le CMS
assumono forma condroide e producono matrice; a 6-8
settimane il tessuto somiglia alla cartilagine, anche se è
meno organizzato, ha maggiore resistenza e maggiore
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permeabilità. Salvo rare eccezioni tende a deteriorarsi
perchè non è in grado si sopportare i carichi come in
origine, aumentano i carichi sulla matrice, sul collagene e
sulle cellule e aumenta ulteriormente il danno.
Il tessuto matura dopo circa 45 giorni, quindi in caso di
diagnosi è utile evitare le sollecitazioni per dar modo al
tessuto di maturare. Il blando movimento, senza carico
(cyclette, nuoto), favorisce la maturazione del tessuto in
senso ialino e di collagene tipo II. Il tessuto ha tuttavia
qualità meccanica inferiore e permeabilità maggiore:
perde nutrienti e proteine e si deteriora
progressivamente.
La storia naturale delle lesioni condrali è sostanzialmente
sconosciuta. Non ci sono informazioni. C’è difficoltà nella diagnosi
precoce: è difficile individuare dei soggetti adatti da seguire nel
tempo e quindi valutare l’evoluzione della patologia. L’unico studio
in letteratura mostra che queste lesioni inesorabilmente tendono
a degenerare, e le persone dopo 10-20 anni hanno un quadro
artrosico.
Take home message:
 Le condropatie sono di natura
traumatica o degenerativa
 I piccoli difetti focali possono restare
stabili e asintomatici, anche se
mancano studi adeguati sulla storia
naturale
 Le lesioni maggiori degenerano
progressivamente
 L’omeostasi della cartilagine è basata
su un fragile equilibrio: una volta
perso, è quasi impossibile recuperarlo.
Il paziente (e il medico) sono
inconsapevoli di cosa sta accadendo
 Necessità di prevenire il processo
degenerativo: condroprotezione
 Indispensabile un miglioramento delle metodiche diagnostiche, sia biochimiche sia di
imaging
 Necessità di una diagnosi precoce e di dati quantitativi per la valutazione oggettiva dei
risultati del trattamento (necessario)
Non sappiamo ancora quale è la forza massima che permette di differenziare un danno reversibile
da uno irreversibile.
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Semeiotica e terapia delle condropatie
Sintomi: non ci sono sintomi patognomonici.
Il dolore è un po’ la caratteristica principale di tutte le patologie muscolo-scheletriche.
Le lesioni piccole possono dare dolore legato all’attività fisica, gonfiore, ecc, perché innescano la
risposta dei tessuti circostanti, in particolare della membrana sinoviale, o perché il trauma arriva
sulla cartilagine, ma anche sulla membrana sinoviale e sulla capsula articolare. È difficile dire se il
trauma ha coinvolto le strutture circostanti o la cartilagine (con relativo rilascio di sostanze).
Le lesioni ampie si associano ad alterazioni meccaniche, all’attrito e alla perdita di congruenza: si
manifesta con scatti articolari (che il paziente percepisce), rumori che si sentono anche da fuori. A
volte se il problema è profondo si ha impuntamento con sensazione di blocco dell’articolazione per
un attimo. Poi con un po’ di movimenti il paziente recupera la mobilità, ovvero il liquido sinoviale
si è distribuito e ha lubrificato e quindi il movimento è ripreso. Se la lesione è larga e profonda la
parte ossea sovrastante penetra e il paziente ha sensazione di incapacità di controllo, di cedimento
articolare.
Segni: non c’è un segno patognomonico.
Il gonfiore può essere presente a seconda del trauma, di che cosa ha coinvolto. In genere non c’è
perdita dell’articolarità; lo scatto articolare si realizza soprattutto nelle kissing lesions (i due
versanti articolari sono lesi più o meno in corrispondenza uno dell’altro, si hanno due lesioni
speculari: si verificano risposte meccaniche anomale perché il movimento avviene su due superfici
irregolari). Inoltre ci può essere tipica dolorabilità sulle rime articolari (tipiche delle lesioni
meniscali), a causa delle flogosi in corso della membrana sinoviale.
Diagnosi strumentale
- La radiografia non mostra la cartilagine, ma permette di vedere se il danno è così profondo
da interessare l’osso subcondrale; a volte vediamo delle fratture composte del piatto
tibiale e immaginiamo che ci sia stato un danno anche alla cartilagine. Possiamo vedere se
ci sono delle condizioni predisponenti l’artrosi, come
difetti di allineamento. Si va ad esasperare un concetto
meccanico, ovvero si valuta l’articolazione in carico, con
applicazione del peso; si faranno delle radiografie sotto
sollecitazione, nel caso delle ginocchia con paziente in
piedi. Per esempio per le ginocchia esistono delle
proiezioni particolari, chiamate di Rosenberg, fatte con
flessione delle ginocchia a 45° in modo da sollecitare la
parte posteriore del condilo femorale, che altrimenti a ginocchia estese non vedremmo
(perché il carico si distribuisce sulla porzione centrale del condilo femorale).
- Risonanza magnetica: deve essere usato un macchinario ad
alta definizione, almeno di 1,5 tesla (possibilmente 3). Le
sequenze in T2 sono quelle in cui l’osso è nero e ci fanno
vedere le sofferenze dell’osso subcondrale o eventuali
edemi. L’obiettivo è usare nuove metodiche semiquantitative dGEMRIC (delayed gadolinium-enhanced MRI
for cartilage), che evidenziano la quantità di PG in vivo; sono
ancora sperimentali.
- TC: è scarsamente utile. Valuta bene la perdita di sostanza ossea e a volte serve per
valutare delle situazioni di disordine morfologico. Per esempio nei disordini femoro-rotulei
è importante valutare se la rotula è perfettamente centrata o tende a scappare
lateralmente. La TC fa capire i rapporti ossei precisamente. Propone anche immagini 3D.
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Trattamento
Misure generali
Le lesioni focali non sono diagnosticate, quindi c’è poco da fare. Le lesioni profonde o
degenerative sono invece diagnosticate.
Si devono ridurre i fattori predisponenti che peggiorano la situazione, condizioni che esasperano la
funzione della cartilagine: sovrappeso per gli arti inferiori, difetti dell’allineamento, lesioni di altro
genere come per esempio rigidità o instabilità articolare, lesioni intra-articolari. Bisogna ridurre i
carichi meccanici eccessivi e adottare sollecitazioni virtuose (sport a basso impatto, come il nuoto,
incremento della flessibilità e elasticità mio-tendinea).
Misure specifiche:
Sulla cartilagine si possono usare:
 Anabolizzanti del metabolismo dei condrociti,
 Inibitori del catabolismo della matrice,
 Antiossidanti contro i radicali liberi
 Antiinfiammatori: contro IL-1, connessa probabilmente al catabolismo dei proteoglicani
(diacereina) o contro il TNF (con anticorpi monoclonali).
Sull’osso subcondrale:
 L’edema osseo non è solo una raccolta di liquidi, indice di squilibrio del microcircolo: ci
sono anche zone di necrosi, microfratture, elementi che indicano lo stato di sofferenza non
solo microvascolare. Si agisce con sostanze che limitano il riassorbimento osseo, per
rinforzare l’osso subcondrale.
o Uso di farmaci usati anche per cura per l’osteoporosi: bifosfonati, anticorpi antiRANKL, forse calcitonina,
o Vitamina D.
o Il trofismo osseo è migliorabile con stimoli fisici meccanici (meccanotrasduzione: lo
stimolo meccanico determina attività biologica); per esempio i campi magnetici o le
onde d’urto (acustiche) sono in grado di esercitare azione trofica su osso,
legamenti, cartilagine, tendini, ecc. Si agisce in senso anabolico, l’osso risponde in
modo elementare agli stimoli.
Sul versante vascolare:
 Si hanno problemi con la NOS; si danno arginina e citrullina per fare lavorare l’enzima (si
forniscono i substrati).
 Ridurre la quantità di sostanze indice di stress ossidativo (omocisteina) con
somministrazione di vitamina B6 e B12.
Trattamento chirurgico
Si applica su una lesione cartilaginea che fa male e non è compensata. Si cerca di essere il meno
invasivi possibile. L’artoscopia è la tecnica più usata perché poco invasiva, e si riesce a stimolare il
midollo. Se il trauma arriva all’osso stimola il sanguinamento e il richiamo di cellule. Se la lesione è
vecchia il coagulo è andato e c’è un buco, e si cerca di riprodurre la situazione di trauma acuto in
modo far sanguinare l’osso sclerotico.
Se la lesione è troppo ampia e profonda si può usare un “tappo”, degli innesti, cartilagine e osso
che vengono presi da altre parti (innesti osteocondrali). È possibile anche fare trapianti di
condrociti, cioè si preleva un pezzo di cartilagine dal paziente, si mette in incubazione in
laboratorio e poi si rinnesta. Si eliminano tutte le condizioni che possono alterare le tecniche
chirurgiche e l’attecchimento dell’autotrapianto.
16

Nella correzione con osteotomia, taglio l’osso e lo metto in
una pozione corretta. Nell’artroprotesi, simulano l’attività e la
forma articolare (quando non ha funzionato niente).
Joint debridement artroscopico: si fa una sorta di pulizia
dell’articolazione. In artroscopia si fa scorre l’acqua per
dilatare l’articolazione, si sistemano le varie parti, si eliminano
i corpi mobili (pezzi di cartilagine che costituiscono ulteriore
intralcio meccanico) e si valuta il benefico dell’intervento. I
risultati del semplice joint debridement sono però modesti.
Nel caso di menisco rotto (elemento di protezione per la
cartilagine) si cerca di mantenerlo e cucirlo.
Nella situazione di instabilità legata a lesione del crociato anteriore si ricostruisce il legamento e si
stabilizza l’articolazione.
Dopo anni dalla lesione, si usano le tecniche di stimolazione midollare: si fanno dei buchini e si fa
arrivare il sangue e quindi le cellule mesenchimali multipotenti, con formazione di un coagulo, e si
dà il modo e il tempo di strutturarsi e attecchire. Un modo per implementare la tecnica è fare
sanguinare e mettere una membrana semipermeabile (fatte di collagene e acido ialuronico ,…) che
impedisce al coagulo e alle cellule che arrivano di scivolare, e di conseguenza le cellule rimangono
in sede. Si deve poi mantenere il paziente a riposo (in scarico) per 6-8 settimane, necessarie alla
maturazione del nuovo tessuto.
Autoinnesto: regolarizzo il difetto e ci metto un trapianto, che
può essere prelevato dal paziente stesso o da un altro
donatore (alloinnesto). Si usano delle frese adeguate che
preparano il sito di innesto del nuovo tessuto. La tecnica di
mosaicoplastica è particolare e prevede che con tanti tasselli
si riempia il più possibile la lesione.
Trapianto di condrociti: si prende la cartilagine, si mette in
coltura e questa viene rimpianta in un secondo momento
nella sede della lesione.
Scaffold: in inglese scaffold significa struttura, impalcatura su
cui posso montare qualcosa. Sono dei costrutti ingegnerizzati
in laboratorio, con consistenza meccanica su cui crescono le
cellule, e il tutto si inserisce in posizione corretta. Sono indicati
nel caso di lesioni ampie anche dell’osso subcondrale. Possono
essere mono o bifasici, ovvero si possono usare anche
materiali compositi: una prima parte che simula l’osso e una
più superficiale che simula la cartilagine. Si possono usare in
aggiunta fattori di crescita. L’obiettivo è che lo scaffold sia la
base per le cellule, e in questo modo formare tessuto. L’ideale è la sua estinzione (riassorbimento)
in modo da lasciare in sede solo le cellule. Si deve poi lavorare sui fattori di crescita (quali fattori di
crescita? Quando usarli?), sullo stimo fisico (meccanotrasduttore), che permettono il
miglioramento del risultato.
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Algoritmo: nelle lesioni grandi e gravi, quelle superiori a 2 cm2, ci si comporta in modo aggressivo.

Stadio finale: un difetto con scomparsa del condilo femorale mediale, non c’è più niente da fare.
L’unico modo è mettere un rivestimento sintetico che replichi per quanto possibile la forma del
tessuto perso. Le protesi si usano negli anziani o nel caso in cui non si hanno altre possibilità. Non
si riesce ancora a replicare il movimento a basso attrito e perfetto come quello naturale, e ci sarà
usura e liberazione di ioni metallici. Le protesi hanno infatti una durata, per cui ad un certo punto
si arriva al punto di rottura.
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3. Artrosi e terapia dell’artrosi del ginocchio, 13-3-17 [Sansone]
Abbiamo parlato della fisiopatologia della cartilagine, di come essa risponde alle lesioni, che
quando cominciano ad essere più ampie e multiple definiscono una condizione di malattia
chiamata artrosi. L’artrosi può interessare qualsiasi articolazione di tipo sinoviale, ma ovviamente
ve ne sono alcune più coinvolte.
Epidemiologia, eziologia e diagnosi
Nella letteratura anglosassone (la maggior parte della letteratura) troverete ancora il termine
“arthritis”, dove il suffisso “-is” viene considerato da noi come qualcosa di infiammatorio (ma la
flogosi non è uno dei fattori primari della genesi della malattia), mentre in letteratura con il
suffisso "osi" si includono un processo di natura degenerativa. Anche gli anglosassoni stanno
facendo marcia indietro e iniziano a parlare di “osteoartrosis”. Fondamentalmente è una malattia
degenerativa, che poi negli stadi avanzati porta ad alterazioni ossee macroscopicamente evidenti
(degenerazione ossea).
È una patologia molto frequente:
 È la causa più comune di disabilità cronica nei pazienti > 65 anni
 Negli USA più di 70 milioni di persone hanno limitazioni significative dell'attività dovute
all'artrosi, quindi più del 25% della popolazione (se nelle limitazioni includiamo anche un
po’ di dolore, incapacità di praticare un certo sport ecc arriveremmo tranquillamente al
50% della popolazione)
 Colpisce tutte le razze e aree geografiche
 È più frequente nelle donne, ma gli uomini <55 anni sono molto più colpiti delle donne di
pari età
 Il ginocchio è forse l'articolazione più colpita, ma anche mani, tratto lombare della colonna
vertebrale, l'anca, i piedi (infatti i piedi sono strutture permanentemente in carico, e qui il
fattore meccanico conta molto dove vi è una predisposizione)
Eziologia multifattoriale:
 Livello cellulare: l’elemento principale è l’incapacità dei condrociti di compensare le perdite
di cartilagine, ovvero si ha uno squilibrio tra fase catabolica e anabolica con prevalenza
della prima (per i motivi visti nella lezione scorsa).
 A livello genetico: individuata la perdita della parte
terminale dei cromosomi (le cellule staminali sono
munite di questa appendice mentre le cellule
differenziate non la hanno). I telomeri dei condrociti
si
accorciano
(”telomere
erosion”)
progressivamente, e questo spiegherebbe la facilità
con cui i condrociti vanno sia in apoptosi che in
senescenza (aumento della B galattosidasi è un
marker di senescenza) a fronte di stimoli modesti.
 È facile pensare all'artrosi come malattia delle persone anziane (vi è infatti una forte
correlazione tra l’età e l’OA), ma non c'è questa eguaglianza cosi certa, infatti non è solo la
conseguenza dell'usura nel tempo dell’articolazione. Esiste un’artrosi compatibile con l’età:
usura articolare uniformemente distribuita un po’ in tutte le articolazioni che non dà segni
clinici significativi. Con artrosi intendiamo una patologia che dà un corrispettivo clinico
significativo (incapacità funzionale significativa).
 Fattori genetico-razziali: possono condizionare tipo e frequenza
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o I neri africani hanno moltissima artrosi del ginocchio (gonartrosi >70%), mentre non
hanno quasi artrosi anca
o Le popolazioni asiatiche non hanno quasi artrosi dell’anca (coxartrosi <20%)
o Nuclei familiari: elevata frequenza di coxartrosi nei consanguinei e nelle coppie di
gemelli omozigoti. Non c’è eredità mendeliana comunque.
I dati epidemiologici vanno letti con attenzione: ad esempio i soggetti ereditano un’anca un po’
valga, antiversa (displasia congenita dell’anca), magari in forma leggera, quasi non diagnosticabile
strumentalmente, che però crea delle condizioni per cui s’instauri un consumo progressivo
dell’articolazione (ciò potrebbe giustificare la presenza nei consanguinei e nei gemelli omozigoti).
C’è di sicuro un fattore di tipo ereditario ma non segue le regole mendeliane.
La ricerca si sta concentrando su queste tre grandi aree:
 Genomica: vi è un’ereditarietà multifattoriale. Esiste una predisposizione genetica, ma la
manifestazione artrosica dipende anche da fattori ambientali che contengono un po’ di
tutto (magro o grasso , lavori manuali o sedentari, traumi, entità utilizzo articolazione ecc).
I predisposti hanno un rischio di circa il 50% di svilupparla. Questo sembra legato a forme
blande di polimorfismo (spesso 1 solo nucleotide). Sono stati dentificati al momento 5 loci
con geni implicati in modifiche post-traslazionali (glicosilazione e sulfonazione delle
proteine, composizione del collagene XII, ossificazione encondrale, sviluppo scheletrico)
che possono generare la comparsa dell'artrosi.
 Proteomica : alterazioni di proteine strutturali, fattori di crescita, molecole infiammatorie,
messaggeri di vario genere. Alterazioni non solo di proteine strutturali, ma anche quelle
rilasciate dai condrociti sofferenti (proteine “stress response”, mediatori anti-infiammatori)
che cerchiamo nel tessuto, nel liquido sinoviale, nel siero. Quindi andiamo a vedere se
abbiamo markers correlati all'artrosi per cercare di capire se, dall’analisi di queste
sostanze, possiamo individuare uno stadio di sofferenza preclinico (diagnosi precoce e
conseguente terapia precoce). Questo è molto importante, dato che spesso ci troviamo di
fronte ad artrosi già conclamata.
 Metabolomica: studio delle alterazioni del metabolismo che influenzano comparsa o meno
dell'artrosi.
 Composizione corporea: la massa grassa, soprattutto se in eccesso, è associata ad una
maggiore perdita della cartilagine del ginocchio (quella magra ha effetto opposto, cioè
quasi protettivo). Parliamo di composizione corporea e non di BMI, perché il primo è
un miglior predittore di OA.
 Adipochine: si stanno studiando queste sostanze cedute dal tessuto adiposo. La
leptina, resistina e visfatina sono risultate fattori pro infiammatori e catabolici
nell’artrosi. La leptina circolante è associata a maggior perdita della cartilagine del
ginocchio e dolore articolare. L’adiponectina potrebbe avere un effetto antiinfiammatorio, e quindi avere un effetto protettivo nell’artrosi.
 Citochine (possono essere prodotte dal tessuto adiposo): soprattutto IL- 1 e TNFα (ma
anche IL-6, IL-17 e IL-18) risultano importanti nel catabolismo della sostanza
fondamentale, e vengono rilasciate nel corso di stress cellulare. Livelli elevati di
citochine circolanti o locali sono associate ad elevata presenza dei radicali
dell’ossigeno, alla perdita di cartilagine e dal punto di vista clinico alla presenza di
dolori al ginocchio. L'attività fisica favorisce l’incremento di citochine
antinfiammatorie, e quindi protettive nell’artrosi, come IL-10.
 Componenti acute dell’infiammazione: PCR elevata è associata spesso ad una riduzione
del volume della cartilagine e al dolore al ginocchio (questo studio è stato fatto in
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questo contesto clinico, nulla vieta che accadono cose simili in altre articolazioni). Si
sono inoltre individuati elevati livelli dei fattori del complemento (C1s, C4A, fattore B,
C3, C5, MAC) e di trascritti codificanti per i fattori del complemento nel corso di
artrosi; sembrano implicati nelle alterazioni molecolari che si verificano nel corso di
questa patologia. I complessi infiammatori del complemento possono essere rilevati
nel corso di artrosi.
Nutrienti: elevati livelli di colesterolo e trigliceridi sono significativamente correlati ad
un aumento di modifiche artrosiche nell’articolazione, mentre le HDL con un rischio
minore. I lipidi tendono ad accumulasi nella cartilagine aumentando la severità delle
lesioni. Dall’altra parte l’uso di statine ad alte dosi sembra ridurre il rischio della
patologia. L’iperglicemia ha effetti sicuramente dannosi sulla cartilagine. Il diabete
potrebbe esser un fattore di rischio indipendente, e quindi creare quasi una
sottocategoria/fenotipo di artrosi indotta dal diabete (in un mio studio cerchiamo nel
liquido sinoviale e siero di soggetti artrosicie non tutti quei fattori che potrebbero
spiegare un’azione proartrosica del diabete nei soggetti che ne sono affetti).
Deficienza di vitamina D: può essere il risultato di un’infiammazione che ne riduce i
livelli. Bassi livelli sono stati associati alla progressione dell’artrosi del ginocchio e ad
un aumento di perdita di cartilagine. Il ruolo della vitamina D può anche essere messo
in relazione alle condizioni dell’osso subcondrale: alti livelli favoriscono un rinforzo
dell’osso subcondrale, mentre bassi livelli si possono tradurre in una minore validità
dell’osso ,osteoporosi, e quindi poi di sofferenza della cartilagine sovrastante.
Specie reattive dell’O e di N: soggetti artrosici hanno elevati livelli di NO e delle specie
reattive dell’ossigeno, che sono associati ad elevati livelli di citochine infiammatorie. Il
danno cartilagineo IL-1 indotto è inibito da un inibitore della NOS2 o dalla
superossidodismutasi. Un recente studio ha tuttavia fallito nell’individuare effetti
positivi dell’inibizione di NOS sui sintomi e la progressione dell’artrosi del ginocchio.
MicroRNAs: sono dei pezzettini di materiale cromosomico senza funzione di
trascrizione e di replicazione, e sono probabilmente delle piccole catene con azione
regolatoria sullo sviluppo della cartilagine e la sua omeostasi, che possono avere ruolo
di controllo dei vari enzimi o di sostanze infiammatorie. Sono alterati nel corso di
artrosi (nella cartilagine di un soggetto con artrosi 9 miRNAs sono up-regolati, come
miR-22 e miR-103, e 7 sono down-regolati, come mi-R29a, mi-R140 e miR-25). Tra le
varie funzioni bloccano la produzione delle citochine infiammatorie , di ADAMTS
(blocca la NOS), di COX-2, iNOS e MMPS. Si sta ragionando sulla somministrazione di
questi frammenti a livello terapeutico.
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Domanda: come distinguo l’effetto sulle cartilagini del peso dall’effetto del metabolismo?
Se il peso avesse influenza avresti negli obesi l’artrosi dell’anca e del ginocchio, ma in realtà si ha
anche quella delle mani (su cui il peso ovviamente non influisce). Adesso stiamo facendo una
review sistematica andando a vedere tutto quello che c’è in letteratura sperimentale sulla
comparsa dell’artrosi in una certa situazione: il cut off è la western diet (la dieta ad alto tenore di
grassi - anche più del 36% - un po’ più diffusa nei paesi occidentali, in particolare negli USA). Tutti i
topi alimentati con un tenore di grassi superiore al 36-40% sviluppano artrosi; questo lavoro non è
ancora stato pubblicato, ma è un’evidenza schiacciante anche se solo nel topo.
Ricerca sulla terapia
La ricerca sta trovando una serie di correlazioni estremamente significative.
Bisogna pensare di intervenire sui 3 livelli detti sopra (genomica, proteomica, metabolomica) con
una farmacogenomica, farmacoproteomica, farmacometabolomica: trattamenti farmacologici
personalizzati in base alla sensibilità al farmaco e allo stadio in cui interveniamo, alla natura della
malattia (a quale forma di artrosi siamo di fronte).
 Perdita di peso ed esercizio: una perdita di peso importante indotta dalla dieta e
l’esercizio svolgono una funzione terapeutica, con significativo miglioramento della
funzione, del dolore ecc a livello del ginocchio, miglioramento della qualità di vita, della
forza muscolare. Una riduzione dei grassi, soprattutto a livello del tronco, porta ad una
riduzione dei livelli delle varie IL (spt IL-6), della leptina, spt del rapporto
leptina/adiponectina e dei lipidi. Negli obesi sottoposti a chirurgia bariatrica una intensa
riduzione di peso ha portato ad una riduzione dei livelli di IL6 e PCR ed una riduzione del
dolore (prendiamo atto che questo studio è stato fatto sul ginocchio, quindi ci stiamo
riferendo ad un’articolazione di carico, ma non si spiega il perché dell'artrosi in altre
articolazioni non portanti). Il rinforzo muscolare dà sicuramente un beneficio sui livelli di
sostanze proinfiammatorie (es livelli di leptina)e anche un miglioramento del dolore al
ginocchio, della disabilità, della funzionalità. Il messaggio è dire al paziente obeso con
artrosi di dimagrire.
Tentativi di tipo terapeutico:
 Terapie con anti-citochine/adipochine: il razionale è che essendo implicate nell’artrosi
delle sostanze pro-infiammatorie (IL1 implicata sia nella fase infiammatoria che
catabolica; il TNF uno dei principali fattori della flogosi), dando dei bloccanti di esse
dovremmo avere effetti positivi. Un esempio è la diacereina (anti IL-1), che dà purtroppo
minimi benefici a livello del ginocchio. Dunque a differenza dell'artrite reumatoide, dove
si sono visti buoni risultati dal punto di vista clinico, sull’artrosi i risultati sono incerti
(l’anakinra, un IL-1Ra ricombinante, non dà miglioramenti rispetto al placebo) o
addirittura negativi (adalimumab, antagonista del TNFα, ha un’efficacia clinica dubbia, ma
ha significativamente fermato la progressione del danno articolare). Il razionale c'è
sicuramente, ma il discorso riguarda come vengono fatti questi trails clinici; la ricerca
concernente i bloccanti delle sostanze infiammatorie è molto abbondante nell'artrite
reumatoide, mentre per l'artrosi gli studi sono pochi e con campioni modesti. Inoltre
l’artrosi è una manifestazione così polimorfa che se fate uno studio con un campione di
20 persone comprendente donne, uomini, anziani, media età, chi ha avuto traumi, chi no
ecc, il campione si disperde talmente tanto che questi dati non saranno affidabili.
Ovviamente non sto a ripetere l'importanza di studi ben fatti, di misurare
quantitativamente delle risposte, e non solo il chiedere su una scala bassa l’entità del
dolore (quant’ è il dolore da 1 a 10), di vedere quantitativamente com'è la composizione
tissutale ecc.
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Modulatori dei metaboliti: l’altra possibilità di modificare in senso positivo l’evoluzione
artrosica è quella di ridurre tutte quelle sostanze del metabolismo lipidico che sono in
correlazione con la comparsa dell’artrosi. Si è visto che le statine ad alte dosi (>18mg/die)
e per tanti anni (almeno 2) portano a significativi miglioramenti clinici. L’uso delle statine
è stato associato ad una riduzione della progressione dell’artrosi del ginocchio del 50%
nell’arco di 6.5 anni.
 Vitamina D: la sua supplementazione ha significativamente ridotto i livelli ematici dell’IL-6
e ha ridotto il rapporto di leptina/adiponectina nei soggetti obesi. C’è il dubbio che questa
supplementazione funzioni significativamente solo quando i soggetti hanno livelli bassi
(condizioni di ipovitaminosi). Anche qui vi è necessità di ulteriori studi.
 Modifiche dei miRNAs:
o Supplementazioni endogene: la trasfezione di ds-miR-140 nei condrociti
downregola IL-1β.
o Supplementazione esogena: miR-146 a riduce le citochine infiammatorie come
TNFα, COX-2, iNOS, IL-6 e IL-8.
Su tutto ciò ovviamente si lavorerà sempre di più fino a dare dei risultati davvero significativi.
Sostanzialmente vi sono due forme di artrosi:
 primitiva: conta tantissimo il fattore genetico, al quale si aggiunge l’ambientale
 secondaria: forma secondaria ad un danno, ad una lesione condrale, ad una lesione di un
legamento con destabilizzazione dell’articolazione, ad un ginocchio molto valgo, ad un
eccesso di sollecitazione o un pochino di tutto variamente mescolato (per cui si ritorna al
concetto di eziologia multifattoriale).
Per quanto riguarda l’età d’insorgenza, viene
spontaneo dire che è una patologia
dell’anziano, perché vi è un processo di
senescenza naturale che può però essere
accelerato da varie situazioni. In presenza di
artrosi secondaria conta il tempo trascorso
dalla lesione: se una frattura all’età di 15 anni
ha coinvolto l’articolazione allora è probabile
che a 25 anni si abbia un’artrosi significativa
(non solo patologia dell'anziano).
Se nell’artrosi primaria prevalgono fattori
genetici, ai quali si aggiungono quelli ambientali (stile di vita: anche il fumo ha un’azione negativa
sull’evoluzione dell’artrosi), in quella secondaria vi sono tutta una serie di condizioni predisponenti
nelle quali ritornano ancora una volta gli stili di vita. Le forme di artrosi sono tantissime: siamo di
fronte ad entità cliniche radiologiche così differenti da mettere in discussione l’unicità della
malattia.
Quindi è difficile definire esattamente a scopo di ricerca un modello ben preciso, non abbiamo
una distinzione ben netta (nell'artrosi dell’anca per esempio è difficile capire se primaria o
secondaria magari ad una displasia misconosciuta). Ormai da 15 aanni tutti i bambini fanno lo
screening postnatale per l’anca, con un’ecografia nei primi mesi, mentre nei paesi che non se lo
possono permettere può succedere di tutto.
Il polimorfismo dei fattori condizionanti è legato a diversi fattori: attività lavorativa (gestualità e
postura), peso corporeo, abitudini di vita (movimento), eventuali dismorfismi, patologie
metaboliche associate, terapie farmacologiche in atto, utilizzo di supporti per la deambulazione.
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Localizzazione: ginocchio, colonna vertebrale lombare, mani, anca.
La diversità di localizzazione è utile per la diagnosi
differenziale con le artriti infiammatorie: per quanto riguarda
la mano, nell’artrite reumatoide colpita la parte prossimale,
le articolazioni metacarpofalangee, mentre nell’artrosi le
falangee distali (mani nodose); il rachide lombare è poco
interessato se non nelle artriti sieronegative (sono la
minoranza), la spalla è spesso coinvolta nelle patologie
infiammatorie, relativamente poco nell'artrosi. Nell'artrite
reumatoide subentrano anche delle deformità dovute ad
alterazioni/squilibri di tipo tendineo. Il gomito, se non dopo
una frattura, non è quasi mai preso dall’artrosi.
Differenze nei due sessi: nell’uomo più colpita la colonna
lombare, forse anche per motivi lavorativi, per struttura,
mentre nella donna più l’anca (ma anche nell’uomo è
frequente), le mani, i piedi (anche per uso calzature).
Nell’uomo compare la spalla per la manualità, gli sport
esasperati. Molto probabilmente, con il diffondersi di tante
attività sportive che prima erano esclusivamente maschili,
assisteremo ad un riequilibrio di distribuzione e anche
l’interessamento della spalla sarà frequente nelle donne.
Tutto ciò va visto in modo storicistico e dinamico: le cose
tendono a cambiare dal punto di vista dell'epidemiologia.
Modalità di insorgenza: sostanzialmente assistiamo a due situazioni
1. Incapacità dell'articolazione a sopportare un carico normale in presenza di una o più
alterazioni delle strutture articolari (alterazioni primitive, di tipo genetico, come una
cartilagine debole per cui incapace di compensare le perdite)
2. Incapacità dell’articolazione a sopportare un carico abnorme da parte di strutture articolari
funzionali.
Una volta che il processo degenerativo è partito dalla cartilagine (o dall’osso sub condrale a
seconda delle diverse scuole di pensiero) tende successivamente a coinvolgere tutti i tessuti
dell'articolazione sinoviale: cartilagine articolare, osso subcondrale, osso metafisario, membrana
sinoviale, legamenti (essendo in una condizione di infiammazione si possono ispessire e anche
rompere a causa delle deformità ossee che si verificano e che erodono queste strutture deboli), la
capsula articolare si ispessisce, i muscoli periarticolari si atrofizzano (perché il paziente non muove
l’articolazione che gli fa male o perché coinvolti dal processo artrosico? difficile dirlo).
Alterazioni primarie: modifiche macroscopiche che vediamo clinicamente e radiograficamente e
che ci aiutano a fare diagnosi
 Perdita di cartilagine articolare: scomparsa dello spazio
articolare. La cartilagine si è usurata, le ulcerazioni
interrompono la superficie articolare e vanno giù verso
l’osso subcondrale.
 Osso subcondrale in sofferenza che va incontro a
rimodellamento: l’osso è un tessuto estremamente
dinamico che risponde continuamente a sollecitazione
meccaniche dando luogo ad un processo di ristrutturazione continuo.
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L’osso subcondrale risponde anche con la formazione di osso esuberante (osteofiti).
L’osso subcondrale, soprattutto quando viene messo a nudo, va incontro a :
o Variazioni della capacità di resistenza al carico
o Fenomeni infiammatori che alterano la permeabilità vascolare e si crea una
situazione in cui c’è una certa difficoltà a far defluire il sangue con il sistema
venoso: congestione vascolare
o Aumento pressione intraossea (è anche causa di dolore)
o Formazione di essudato: edema osseo
o Induzione di una risposta infiammatoria con migrazione dei macrofagi,
differenziazione di cellule mesenchimali (cellule indifferenziate) verso la linea ossea,
e si produce sostanza ossea immatura, il cosiddetto tessuto osteoide, quindi
inadeguato dal punto di vista meccanico e strutturale.
o Si assiste alla formazione di nuove fibre collagene come risposta riparativa. Tutto
questo fa sì che l’osso sia più disordinato dal punto di vista istologico e soprattutto
tende a compattarsi.
o Tutto ciò porta a sclerosi ossea (con osso ispessito e più rigido).
 Osteofitosi:
o Processo erosivi ed irritativi cronici: instabilità articolare
o Creazione di maggiore superficie di contatto tra i capi articolari ossei, periostio e
membrana sinoviale
o Reazione morfogenetica
o Creazione di strutture stabilizzanti l’articolazione
Si assiste ad una fase di riassorbimento osseo, all’invasione di capillari
nella cartilagine che portano delle cellule infiammatorie che ne
aumentano il catabolismo e si assiste all’ossificazione encondrale,
ovvero la deposizione di sali di calcio sulla cartilagine e sua
sostituzione con osso spongioso lamellare (poco resistente) che va a
riempire gli spazi lasciati dalla cartilagine. Queste formazioni tendono
a disporsi sulla periferia dell’articolazione quasi con un ruolo
funzionale, cioè per allargare la base di appoggio in modo da ridurre le
forze per unità di superficie.
Guardate come sporge questo osso in un’artrosi primitiva della
prima falange del piede, in gergo si parla di “alluce rigido”. Si
tratta di apposizioni ossee che non dovrebbero esserci, che
hanno forse la funzione di stabilizzare l’articolazione riducendo
il carico, ma finiscono spesso per avere effetto negativo dato
che determineranno un’alterazione del profilo osseo. In
riferimento all’immagine sopra, gli osteofiti stirano e irritano il
legamento collaterale mediale (parte dall’epicondilo mediale e
s’inserisce poi sulla metafisi tibiale), mentre quando invece si formano al centro toglieranno lo
spazio per i legamenti crociati e spesso questo spazio viene completamente occupato (quando
dovrete mettere una protesi non troverete più traccia dei crociati). Inoltre la presenza di tessuto
esuberante finisce per limitare il movimento dell'articolazione: strutture ossee che prima non
c’erano vengono in contatto un po' prima. Quindi dal punto di vista finalistico è un sistema di
stabilizzazione di un’articolazione dolente (meno la muovo e meno sento male), ma dall'altro
punto di vista è una delle cause della progressiva limitazione della capacità di movimento
dell’articolazione.
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L’osso che sta sotto a quello subcondrale (osso
spugnoso) va incontro ad un processo di
ristrutturazione, di riassorbimento, e si formano
microfratture che convergono a formare i geodi. Questi
sono cavità che, essendoci delle microfratture, filtrano
il liquido sinoviale, e con il passare del tempo si perde
la componente acquosa e rimane quella gelatinosa.
Sono formazioni cistiche situate sotto l'osso subcondrale ripiene in genere di
materiale gelatinoso, e sono l’espressione di uno stato di sofferenza dell'osso sotto
l'articolazione. I geodi hanno aspetto tondeggiante, pareti ossee addensate,
contenuto gelatinoso.

Sintomi caratteristici dell’artrosi
Nelle fasi iniziali e intermedie l’andamento è tipicamente intermittente (sintomatologia invece
costante nelle fasi avanzate) con periodi remissione, a volte anche di mesi (anche 3 mesi).
Il primo sintomo è più frequentemente il dolore, subentra poi la rigidità articolare, la limitazione
nello svolgere certe funzioni. Formazione di osteofiti e fibrosi della capsula articolare fanno sì che
l’articolazione sia visibilmente alterata, nel senso di una ipertrofia, una tumefazione
dell’articolazione (aumento volumetrico).
Dolore: sintomo principale, spesso ha una distribuzione poco localizzabile, diffusa (il paziente non
riesce ad indicarla con punta dito, ma in genere usa tutta la mano per indicare la zona) o riferito
(indico un punto ma il problema è da tutt’altra parte: l’esempio classico è l’artrosi dell'anca, che
spesso fa male al ginocchio perché probabilmente il dolore segue il percorso del nervo otturatorio
che, irritato a monte, a livello dell’anca, riferisce il dolore più distalmente - purtroppo molti medici
pensando che il problema sia al ginocchio e trascurano l’anca, salvo accorgersene due anni dopo
quando ormai si ha un’artrosi importante). L’insorgenza del dolore è insidiosa e graduale nel corso
di mesi o anni: solo in pochi casi si ha un’insorgenza rapida. Negli stadi avanzati il dolore è
continuo, presente a riposo e anche durante la notte (risposta ulteriormente infiammatoria
dell’osso subcondrale che va incontro ad alterazioni con produzione di liquido, tanto che vediamo
queste aree in RM, con anche osteoporosi, necrosi degli osteociti, ma fondamentalmente una
condizione che vede aumento di pressione in un compartimento non espansibile come l’osso, e
quindi stimolazione delle terminazioni nervose e conseguente dolore notturno). Quindi un
campanello d’allarme da considerare è quando il dolore non è solo in carico ma anche in scarico:
artrosi avanzata o edema osseo.
Normalmente il dolore è aggravato dallo sforzo, attenuato dal riposo, che però con il passare del
tempo perde la capacità terapeutica sul dolore.
Se la cartilagine, non essendo innervata, non fa male, tutto ciò che è attorno ad essa sì.
Le cause del dolore sono:
 Infiammazione della membrana sinoviale (stimolazione delle sue terminazioni algogene)
 Fibrosi capsulare con dolore da stiramento: progressiva rigidità della capsula articolare.
Una struttura ispessita che ha perso elasticità risponde male allo stiramento e alla
mobilizzazione, innescando una risposta dolorosa da stiramento delle strutture nervose
 Facile faticabilità muscolare: è il muscolo ad essere coinvolto dal processo artrosico o è il
fatto che non lo si usa per un po’ perché si ha male? Il paziente riferisce in genere di avere
difficoltà a percorrere un certo tratto di strada che un tempo faceva disinvoltamente.
 Aumento della pressione ossea intramidollare per congestione vascolare (condizione di
ipertensione intramidollare)
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La rigidità articolare è data da rigidità capsula, dalla presenza di osteofiti, ma anche dopo un
periodo di inattività (il paziente sta seduto al cinema, poi si rialza e fa fatica a fare i primi passi) per
un problema di lubrificazione: infatti il liquido sinoviale è un po’ alterato e non si distribuisce
correttamente sulle superfici (difficoltà dovute all’attrito, poi, con un po’ di movimento, il liquido
scivola tra le due superfici articolari e il movimento è progressivamente più facile). A volte questa
insufficiente lubrificazione può dare la sensazione, soprattutto se lo sblocco è brusco, di
un’articolazione che cede, che non tiene bene il carico (si tratta di una sensazione fugace). Tutto
ciò vi viene però riferito dal paziente.
La limitazione funzionale è la progressiva incapacità di svolgere delle attività prima facilmente
svolte, dovuta a tutti i fattori prima citate; anche se non è drammatica è spesso il sintomo più
debilitante. Come risultato del dolore, di una muscolatura meno efficiente, si ha un’articolazione
che progressivamente si irrigidisce e non ti fa assumere delle posizioni articolari che prima erano
possibili, soprattutto agli arti inferiori: l’esempio classico è quello delle ginocchia (il ginocchio
artrosico crea grossi problemi a salire/scendere le scale) e delle anche (il paziente non riesce a
flettere le anche, movimento che si fa per mettersi le scarpe o le calze, e quindi necessitano di
aiuto). Si tratta di pazienti che prima hanno difficoltà a svolgere le attività lavorative, sportive e
poi gradualmente quelle ricreative, personali.
Aumento volumetrico dell’articolazione:
 intermittente (da idrartro)
 permanente (da ispessimento capsulare e da osteofiti voluminosi con o senza idrartro)
L’articolazione alterata ha perso i suoi contorni anatomici per:
1. la risposta strutturale: osteofiti, capsula irrigidita, il fatto di non riuscire più a stendere
perfettamente il ginocchio (e quindi lo si tiene un po’ piegato)
2. oppure, o in aggiunta, l'eccesso di produzione di liquido sinoviale: risposta infiammatoria
della membrana sinoviale (artrosinovite) con alterazione della permeabilità e quindi
riversamento nell'articolazione di una maggiore quantità di dializzato (l’articolazione si
gonfia).
L’articolazione non è tanto alterata dal punto di vista artrosico con
protuberanze di tipo osteofitico, ma mostra un riempimento della
capsula articolare, che ha una andamento un po' più omogeneo: se
toccate la rotula la sentirete abbassarsi e tornare al punto originale
(ballottamento rotuleo). Con l’artrocentesi mettete un ago nel
ginocchio e aspirate. Questo è un idrartro che, in presenza di una componente ematica, diventa un
emartro (nelle fasi avanzate oppure dopo traumi significativi).
Il gonfiore dell'articolazione, di natura sinoviale o da alterazioni strutturali, spesso viene notato
precocemente, a volte anche prima del dolore. Questo gonfiore spesso è il primo essere notato,
ma solo nelle articolazioni periferiche, mentre è più difficile vederlo in un’anca. Altri segni clinici
classici sono:
 la deformità
 ipotrofia muscolare
 dolorabilità locale (andare a toccare nei diversi punti ed evocare una risposta dolorosa alla
palpazione),
 riduzione dell’articolarità, spesso solo di una parte dei movimenti: far fare i movimenti
dell’articolazione per renderci conto di quale sia la compromissione della capacità di
movimento, spesso dolore ai gradi estremi del movimento (es. ginocchio: dolore alla
massima flessione perché andiamo a stirare strutture che si stanno strutturando in
accorciamento-capsula articolare, legamenti ecc),
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crepitii e/o scatti durante i movimenti passivi
instabilità nelle fasi avanzate: per progressiva detensione, rottura dei legamenti, oppure
per significativa perdita di sostanza (non perdo solo lo straterello di 5-6 mm di cartilagine,
ma poi continuo ad appoggiare sull'osso che risponde cercando di ispessirsi ma, se non ce
la fa o il carico è eccessivo, comincia ad assorbirsi: perdo anche 2-3 cm di osso e
l'articolazione comincia a ballare dato che ha perso i due contrafforti che ne mantengono
l’equilibrio).

Diagnostica strumentale:
L’unica metodica veramente importante è la
radiografia; tutte le altre sono accessorie (solo la
RM dà informazioni ulteriori) .
Fondiamo la diagnosi di artrosi su criteri molto
semplici che sono quelli che abbiano detto finora
parlando delle alterazioni di tipo microscopico, e
che hanno una ripercussione anche sull’aspetto
radiologico.
 Rx normale (stadio 0): buona conservazione
dello spazio tra le articolazioni, bordi lisci e
regolari (no risposta strutturale dell’osso con
formazione di osteofiti), no sclerosi dell’osso
subcondrale (non bianco), no geodi (aree di
riassorbimento).
 stadio 1: un po' di osteofiti, eminenze più accentuate,
leggera riduzione dello spazio articolare
 stadio 2: riduzione spazio articolare, moderata
risposta osso subcondrale, una parte più sclerotica.
 stadio 3: riduzione di più del 50% dello spazio
articolare, sclerosi subcondrale molto chiara,
osteofiti evidenti
 stadio 4: spazio articolare annullato, lacune di
riassorbimento subcondrale e, per la perdita di quello
che sta al di là del versante articolare, progressivo
spostamento dei capi articolari (condizione di
sublussazione: perdita dei rapporti tra femore e tibia
che tende a spostarsi fino a trovare una nuova base di appoggio).
Questa è la classificazione radiografica, che consente di fare la diagnosi e stadiare la malattia, ma
attenzione al fatto che l'aspetto radiografico non va necessariamente di pari passo con lo stadio
clinico (possibile radiografie spaventose con clinica non importante, magari il paziente flette un
pochino il ginocchio, zoppica, ma comunque riesce a conviverci; forse si tratta di persone con
richieste funzionali modeste o con soglia del dolore diversa dalla norma - vi sono anche Rx belle di
pazienti con dolore significativo e fortemente limitante).
La radiologia tradizionale consente di apprezzare gli osteofiti, sclerosi subcondrale, restringimento
asimmetrico della rima, formazione geodi.
La TC serve molto a poco, serve per studiare l'osso, per vedere una frattura che la Rx non mostra,
per studiare un tumore osseo, per valutare il grado di saldatura/guarigione dell’ossa post frattura.
La RM invece permette una valutazione accurata della cartilagine articolare, menischi e delle
strutture capsulo-legamentose, e svela la presenza di edema osseo subcondrale. Quindi il
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completamento dell’esame radiografico, che basta nel 90% dei casi, è la RM e non la TC, ma
questo i medici di base non lo riescono a capire. Inoltre questi ultimi fanno un larghissimo uso
dell’ecografia dato che non ha effetti negativi, costa poco, è facile da usare, ma in realtà non serve
assolutamente a nulla. Purtroppo molto spesso arrivano pazienti con un’ecografia e senza una
radiografia.
Artroscopia: siamo già in una fase terapeutica, evidenzia il quadro anatomo-patologico
macroscopico. Prima fase della terapia chirurgica (joint debridement).
Terapia:
Non esistono al momento farmaci che modifichino il decorso della malattia. Il trattamento è
quindi sintomatico.
Se ci sarà tempo paleremo di condroprotettori (vitamina D, C, condroitinsolfato, glucosamina,…
ciascuno ha un ruolo positivo, non si sa ancora quanto conta ciascuna di loro) e dell’utilizzo degli
stessi componenti del liquido sinoviale per contrastare l’evoluzione. Queste sostanze hanno in
realtà un ruolo preventivo, mentre ad alterazione innescata questo equilibrio non si riesce più a
recuperare, è una spirale che porta progressivamente verso il basso. Probabilmente aiuteranno in
questa fase le sostanze in grado di bloccare l'infiammazione agendo sulle varie sostanze che
l’attivano, intervenendo sulle concause, sul metabolismo lipidico ecc.
Nelle fasi precoci si fa una terapia sintomatica e possibilmente si previene l’ulteriore progressione.
Dobbiamo puntare alla:
 Conservazione del movimento: movimento va perdendosi per tutta una serie di motivazioni
(all’inizio per il dolore) ma noi vogliamo mantenere un grado di articolarità il più ampio
possibile per avere una superficie ampia su cui distribuire i carichi, anziché limitarli ad un
settore dove inevitabilmente questi cresceranno perché saranno sempre applicati quasi
negli stessi punti.
 Conservazione del trofismo muscolare
 Proteggere l’articolazione dai sovraccarichi: se possibile modificando le consuete attività
lavorative e sportive che configurano situazioni di sovraccarico sull’articolazione
 Alleviare il dolore: somministrare solo un antidolorifico sarebbe un palliativo e avrebbe
effetti collaterali, bisogna cercare il più possibile di agire a livello eziologico in attesa che
arrivi il sostegno farmacologico. Alleviare il dolore con misure molto più efficaci quali
ridurre i carichi, farlo muovere meglio, rinforzare il muscolo.
 Modifica delle consuete attività
Terapia dell’artrosi del ginocchio
Tratteremo della terapia dell’artrosi del ginocchio facendo qualche puntualizzazione che può
essere utile a chi farà il medico di base riguardo al paziente portatore di protesi.
Tante volte la patologia rimane stabile per tanti anni, perché è stato bravo il paziente, perché è
stato bravo il medico, perché sono forme attenuate, non ci sono fattori di rischio genetico o
perché si riducono le esigenze del paziente ecc
Diagnosi differenziale tra dolore dell’artrite e dolore dell’artrosi: il dolore dell’artrite è mattutino,
continuo nel corso della giornata, mentre l'artrosi fa male ai primi passi, ma poi con l'uso si
attenua, salvo tornare a far male la sera per l'accumulo di carico. Fa male in modo immediato al
carico solo negli stadi avanzati quando da entrambi le parti si hanno le ossa senza nessuna
intermediazione (si ha stimolazione diretta dei nocicettori su base meccanica).
Il ginocchio e anca sono sovrapponibili, mentre la mano si comporterà in modo diverso e
risponderà in modo diverso al trattamento.
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Una cosa specifica del ginocchio è considerare la presenza anche di altre strutture che in altre
articolazioni non ci sono come i menischi (una lesione meniscale può essere una concausa di
lesione artrosica, oppure l’asportazione menisco sarà favorente dato che togliete un altro
elemento di ammortizzamento dei carichi, così come la rottura dei legamenti).
La gonartrosi è un problema soprattutto meccanico, favorito da:
 deformazioni femoro-tibiali
 alterazioni delle superfici articolari
 sequele di traumi ossei
 meniscectomie
 rotture dei legamenti (LCA)
Questi sono i morfotipi del ginocchio:
 Prima
immagine
a
sinistra:
ginocchio
normoallineato, ha un leggero valgismo (apertura
angolo femore-tibia verso l'esterno; le ginocchia si
avvicinano e si distanziano le caviglie)
 Immagine centrale: ginocchio varo (varismo:
avvicinamento del segmento distale all’asse
mediano, aumenta la distanza tra le ginocchia). La
norma è un leggero valgismo perché la pelvi è più
ampia della base di appoggio e quindi i femori
convergono obliquamente verso il basso (le donne
ancora di più perché la pelvi è un pochino più ampia), quindi 3-4 gradi di valgismo sono
normali (nelle donna anche 6-7)
 Terza immagine: esasperazione valgismo.
N.B. il prof Pascale si vuole sentire dire le definizioni di varismo e valgismo che troverete nella
sbobina del 23.3
Immagine sotto mostra ginocchio varo e vi fa vedere la componente del carico (si fa sempre):
chiedo al paziente di tirare su l’altro piede, e se si nota aumento deformità allora entrano in gioco
anche componenti legamentose e non è solo la componente statica o ossea. Si nota la solita usura
sulla parte interna.

Radiografia fatta in carico, prendendo la tibia e spostandola verso l'esterno: vi fa vedere il motivo
della deformità in varo, la perdita di sostanza, ed esercitando la forza in questo modo ottengo un
distanziamento dei capi articolari, vi fa mostra come è ampio questo spazio.
L’artrosi del comparto mediale nel ginocchio varo: dolore, idrarto, instabilità.
L’usura del ginocchio si osserva bene in artroscopia.
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La cosa importante da un punto di vista biomeccanico è la capacità di
mantenere degli equilibri: in questo caso l’equilibrio è tra la forza
peso e i momenti che si applicano sul ginocchio. I momenti sono una
forza con un braccio di leva, che fanno ruotare la tibia in un verso o
nell'altro; l’importante è mantenere l’equilibrio tra il momento
esterno ed interno del ginocchio. Il ginocchio tende a varizzarsi
quando non c’è un equilibrio sostanziale di questo tirante, tende
invece a valgizzarsi quando la muscolatura mediale non riesce a
tirare medialmente la rotula.
Il ginocchio artrosico è quasi sempre varo (70-80%), la gonartrosi esterna del ginocchio valgo è
meno frequente (10%; più frequente nella donne, nei soggetti sovrappeso con una lassità
legamentosa generalizzata).
restringimento e scomparsa della rima collaterale esterna e quindi deviazione in valgo

L’artrosi determina la rottura del legamento crociato
anteriore: l’osteofita si insinua al posto dei legamenti
crociati, quindi l’osso occupa tutto lo spazio e non ci
sono legamenti (semplice residuo di LCA). Al contrario la
rottura del LCA provoca l’artrosi (la sezione del LCA è un
modello sperimentale dell’artrosi negli animali).
Nell’immagine a fianco le superfici sono completamente esposte, lì
sotto c’è un geoide: se con uno strumento tirate via questo residuo di
superficie si apre questa piccola cavità ripiena di materiale gelatinoso
giallastro. C’è un osteofita ha occupato completamento lo spazio del
LCA, mentre il posteriore c’è.
Sono importanti le radiografie degli arti inferiori in toto
fatte in ortostatismo, infatti permettono di valutare la forza
di carico e com’è la disposizione dell’articolazione quando
camminiamo e quindi la sollecitiamo.
Consideriamo come normale una linea continua,
(angolazione di 0 gradi) che colleghi testa del femore, il
centro ginocchio e il centro dell’articolazione tibio-tarsica;
deviazione verso l’interno o verso l’esterno di quello che sta
sotto al ginocchio configurano rispettivamente situazioni di
varismo o valgismo.
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La gonatrosi determina delle modifiche nel controllo dell’equilibrio e dei movimenti:
 Tipico dell’artrosi del ginocchio è dare la claudicatio, in questo caso di fuga (zoppia di
fuga), ovvero il paziente cerca di abbreviare il più possibile l’appoggio del piede per non
sentire male (un altro tipo di claudicatio è quello di caduta, quando ho un arto più corto di
un altro: quando appoggio quello corto zoppico perché ho un’inclinazione del bacino).
 La fase di appoggio monopodalico è accorciata con zoppia di fuga, dolore, insufficienza
muscolare.
 La fase di oscillazione, stabilizzazione del carico e la durata totale del movimento sono
allungate.
Trattamento della gonartrosi:
 Riduzione del peso
 Modifiche comportamentali
 Farmaci (fans, condropotettori)
 Infiltrazioni (cortisonici, acido ialuronico): aumenta la viscosità, la capacità lubrificante del
liquido sinoviale, che in condizione di infiammazione tende a perdere. Si è visto che l’acido
ialuronico ha anche una valenza antinfiammatoria. Gli acidi ialuronici somministrati
farmacologicamente non sono tutti uguali: a seconda del peso molecolare hanno la
capacità di fissarsi a dei recettori sinoviali e così modulare la risposta infiammatoria (PM
molto basso ha azione per lo più lubrificante, PM medio fissa i recettori, PM alto azione
soprattutto di tipo meccanico grazie alle capacità visco-elastiche fanno da cuscinetto
all’interno dell’articolazione). Si tratta di una terapia molto in voga e molto utile a fronte di
effetti collaterali praticamente inesistenti; l’unico problema è che è una manovra invasiva,
e quindi va fatta in condizioni di asepsi, altrimenti si rischia un’artrite settica (lo spazio
articolare deve rimanere asettico per definizione).
A volte si utilizzano i cortisonici nelle fasi acute quando c’è un idrartro molto aggressivo che
dilata l’articolazione e quindi fa male per la messa in tensione delle strutture periarticolari;
si può associare un cortisonico che agisca immediatamente sulla membrana sinoviale, ma
attenzione all'azione catabolizzante sull’apparato muscolo-scheletrico (sconsigliato un uso
prolungato).
 Stimolazione biofisica (magnetoterapia, onde d’urto)
 Kinesiterapia
Rieducazione del ginocchio artrosico:
 Ridurre i sovraccarichi condrali generati dall’ipotonia
muscolare
 Rinforzare il tirante esterno
 Allungare i muscoli retratti
 Tonificare i retroversori del bacino “gestori dell’equilibrio dello scheletro”
 Correggere la deformità in flessione
Rieducare il ginocchio significa far muovere questa articolazione; rinforzare i muscoli ha tante
valenze positive a livello di metabolomica, e inoltre può essere fatto in modo selettivo se voglio
cercare di contrastare i momenti delle forze elettive. Se il ginocchio tende ad andare sull'interno (a
varizzare) allora faccio lavorare di più il tirante esterno, cioè la muscolatura laterale della coscia (in
questo caso il tensore della fascia lata, che è una prosecuzione del grande gluteo), quindi aumento
il momento di forza che tende a portare la tibia verso l'esterno. Queste sono delle modifiche
32

dell’equilibrio fatte a livello fisioterapico, il tutto per correggere una serie di disfunzioni che
tendono poi a strutturarsi.
L’artroscopia serve a ricostruire le lesioni cartilaginee quando sono isolate (vale quando artrosi
localizzata in una parte dell'articolazione). Dopo artroscopia su un’articolazione artrosica avremo
una prognosi positiva quando abbiamo un qualcosa di meccanico, ad es. rottura di menisco o
distacco di un pezzo di cartilagine, e quindi rimuoviamo questi frammenti/corpi mobili, altrimenti
fate al pazienti un intervento senza un motivo preciso. In tutti gli altri la prognosi di questo gesto,
seppur poco invasivo, è assolutamente negativa.
Fattore
Prognosi positiva
Prognosi negativa
Anamnesi/sintomi
Improvviso aumento del Sintomi cronici, contenzioso
dolore, episodio di trauma in medico-legale /lavorativo
rotazione, sintomi meccanici
Esame obbiettivo
Recente
comparsa
o Deformità in varo-valgo,
incremento del gonfiore instabilità legamentosa
articolare
Immagini radiografiche
Corpi mobili, allineamento Deformità con comparsa della
conservato
rima
articolare,
condrocalcinosi
Riscontro chirurgico
Flap condrali isolatu, lesioni Patologie diffuse, lesioni
meniscali,
patologie meniscali degenerative, grave
monocompartimentali
ed ampia condrpatia
Osteotomie: quando l’artrosi non è troppo avanzata cerco di
eliminare una delle concause più eclatanti, cioè il disallineamento
dell'arto.
Nell’immagine si nota come è vara la tibia, ma dopo aver resecato la
tibia in quel punto e riportata nella posizione corretta riotteniamo
l’allineamento (asse unisce testa del femore, centro ginocchio,
centro caviglia). Quello mostrato è un arto riallineato, che ha
portato a caricare più il comparto esterno di quanto non facesse
prima, quindi per dare beneficio al comparto mediale che era
nettamente sovraccaricato. Tutto ciò ha senso nelle lesioni non
troppo avanzate: infatti se avete una lesione di grado 4, con
cartilagine già scomparsa sul comparto interno, non ha tanto senso
riallinearlo, anzi, data la perdita di sostanza, con esso avreste una
condizione d’instabilità.
All’osteotomia si possono associare gesti fatti per via artroscopia:
 menisectomia
 asportazione di osteofiti
 trapianti di cartilagine
 ricostruzione del LCA
 trasposizione della tuberosità tibiale
Limiti dell’osteotomia: stato del compartimento controlaterale.
Osteotomia fa guai quando il grado di compromissione è elevato o quando sono coinvolti più
compartimenti (l’interno, l’esterno e il compartimento femoro-rotuleo).
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Le osteotomie hanno ancora un ruolo importante sia isolate sia
associate a tecniche di ricostruzione della cartilagine.
Trapianti condrali: questo è chiaramente in ambito sperimentale,
sull’animale si è andato a verificare la tenuta nel tempo di queste
strutture, notare come il cilindretto viene inserito nel difetto (scaffold).
Trapianto di menisco: si può pensare in un ginocchio artrosico in fase
iniziale, in un paziente giovane, comincia a fare male al carico: si mette
qualcosa che faccia da cuscinetto tra i due versanti articolari.
Soprattutto sul menisco esterno sta dando un po’ di risultati. Purtroppo
le protesi di menisco non hanno funzionato tanto, mentre invece i
trapianti da donatore, soprattutto sul menisco esterno, stanno dando
buoni risultati permettendo di dilazionare di 10-15 anni l’evoluzione ad
un’artrosi più significativa.
Quando avete un’artrosi molto avanzata, una perdita di funzione inaccettabile allora si passa alla
protesica: mettere del sintetico dove si è usurato lo strato cartilagineo. Le protesi sono riservate
alle articolazioni molto dolenti, usurate, deformate, che non hanno beneficio dalla terapia
conservativa e che limitano gravemente la capacità motoria. Fondamentalmente resecate l’osso in
modo contenuto per mettere un guscio di protezione che va a ricostruire la cartilagine.
Vi sono diversi tipi di protesi (da non sapere):
 protesi a scivolamento:
o a conservazione di entrambi i legamenti crociati
o con conservazione del solo LCP
o postero-stabilizzate (senza legamenti crociati)
 protesi a cerniera
 protesi con vincoli rotatori
 protesi mono-compartimentali
 protesi femoro-rotulee
In genere si può applicare direttamente ad incastro (le cosiddette protesi non cementate), poi nel
punto di passaggio tra protesi ed osso deve crescere nuovo osso, che quindi stabilizzerà la protesi
infilandosi nella sua superficie rugosa.
Un altro tipo è la protesi cementata: si usa colla acrilica e poi si impianta la protesi.

La protesi riproduce morfologicamente la forma del ginocchio standard:
di queste protesi avrete 4-5 taglie per far fronte alle dimensioni. Sono
fatte da leghe di metalli con in mezzo un cuscinetto di polietilene ad
altissima resistenza. Alla fine riusciamo a ricostruire un allineamento
corretto e ridare spazio omogeneo, simmetrico tra i due compartimenti.
Queste di cui abbiamo parlato sono protesi totali, ma se l’erosione è
limitata ad un solo compartimento (in genere il mediale più frequente
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del laterale) è possibile rivestire solo il compartimento coinvolto con le protesi monocompartimentali. Queste ultime hanno il vantaggio di conservare tutto il resto del ginocchio,
soprattutto i legamenti, quindi la propriocettività, la sensazione del movimento a livello centrale, è
molto più simile a quella del ginocchio normale. Poi sicuramente è meno invasivo, quindi nella
malaugurata situazione si sviluppi un’artrosi anche dall’altra parte si può sostituire facilmente.
Protesi femoro-rotulea: casi molto particolari.
Complicanze di questa chirurgia:
Le osteotomie possono avere complicanze generiche legate a tutti gli interventi chirurgici
ortopedici: possibilità di infezione (1% dei casi) o disturbi del sistema venoso (per tromboembolie).
In tutti questi interventi va fatta una profilassi antitromboembolica, quindi è ruolo anche del
medico di base seguire il tutto per 45 giorni e saperla integrare a seconda delle circostanze (anche
uso calze elastiche viene prescritto per i primi 45 giorni).
La profilassi antibiotica è prettamente chirurgica, fa parte delle misure peri-operatorie, secondo le
linee guida va somministrata dai 30-60 minuti prima dell'incisione della cute. Ogni medico di base
deve sapere l’antibiotico con cui è stata fatta la profilassi e sapersi adeguare nel malaugurato caso
la protesi vada incontro a un’infezione.
La complicanza più frequente delle protesi di ginocchio è la mobilizzazione: la tenuta tra la protesi
e l’osso va perdendosi perché la protesi cementata non ha avuto una sufficiente crescita di osso al
suo interno o perché si è disgregato lo strato di cemento osseo (una sostanza acrilica) e così
progressivamente le componenti tendono a muoversi sull'osso con conseguenti risposte locali
quali formazione di tessuto cicatriziale tra la protesi e l’osso, che è molto algogeno. In questo caso
si reinterviene, si tira via la protesi, si pulisce tutta l’interfaccia e si rimpianta una nuova protesi, un
pochino più stabile della precedente, nel dubbio che quest’ultima sia stata progressivamente
smontata da un eccesso di sollecitazione.
Nell’intervento di revisione sostituisco parte di una protesi con qualcosa di nuovo. La revisione si
ha quando c’è una rottura del materiale (possibile rottura a fatica, per inadeguatezza del
materiale…): a volte si rompe solo il polietilene, il cuscinetto d’interposizione, e quindi si lasciano
le componenti metalliche in sede e si sostituisce solo l’interposizione.
Altre complicanze gravi sono le necrosi cutanee: quando incidete inevitabilmente interrompete
vasi sanguigni e l'afflusso di sangue in una zona che deve riparare, e questo è tanto più grave
quando ci sono stati traumi pregressi e soprattutto cicatrici chirurgiche magari di 30 anni prima
che non si vedono più e che hanno sicuramente alterato il circolo arterioso locale. Altre volte ci
sono quelle malattie di carattere sistemico che provocano un danno anche al microcircolo. In una
percentuale bassa ma significativa di casi si assiste ad un difetto di guarigione della ferita. Ma la
cosa grave è che quando avete impiantato una protesi se avete un difetto cutaneo questo pian
pianino tende a chiudersi, ma se il difetto si approfonda potrà arrivare a mettere in comunicazione
la protesi con l’ambiente esterno: quasi sicuramente ci sarà infezione e necessità di reintervento.
Questo è un difetto curato con la trasposizione di un lembo muscolare vascolarizzato (in genere si
utilizza il gastrocnemio mediale):
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Le complicanze che temiamo di più sono le infezioni, non da contaminazione per necrosi cutanea
ma quelle di tipo ematogeno, oppure quella già presente al momento dell’impianto (infatti un
germe nell’aria della sala operatoria può andare a localizzarsi lì), oppure il non aver rispettato
tutta una serie di norme di asepsi che caratterizzano la chirurgia ortopedica, che è una chirurgia
pulita (non può che essere pulita dato che l’osso s’infetta facilmente). La fistolizzazione è un
esempio della manifestazione dell’infezione: raccolta purulenta che si apre una strada (il paziente
arriva dicendoci che si è aperto un buchino dove c’è la cicatrice della protesi, anche a 3 anni dalla
protesi e non necessariamente 15 giorni dopo, e che esce un po’ di liquido che può essere sieroematico, a volte francamente purulento, che si tende a trascurare per l’aspetto innocuo). Il medico
di base deve essere particolarmente aggressivo, richiedere esami che dimostrino uno stato di
flogosi, quindi VES, PCR, globuli bianchi, ed è necessario anche fare una radiografia grazie alla
quale vedo una mobilizzazione (cioè l’infezione in profondità è arrivata a sterilizzarsi solo
nell’ultima parte, mentre nel frattempo ha già mangiato un po' di osso, un po’ di interfaccia
protesi-osso, e già radiograficamente vedete segni di scollamento). Segni di scollamento + fistole
implicano sicuramente infezione. Un altro elemento importante è la scintigrafia ossea: in casi
dubbi in cui non c'è la fistolizzazione, la protesi fa male, ci sono segni validi di arrossamento locale,
può esserci o meno febbre, la scintigrafia ossea è un elemento in più (in particolare quella con
leucociti marcati dato che è in grado di fissare il radiotracciante in corrispondenza dei focolai
settici). Nella realtà anche la scintigrafia con leucociti marcati ha un’accuratezza diagnostica
limitata (SE circa 60-70%), quindi resta spesso una quota di casi in cui si è in dubbio, e a volte si
arriva a fare una revisione di protesi nell’ipotesi che vi sia un’infezione, dunque faremo espianti di
membrana sinoviale, osso, di tessuto residuo da studiare in laboratorio per tipizzazione e
antibiogramma. Importante nella revisione è una copertura antibiotica adeguata, che non significa
solo profilassi, ma è una terapia che va prolungata (vi è una fase di terapia domiciliare, e quindi il
medico di base deve essere perfettamente consapevole del farmaco scelto, degli effetti collaterali
ecc).
La cosa più importante di tutte in termini di frequenza è che chi porta una protesi articolare deve
sempre considerare il rischio di un’infezione ematogena: il medico di base di un paziente con
protesi deve fargli una profilassi antibiotica se magari va a togliersi un dente (3 giorni prima e
magari anche 2 giorni dopo) o qualsiasi altro intervento invasivo.
Altre complicanze specialistiche:
 Instabilità e dolore rotuleo
 Fratture della rotula
 Fratture peri-protesiche: sconsigliare di fare attività potenzialmente pericolose e attività
sportive di un certo tipo, di mettersi in condizioni in cui una caduta può creare disastri. Le
fratture peri-protesiche sono a rischio di mancata consolidazione (“pseudoartrosi”).
 Rigidità articolari
 Dolore
 Allergie ai metalli
Il medico di base deve sapere che una protesi articolare ha un suo consumo (non sarà
l’articolazione originale a bassissimo attrito): hanno un attrito comunque basso, ma vanno
incontro ad usura. Il paziente va educato (perdere peso, svolgere attività fisica, mantenere un
buono stato muscolare; quindi le misure di prevenzione dell’artrosi) per garantire la maggior
durata nel tempo, cioè ridurre l’usura soprattutto della componente di plastica, di polietilene.
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4. Radiografie, 16-3-17 [Pascale]
All’esame vi presento una radiografia e vi faccio parlare, studiate le lastre e state attenti a lezione.
Una radiografia è fascio di raggi X che attraversa il paziente e impressiona una pellicola
radiografica, posizionata dal lato opposto rispetto a ciò che si vuole analizzare e rispetto all’origine
del fascio emesso; quindi è una radiazione ionizzante che serve a valutare i tessuti ad alta densità
protonica (ioni Ca2+ delle ossa). Maggiore è la densità del nucleo degli ioni che si vanno ad
analizzare, maggiore è la radiopacità.
Lastra 1: Radiografia del bacino in proiezione anteroposteriore.
Si osserva una frattura (una lussazione interessa invece un’articolazione, non i segmenti ossei)
della branca ischio-pubica in corrispondenza della tuberosità ischiatica (che serve a sedersi). Da
una parte si può osservare un’immagine omogenea e continua, dove sono visibili la corticale e la
linea innominata, dalla parte della frattura no, va dietro l’acetabolo.
Per stabilire l’età da una lastra senza riscontro anamnestico e data di nascita: se si osservasse un
osso osteoporotico, non si potrebbe comunque escludere che appartenga ad un giovane affetto da
osteoporosi, oppure un osso che appare più rarefatto potrebbe essere frutto di una lastra eseguita
in modo non corretto dal tecnico, quindi non si può risalire con certezza all’età, ma si può solo
affermare se si sia compiuto l’accrescimento fisiologico delle ossa, osservando se vi sia la presenza
di cartilagini di accrescimento; nel caso di questa lastra si potrà perciò affermare con certezza solo
che il soggetto sia in età adulta.
Si può ipotizzare vi sia una scoliosi lombare (in senso assile la colonna ha una deviazione) ma non
affermare con certezza perché il soggetto potrebbe aver eseguito la lastra in una posizione non
corretta/contratta, la lastra potrebbe non essere stata eseguita correttamente dal tecnico, inoltre
non è specificato nulla, quindi non è detto che il paziente sia in ortostatismo, ma potrebbe essere
posizionato male sul lettino radiologico.
Al centro (immagine semiellittica) vi è il processo spinoso della vertebra, che fa parte dell’arco
della vertebra (corpo e arco sono connessi tramite i peduncoli, poi vi sono i massicci interapofisari,
poi vi sono le lamine e il processo spinoso; i processi trasversi sono presenti solo nelle vertebre
lombari). È utile guardare e confrontare l’altezza delle vertebre, nell’eventualità ci possa essere un
cedimento/crollo vertebrale, e si devono poi osservare gli spazi intervertebrali: in questa
immagine sono presenti L3-L4 e L4-L5 (in anteroposteriore non si vede quasi mai L5-S1, a causa
dell’angolazione minore dell’angolo prominente, ma comunque a causa della lordosi presente a
livello lombare, essa non giace mai sul piano dei raggi anteroposteriore, quindi è corretto valutare
l’altezza dei dischi intervertebrali nella proiezione latero-laterale).
La rima di frattura interessa anche tutta l’ala iliaca, è presumibile sia un trauma ad alta energia
(frattura importante di 3 ossa in un trauma solo), e si può ipotizzare, dato che tutto ciò che c’è a sx
della frattura è risalito rispetto a ciò che sta a dx, che il soggetto abbia subito una caduta dall’alto
(è una forza assiale che ha superato la resistenza dell’osso). Una caduta dall’alto è più probabile
avvenga in un soggetto adulto sul lavoro; in accordo col fatto le ossa sembrino in buone condizioni
osservando la corticale, si può ipotizzare quindi che il soggetto sia un adulto non anziano.
 Rischi in fase acuta: emorragia interna (quando si frattura l’iliaca, in genere vengono persi
1,5-2 L di sangue misto arterioso-venoso, con prevalenza di sangue venoso; sangue
arterioso per possibile recisione delle arterie iliache esterne, dopo la biforcazione), e quindi
si valuta se il paziente sia in shock. Si valuta la perdita facendo l’emocromo e valutando
quanti punti di Hb abbia perso, ad esempio in un individuo maschio adulto che passa da 15
a 10 di Hb ha perso 1-1,5 L (poi si può fare anche un’ecografia per valutare l’ematoma, ma
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in termini di volume è poco attendibile); poi si potranno valutare
altri segni dello shock, se il paziente sia tachicardico, ipoteso, se
suda, se è pallida la cute. Quindi, dopo aver stabilizzato il
paziente emodinamicamente, l’ortopedico può stabilizzare
temporaneamente il paziente con un fissatore esterno, C-Clamp,
che dà continuità temporaneamente all’anello pelvico (in modo
che con il movimento non venga scomposta la frattura e
peggiorato nuovamente il quadro), e si può procedere con gli
accertamenti di secondo livello: TC, RMN, TC con mdc per vedere
vescica, retto, ovvero le strutture che potrebbero essere state
coinvolte.
Lastra 2: sempre lastra di un bacino in AP.
Subito evidente un fecaloma enorme, che può far presupporre che il paziente sia anziano. Si
osserva uno slivellamento della cresta iliaca dx, che è più in basso rispetto alla sx, e questo
potrebbe essere dovuto alla posizione del paziente, all’età, alla scoliosi, alla scoliosi degenerativa
artrosica e ad altre cause. Comunque “sembra”, non è su carta millimetrata, quindi non se ne può
avere la certezza.
La cavità acetabolare è sferica, ed è orientata con
30° di antiversione rispetto al piano della lastra;
ricordare che l’antiversione e la retroversione sono
considerate rispetto al piano trasverso. Ad esempio
il collo femorale è antiverso, l’angolo che forma il
condilo del femore con il piano dei condili femorali
distali è un angolo antiverso, e se l’angolo è
allineato parallelo a questo piano o è retroverso è
patologico. Anche il bacino normalmente è
antiverso: il piano formato dal margine anteriore e
posteriore dell’acetabolo giace a circa 30-45°
rispetto al piano trasverso, e guarda quindi avanti.
Non si vedrà mai l’acetabolo completo, è su un
piano diverso rispetto a quello che si sta analizzando; solo se si inclinassero i raggi a 30°, centrati
sull’acetabolo, si vedrebbe un’immagine tonda, ma comunque non completa, perché nella parte
inferiore, lungo il perimetro, vi è l’inserzione del legamento trasverso dell’acetabolo, che completa
la semiluna dell’acetabolo, vicino al forame otturatorio.
Si può osservare una frattura basicervicale del collo del femore a sx; non è facilmente
riconoscibile, ma sono presenti dei segni indiretti:
 Differente distanza tra il piccolo trocantere e l’ischio a dx e sx
 A sx si vede molto di più il piccolo trocantere, che è posteriore, quindi ciò testimonia che
sia extraruotato,
 Seguendo il contorno del collo, da una parte si continua bene con la sfericità della testa,
dall’altra “entra” nella testa, si vede che non si compenetra bene il contorno
 Altezza del piccolo trocantere rispetto al piano di tuberosità. Per vedere quanto è lungo un
arto in lastra bisogna tirare una linea tra le due tuberosità, e si valuta rispetto dove questa
linea incrocia il piccolo trocantere; da una parte si è circa in corrispondenza della parte
prossimale del piccolo trocantere, dall’altra si praticamente al terzo distale del piccolo
trocantere. Ciò permette di dire se uno sia risalito rispetto all’altro e quindi vi sia una
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dismetria, una differenza di lunghezza). Una dismetria e una extrarotazione sono segni
indiretti di una frattura del collo femorale, sia in carico che in scarico.
Come si troverà presumibilmente questa vecchina sul lettino dei barellieri? Stesa, con l’arto
extraruotato, un po’ flesso e leggermente addotto; si extraruota per i muscoli medio e piccolo
gluteo (il muscolo grande gluteo estende l’anca, è il principale muscolo antigravitario; i muscoli
medio e piccolo gluteo extraruotano e abducono), invece si flette (si accorcia il segmento distale)
per azione del muscolo ileopsoas, che si inserisce sul piccolo trocantere.
Se ci fosse una sezione più in basso, sarebbe anche più addotto, perché gli adduttori girerebbero
tutta l’asta diafisaria verso la linea di simmetria bilaterale.
In questo caso è possibile osservare che la frattura è appena sotto il collo, vi è ancora un po’ di
connessione tra la testa e il collo stesso, e va a
costituire una frattura che si è ingranata: si è
autocompenetrata e ha una sua stabilità relativa.
Può anche appartenere ad una vecchina che può
aver camminato la notte dopo essere caduta e che
si è recata al PS solo il giorno dopo per un dolore
all’anca. È una frattura che insieme a quella al
centro e alla base del collo del femore fa parte di
una categoria di fratture del collo del femore, che
esiste per una ragione anatomica: sono fratture
intraarticolari e intracapsulari (capsula coxofemorale: si inserisce prossimalmente al margine
dell’acetabolo, dopo il cercine acetabolare, e distalmente si inserisce sulla linea intertrocanterica
anteriormente e posteriormente). Dietro è più prossimale l’inserzione della capsula, la ragione
anatomica sono i muscoli ruotatori brevi dell’anca (piriforme, otturatore esterno e interno,
gemello inferiore e superiore, quadrato del femore). Posteriormente non vi è nessun ispessimento
capsulare; anteriormente vi sono invece degli ispessimenti, che praticamente sono dei legamenti
(ileofemorale e pubofemorale che si incrociano a Z dando una stabilità maggiore anteriore).
Servono legamenti anteriori e non posteriori perché è antiverso, e un’antiversione
meccanicamente comporta un locus di minore resistenza, per cui c’è bisogno di un rinforzo, o
quando si extraruota la testa del femore potrebbe uscire, cosa che non potrebbe accadere dietro
intraruotando completamente, visto c’è il margine osseo a bloccarla: la lussazione d’anca
anteriore è più facile abbia solo un trauma legamentoso, la lussazione di anca posteriore (trauma
da cruscotto) vede spesso la frattura della colonna posteriore dell’acetabolo. Quindi
anteriormente ci sono solo i legamenti, posteriormente c’è un muro di osso.
Lastra 3: frattura mediocervicale del collo del femore sx.
I segni indiretti sono presenti, come la dismetria (anche il grande trocantere è arrivato
praticamente all’altezza del ciglio dell’acetabolo), l’extrarotazione etc.
È una frattura che potrebbe anche avere una quindicina di giorni, perché il margine del frammento
del collo è un po’ più arrontondato, e questo potrebbe indicare che siano già iniziati i processi di
rimaneggiamento dell’osso.
Complicanze di fratture basicervicali e mediocervicali:
 Emorragia: anche in questo caso potrebbe esserci il rischio di shock. Ad esempio se la
paziente è anziana e ha già di suo valori bassi di Hb, anche la perdita di un punto di Hb può
essere significativa, comincerebbe a essere tachicardica, potrebbe andare in fibrillazione
atriale etc;
 Tromboembolia polmonare, è un rischio in tutte le fratture (secondo la teoria dei
chilomicroni ci può essere una TEP adiposa);
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La necrosi della testa del femore è una possibile complicanza a lungo termine: teoria
secondo cui c’è un’interruzione del flusso arterioso alla testa del femore (l’irrorazione
avviene ad opera dell’arteria del legamento rotondo, che molti dicono si trombizzi
crescendo; a volte però si trova ancora pervia nell’anziano, e dà rami delle arterie
circonflesse anteriore e posteriore; è una teoria possibile, non vera in tutti i casi).
Altra teoria: teoria delle sindromi compartimentali (aumento di pressione in un
compartimento chiuso, che provoca ischemia). La capsula è un compartimento chiuso, e se
avviene un sanguinamento al suo interno aumenta la pressione intracapsulare: all’inizio è
ostacolato il ritorno venoso e quindi si crea una stasi, si formano radicali liberi e si abbassa
il pH, che quando diventa <7 provoca apoptosi cellulare, e quindi si ha la necrosi.
Si consideri che anche nelle protesi d’anca e nelle fratture inveterate le circonflesse
sanguinano quando si fa la capsulotomia, quindi la teoria dell’interruzione può essere
valida a volte, soprattutto nei traumi dove i vasi vengono “strappati”, perché comunque il
collo del femore non ha mai un margine talmente affilato da recidere le arterie; può essere
anche un connubio delle due, cioè il fatto che anche l’afflusso arterioso può essere
ostacolato (comunque la pressione dei capillari sarà di circa 20 mmHg).
Esempi di sindromi compartimentali: dell’avambraccio, del compartimento tibiale
anteriore; conseguenza è l’acidosi metabolica.

Lastra 4: lussazione sacro-iliaca, frattura dell’ischio, frattura branca ileo-pubica di dx (per questo il
pube è così sublussato, si vede che la linea innominata viene interrotta). Si dice che si è sublussata
la sinfisi, e non lussata, perché la lussazione è la perdita completa e permanente dei rapporti
articolari anatomici, mentre la sublussazione è la perdita parziale. Non si può dire con certezza sia
lussata, perché non si ha una proiezione latero-laterale: non si può fare diagnosi di lussazione se
non si hanno le lastre in almeno 2 proiezioni (a meno che i 2 lembi siano già uno lontanissimo
d’altro).
Lastra 5: Disgiunzione pelvica: l’anello del bacino non è più continuo. In questo caso, dato che le
fratture non sono tutte dallo stesso lato (come nella lastra precedente), si può ipotizzare, oltre alla
caduta dall’alto, anche uno stress torsionale. Anche in questo caso è un trauma ad alta energia e
potranno avere possibile complicanze emodinamiche etc (va valutato come politrauma).
Lastra 6: si è aperta la sinfisi pubica, i forami otturatori sono quasi su un piano sagittale, entrambi i
colli dei femori sono extraruotati. È impossibile che si possa aprire solo la sinfisi senza altre lesioni,
sono lussate entrambe le sacro-iliache, non si vede più l’articolazione, si vede l’ala iliaca che si
sovrappone alla faccetta di articolazione del sacro. Probabilmente il paziente ha subito un trauma
da schiacciamento antero-posteriore (in questo caso è altissimo il rischio di danno alla vescica, al
retto, all’utero, alla prostata etc, quindi dopo aver stabilizzato il paziente e la sacro-iliaca bisognerà
effettuare le opportune indagini, magari anche laparotomiche).
Lastra 7: frattura dell’ischio e del pube bilaterale: butterfly fraction, frammento a farfalla, le
branche ileo ischio-pubiche sono completamente separate da entrambi i lati (il paziente è adagiato
sulla lettiga). A sx la sacro-iliaca è fratturata, a dx è intatta.
Lastra 8: sono 2 RX e 2 TC. Non sono lastre di una stessa persona, l’anatomia femorale è diversa.
Nel primo caso si vede una frattura sottocapitata del femore e alla TC si vede anche una rima di
frattura a livello del tetto dell’acetabolo; il triangolino calcifico può essere una frattura, un
osteofita, il cercine ossificato. Sotto la testa del femore (ricordarsi che il legamento rotondo
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origina dalla parte inferiore della fossa acetabolare, appena sopra il legamento trasverso, e si
inserisce sulla testa del femore presso la fovea capitis) potrebbe esserci una rima di frattura, ma
bisogna considerare che la TC potrebbe aver preso il margine posteriore/inferiore dell’acetabolo
nella “fettina” della scansione assiale; per avere la certezza bisogna esaminare le scansioni
trasversali e longitudinali.
Nel secondo caso frattura del margine inferiore dell’acetabolo, che in questo caso è visibile sono
nella TC.
Lamina quadrilatera: localizzata sul fondo dell’acetabolo nella parte meno spessa dell’acetabolo,
dove si inserisce il legamento e c’è tessuto adiposo che circonda il legamento.
Lastra 9: frattura basicervicale del femore, rotazione, scomposizione; il soggetto sembra anziano,
dato che le corticali sono poco rappresentate. È un trauma vecchio, dato che i margini della
frattura sono arrotondati, e inoltre, confrontando dx e sx, si vede che a dx la paziente non ha
caricato il peso per il male, dato che ha perso calcio.
Lastra 10: si nota come uno scalino e non si vede bene l’articolazione, che è frastagliata rispetto al
resto. È una vecchia frattura/lussazione della sacro-iliaca di sx; è anche un po’ più ruotato, bisogna
fare sempre il confronto fra i 2 lati.
Lastra 11: segno indiretto: a sx è più extraruotato. Frattura intracapsulare, medio/basocervicale.
Lastra 12: frattura basocervicale del femore.
Lastra 13: frattura extracapsulare, il piccolo e il
grande trocantere non sono più attaccati alla diafisi.
Frattura pertrocanterica, che è la prima delle
fratture extracapsulari (i trocanteri non sono
compresi dalla capsula), che riguardano l’epifisi
prossimale del femore. Pluriframmentaria (4
frammenti), scomposta, è una frattura che
raramente guarisce da sola, va operata; se si
considera un paziente anziano, se non lo si opera lo
si costringe all’immobilità e compaiono tutti i
problemi possibili, come piaghe da decubito, TVP,
infezioni delle vie urinarie e respiratorie (le più
pericolose, problema della cateterizzazione). Ora
esiste anche una legge della regione Lombardia che
obbliga ad operare le fratture del femore prossimale nell’anziano entro le 48 ore dal ricovero
(chiaramente bisogna sempre considerare le condizioni del paziente e il tasso di complicanze
operatorie).
La distinzione tra frattura intra ed extracapsulare è importante per:
 le complicanze a breve e lungo termine: intracapsulare comporta rischio di necrosi,
extracapsulare rischio di pseudoartrosi (vuol dire “finta articolazione”, ed è una non
guarigione della frattura a 6 mesi dal trauma, che porta alla mobilità dei frammenti). Si
parla di ritardo di consolidazione quando si osservano segni di guarigione, ma non la
guarigione completa tra i 3 e i 6 mesi dal trauma, perché in media una frattura per guarire
bene impiega dai 3 ai 6 mesi. Il tempo di guarigione cambia a seconda di:
o età
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o segmento scheletrico interessato
o condizioni generali del paziente (ad esempio eventuali problemi ormonali a livello
della tiroide, delle paratiroidi, della calcemia, del rene, della vitamina D etc),
o composizione/scomposizione della frattura (dipende da quanto i margini siano
vicini)
o mobilità dei frammenti
o numero di fratture (più rime di frattura, se i frammenti sono tanti)
o presenza di ischemia (relativo poco apporto ematico) o di infezione (le infezioni non
fanno quasi mai guarire la frattura); il diabete è un fattore di ritardo della guarigione
nell’ambito della predisposizione alle infezioni e alla riduzione dell’afflusso di sangue
o interessamento dell’osso spongioso o corticale (è lamellare e guarisce più
lentamente); i trocanteri sono costituiti principalmente dal osso spongioso.
o molte fratture necessitano di carico, ma dipende anche molto dalla stabilità della
frattura, può guarire/non guarire a seconda del carico che le si dà; comunque tra i
due è peggio lo scarico assoluto
la scelta chirurgica: l’intracapsulare nel giovane si sintetizza, ovvero si riduce, si
ristabiliscono i rapporti, si mettono delle viti attraverso il collo per tenere insieme, anche
se ci fosse un rischio di necrosi, perché si vuole salvare la testa del femore; nell’anziano si
tende a sostituirla subito con una protesi. La extracapsulare non rende osso sufficiente a
tenere dentro una protesi, quindi va sintetizzata anche nell’anziano ed eventualmente si
opera con una protesi solo il lato non guarito.

Lastra 14: sezione intertrocanterica, extracapsulare, il grande trocantere è disconnesso dal collo
del femore.
Anatomia: si vede di filato l’acetabolo, al centro dell’acetabolo vi è la fossa acetabolare, la
cartilagine ialina articolare si trova sia sulla testa del femore, sia sulla cartilagine semilunare
dell’acetabolo. Dopo la cartilagine vi è il cercine e dopo il cercine c’è l’inserzione della capsula (in
sequenza: cartilagine, cercine, capsula). Il cercine serve ad aumentare la congruenza articolare (dal
punto di vista osseo l’acetabolo è una semisfera, la testa del femore invece sono 2/3 di sfera; se
fossero due semisfere il range articolare di movimento sarebbe più ridotto).
Forame otturatorio con arteria otturatoria: importante nelle protesi d’anca, perché può
sanguinare tanto e dare degli ematomi importanti che riguardano lo scroto/le labbra della vagina
fino all’interno della coscia (è tutto un compartimento che comunica). Durante l’intervento il
chirurgo può non accorgersene, essendo che il paziente è supino e quindi la pressione è bassa.
Legamento trasverso dell’acetabolo: la cartilagine semilunare ha praticamente la forma di un ferro
di cavallo, nella parte inferiore c’è un legamento, ed è l’unica che non si articola con la testa del
femore.
Perché si frattura l’osso?
 trauma esterno, energia cinetica che colpisce il corpo
 minore resistenza dell’osso per un trauma minore
Comunque deve esserci un coinvolgimento energetico: non si verificano fratture spontanee, a
meno che non si abbia un osso patologico, come nell’osteoporosi o nei tumori.
La traumatologia riguarda non solo l’osso, ma anche muscoli, tendini, legamenti, cartilagine
articolare, organi interni… In Italia il trauma è inteso solo come traumatologia ossea e capsulolegamentosa, ma nei paesi anglosassoni il traumatologo cura dalle ossa agli organi interni (ed è
questa la vera accezione).
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I materiali in generale nel nostro corpo sono porosi, non sono compatti; anche l’osso corticale non
è compatto al 100%, perché vi sono i forami nutritizi, i canali di Havers, le lacune dove sono
localizzati gli osteociti. La resistenza meccanica di un materiale diminuisce all’aumentare della
porosità, a meno che non vi sia una costante di durezza maggiore o la porosità non sia orientata
secondo le linee di forza, che è quello che accade nelle ossa lunghe. La resistenza di un osso
diminuisce quindi con l’aumento della porosità, come avviene nell’osteoporosi.
L’osso è formato da una matrice che è costituita da idrossiapatite di calcio e da fibre collagene e in
una piccola parte da fibre elastiche. Le proprietà dei singoli materiali, se prese singolarmente,
sono scarse (per esempio un cristallo di idrossiapatite è più resistente se inserito nella matrice di
collagene che da solo). Le proprietà che indicano la resistenza di un materiale sono lo stress
(valuta la resistenza alla pressione, impatto di una forza per unità di superficie) e lo strain, che è la
deformabilità (quanto l’osso si possa deformare, allungare o torcere in maniera elastica).





Zona elastica: zona in cui anche un materiale duro può avere una deformazione, per poi
tornare allo stato di partenza quando non si applica più la forza. Si sfrutta la deformabilità
elastica di un osso anche quando si cammina: anche se in maniera minima, l’osso si
deforma a livello microscopico, per poi tornare alla sua caratteristica di base.
Regione plastica: si ha una deformabilità senza rottura, ma non si torna più alla situazione
di partenza.
Punto di rottura: limite massimo oltre cui non è più possibile applicare una forza, dato che
l’osso si romperebbe.

Fratture da stress: i maratoneti ad esempio possono subire una frattura da stress del 2° osso
metatarsale del piede, tra la testa e il colletto può verificarsi una frattura spontanea. È una
frattura da durata: il continuo esercizio continua a deformare elasticamente e poi plasticamente
questo osso fino a romperlo. In genere non sono fratture dolorose al momento della frattura, ma
qualche ora dopo, quando iniziano i processi di infiammazione da frattura, che vanno a stimolare
le fibre dolorifiche. Un altro esempio è la frattura bilaterale al collo del femore nei soldati che
marciano; frattura da durata incompleta del collo femorale.
Nella zona di compressione: dove agisce il carico, l’osso reagisce meccanicamente meglio.
Nella zona di distrazione: il collo non è abituato al carico, è quella zona in cui si inseriscono i
tendini; il carico infatti dal rachide passa lungo la linea innominata, va sul tetto, la testa e poi va
mediale. Molto spesso le fratture da stress non sono complete.
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5. Lesioni meniscali e legamentose, 20-3-17 [Sansone]
Il ginocchio è un’articolazione complicata perché ha diversi gradi di libertà (possibilità di svolgere
un tipo di movimento rispetto ai piani dello spazio). Ha infatti tre gradi di libertà (se si considerano
le coppie di movimenti sono 6):
 Il movimento principale è quello della cerniera (flessoestensione), che avviene attorno ad un asse orizzontale
(delle x) che passa per gli epicondili femorali (dai quali
originano i legamenti collaterali). La flessione è quando
la superficie posteriore dei due segmenti si avvicina una
all'altra, la gamba si avvicina alla coscia).
 L’altro movimento importante (anche se meno
accentuato) è quello che avviene lungo l’asse
longitudinale (delle y) che scende al centro della tibia,
quello di rotazione (intra ed extrarotazione sono movimenti importanti e molto spesso
spontanei durante il passo).
 Esiste anche il movimento (sul piano frontale) di adduzione-abduzione, ovvero
allontanamento e avvicinamento all'asse di simmetria.
Il femore ha un estremo distale, il capo articolare, molto
arrotondato, equiparabile ad una specie di ruota che gira su un
supporto. Se girasse sempre, visto il notevole sviluppo della
superficie, la superficie della tibia non avrebbe una lunghezza
sufficiente per accoglierla (bisognerebbe avere una tibia
lunghissima, come nell’immagine). Non esiste allora solo il
meccanismo di rotolamento, ma anche uno di scivolamento, di
traslazione senza rotazione quindi. Se scivolasse solamente
verrebbe a provocarsi un urto precoce contro le corticali posteriori
che limiterebbe la flessione.
C'è quindi un meccanismo di rotolamento nella fase iniziale, poi di
rotolamento-scivolamento e infine solo di scivolamento. In questa
situazione il condilo femorale mediano ha rotolamento per i primi
10-15 gradi, il condilo laterale ruota fino a 20 gradi.

Il passaggio successivo comprende i menischi, che
immaginariamente sono due "guarnizioni": visti dall'alto sono due
semicerchi e in questo movimento di rotolamento e scivolamento
dei condili sono un po' trascinati, hanno come dei movimenti
passivi per garantire la congruenza tra i capi articolari: il menisco
mediale si sposta di 6 mm, quello laterale di 12 mm.
I menischi sono dotati di due punti di fissità, in corrispondenza dei
corni anteriori e posteriori, e quindi sono strutture stabili. Tuttavia
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sotto la spinta dei condili femorali essi possono deformarsi, arretrare o avanzare, a seconda del
movimento del ginocchio stesso (flesso-estensione o rotazione). Il menisco laterale è più mobile di
quello mediale, è meno stabile per la conformazione del piatto tibiale laterale, convesso: se il
menisco laterale non fosse così mobile, durante il movimento di flesso-estensione il condilo
femorale andrebbe a rompere il menisco. Al contrario, il comparto mediale è più stabile.
 Nel movimento di flessione, il menisco è deformato all’indietro.
 Nel movimento di estensione, il menisco è deformato in avanti.
 Nel movimento di intra-rotazione, il menisco laterale arretra.
 Nel movimento di extra-rotazione, il menisco laterale avanza.

I menischi vengono deformati e spostati in primis per la convessità del condilo femorale, ma in
alcuni punti i menischi prendono contatto anche con tendini che li trazionano:
 il menisco mediale è tirato indietro dal tendine del muscolo semimembranoso
 il menisco laterale è tirato indietro dal tendine del muscolo popliteo
Il menisco supporta fino al 50% del carico assiale che agisce in compressione sul piatto tibiale: un
intervento di meniscectomia può incrementare il carico assiale della cartilagine articolare dal 50 al
70%.
Anatomia dei menischi
I menischi sono strutture semicircolari (semilunari) che rivestono il piatto
tibiale, una sorta di guarnizione interposta tra le superfici femorale e tibiale.
Hanno una classica forma a C, semilunare, mentre in sezione sono triangolari,
con un bordo libero più sottile che sfuma verso il centro del piatto tibiale e un
bordo esterno più spesso, definito bordo capsulare poiché ha connessioni
dirette con la capsula del ginocchio. Il menisco mediale è più grande e ha una
forma a C, mentre il menisco laterale ha la forma di una O più o
meno chiusa.
Radiologicamente si possono distinguere i corni o il corpo del
menisco, a seconda della sezione, e nelle sequenze RMN i
menischi appaiono come triangolini neri perché costituiti da
tessuto connettivo denso, dato il loro ruolo meccanico di
supporto di ampi carichi trasmessi dai condili femorali. Il piatto
tibiale nella sua parte mediale risulta concavo, mentre nella sua
parte laterale risulta convesso, a sella.
Una variante anatomica del menisco laterale è rappresentata dal
menisco discoide. Nell’embrione il menisco è un disco che poi va
incontro a riassorbimento (e ne rimane solo il bordo esterno); il
menisco discoide è dovuto alla mancata maturazione ed
evoluzione del menisco (soprattutto quello esterno), che rimane
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in forma chiusa, a disco, come l’abbozzo embrionale del menisco stesso, senza aprirsi: è una
variante tipica dei bambini e rappresenta un problema in quanto il menisco, essendo più
voluminoso e non avendo la corretta forma anatomica, è più soggetto a lesioni perché più
facilmente rimane intrappolato. Dà sintomi tipici: dolore al ginocchio, sensazione di scatto, blocco
articolare.
Le funzioni dei menischi sono molteplici:
 ammortizzamento e trasmissione di carichi (aumentano la congruenza dei capi articolari,
allargano la base d’appoggio, proteggono la cartilagine)
 assorbimento di sollecitazioni meccaniche
 lubrificazione delle superfici articolari (distribuiscono meglio il liquido sinoviale)
 stabilizzazione: sono strutture resistenti, la cui consistenza
fibrocartilaginea assomiglia a quella del padiglione auricolare.
Data la loro sezione triangolare, la stabilizzazione si traduce in un
effetto cuneo: i condili femorali convessi sono assimilabili a una
superficie sferica che viene mantenuta in equilibrio su una superficie
piatta attraverso l’inserimento laterale di due cunei.
Sempre riguardo le funzioni dei menischi, essi aumentano la
congruenza articolare del ginocchio: i condili femorali, convessi, si
articolano con il piatto tibiale, medialmente concavo e lateralmente convesso; nel comparto
laterale le due strutture convesse che si articolano necessitano quindi di una strutture interposta
che renda congruo il rapporto tra le due parti e le renda stabili.
L’ammortizzamento e l’assorbimento di sollecitazioni meccaniche sono garantiti dalle proprietà
intrinseche del tessuto che costituisce i menischi: come nella maggior parte dei tessuti
dell’apparato muscolo-scheletrico, anche il tessuto dei menischi è elastico e possiede un’elevata
resilienza, ossia la capacità di assorbire le sollecitazioni meccaniche e poi tornare alla forma
originaria.
Bisogna considerare un grafico che metta in relazione l’allungamento della struttura elastica alla
sollecitazione/carico che la struttura stessa può sopportare: dopo un certo valore di carico la
struttura in allungamento giunge al punto di rottura.
Il menisco è divisibile in 2 componenti:
 zona rossa 10-25%
 zona bianca
La distinzione tra le due zone è essenziale anche a fini
terapeutici. Nel bambino è estremamente vascolarizzato, ma
questa vascolarizzazione tende poi a regredire e rimane solo
verso il bordo capsulare. La zona rossa è rappresentata dal
bordo esterno del menisco in contatto con la capsula, da cui
riceve una modesta vascolarizzazione; al contrario la zona bianca è avascolare (circa 2/3 del
menisco sono avascolari, mentre all’incirca 1/3 è vascolarizzato nel bordo esterno).
Una lesione del bordo esterno del menisco, che rientri nella zona rossa, può essere comodamente
suturata in quanto l’apporto vascolare favorisce i processi di cicatrizzazione e guarigione della
lesione; al contrario una lesione nella zona bianca non è suturabile, in quanto la cicatrizzazione in
assenza di apporto vascolare non può avvenire, quindi un’eventuale sutura in questa porzione è
destinata a cedere, e va trattata con una meniscectomia quanto
più possibile selettiva.
Microscopicamente i menischi sono costituiti da tessuto fibrocartilagineo, con cellule con caratteristiche comuni sia ai
fibroblasti sia ai condrociti (fibrocondrociti). La matrice
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extracellulare è ricca di fibre collagene (collagene di tipo 1 per più del 90%), proteoglicani e acqua.
I fasci di fibre collagene nella porzione basale, più sottoposta a sollecitazioni in allungamento,
sono lineari, mentre nella porzione apicale a contatto con i condili femorali le fibre si dispongono a
reticolo, per meglio opporsi alla compressione/forza peso dei condili.
Nei processi di invecchiamento (dopo i 50 anni) il tessuto meniscale perde una certa quota di
proteoglicani, essenziali per il fissaggio dell’acqua e l’idratazione
della struttura, e aumentano gli spazi fra i cordoni di collagene. I
condili, sollecitando i menischi disidratati, possono causare
microfratture meniscali e piccole crepe tra le fibre collagene, che
vengono dislocate e separate: questo quadro configura le lesioni
meniscali degenerative dell’anziano, che spesso sono precedute
da un quadro di meniscosi, ossia il rilievo all’imaging di crepe e
microfratture che però non si configurano come una vera e
propria lesione meniscale.
Il comparto laterale del ginocchio è quindi quello più mobile,
quello mediale è il più fisso (sopporta il carico maggiore ed è
quindi responsabile della stabilità).
I menischi hanno anche dei fattori attivi che li spostano,
soprattutto che li trazionano indietro, quando il ginocchio si
piega; il condilo tende a scivolare posteriormente e i menischi
devono seguire tale movimento per mantenere la congruenza.
Per di più ci sono delle espansioni grazie ai muscoli della loggia
posteriore, che attivamente tirano indietro i menischi, ovvero i
muscoli ischio-crurali, che partono dall'ischio e si inseriscono
sulla parte mediale della metafisi tibiale: sono in particolare il
semimembranoso, il semitendinoso (usato per ricostruire il
legamento crociato anteriore in traumatologia dello sport) e il
gracile. Sono muscoli flessori che tirano indietro il menisco.
L'altro muscolo flessore, laterale, è il bicipite femorale.
L'altra connessione è con il legamento crociato anteriore,
situato al centro del ginocchio, e in flessione, con le fibre che
raggiungono il corno posteriore, si assiste ad uno spostamento
del menisco.
La stessa cosa succede sul menisco laterale tramite il muscolo popliteo, che ha delle connessioni
con il corno posteriore del menisco laterale, e tramite il legamento crociato posteriore
(rispettivamente in flessione ed estensione). Se questi menischi si spostano indietro, li porta in
avanti la spinta del condilo, ma anche le espansioni, dei legamenti, con la rotula.
Quando si perde la sincronia di questi movimenti, che sono
complessi e spontanei, uno dei menischi rimane come
incarcerato sotto il condilo femorale, che é molto più grosso e
pesante, e che si muove anche con movimenti di rotazione: il
condilo entra come un cuneo nel menisco e lo fessura, lo
strappa, lo rompe. Questa è la genesi classica delle lesioni dei
menischi, dovuti quindi a perdita di sincronia fra movimenti di
flesso-estensione e rotazione.
Un meccanismo classico di lesione del menisco interno si ha
quando c'è rotazione esterna della tibia più la flessione:
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questo meccanismo combinato è il meccanismo traumatico più frequente del menisco mediale.
Spesso si aggiunge la componente di valgismo, ovvero quando la tibia tende ad andare verso
l'esterno.

Al contrario, il meccanismo di piede fisso al suolo rotazione interna, la flessione, e in questo caso il
varismo, ledono il menisco laterale.
Entrambi questi movimenti (varismo e valgismo) sono movimenti per cui se il trauma ha
un'energia superiore a quella necessaria a rompere il menisco, proseguono la loro corsa e vanno a
ledere anche i legamenti crociati.
Il movimento che rompe il menisco interno (valgismo più rotazione esterna) è l'opposto di quello
che lede il menisco esterno (varismo e rotazione interna). Esistono anche manovre in clinica
corrispondono a ciò, ovvero se ruoto il ginocchio verso l'esterno e il paziente ha dolore avrà
lesionato il menisco interno e viceversa, come un "incrocio".

Un’altra situazione che tende a rompere il menisco (soprattutto la parte posteriore) è il
movimento di accovacciamento (nel movimento in cui si passa da iperflessione ad estensione, la
porzione posteriore del menisco non riesce a seguire il movimento).
Importantissima è l'anamnesi, se e come ha avuto il trauma; i due meccanismi citati sono i più
frequenti, ma le combinazioni di questi movimenti (flessione, rotazione e valgismo/varismo)
esistono in serie infinite.
Per esempio durante l'accovacciamento, passando dall'iperflessione all'estensione la parte
posteriore del menisco non fa in tempo a sganciarsi e si incunea contro il condilo che si sta
estendendo (tipico negli anziani; le prime due invece in giovani sportivi). Spesso i pazienti dicono
di aver sentito un "crack" e un dolore pungente in sede.
Il test più semplice è toccare lo spazio della rima articolare, il bordo esterno del menisco: se
questo è rotto speso il test è positivo.
Si può provare a ripetere il meccanismo traumatico, soprattutto
sollecitando la rotazione della tibia sul femore: girando all’esterno
il piede il dolore pone sospetto di lesione del menisco mediale, e
una dolorabilità alla palpazione della rima articolare rafforza
l’ipotesi. Un’anamnesi positiva e un “crack” praticamente fa
diagnosi.
Un altro meccanismo che può evocare il dolore è quello di
sollecitare il ginocchio in massima estensione e in massima
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flessione: il menisco rotto perde la capacità di scivolare sotto condili, e tende a rimanere pinzato
tra femore e tibia, e fa male, perché va a stirare le terminazioni nervose della sua inserzione
capsulare.
Non esiste un test patognomonico per le lesioni meniscali, pertanto è opportuno eseguire
approfondimenti diagnostici, per escludere che non ci sia interessamento osseo per esempio.
Essendo un tessuto fibrocartilagineo non opporrà resistenza al fascio radiogeno, e quindi si vedrà il
vuoto: la radiografia non serve a nulla, ma dopo un trauma come quelli descritti le forze in gioco
sono piuttosto alte, e possono ledere altre strutture, ragion per cui la radiografia può essere utile
per escludere infrazioni o fratture del piatto tibiale (il meccanismo di valgismo e rotazione esterna
può comportare un colpo forte del condilo sulla tibia).
Il blocco articolare, uno stato oggettivo di incapacità del paziente
di muovere il ginocchio, è quasi patognomonico; con ginocchio
parzialmente flesso a 20-30 gradi il paziente riesce in parte a
flettere, ma il paziente non riesce ad estendere. Cioè nella fase
dell'estensione c'è qualcosa che si interpone tra le due estremità
articolari, che non consente all'articolazione di estendersi. Nella
stragrande maggioranza dei casi è dovuto ad una lesione
meniscale, ed è anche una relativa urgenza perché è
estremamente invalidante (il paziente non riesce quasi a
camminare), oltre che doloroso. Non è però patognomonico, perché ci possono essere anche altri
elementi anatomici che si vanno ad infilare tra i due capi articolari, per esempio un pezzo di
cartilagine, magari con una base ossea (corpi mobili), oppure il legamento crociato anteriore rotto,
o meglio il suo distacco dall’inserzione (avulsione), può portare il legamento stesso ad infilarsi tra
femore e tibia.
Il dolore e il gonfiore dipendono dalla zona della rottura del menisco, se
nella parte vascolarizzata o meno (possibile emartro contribuisce al
gonfiore), e dall’età. Da valutare é anche il segno del ballottamento rotuleo
(tastando la rotula questa si abbassa, ma poi ritorna su).
Tra le metodiche la RM è esame di scelta; la TC ha buona capacità di
risoluzione ma è dannosa per il paziente. La lesione meniscale si vede come
una sottile linea bianca (dentro il menisco penetra del liquido sinoviale per
via dell’interruzione della continuità della superficie articolare).
Una lesione meniscale può anche non dare alcun tipo di fastidio superata la
fase acuta: ciò dipende dall’estensione e dalla sede della lesione, oltre che
dalla mobilità del frammento che si stacca.

In linea di massima si tende a non operare le lesioni meniscali, se il paziente è asintomatico. Adesso
si è molto più conservativi. Fino agli anni ’80 l’intervento di meniscectomia veniva praticato molto
frequentemente per ogni dolore al ginocchio o ogni minima lesione, in quanto si pensava che i
menischi non avessero una grande utilità. Addirittura nei rugbisti, data la frequente rottura
traumatica dei menischi, un ortopedico inglese consigliava l’asportazione preventiva dei menischi
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stessi. In realtà queste meniscectomie, soprattutto se totali, portavano a una degenerazione
cartilaginea con artrosi localizzata nella zona dov’era stato asportato il menisco, anche in giovani.
Se il dolore è importante oppure se è presente un franco blocco articolare, l’intervento di scelta è
artroscopico. Come già detto, se la lesione è in zona rossa la si sutura. Se la lesione è in zona
bianca o nella zona di passaggio bianca-rossa, oppure se la lesione è troppo ampia o è troppo
vecchia ed già degenerata, si opta per una meniscectomia selettiva (il quanto più possibile
selettiva), asportando la zona lesionata e rimaneggiando il menisco in modo tale da ricreare
chirurgicamente la sezione triangolare del menisco (si smussa il menisco): inevitabilmente nella
zona di meniscectomia le sollecitazioni sulla cartilagine aumentano.
I trapianti di menisco vengono riservati quasi solo ai giovani pazienti a cui fu asportato il menisco e
che hanno maturato una situazione di condropatia.
Le protesi di menisco sono fallite, anche se si spera che la bioingegneria possa mettere a
disposizione nuovi materiali protesici oppure degli scaffold su cui far crescere le cellule meniscali,
come già si usano per la rigenerazione della cartilagine articolare.
A seguito di meniscectomia il recupero è immediato, al contrario in caso di sutura è necessario
mantenere il ginocchio in scarico per 40-45 giorni circa.
Patologia
La patologia meniscale di divide in due grandi categorie:
 patologia traumatica
 patologia degenerativa (più tipica dell’anziano)
Le lesioni meniscali sono la causa più frequente di interventi al ginocchio, e sono più frequenti nel
sesso maschile (sport traumatici/lavoro più gravoso).
Il 75% delle lesioni colpisce il menisco mediale (perché fisso, sfugge meno al condilo).
La lesione traumatica è caratterizzata da bordi netti, quasi a colpo di bisturi, mentre la lesione
degenerativa è più frastagliata, somiglia alla cartilagine fibrillante.
I meccanismi lesionali più importanti sono attribuiti al ruolo dei condili, che trasmettono carichi
molto rilevanti ai menischi, e all’asincronia nel movimento, che porta allo schiacciamento del
menisco sotto il condilo. Se un punto del menisco viene schiacciato dal condilo femorale, le altre
parti del menisco (ancorate a tendini, capsula, rotula, legamenti crociati) vengono tirate e si
strappano.
In iperflessione il menisco scivola posteriormente, e se il condilo lo comprime eccessivamente
nell’estendere la gamba ho un’asincronia tra il movimento del condilo e quello del menisco che
non si porta in avanti rapidamentecome dovrebbe, ma viene stirato dalle altre strutture e si
rompe: questo meccanismo è tipico dell’iperflessione in carico, ossia quando da accovacciati ci si
alza velocemente. La lesione che si crea è tipicamente verticale.
Un altro meccanismo traumatico (frequente in calciatori/sciatori) è quello della sollecitazione del
ginocchio in varo-valgo + rotazione + moderata flessione del ginocchio:
 rotazione esterna, ginocchio in valgismo, rottura menisco mediale
 rotazione interna, ginocchio in varismo, rottura menisco laterale
In rotazione esterna + valgismo di solito si ha la triade lesionale di menisco mediale + LCA +
legamento collaterale mediale.
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Topograficamente le lesioni meniscali possono localizzarsi nella zona anteriore, intermedia o
posteriore del menisco. Il menisco mediale di solito si lesiona a livello del corno posteriore.

Di solito le lesioni, viste dall’alto, hanno la forma di una semiluna.
Le lesioni possono essere:
 lesioni a flap (lembo libero): si parte da una lesione pregressa (a semiluna), e nei
movimenti di flessione una nuova asincronia tra condili-menisco determina un
ampliamento della lesione che giunge al bordo libero del menisco determinando la
formazione di un lembo libero, che può ribaltarsi e infilarsi tra condilo e menisco stesso
durante il movimento
 lesione a manico di secchio: si parte sempre da una lesione pregressa, il condilo durante il
movimento si inserisce nella zona lesionata e la amplia (lesione dal corno anteriore al
corno posteriore), il menisco si incastra tra piatto tibiale e condilo, rimanendo incarcerato
sotto al condilo, e si determina il blocco articolare del
ginocchio.
Per blocco articolare si intende l’incapacità del ginocchio ad
estendersi completamente, in quanto il movimento del condilo
femorale in avanti è bloccato dall’interposizione del menisco
lesionato.
Nei casi più gravi il ginocchio può rimanere bloccato in flessione
a 30°. Clinicamente il blocco articolare è caratterizzato da dolore
e impotenza funzionale.
Tutte le condizioni in cui un corpo estraneo si interpone tra
condilo e piatto tibiale determinano blocco articolare, quindi questo può essere causato anche da
un legamento rotto, da un pezzo di cartilagine con o senza un pezzo di osso attaccato, oppure una
neoplasia della membrana sinoviale o una sinovite villo-nodulare pigmentosa, una patologia che
rientra nel grande capitolo dei tumori giganto-cellulari. NB tutto questo è meno frequente di una
lesione meniscale.
Data la patogenesi della lesione meniscale, il peggior movimento da compiere è accovacciarsi e
ruotare il ginocchio, in quanto la flessione in carico e la rotazione hanno un’alta probabilità di
lesionare il menisco.
Diagnosi di lesione meniscale
La caratteristica clinica più rilevante della lesione meniscale è senza dubbio il dolore, in flessoestensione e in intra-extrarotazione, e il gonfiore dell’articolazione se si aggiunge una sinovite.
In anamnesi è utile chiedere se in un determinato movimento il paziente abbia sentito una scatto
al ginocchio seguito da dolore.
Palpando il punto meniscale interno (lato mediale, infilare dito tra femore e tibia, tra le due rime
articolari) si mobilizza il menisco mediale e si esercita una sollecitazione sui recettori nervosi del
menisco e su quelli dell’inserzione capsulare che evocano un
dolore topograficamente corrispondente alla zona lesionata.
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Il Grinding test/Apley test prevede di posizionare il paziente prono, con gamba flessa a 90° sulla
coscia, esercitare una compressione verso il basso della gamba e compiere movimenti rotatori del
ginocchio. In questo caso si parla di rotazioni invertite: una rotazione esterna del ginocchio
sollecita il compartimento esterno e allunga le strutture del compartimento interno, quindi se la
manovra evoca dolore è suggestiva per lesione meniscale interna. L’opposto per la rotazione
interna.
Segno del 4: per lesione menisco laterale, intrarotazione+varismo, accavallamento gambe come il
sarto, che sollecita il compartimento esterno.
Il test di Mc-Murray e gli altri test sono superspecialistici.
Nel movimento di flesso-estensione il dolore è provocato sia negli
stadi finali della flessione sia nell’iper-estensione. Il dolore in iperestensione è più sensibile/specifico/accurato rispetto al dolore in
flessione, soprattutto se la lesione meniscale è sospettata in un
ginocchio artrosico dove il dolore in flessione è meno specifico e
più generico.
Il dolore in estensione non è rilevabile solo nel franco blocco
articolare a 30°, in cui il pz. zoppica perché un arto è più corto
dell’altro, ma è presente anche in un blocco articolare più modesto. Per valutare l’atteggiamento
in flessione del blocco articolare ci si può aiutare ponendo il pz. prono sul lettino, con le gambe
estese oltre il bordo, e valutare quale dei talloni risulta più alalto (quello del ginocchio in
flessione).
Diagnosi
RMN- SE 62-100% SP 53-100% VPP 59-99%, metodica con migliore risoluzione e assenza di
radiazioni (TC ha buona risoluzione solo dando dosi di radiazioni non indifferenti).
La lesione appare iperintensa per il passaggio di liquido sinoviale nella soluzione di continuo
provocata dalla lesione. Si vede come una sottile linea bianca, perché dentro il menisco penetra il
liquido sinoviale se rotto, in questo modo crea un lembo che non è coeso con
tutto il resto, si muove da solo. Dipende dalla sede, dall'estensione della lesione e
dalla mobilità del frammento, che però non si stacca.
La classificazione radiologica delle lesioni meniscali le divide in 4 tipologie:
 0 - nessuna lesione presente
 1 e 2- degenerazione e rarefazione della trama meniscale, presente anche
nel giovane, non sono
 vere e proprie lesioni in quanto la superficie articolare del menisco (quella
in contatto con i condili) è intatta (non si operano e non sono dolorose)
 3-franca lesione che interessa anche la superficie articolare del menisco
La lesione tipo 3 può raggiungere entrambe le superfici articolare e basale del
menisco, quindi essere netta, ma di solito interessa solo il versante articolare senza approfondirsi
in quello basale.
Nei giovani e nei bambini oltre che la franca lesione è possibile riscontrare la disinserzione del
menisco (sptt. interno) dalla capsula articolare, spesso a seguito di un trauma distorsivo o
rotatorio, in quanto in giovane età il punto a minor resistenza è rappresentato dall’inserzione
capsulare e non dal menisco stesso.
In questo caso, essendo la lesione in territorio di zona rossa, una sutura è l’opzione terapeutica di
scelta.
Altre patologie dei menischi sono:
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Degenerazioni cistiche del menisco e cisti del menisco interno: si crea una zona di clivaggio tra i
fasci di collagene in cui stravasa il liquido sinoviale, si crea un tramite nella capsula che determina
stravaso di liquido all’esterno, che si incapsula mantenendo una connessione con il menisco. Quasi
sempre una cisti parameniscale si associa a rottura del menisco, che
rappresenta l’evento che permette la formazione della cisti. Altre volte
queste cisti sono congenite, piene di liquido mucoso rappresentato dal
liquido sinoviale invecchiato, in cui rimane solo la parte proteica.
Un’altra lesione è la cisti poplitea (di Baker), nella zona postero-mediale
della coscia, in cui si accumula liquido nella borsa sierosa del muscolo
semimembranoso: quando ci sono condizioni flogistiche del ginocchio
nell’anziano, oppure per lesioni del corno posteriore del menisco, si
formano microlacerazioni della capsula posteriore che determinano
accumulo di liquido nella borsa sierosa. Questa condizione è frequente
nell’ artrosi, dove gli idrarti ripetuti per la sinovite cronica favoriscono
l’accumulo del liquido nella cisti. Anche nell’ artrite reumatoide si
obiettiva la presenza di cisti per borsiti periarticolari.
Per curare la cisti bisogna eliminare la causa sottostante per cui essa si è
formata.
Anomalie congenite come il menisco discoide o variabili
intermedie, come il megacorno anteriore del menisco,
sempre passibili di rottura perchè più grandi e più soggetti a
lesioni. Queste condizioni rappresentano classiche cause di
blocco articolare nel bambino.
Sinovite villo-nodulare pigmentosa, anch'essa può essere
causa di blocco articolare, impedendo l'estensione del
femore. Un’altra importante caratteristica da valutare è la
presenza di microinstabilità articolare: il condilo femorale
inserendosi nella zona lesionata si muove di pochi mm in caduta perdendo il contatto articolare;
ciò viene rilevato dai propriocettori articolari come un franco episodio di instabilità. Questa
condizione entra in diagnosi differenziale con una lesione legamentosa.

I legamenti sono i principali stabilizzatori delle articolazioni (dopo la
geometria stessa dell’articolazione): alcune sono più congruenti
(l’anca, in cui è una sfera che combacia con una cavità) e altre in cui
tale congruenza è meno marcata (spalla) e più instabile, ma è più
mobile d'altro canto (è per questo che abbiamo tante lussazioni di
spalla). È tutto un gioco sottilissimo tra movimento e stabilità. Il
ginocchio sotto questo punto di vista è perfetto, anche se però è
sottoposto a così tante azioni questa mirabile situazione si può
perdere.
La composizione dei legamenti è di un tessuto connettivo molto
denso, struttura simile ai tendini, ma hanno differenze funzionali.
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I legamenti sono più corti e larghi, hanno una percentuale di collagene inferiore rispetto al
tendine, ma una maggiore quantità di sostanza fondamentale, e sono strutture più primitive dei
tendini, con una struttura del collagene meno organizzata. C'è una strutturazione gerarchica del
collagene altamente organizzata, e rispetto al tendine c'è un po' meno collagene di tipo I (70% del
peso secco), c'è poi l'elastina e molta acqua. Hanno maggiore cellularità e struttura più convoluta.
I legamenti, così come i tendini, rispondono alla curva forza-allungamento nel modo classico. Entro
certi limiti rispondono in modo lineare assorbendo la sollecitazione tensile con un allungamento
proporzionale alla forza, ma si arriva poi ad un punto di rottura oltre il quale c'è una deformazione
plastica (perde la capacità di ritorno).
I legamenti del ginocchio sono 4: collaterali mediale e laterale, crociati anteriore e posteriore.
Questi legamenti si oppongono ai movimenti di varo-valgismo e adduzione-abduzione
Legamenti collaterali
I collaterali sono ai lati delle ginocchia e servono ad opporsi ai movimenti di varo-valgismo. Sono
lassi in flessione e tesi in estensione.
Oltre alle lesioni dovute ai movimenti combinati già citati per i menischi, qui aggiungiamo anche le
lesioni dirette (classico caso del placcaggio).

Di solito abbiamo degli sfilacciamenti dei collaterali, non ci sono quasi mai delle lesioni complete.
Lesioni:
 Grado 1: lesione interstiziale, dall'esterno sembra integro, solo alterazione di alcuni fasci, e
non si perde molta stabilità
 Grado 2: interruzione parziale della struttura
 Grado 3: discontinuità completa della struttura e perdita della funzione (rare, trauma
molto forte). Sollecitando in varo o in valgo la gamba la struttura non oppone più
resistenza (importante nell’esame clinico, con lassità in varo-valgo, da valutare in flessione
ed estensione): la gamba tenderà a varizzarsi o valgizzarsi.
I legamenti collaterali mediali sono i più colpiti da lesioni, proprio come il menisco mediale (il
legamento laterale è più elastico, e assorbe meglio il trauma).
Eccetto le lesioni di grado 3 (ma sono molte rare e coinvolgono di solito altre stutture), sono
lesioni che non si trattano generalmente e che cicatrizzano bene, perché quello mediale è un
legamento ben vascolarizzato. Per cui basta che nel periodo di cicatrizzazione (45 giorni circa) non
si sovraccarichi il ginocchio. In realtà, come per tutti i tessuti muscolo
scheletrici, un po' di movimento leggero fa solamente bene (non
esasperato: nuoto, cyclette).
Una complicanza possibile delle lesioni del collaterale è la malattia di
Pellegrini-Stieda, una metaplasia del tessuto di riparazione, ovvero una
deposizione di sali di calcio sulla cicatrice e quindi la formazione di
osso nell'articolazione. Ciò può provocare dolore quando il legamento
viene sollecitato.
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Legamenti crociati
Hanno delle peculiarità marcate, il posteriore va dal condilo mediale alla porzione più posteriore
del piatto tibiale. Hanno lunghezze e inclinazioni diverse tra di loro, il che fa sì che in flessione ho la
tensione del posteriore, in estensione dell'anteriore. Costituiscono un sistema a doppia cerniera,
responsabili del meccanismo di rotolamento-scivolamento dei capi articolari: sono le redini che
bloccano tra di loro le due estremità articolari, costringendole a lavorare sinergicamente.

Servono ad opporsi alle traslazioni antero-posteriori: l'anteriore impedisce alla tibia di venire in
avanti rispetto al femore, e il posteriore il contrario.
Nei movimenti di intra ed extra rotazione tenderanno a avvolgersi o svolgersi: la rotazione interna
tende ad incrociarli, quella esterna a svolgerli.
Il legamento crociato anteriore può essere rotto da un urto diretto che dal di dietro sposta in
avanti la tibia. La rottura del crociato posteriore è tipica con incidente stradale: c'è un urto contro
il cruscotto che sposta posteriormente la tibia.
Tuttavia la sollecitazione è più in genere dovuta a movimenti combinati.
Gli stessi meccanismi che ledono il menisco mediale ledono il collaterale mediale e poi il crociato
anteriore, e viceversa con il laterale (con rottura del crociato posteriore).
Lesioni LCA
Il legamento crociato anteriore origina dalla zona pre-spinale del piatto tibiale e raggiunge, con un
tragitto obliquo da mediale a laterale, la zona anteriore e posteriore della faccia mediale del
condilo femorale laterale. Il legamento è costituito da due fasci.
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Parlando di lesioni capsulo-legamentose, la rottura del legamento crociato anteriore è la più
frequente: il meccanismo lesivo è più frequente sia in ambito sportivo che in altri ambiti di
traumatologia. Il posteriore tendenzialmente è più corto, meglio vascolarizzato e più forte.
Le lesioni possono essere parziali oppure complete (con una totale distruzione dell’integrità del
legamento). Con una torsione può esserci il distacco del legamento dalla sua inserzione
(prossimale, ma più facilmente a livello distale).
La stragrande maggioranza dei casi è dovuta ad un trauma prevalentemente rotatorio. Ci possono
poi essere meccanismi combinati.

Il movimento di varismo e rotazione interna può dare una lesione dell’LCA: un caso classico è
quando la scarpa del calciatore rimane ancorata al suolo e lo sportivo ci ruota sopra. Un altro
meccanismo classico è quello dell’iperflessione (non così frequente: soprattutto nei discesisti, con
una contrazione fortissima del quadricipite che sposta la tibia in avanti in flessione, ma ci sono in
gioco forze non comuni).
Un meccanismo piuttosto frequente è l’iperestensione del ginocchio: ci sono soggetti (soprattutto
le ragazze) che hanno più elasticità, e tendono al recurvato. È una situazione che si verifica
frequentemente in sport di salto, o quando il calciatore non prende la palla con tibia in
iperestensione (il legamento è accolto nella gola intercondiloidea del femore, una struttura rigida:
se il movimento continua il legamento va a sbattere contro la volta di questa nicchia, e si
“ghigliottina” contro la salienza ossea).
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Anamnesi: definire il meccanismo di lesione, poiché spesso è una lesione che interessa gli sportivi
come giocatori di football, calcio ma anche sciatori che hanno lo scarpone che blocca la gamba e
c’è il rischio che il femore vada in avanti rispetto alla tibia.
In anamnesi di una lesione dell’LCA:
 Lesione acuta: caduta importante, trauma significativo (non riesce a camminare
correttamente, è costretto ad uscire o non riesce a rimettersi sugli sci).
 Lesione di vecchia data: il trauma non è così significativo sul momento, ma a distanza di
tempo si ha instabilità. Dei movimenti che prima erano banali ora comportano una
sensazione di mancanza di stabilità o minore efficacia. Il
paziente percepisce uno spostamento anomalo.
Spesso il dolore è relativo, perché l’innervazione è scarsa e molto
più propriocettiva che dolorifica.
L’instabilità si associa spesso alla descrizione di uno scatto (che
può fuorviare e far pensare ad una lesione del menisco), che in
realtà è espressione di un microcedimento che ha un corrispettivo
acustico: è un brusco movimento all’interno dell’articolazione.
In alcune situazioni il paziente può avvertire un “crack” da
lacerazione del legamento durante il trauma (difficile però
sentirlo durante un trauma sugli sci): questo potrebbe fuorviare e orientare verso una lesione
meniscale.
Esame clinico:
 Versamento (ematico): il crociato è riccamente vascolarizzato e se è una lesione può
esserci emartro, non tipicamente rapido, ma inizia ad essere importante dopo qualche ora
(il gonfiore iniziale è dato da un idrartro, non da un emartro). La classica semeiotica è col
segno del ballottamento rotuleo (in tutte le situazioni che fanno gonfiare il ginocchio con
presenza di liquidi, sia ematico che non). Bisogna fare l'artrocentesi, per due motivi;
innanzitutto il ginocchio molto gonfio provoca dolore e quindi se tolgo il liquido lo allevio, e
in secondo luogo si deve verificare che tipo di liquido c'è. Se c'è emartro è da trauma, e ho
due possibilità: o ha rotto una struttura vascolarizzata (il menisco nella sua porzione
vascolarizzata, o più frequentemente il legamento crociato anteriore), o c'è una frattura
che abbia interessato l'articolazione (si parla di frattura intra-articolare, e in questo caso
nell'aspirazione si possono avere anche delle goccioline di grasso, dovute a un
riversamento di midollo osseo nel sangue). Se c'è un emartro ho fino al 90% di possibilità di
avere lesione del crociato anteriore.
 Cedimento articolare: primo sintomo, il paziente riferisce che il ginocchio cade, cede
magari facendo le scale. N.B. la lesione del legamento crociato non dà una sintomatologia
di tipo acuto e non ce ne si accorge subito, infatti spesso i calciatori che si rompono il
crociato continuano a giocare per 10-15 minuti, poi con il passare del tempo notano
l’instabilità di questo ginocchio;
 Dolore relativo
 Instabilità articolare successiva estremamente importante, che si associa spesso ad uno
scatto, simile alla lesione del menisco, ma in questo caso è segno di una micro instabilità,
un microcedimento
Test clinici
Cassetto anteriore diretto (CAD): il paziente è supino sul letto con il
ginocchio piegato a 90°, mentre il medico si siede sul piede del
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paziente (in modo da bloccarlo) e prende con entrambe le mani la tibia che tira verso di sé,
ricercando uno spostamento anteriore. Se il crociato è lesionato, la tibia si sposta in avanti rispetto
al femore. Il cassetto può essere effettuato anche per valutare una lesione del crociato posteriore
(in questo caso il movimento sarà indietro e non in avanti). Consiglio: fare sempre il test anche sul
ginocchio sano perché se si nota uno scassettamento della tibia anche in questo, allora è dovuto
ad una predisposizione personale.
Test di Lachman: il paziente è supino sul letto con il ginocchio
flesso (15-25 gradi circa) mentre il medico stabilizza con una
mano la parte distale del femore e con l’altra effettua una
trazione in avanti della parte prossimale della tibia. Se il crociato
è lesionato, si ha uno spostamento anteriore della tibia (o
posteriore se stiamo indagando il LCP). Servono delle mani
abbastanza grandi per impugnare la coscia.
Jerk test (pivot-shift): Il test viene eseguito sollevando l’arto da esaminare e mantenendolo
intraruotato con una mano posta a livello del collo del piede; con l’altra mano, posta a piatto a
livello della testa del perone, si fanno compiere al ginocchio piccoli movimenti di flessoestensione. La positività al test è data dalla presenza di uno scatto (jerk) che viene percepito dalla
mano posta a livello della testa del perone nel momento in cui si passa dall’estensione ai 20 gradi
di flessione circa. Questo test dinamico riproduce quelle condizioni di instabilità che avverte il
paziente; la funzione principale dei crociati è di opporsi ai movimenti di intra ed extrarotazione (il
crociato anteriore controlla la rotazione esterna, quello posteriore l’interna). Facendo un
movimento di valgismo con intra o extrarotazione e poi flettendo ed estendendo il paziente
avverte un “saltino” (si può anche sentire un click) nell’articolazione, e riferisce la sensazione di
instabilità.
Di solito si fanno però il cassetto anteriore ed il Lachman (che sono test statici: faccio un
movimento che dovrebbe essere controllato da quel legamento).
Diagnostica per immagini
RX: può mostrare uno scivolamento in avanti della tibia rispetto al femore (ma serve ad escludere
principalmente lesioni ossee o avulsioni ossee, che accadono per esempio nei bambini perché il
legamento è più forte della struttura ossea).
RM: è il gold standard, ma mai fatta in acuto perché in questo
caso si vedrebbe soltanto l’edema, non la lesione. Bisogna
aspettare 10-15 giorni: quindi si fa subito l’RX, se non mostra
lesione ossee si aspetta e poi si fa fare la RM al paziente. La
scomparsa del legamento crociato anteriore può essere:
 totale
 parziale
 assottigliamento
più anomalie intrinseche come: edema osseo (bone bruising, che
ci sarà sempre, aspetto opalescente), ispessimento localizzato/diffuso, aspetto evanescente del
bordo anteriore del LCA in T2.
Trattamento
Si può curare conservativamente se il paziente non è uno sportivo di alto livello, non ha disabilità
funzionale importante, si trova abbastanza bene e non vuole fare sport di impatto. In questo caso
bisogna sviluppare meccanismi suppletivi che garantiscano stabilità: forza muscolare e sviluppo
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della propriocettività (con esercizi con strumenti appositi, imparando a supplire all’assenza
parziale del lavoro dell’LCA).
Non si otterrà mai una guarigione anatomica, per via della vascolarizzazione relativamente
precaria (che non porta un numero sufficiente di cellule mesenchimali per la riparazione) e per la
tensione del legamento stesso (una lesione completa farà ritrarre i due monconi come un
elastico).

Nel trattamento chirurgico si fa una ricostruzione, utilizzando di solito i tendini del semitendinoso
o del gracile. Si va un buco nella tibia e uno nel femore, facendovi passare il tendine e poi
bloccandone i due estremi fissato attraverso viti oppure tramite endobutton (bottone in titanio).
Nei 45 giorni successivi l’interno di questi tunnel ossei si riempie di osso e tessuto fibroso che
bloccano il legamento. Il legamento ricostruito va incontro poi a rimaneggiamento: il vecchio
tessuto viene digerito, ma fa da scaffold per nuove cellule che lo ricostruiscono. Servono quindi
delle cautele per evitare danni nel processo di rimodellamento (che comporta una fase di minor
stabilità).
Trattamento conservativo post-acuto
 immobilizzazione temporanea: bendaggio, tutore, stecca (utile soprattutto se la lesione è
del collaterale)
 artrocentesi (utile su un ginocchio particolarmente gonfio)
 ghiaccio
 riposo
 fans
Il trattamento chirurgico è essenziale nei giovani, giovani adulti ed adulti sportivi (non si può
permettere che uno passi 30 anni con un crociato rotto, arriverà con il ginocchio sfasciato) per:
 ridare stabilità al ginocchio;
 prevenire l’artrosi precoce al ginocchio;
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6. Miscellanea di fratture, 23-3-17 [Pascale]
Inizia con un riassunto della lezione precedente sulle fratture del femore intra-capsulari
(tamponamento e necrosi della testa del femore) ed extra-capsulari (rischio di non guarigione: può
coinvolgere osso già osteoporotico).
Valgismo e varismo: per definirli, quando parliamo di morfotipi, bisogna innanzitutto individuare
un piano, in questo caso quello coronale, valutando come sono allineate le ossa. Bisogna
analizzare l’angolo tra il femore e le ossa della gamba (tutto può essere riportato anche all’arto
superiore). Si guardano gli assi della ossa lunghe, che definiremo asse diafisario (asse anatomico),
che non sempre coincide con quello meccanico; quello anatomico biseca l’osso lungo (idem per la
tibia ed il perone), quello meccanico è invece quello attraverso cui passa la forza di gravità (dove si
esercita il carico su quell’osso). Nel femore non coincidono, poiché il femore ha un angolo tra la
metafisi prossimale e quella distale, e tra la metafisi prossimale e la diafisi: il carico passa
attraverso il bacino sulla testa, si distribuisce sulla calca (la zona mediale del collo, zona più
resistente) e poi si trasferisce alla diafisi. Ciò che a noi interessa è la linea che va dal centro di
rotazione della testa (emiciclo centrale di un cerchio che sottende la curvatura della testa
femorale) al centro dei condili femorali, e si continua poi con l’asse anatomico tibiale, che coincide
sempre con la diafisi tranne nel caso di deformità “tibia a sciabola”, tipica di una malattia, il morbo
di Paget, espressione di errato metabolismo osseo, in cui il rapporto tra osteoblasti ed osteoclasti
si ipotizza sia sfasato per:
- errori di trascrizione, ablazioni del DNA nelle cellule coinvolte;
- presenza di genoma virale negli osteoclasti (soprattutto Paramyxovirus, la classe a cui
appartiene il morbillo);
Si ha quindi un riassorbimento folle e l’osteoblasto non riesce a star dietro a questo processo; si
perde l’organizzazione lamellare (osteoni, matrice) e si vede solo osso immaturo, in cui
l’organizzazione tipica è assente.
Si interviene nei casi si valgismo e varismo per ripristinare la corretta angolazione tra i vari capi
ossei (e i suoi assi anatomici e meccanici); in un ginocchio normo-allineato (178°+/- 3°) il carico è
maggiore sul compartimento mediale, poiché l’asse meccanico passa da lì. Più il ginocchio diventa
varo, cioè più l’angolo si porta oltre i 180°, più il carico andrà ad imprimere sul compartimento
mediale; il contrario succederà nel varismo (con l’angolo più verso i 170°), con carico maggiore sul
compartimento laterale.
L’asse di valgismo e di varismo del ginocchio sono quindi morfotipi identificabili su un piano
coronale valutando assi anatomici di tibia e femore; quando l’angolo formato da asse anatomico di
femore e tibia ha un apice che si avvicina al piano di simmetria bilaterale parliamo di valgismo,
quando apice si allontana dal piano di simmetria parliamo di varismo.
Il valgismo (gambe ad X) comporta più problemi verso l’esterno, il varo più verso l’interno.
Parlando di gomito, il gomito si presenta più frequentemente valgo; non è varo perché ciò non ci
garantirebbe un’escursione di movimento sufficiente a fare quello che ci è utile. Se aumenta il
valgismo sarebbe sofferente per una ragione anatomica il nervo ulnare, che passa nella doccia
emitrocleare (quando la si sbatte si percepisce una scossa fino al 4°/5° dito); ciò si verifica in caso
di trauma fratturativo a carico dell’omero o dell’ulna stessa.
Può essere compromessa anche la prono-supinazione, che però risulta più problematica nella
rottura del capitello radiale. Il maggior supinatore come muscolo è il bicipite brachiale, che si
attacca sulla tuberosità bicipitale del radio, medialmente (se fosse laterale la supinazione non
sarebbe possibile).
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Considerando la distribuzione del carico sono importanti il baricentro e la base d’appoggio. In
generale, più è piccola la base di appoggio, più aumenta il carico sulla stessa. Il problema nel piede
è soprattutto delle ragazze che indossano tacco a spillo, e in tal caso tutto il carico viene posto su
tre zone: il calcagno e testa del primo e del quinto metatarsale (quando c’è cedimento metatarsale
si può avere poi metatarsalgia). La resistenza maggiore dello scheletro assile è in ortostatismo
statico. Ogni qual volta poi si sposta il baricentro (posto davanti alla 5° vertebra lombare, prima
che si articoli con la sacrale), cambia la distribuzione delle forze e le stesse si moltiplicano in alcuni
punti: aumenta il rischio di frattura.
Immagine RM: linea ipointensa che attraversa il collo del femore per tutta la sua estensione,
indica frattura completa (ma può indicare anche altro: per la diagnosi non sempre basta l’imaging).
Si vede una zona molto ipointensa: può trattarsi di edema, nel caso di un esame condotto subito
dopo evento traumatico, oppure, se eseguito dopo tempo, si può trattare di un iniziale processo di
rimaneggiamento (infiammazione-riassorbimento). Verosimilmente si tratta di una frattura a
bassa energia in un arto con componente osteoporotica.
Indicare sempre la sede (epifisi e diafisi per ossa lunghe, regione anatomica per le ossa piatte);
nell’immagine che mostra (frattura di tibia) è interessata l’epifisi, ma anche la metafisi. La regola
del quadrato indica il limite tra diafisi ed epifisi (tirate una linea lungo l’asse trasverso, la stessa
distanza la riportate lungo l’asse longitudinale: tutto ciò che è compreso tra questi due lati è
metafisario, tutto ciò che è fuori è epifisario e diafisario). La linea di frattura parte della metafisi
ed arriva all’epifisi prossimale. Che problemi può creare questa frattura? Regola generale: se l’osso
si rompe probabilmente il legamento non è lesionato, se il legamento si rompe invece non si
rompe di solito l’osso (sul femore il collaterale laterale si inserisce sull’emicondilo laterale, in basso
sulla testa del perone).
Questo caso può presentare anche lesioni non ossee considerando che la rima di frattura è
longitudinale (per esempio da caduta da scala): menischi (soprattutto il laterale), crociati
(posteriore: si rompe quando c’è traslazione posteriore della tibia a ginocchio flesso, oppure in
varo-rotazione interna in flessione - l’opposto del crociato anteriore);
RX di polso: (non definibile se dx o sx) con frattura dello
scafoide (linea più radiotrasparente che può essere la linea di
frattura). Lo scafoide è rotto alla giunzione tra polo prossimale
e polo distale.
Nell’immagine mostrata c’è un microscalino, che è una frattura
meta-epifisaria del radio distale, anche se poco visibile. Tutto
questo rappresenta la classica caduta a polso esteso.
Lo scafoide, come la testa del femore è un osso problematico,
con vascolarizzazione di tipo terminale; al polo prossimale arriva poco sangue perché il ramo
arterioso arriva dalla radiale. Se c’è interruzione c’è grande rischio di ischemia del polo prossimale,
con necrosi. Talvolta questo può essere sostituito con una protesi.
Tac della mano: a livello del metacarpale (proiezioni assiali e longitudinale).
Se c’è una frattura unica si definisce semplice, se sono invece presenti 3 o più frammenti è definita
pluri-frammentaria o comminuzione.
Rx: Cosa ipotizzate succeda nella frattura di destra? Nell’immediato un danno vascolare (pallini
vicino alla tibiale posteriore indicano un danno, probabilmente è lesionata anche la pedidia). Il
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rischio è la necrosi ischemica. Il rischio di embolizzazione è comune a tutte le fratture; a lungo
termine sicuramente un’infezione (un trauma ad alta energia porta in loco numerosi batteri
saprofiti della pelle). Una delle prime cose da fare è una toilette chirurgica dei tessuti in regime di
urgenza; i corpi estranei non sono così facili da eliminare, anche utilizzando amplificatori di
brillanza; spesso è necessaria terapia antibiotica a lungo termine.
L’altra frattura ha molti frammenti, il rischio è la non guarigione, per interruzione di
vascolarizzazione a livello periostale ed
ossea in generale.
Anche i margini della rima possono
creare problemi: se questi sono
acuminati, possono lesionare i tessuti
circostanti; un altro tipo è la rima
spiroide, a scala a chiocciola, dovuta ad
un trauma torsionale, i cui margini
possono
essere
davvero
molto
acuminati.
Rx: Frattura della diafisi omerale. Valutare sempre le arterie per identificare eventuali lesioni, ed
anche i nervi, soprattutto il radiale, la cui funzione è quella di estendere tutte le dita (soprattutto
indice e mignolo) e il polso sull’avambraccio (un paziente con frattura dell’omero non riesce quindi
né ad estendere il polso né a fare il segno delle corna); le prime tre dita a livello sensitivo sono
innervate dal nervo mediano. È importante essere a conoscenza del meccanismo traumatico:
chiede informazioni è basilare, soprattutto quando il tipo di frattura non aiuta a comprenderlo.
Lastra dell’avambraccio: è stata ben eseguita? No perché il gomito non si vede: come faccio a
capire se è una frattura di osso singolo o di entrambi se non vedo la parte prossimale? Tenere
sempre conto che spesso nei traumatismi i pazienti hanno molto dolore, quindi condurre esami
diagnostici spesso risulta complicato.
Mostra una frattura scomposta, una lussazione dell’ulna (a livello dell’articolazione ulno-carpica)
che risulta distaccata da piramidale e pisiforme: probabile trauma ad alta energia. A livello
diafisario può essere interessato il nervo mediano, oppure possono essere stirati il nervo ulnare (si
pensa essere il meno interessato: si valuta toccando 4° e 5° dito sul dorso della mano per rilevare
ipo- o anestesia) e l’interosseo (ramo del radiale: si valuta come il radiale).
Rx di polso: Frattura dell’epifisi distale del radio; questa frattura ha
angolazione ventrale o dorsale? Dorsale perché il frammento epifisario è
rivolto verso il dorso della mano. Si chiama frattura di Colles, è tipica, e la
scomposizione si ha in estensione. L’opposta si chiama Goyrand-Smith ed
il frammento è palmare (caduta a polso flesso o per scomposizione
secondaria). Nel 99% va ingessata nel modo opposto a cui si è scomposta
(se dorsale ingesso a polso molto flesso e ulnarizzo nel caso in cui la
frattura si sia anche un po’ ingranata, ovvero si è perso angolo tra radio ed
ulna che permette movimenti del polso).
Altra rx: come nel caso precedente, non esaustiva perché non comprendente tutto l’osso in
esame; frattura radio-ulnare semplice obliqua, articolazione ulno-carpica lussata, radio-ulnare
distale non valutabile da lastra. Chiedo un’ecografia e vedo se nella capsula c’è versamento, che
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interpreto come un segno indiretto. L’RM mi farà vedere zona iper-intensa tra le due ossa
distalmente.
Da questa lastra posso evincere se esiste una lesione neurologica dall’atteggiamento in flessione
delle dita della mano? Non propriamente, la flessione delle dita potrebbe essere un semplice
atteggiamento antalgico (molto più probabile).
Rx: soggetto che non ha ancora completato lo sviluppo (vedo le cartilagini): in A si vede una
frattura incompleta del radio distale “a legno verde” (l’osso forma delle crepe, ma non si rompe
del tutto). In B c’è stata un po’ di traslazione, ma non così evidente. In C il periostio è
completamente reciso, perché è una frattura completa con scomposizione completa in tutti e due
i piani. Questa frattura può guarire in 2/3 settimane in B, anche 45 giorni in C, per il problema al
periostio di cui abbiam parlato prima (e perché la stessa deve essere ridotta).
Ma siamo proprio sicuri che in B il periostio del radio sia integro? No, perché si tratta di una
frattura-lussazione, in cui si è lussata anche la metafisi e la rima di frattura attraversa la cartilagine
di accrescimento. Questa quindi è più grave, perché potrebbe creare problemi anche
all’accrescimento del radio. Il periostio è quella piccola radiopacità che vedete: se incido sotto
questo triangolino periostale troverò sangue.
A, B, C sono in ordine di gravità e conseguente tempo di guarigione. Se il radio non cresce e l’ulna
si il polso va verso il radio perché l’ulna continua a spingerlo verso lo stesso (radializzazione
eccessiva del polso). Questo concetto è particolarmente importante quando ad essere interessate
sono le cartilagini meta-epifisarie del femore distale, che possono avere un trauma più o meno
completo; gli esiti sono i distacchi condro-epifisari, ovvero fratture miste interessanti la cartilagine
di accrescimento (si possono avere difetti di accrescimento e deviazioni assiali delle diafisi).
Qualunque difetto si generi, la correzione è l’osteotomia (accorciando ulna o allungando il radio).
RM: scansione longitudinale del ginocchio; essendo una scansione longitudinale non posso
apprezzare entrambi i menischi. Il piatto tibiale laterale è rettilineo, quello mediale è concavo. Il
condilo femorale ha due raggi di curvatura diversi (mediale più profondo e maggiore estensione da
anteriore a posteriore rispetto al laterale); nel condilo mediale è maggiore la distanza dalla
corticale posteriore al bordo inferiore del condilo rispetto al laterale. La linea nera indica l’osso
subcondrale (strato di corticale appena sotto la cartilagine ialina). Anche le forme dei menischi (a
O – esterno – ed a C – interno) mi aiuta a decidere se si tratta di compartimento mediale o
laterale. Perché vedo nera la cartilagine ialina e bianca quella del menisco? Perché sono differenti:
quella meniscale è fibro-cartilagine, ad alta concentrazione di collagene, quella ialina è invece ricca
di acqua (ipointensa).
NB: I tendini in T1 sono ipointensi.
In sezione coronale vedo entrambi i menischi
Distinguere i crociati: l’anteriore è completamente intra-articolare, il posteriore è intra-articolare
ma extra-sinoviale. In una scansione sagittale a livello della gola femorale si vedono i due
legamenti crociati e la spina tibiale anteriore.
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7. Traumatologia della mano, 27-3-17 [Pasqualini]
Ripasso di anatomia

Dita lunghe
N.B. Le dita in flessione convergono tutte verso un centro.
 Articolazioni carpo-metacarpali: movimento nullo per II e III raggio; flessione palmare e
supinazione di 10° per IV e V raggio.
 Articolazioni metacarpo-falangee: inclinazione laterale solo in estensione.
 Articolazioni interfalangee prossimali e distali: movimenti di flesso-estensione.
 Articolazioni metacarpo-falangea: movimenti di flesso-estensione e di lateralità e di
rotazione assiale, con centro di rotazione variabile.
 Articolazioni interfalangee: movimenti di flesso-estensione, con centro di rotazione fisso.
I muscoli e i tendini sono fondamentali, quindi
vanno studiati bene perché ci consentono di
capire che cosa succede in un traumatismo.
Qui vediamo l’apparato estensore, con gli
elementi centrali e laterali che s’inseriscono
alle falangi distali; in proiezione laterale
vediamo che l’apparato estensore è costituito
da due elementi, centrali e laterali, formati a
loro volta dagli intrinseci (lombricali e
interossei dorsali). L’apparato flessore consta
invece del flessore superficiale, che s’inserisce
alla base della falange intermedia con una W
(in proiezione antero-posteriore), e il flessore
profondo, che perfora il chiasma e s’inserisce
alla base della falange distale.
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Pollice (3 articolazioni)
1. A. trapezio-metacarpale: toroide, a
sella, a due gradi di libertà e rotazione
automatica:
a. antepulsione
(abduzione
palmare): 50°;
b. retropulsione (retroposizione):
0°;
c. abduzione: 45°;
d. adduzione: 10°;
e. 2
movimenti
combinati:
opposizione e retroposizione
(che gli altri primati non sono
capaci di fare).
L’asse di ab-adduzione è perpendicolare a quello di opposizione-retroposizione. Limitazioni della
antepulsione e della rotazione si osservano nella rizoartrosi e nelle retrazioni della 1° commissura;
l’integrità della prima commissura è essenziale nella presa tipo “pinch”.
 Articolazione metacarpo-falangea:
o flessione: 50°;
o estensione: 0° (non consente l’estensione!);
o rotazione longitudinale combinata, sia passiva in flessione, aumentando la
rotazione automatica della TM, che attiva per contrazione dei tenari.
 Articolazione interfalangea: flessione 70°, estensione 30°.
Articolazione trapezio-metacarpale
 La trapezio-metacaparle ci consente una rotazione del pollice a 360° sui piani dello spazio.
 Lavora in compressione, alla maniera di un pivot centrale (cioè come un perno).
 Cooney e Chao hanno calcolato che una presa di 1 kg, nella pinza pollici-digitale, esercita
una pressione da 12 a 120 kg a livello della trapezio-metacarpale, con effetto sublussante
sul I metacarpo (l’articolazione si destabilizza).
Tipo di prensione
 Presa sferica: richiede l’opposizione del pollice.
 Presa cilindrica o di forza (pollice + dita ulnari)
 Prese fini o pinze pollici (unidigitali):
o pinza pulpare;
o pinza a chiave.
In pronto soccorso
 Anamnesi: età, comorbidità, descrizione dettagliata dell’evento traumatico.
 EO (ispezione, palpazione): valutazione attenta delle eventuali lesioni concomitanti dei
tessuti molli, perché questo può cambiare moltissimo la nostra strategia di trattamento di
una lesione alla mano.
 Esami strumentali: RX sempre in due proiezioni, a volte comparate (nei bambini, perché ci
sono le cartilagini di accrescimento).
Operare o non operare?
 Trattamento incruento (terapia farmacologica, tutori, gessi)
 Trattamento cruento (chirurgia)
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Fratture delle falangi e delle ossa metacarpali
 10% del totale delle fratture;
 82% delle fratture distali all’avambraccio.
Lo studio radiografico ci permette di avere una corretta immagine della mano con proiezioni
standard ortogonali ed eventuali proiezioni oblique, anche sul segmento digitale; in proiezione
laterale possiamo notare una frattura che magari in antero-posteriore potrebbe sfuggirci.
Alla base di un efficace trattamento sta il concetto di “integrità anatomica = integrità funzionale”;
il trattamento di una frattura qualunque esso sia deve:
1. ripristinare l’anatomia;
2. causare un ridotto trauma chirurgico;
3. permettere un rapido recupero funzionale;
4. prevedere l’uso della tecnica chirurgica più semplice.
Principi generali
 L’immobilizzazione di queste fratture deve
essere solida.
 Deve essere eseguita nella posizione più
funzionale possibile (le MF flesse il più possibile
vicino ai 90°, polso in estensione di 30°).
 Deve essere breve (non aspettare l’immagine
radiografica del callo osseo, che compare dopo
3 mesi).
 Una frattura di falange o di metacarpale si
considera guarita al 25° giorno;
 Prolungare l’immobilizzazione porterà a una rigidità articolare spesso incorreggibile.
La posizione d’immobilizzazione è di fondamentale importanza, e deve rispecchiare quella
fisiologica (la posizione fisiologica dei legamenti metacarpo-falangei è in flessione); vediamo tanti
gessi con la stecca dritta, ma non vanno bene.

Se la frattura di falange o di metacarpale è scomposta con difetti di rotazione o interessa una
superficie articolare è d’obbligo il trattamento chirurgico.
Requisiti di una corretta sintesi:
 solida abbastanza da permettere una mobilizzazione precoce;
 i mezzi di sintesi devono sempre rispettare i tendini (evitare di fili di Kirschner
transtendinei, ossia i chiodi che si inseriscono transcutanei).
Indicazioni chirurgiche
Le indicazioni chirurgiche sono in netto aumento negli ultimi anni: miglioramento delle metodiche
di anestesia loco-regionale, miglioramento dei sistemi di osteosintesi (sempre più elastici e
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leggeri), miglioramento delle tecniche radiografiche; questo crea anche maggiori aspettative da
parte dei pazienti.
 Irriducibilità
 Instabilità
 Vizio di rotazione
 Frattura intra-articolare
 Esposizione
 Perdita di sostanza ossea
 Politraumi
 Fratture multiple
 Lesioni associate a tessuti molli
Principi generali di osteosintesi della mano:
 Quando ci si appresta a eseguire la sintesi di un osso della mano, bisogna tenere conto del
fatto che l’osso non è la struttura più importante, ma è parte di un sistema biomeccanico
definito struttura osteo-miotendinea.
 La sintesi deve essere quanto più possibile elastica, cioè deformarsi con il movimento per
poi ritornare alla posizione iniziale una volta cessata la sollecitazione (una sintesi
eccessivamente rigida ritarda la consolidazione).
 Le fratture articolari devono essere ricomposte anatomicamente, perché sull’articolazione
si basa la funzionalità di un dito; non è possibile ottenere una riduzione anatomica con
manovre esterne e, anche se ciò avvenisse, nessun apparecchio gessato la manterrebbe nel
tempo.
Fratture della testa del metacarpo
Indicazioni
 due parti (molto grave)  fili o viti;
 associate a lussazione complessa (ossia perdita dei capi articolari)  fili o viti;
 comminute (frattura con più frammenti ossei)  fili esterni o protesi articolari.
Frattura delle ossa della testa metacarpale in due parti:
lesione molto grave perché il metacarpo è accorciato, e
quindi tutto il segmento digitale si accorcia in basso.
Anche in laterale la testa del metacarpo è estesa, per cui
avremo deformità anatomica e riduzione funzionale in
flessione; due viti risolvono il problema, ripristinando il
corretto assetto a 4 mesi di distanza.
La frattura della testa del metacarpo può associarsi a una
lussazione complessa, ossia alla perdita del contatto tra le articolazioni; l’aspetto è a collo di cigno,
con la falange lussata; con l’intervento si riduce la frattura e si stabilizza anche qui con due
chiodini.
Fratture della collo del metacarpo
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Le fratture del collo metacarpale sono sempre ad angolo con apice dorsale (cioè rivolto verso
l’alto), per l’azione degli interossei che flettono il frammento distale. Gli intrinseci, nella loro
inserzione, scompongono e flettono il metacarpo distalmente; avete il tendine estensore (1), i
lombricali e gli interossei dorsali (2), e i flessori (3 e 4).
Clinica
 Prominenza della testa metacarpale nel palmo.
 Iperestensione MF e flessione IFP.
 Accorciamento metacarpale.
 Tumefazione dorsale antiestetica.
Le fratture del collo del metacarpo hanno quindi un aspetto in flessione, con l’apice dorsale; la
frattura più tipica a questo livello è quella del pugile, del V metacarpo con flessione del
frammento.
Deformità residua in flessione compatibile con la funzione
 II e III metacarpale: < 10°;
 IV metacarpale: < 20° o < 30° (a seconda degli autori);
 V metacarpale: < 30° o < 70° (a seconda degli autori);
Riduzione a cielo chiuso (prima di essere eventualmente operate), indicazioni:
 angolazione con apice dorsale non accettabile;
 iperestensione MF con flessione IFP;
 vizio di rotazione.
Manovra di Jahss (90°-90°), manovra esterna non più efficace dopo 7-10 giorni dalla frattura: con
il pollice si spinge verso l’alto la frattura e, tenendo il segmento digitale flesso, si fa una
controspinta con l’indice sul colletto (manovra molto dolorosa). In linea generale, nelle fratture del
colletto metacarpale, dopo 7 giorni, on è più possibile ottenere la riduzione con manovre esterne,
per cui occorre eseguire una sintesi.

Si utilizza, in questo caso, il IV metacarpale con un fissatore esterno; alcuni ortopedici usano non
solo questa tecnica, ma anche un filo posto prossimalmente per evitare che il metacarpo possa
flettersi; è una tecnica mini-invasiva con 2-3 chiodi, che stabilizza la lesione senza bisogno di aprire
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il focolaio di frattura. Questa era una tecnica usata fino a poco tempo fa: per via retrograda si
inserivano dei piccoli chiodi curvi che andavano in senso prossimo-distale a sintetizzare la frattura
sul colletto (era più difficile, perché non sempre si riusciva a dominare il focolaio di frattura).

Fratture della diafisi metacarpale
Classificazione
1. Fratture trasverse: deformità in flessione compatibile con la funzione.
o II e III metacarpale: 0° o < 10°
o IV metacarpale: < 20°
o V metacarpale: < 20° o < 35°
2. Fratture oblique e spiroidi: a un vizio di rotazione di 5° corrisponde un
accavallamento delle dita di 1.5 cm durante la flessione, quindi con
grande problematica dal punto di vista funzionale, perché un dito si
sovrappone o si sottopone all’altro; quindi, nel trattamento di una frattura diafisaria del
metacarpo, è importantissimo controllare l’eventuale rotazione, tenendo conto che tutte
le dita inflessione convergono verso lo spazio che è tra l’eminenza tenar e l’ipotenar.
Due piani obliqui tendono naturalmente a scivolare; in questa frattura, l’accorciamento
potremmo anche lasciarlo stare, ma il problema è la rotazione. Non tutte queste fratture
vanno operate, si valuta a seconda dei casi.

3. Fratture comminute
4. Fratture con perdita di sostanza ossea
Indicazioni chirurgiche
 Irriducibilità
 Instabilità
 Vizio di rotazione
 Esposizione
 Perdita di sostanza ossea
 Politraumi
 Fratture multiple
 Lesioni associate dei tessuti molli
 Fratture dei raggi esterni (II e V): queste fratture metacarpali hanno un trattamento
diverso, perché si trovano proprio agli estremi della mano e sono molto importanti nella
prensione.
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I fili vanno messi in senso disto-prossimale. Si sfrutta il canale osseo per consentire ai fili di
chiudere e consolidare la frattura; dobbiamo fare attenzione al tipo di accesso che utilizziamo per
inserire i chiodi all’interno del metacarpo, perché in questa zona passano i tendini, che non
devono essere assolutamente perforati o bloccati dal chiodo.

Trattamento di riduzione cruenta con via di accesso dorsale a mezzo di fili di Kirschner divergenti
risparmiando l’apparato estensore.

Le fratture della diafisi del metacarpo richiedono (non tutte) riduzione cruenta con osteosintesi.
Per quanto riguarda il trattamento con fili di Kirschner e cerchiaggio (metallico) il prof dice di
averlo usato solo un paio di volte in urgenza.
Attenzione alle fratture oblique con rima spiroide, perché vanno allineate non solo su un piano ma
anche sull’altro, perché ruotano.
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Frattura e lussazione della base del V metacarpo: a sx la lesione (base del V metacarpo lussata, che
ha perso contatto con l’uncinato), a dx un’immagine comparativa che mostra la condizione
normale. Fratture di questo genere vanno ridotte subito, perché se aspetto anche solo 7-10 giorni
sono irriducibili; l’importante è ristabilire la lunghezza, fissando con due fili alle ossa carpali la
frattura e rimettere in asse il V e IV metacarpo.
Fratture metacarpali del primo raggio del pollice
Fratture extra-articolari
 Trattamento: riduzione incruenta e apparecchio gessato.
 Deformità residua in flessione > 20°: sintesi percutanea.
Frattura di Bennet: frattura-lussazione che interessa la base del I metacarpo e per il meccanismo
traumatico e l’inserzione del tendine abduttore lungo del pollice, il metacarpo si lussa; va ridotta e
alcuni autori preferiscono non operarla e mettere un gesso sulla trapezio-metacarpale.
Scopo del trattamento:
 Ripristino della stabilità dell’articolazione T-M mediante la consolidazione della frattura;
 Ripristino della congruenza articolare della base metacarpale mediante riduzione
anatomica. Si esegue una manovra opposta rispetto a quella che ha provocato la frattura,
esercitando una forza col pollice e quindi riducendo la lussazione.

Prima si tenta la riduzione a cielo chiuso (terza immagine sopra); se non va a buon fine, si fa
trattamento cruento (accesso chirurgico con fissazione interna utilizzando viti). In altri casi usiamo
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anche altre tecniche, come ad esempio la sintesi a cielo chiuso con dei fili di Kirschner che
mantengono il I metacarpo in posizione parallela rispetto al II metacarpo.
Complicanze:
 viziosa consolidazione con instabilità trapezio-metacarpale;
 retrazione I commissura: chiusura dello spazio tra pollice e indice, con grave
compromissione della capacità di presa;
 artrosi trapezio-metacarpale
Frattura di Rolando
A Y, alla base del I metacarpo, senza lussazione del frammento; da operare,
perché l’apparecchio gessato non consente una riduzione stabile.
Complicanze generali delle fratture metacarpali
 Viziose consolidazioni:
o angolazione con apice dorsale (ossia fratture consolidate in flessione);
o vizi di rotazione, per cui serve un’osteotomia di de-rotazione (con l’ulteriore
impiego di mezzi di sintesi, però, può esserci il rischio di mancata consolidazione).
 Pseudoartrosi (mancanza completa di consolidazione):
o cause: perdita di sostanza ossea, osteomielite (infezione per esempio da grave
trauma), sintesi inadeguata (per esempio fili di Kirschner inseriti in maniera
scorretta perché il paziente ha anche altre problematiche, quindi magari è stato
necessario solo stabilizzare velocemente la frattura per permettere ai
neurochirurghi di lavorare);
o trattamento: resezione del focolaio PSA, innesto osseo, osteosintesi rigida.
Frattura delle falangi
Le falangi hanno solo due grandi movimenti: flessione ed estensione, non ruotano, e hanno un
minimo di lateralizzazione.
Principi generali: se nelle fratture metacarpali un'angolazione residua è accettata, ciò non è
possibile nelle fratture delle falangi, per gli stretti rapporti di vicinanza che intercorrono tra l'osso
e l'apparato tendineo (flessore ed estensore). Ogni deformazione residua, infatti, con il suo apice
angolare, impedisce il regolare scorrimento dei tendini causandone usura fino a rottura.
Lesione di Stener

Questa è una lesione tipica di chi scia e cade con la bacchetta in mano: il pollice si apre verso
l’esterno e si strappa il legamento collaterale ulnare; molto spesso il legamento, nel trauma, si
porta dietro un pezzettino d’osso (avulsione dell’osso). Il trattamento consiste in una microvite per
ripristinare la posizione dell’osso, oppure si fa un pull-out creando un tunnel con un bottone e un
filo di nylon messo in tensione.
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Frattura al terzo medio della I falange: meccanismo di scomposizione con vertice ventrale
(inversa rispetto al metacarpo, perché le strutture tendinee sono diverse).

Fratture prossimali della II falange: meccanismo di scomposizione con vertice dorsale.

Frattura distale della II falange: meccanismo di scomposizione con vertice ventrale.
In base al punto in cui osservo la frattura, quindi, mi devo aspettare un meccanismo tendineo
diverso che mi provoca la scomposizione del frammento; dunque, per la riduzione devo mettere in
atto la manovra opposta.
Fratture dei condili
Le fratture delle falangi devono essere quasi tutte
operate perché la frattura dei condili è uno degli
elementi più importanti che provoca una rigidità del
dito; non rispettare la congruenza dei condili nel loro
orientamento anatomico significa provocare un
problema serio a livello funzionale, visto che il dito flette
ed estende sull’interfalangea prossimale e distale.
 Tipo I: composta
 Tipo II: uni condiloidea
 Tipo III: bicondiloidea e comminuta
Trattamento
 Fratture unicondiloidee: in una frattura molto seria l’allineamento dei condili non è più
conservato e abbiamo la discesa di uno dei condili, con deviazione del segmento digitale;
anche con una microincisione si riduce la frattura e si procede a una sintesi con una
microvite.
o Sintesi percutanea con fili di Kirschner;
o Riduzione cruenta e osteosintesi:
 fili di Kirschner
 viti interframmentarie 1.5 mm (frammento >3x diametro vite).
 Fratture bicondiloidee (fortemente istabili):
o fili di Kirschner;
o viti libere;
o placca condilica;
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o artrodesi (blocco dell’articolazione, ma prima di fare una cosa del genere su
un’interfalangea il prof prova sempre a fare una sintesi nel miglior modo possibile,
anche se brutta a vedersi);
o fissazione esterna;
o fili di Kirschner + fissazione esterna.
Fratture del collo (importanti perché provocano rigidità pure queste)
 Età adulta: sintesi percutanea con fili di Kirschner nelle fratture scomposte.
 Età pediatrica: alcune gravemente scomposte, spesso misconosciute, si fa riduzione e
sintesi con fili di Kirschner al più presto (4-6 settimane, perché nei bambini si forma un
callo osseo ripartivo molto precocemente).
Fratture diafisarie
 Classificazione: trasverse, oblique o spiroidi, comminute.
 Non esiste correlazione tra guarigione clinica e radiografica. Abbiamo detto che dobbiamo
mobilizzare un segmento digitale entro 25-30 giorni (al 25° giorno, la frattura si è
consolidata e il dito va fatto muovere); la guarigione clinica avviene in media in 5-7
settimane.
 Fratture composte o stabili dopo riduzione:
o riduzione incruenta e immobilizzazione con splint o apparecchio gessato (la
metacarpo-falangea deve essere flessa per il discorso visto prima, altrimenti
avremo segmenti digitali guariti perfettamente, ma rigidi perché abbiamo
immobilizzato la metacarpo-falangea in estensione con i legamenti detesi);
o mobilizzazione precoce in base al dolore;
o splint per 3 settimane seguito da sindattilizzazione per 2 settimane (vuol dire che il
dito fratturato viene liberato dal tutore e attaccato con un cerotto al dito a fianco,
per consentire passivamente il movimento e permettere la rieducazione
funzionale).
 Trattamento chirurgico
o Sintesi percutanea (dito posto in flessione per evitare di ledere tessuti
nobili come i tendini estensori; si possono usare 3 fili di Kirschner
transcutanei perfettamente paralleli)
 Indicazioni: trasverse, oblique e spiroidi.
 Vantaggi: mobilizzazione precoce seppure limitata, minimo
danno dei tessuti molli.
o Fissatore esterno
 Indicazioni: esposte con lesioni associate dei tessuti molli, comminute, con
perdita di sostanza ossea;
 in generale, quando ho lesioni cutanee o tendinee per cui prima mi
serve stabilizzare lo scheletro (non posso riparare tendini, vasi e
nervi se prima non ho stabilizzato l’osso); in pratica, i fissatori esterni
creano un ponte esterno con degli elementi che entrano, prossimali
e distali a seconda dei casi, che mantengono l’asse e la distanza
all’interno della frattura.
 Vantaggi: minima dissezione dei tessuti molli e devascolarizzazione dei
frammenti, mantenimento della lunghezza dello scheletro, possibilità di
trattamento delle lesioni dei tessuti molli e di innesto osseo differito.
o Riduzione cruenta ed osteosintesi
 Fili di Kirschner per le trasverse
 Viti libere per oblique e spiroidi (lunghezza > larghezza x 2)
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 Placche per instabili e comminute
Questa è una frattura obliqua con accorciamento; attraverso una piccolissima
incisione si riesce, sotto controllo radioscopico, a sintetizzare questa frattura con
piccole viti.
Complicanze
o Viziosa consolidazione
 Vizio di rotazione
 osteotomia della falange (poi stabilizzata con fili di Kirschner)
 sintesi rigida
 contemporanea tenolisi e/o capsulotomia
 mobilizzazione precoce
 Angolazione con apice volare
 deformità F1 > 30° con rigidità in flessione IFP
 osteotomia di sottrazione
 mobilizzazione precoce
o Pseudoartrosi: evenienza rara osservata soprattutto in frattura con perdita di
sostanza.
 Trattamento: resezione del focolaio, eventuale innesto osseo corticospongioso, sintesi rigida.
o Rigidità da aderenze tendinee o retrazione capsulare: complicanza inevitabile, che il
paziente accetta con difficoltà (fondamentale la fisioterapia post-traumatica o postintervento).
Bisogna valutare caso per caso quale sia la deformità residua, per proporre al paziente un
intervento che possa migliorare la sua funzionalità; tener presente età, patologie associate e,
soprattutto, attività lavorativa (per esempio un pianista lo operiamo, la “nonnina che fa le
tagliatelle” non vale la pena operare perché potrei creare altre problematiche).
Cause di insuccesso
1. Tipo di frattura (magari comporta già delle complicanze): articolare, con perdita di
sostanza ossea, con lesioni cutanee, tendinee e vascolo-nervose associate.
2. Tipo di trattamento prescelto: inadeguato per tipo di frattura o per esecuzione.
3. Entrambi (tipo di frattura problematico e trattamento inadeguato): prognosi
peggiore che in altre parti scheletriche.
4. Imperfetta riduzione, con viziosa consolidazione (in angolazione o rotazione).
5. Imperfetta stabilizzazione, con ritardo di consolidazione o pseudoartrosi.
6. Errori tecnici o utilizzo di materiali inadeguati, con alterazioni cicatriziali a carico
dell’apparato estensore o con turbe d’irrorazione dei muscoli interossei
7. Interferenza del mezzo di sintesi con la funzionalità articolare e conseguente rigidità
8. Edema con rigidità e algodistrofia.
9. Osteiti.
 Analisi dei risultati
o 19% complicanze maggiori (ritardo di consolidazione, pseudoartrosi, rigidità,
rottura mezzo di sintesi).
o 16% complicanze minori.
o Evoluzione favorevole delle fratture extra-articolari, indipendentemente dal
trattamento iniziale, eccetto che nei casi conseguenti a traumi da schiacciamento.
o Le fratture articolari, invece, richiedono sovente un trattamento chirurgico
secondario (inoltre il 20% dei casi), indipendentemente dal trattamento iniziale.
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 Conclusioni: assenza di trattamento determina deformità, eccesso di trattamento
determina rigidità.
o La sintesi interna rigida, ottimale per questo distretto
osseo, si realizza a prezzo di un rischio d’interferenza
con lo scorrimento tendineo e di rigidità.
o Gli scollamenti chirurgici necessari possono esitare in
aderenze e deficit di scorrimento, con formazione di
fenomeni cicatriziali.
o Il trattamento conservativo può dare ancora oggi
buoni risultati funzionali, anche se anatomicamente
non perfetti; il trattamento chirurgico può anche dare risultati migliori, ma non
sempre è indispensabile.
Serve scegliere l’opzione migliore in base a quelle che sono le caratteristiche dette prima (tipo di
frattura e tipo di paziente che abbiamo di fronte), perché ogni segmento osseo fratturato ha
diverse caratteristiche di evoluzione.
POLSO
Caratteristiche
 Estrema mobilità (flessione ed
estensione a 90°, lateralizzazione,
supinazione e pronazione), necessita
di resistere a notevoli forze
compressive e di taglio.
 La filiera prossimale (scafoide,
semilunare, piramidale e pisiforme)
non ha inserzioni di tendini, quindi in
caso di trauma devo ripristinare il
loro ordinamento.
 La
filiera
distale
(trapezio,
trapezoide, capitato e uncinato) è lo starter del movimento sulla filiera prossimale tramite
i legamenti della medio-carpica, consentendo
la stabilità del carpo.
 La stabilità del carpo è assicurata non solo dai
legamenti ma anche dalla coerenza spaziale
delle ossa del carpo che si articolano su radio
e ulna; ogni cambiamento di forma o di
volume delle ossa del carpo si traduce in un
mal-allineamento carpale adattativo e in un
collasso carpale.
Mal-allineamenti carpali
1) Da lesione legamentosa:
a. distorsione grave (es. dissociazione
scafo-ulnare);
b. lussazione.
2) Da lesione ossea
a. perdita coerenza spaziale: mal-allineamenti carpali adattativi con problemi di tipo
funzionale e artrosico.
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Concetto della coxa manus: la testa del capitato è come se venisse paragonata alla testa del
femore che si inserisce nel bacino; in questo caso il semilunare rappresenta l’acetabolo.
Dissociazione scafo-lunata
 Lesione legamento scafo-lunato: aumentata flessione scafoide (non più contrastata);
estensione semilunare e piramidale.
 Lesione legamento luno-piramidale: flessione scafoide e semilunare; estensione
piramidale.
 La flessione volare dello scafoide e l’angolazione dorsale del semilunare caratterizzano la
deformità in DISI (Dorsal Intercalated Segmentary Instability); l’opposto atteggiamento
caratterizza la VISI.

Concetti da non sapere, l’importante è saper
riconoscere alla radiografia una lesione tra scafoide e
semilunare, perché se non trattata può dare a distanza
di tempo delle angolazioni viziose dello scafoide.
Vedete la differenza tra situazione stabile e non: se vi è
instabilità dorsale, per lesione del legamento scafolunato dorsale, il semilunare tende a ruotare in avanti.
Se l’instabilità è volare, il semilunare tende a scivolare
posteriormente. Immaginate come, in flessione o in
estensione, un mal-allineamento di questo tipo possa
determinare una sintomatologia dolorosa importante
con compromissione del movimento.
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L’instabilità dinamica determina anche instabilità statica; un polso che non si muove dà
problematiche a tutto l’arto superiore. A distanza di tempo possono arrivarvi dei pazienti con delle
cervico-brachialgie (sindromi spalla-mano) con alla base di
tutto una instabilità carpale maltrattata che provoca tutta una
serie di problematiche adattative con sintomatologia anche in
altri distretti.
Radiografia classica per capire cosa s’intende per dissociazione
scafo-lunata: lo spazio tra scafoide e semilunare è aperto,
quindi il legamento scafo-lunato è completamente leso; non
trattandolo, il capitato prende spazio e s’inserisce nella
breccia, determinando un collasso carpale.
Fratture delle ossa carpali (difficile diagnosi e trattamento: lo scafoide è quello più frequente)
 Fratture articolari
 Spesso misconosciute
 Lungo tempo di consolidazione
 Frequenza di necrosi avascolari e psa
 Si associano spesso a lesioni legamentose:
o instabilità articolare
o artrosi secondaria
 Possibili compressioni nervose secondarie
Incidenza delle fratture del carpo: isolate, associate a
lesioni del polso, e/o del primo raggio.
 Fratture 1° filiera: 93.3% (perché è la prima a
essere colpita quando si cade).
 Fratture 2° filiera: 6.7%.
Osso scafoide (“tomba dell’ortopedico”)
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Anatomia: a forma a S o scafo, distinto in 3 zone, per l’80% ricoperto da cartilagine articolare, si
articola distalmente con trapezio e trapezoide; corrisponde anatomicamente a una regione
chiamata “tabacchiera anatomica” (da dove in passato si sniffava il tabacco).
Vascolarizzazione: è un circolo terminale e l’arteria radiale ha un ruolo fondamentale; la
vascolarizzazione volare penetra a livello del tubercolo e irrora il 20-30% dello scafoide distale, la
vascolarizzazione dorsale penetra con piccoli vasi a livello del corpo dello scafoide e irrora il 7080% della parte prossimale. Perché lo scafoide, quando si frattura, ha quindi difficoltà a
consolidare? Perché i rami arteriosi che vi penetrano sono rami terminali, per cui una frattura
interrompe completamente la sua vascolarizzazione a valle; una frattura del corpo può ancora
guarire, una del polo prossimale o del terzo medio può andare incontro a necrosi perché manca il
ponte vascolare che ne consentirebbe la guarigione.
Biomeccanica: lo scafoide è il punto focale delle forze che agiscono a livello medio-carpico; grazie
alle solide inserzioni legamentose prossimali e distali lo scafoide agisce come un elemento
stabilizzatore del polso, impedendo le dislocazioni delle altre ossa. Il carpo tende a collassare se
non è supportato dallo scafoide.
Fratture in generale
 Rappresentano il 70% di tutte le fratture delle ossa
carpali, e il corpo dello scafoide è la zona
maggiormente colpita.
 Trauma in iperestensione e radicalizzazione.
 Soggetti con età compresa tra 15 e 40 anni, rare nei
soggetti minori di 10 anni.
Guarisce lentamente (3-4 mesi). Fino al 15% delle fratture
rimane occulta, perché il paziente non va in PS; anche all’Rx
non vedo bene, ma meglio non rimandare in caso di sospetto perché a distanza di una settimana
può dislocare. La diagnosi si fa con:
 Rx standard
 Rx comparativa
 Rx obliqua (specifica per lo scafoide)
 T.C.
 R.M.N.
 (Scintigrafia)
Le fratture del carpo sono di difficile diagnosi e imprevedibili; in casi dubbi, immobilizzare in stecca
gessata con primo dito incluso e controllare con Rx seriati a distanza di 7-10 giorni (in generale, la
frattura si rende più visibile a distanza di qualche giorno).
Razionale del trattamento
 Ristabilire l’altezza dello scafoide.
 Ristabilire l’angolo scafo-lunato, evitando comparsa di DISI.
L’indicazione al trattamento è controversa: (incruento contro cruento). La classificazione più
utilizzata è quella di Herbert (dato radiografico, stabilità). Herbert è stato il chirurgo che ha
inventato un sistema di sintesi per lo scafoide, con una vite particolare che prende il suo nome.
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Fratture potenzialmente instabili: B1 (frattura obliqua orizzontale terzo medio), B2 (frattura
trasversa completa del corpo) sono operate solo nei centri specializzati.
Oltre al tipo di frattura, l’età, l’attività professionale e/o sportiva del paziente traumatizzato
(sportivi di alto livello agonistico o soggetti in cui una lunga immobilizzazione può essere causa di
altri problemi) può modificare le indicazioni precedentemente esposte, ampliandone il loro
trattamento chirurgico.
Trattamento conservativo
 Tempo medio d’immobilizzazione: 11
settimane (mal tollerato dai pazienti
giovani ed attivi).
 Il gesso deve avere il I dito incluso, come
se tenessimo in mano un bicchiere.
Trattamento chirurgico: osteosintesi.
 Accesso:
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o percutaneo;
o a cielo aperto.
Scelta del mezzo di sintesi.
Vantaggi:
o mobilizzazione precoce;
o rapida ripresa delle attività;
o stabilizzazione adeguata.
Indicazioni al trattamento chirurgico (valutazione clinico-radiografica):
o Spostamento interframmentario > 1 mm.
o Angoli: scafo-lunato > 60°; radio-lunato > 15°.
o Fratture composte bi-corticali.
o Fratture scomposte.
o Fratture non consolidate a 6-12 settimane.
o Fratture instabili C1, C2 e C3 e prossimali B3, B4 (B1 e B2 no!).
Mezzi di sintesi
o Fili di Kirschner: messi in senso disto-prossimale,
leggermente divergenti l’uno sull’altro nella
proiezione laterale.
o Cambre
o Placche di Ender
o Vite di Herbert: molto versatile, montata su un filo
cannulato, sfrutta lo stesso principio dei fili di K.
(man mano che la vite scende, compatta il polo
distale verso se stessa).
o Vite Acutrak (poco usate)
o Vite con rondella filettata Synthes

Sintesi percutanea: con il trattamento percutaneo mini-invasivo la
guarigione della frattura si ha nel 89-100% dei casi.
Approccio volare (disto-prossimale):
o accesso usuale allo scafoide;
o facile palpazione del polo distale;
o danno cartilagineo meno importante.
Alcuni autori preferiscono sintetizzare la frattura con una vite
cannulata (cioè che si monta su un filo) ed entrare con una
tecnica trancutanea volare sul polso, ma bisogna essere bravi
perché qua passa l’arteria radiale.
Cambre: semplici, a memoria di forma, riassorbibili.
 Stabilizzazione adeguata.
 Applicazione più agevole delle viti.
Placche di Ender: buona compressione interframmentaria, ma la
tecnica è piuttosto indaginosa, con necessità di asportazione del mezzo
di sintesi; difficili da mettere perché bisogna esporre quasi tutto lo
scafoide.
In caso di necrosi o pseudoartrosi del polo prossimale, si toglie il polo
prossimale e s’inseriscono delle protesi; ci sono protesi autoadattative
in pirocarbonio che servono per ripristinare l’altezza e il corretto
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assetto del carpo. La stessa cosa vale per il polo distale, sostituito da protesi a forma di lente
chiamate STPI (scaphoid-trapezium proximal implant).
Alcune fratture con spostamento si accompagnano a lesione dei legamenti del carpo. In assenza di
lesioni legamentose, la soluzione di continuità ossea si accompagna a spostamento in DISI del
semilunare (instabilità carpale adattativa di origine ossea), con dolore, impotenza funzionale,
possibile danno al nervo mediano (“non sento più le dita”); il trattamento della lesione ossea
corregge la DISI. In caso di sublussazione o lussazione associata, la lesione dei legamenti radiocapitato anteriore e luno-piramidale anteriore creano una DISI di origine ossea e legamentosa;
necessario il trattamento anche della lesione legamentosa.
 Con il trattamento conservativo e con il trattamento a cielo aperto e la sintesi interna, la
guarigione della frattura si ha nel 85-90% dei casi; con il trattamento percutaneo miniinvasivo, la guarigione della frattura si ha nel 89-100% dei casi.
 Il 2% delle fratture di scafoide rimangono occulte.
 Il 10-15% delle fratture di scafoide, comunque trattate, evolve in pseudoartrosi.
 Il 90% delle fratture di scafoide non consolidate evolve entro 10 anni verso un’artrosi
radio-scafoidea.
 Artrosi secondaria (con collasso ossa del carpo): 9% fratture consolidate, 90% non
consolidate.
Artrodesi: alcuni autori preferiscono rimuovere completamente lo scafoide, ma bisogna assicurare
la coxa manus.
 L’escissione dello scafoide riduce il dolore,
 La creazione di un’unica colonna tra le due filiere aumenta la stabilità del polso,
 La mobilità residua radio-carpica avviene sulla articolazione radio-lunata.
Per bloccare le ossa del carpo, si usano dei fili di K. oppure delle apposite placche.
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8. Patologie della mano, 30-3-17
1. Neuropatie compressive
I nervi periferici che arrivano alla
mano passano all’interno di
strutture che sono di tipo
canalicolare,
e
quindi
la
variazione di volume all’interno
di queste strutture canalicolari
può dare delle compressioni a
carico del nervo con tutta una
serie di sintomi e di problemi.
Per
quanto
riguarda
l’innervazione della mano, le
prime tre dita e la parte radiale
del quarto sono di competenza
del nervo mediano, la parte
ulnare del quarto dito ed il
quinto sono di competenza del
nervo ulnare e la parte dorsale
del pollice è di competenza del
ramo sensitivo dorsale del nervo
radiale.
Fasi patologiche delle compressioni nervose
1) Precoce
2) Intermedia
3) Tardiva
Le fasi precoce ed intermedia se trattate chirurgicamente possono tornare alla normalità (c’è
quindi un danno reversibile); nella fase tardiva, invece, il danno spesso diventa irreversibile.
È quindi importante riconoscere e trattare tempestivamente la lesione.
Bisogna valutare:
 Sintomi
 Velocità di conduzione nervosa (EMG)
 Anatomia patologica
Il trattamento è conseguenza di queste valutazioni
1) Fase precoce
 Sintomi intermittenti (es formicolio alla mano, che diventa insensibile, soprattutto di notte;
caduta di oggetti; mancata percezione di oggetti che cadono dalla mano); attenzione a non
confondere il problema compressivo nervoso con un problema circolatorio
 VCN (velocità di conduzione nervosa) normale o aumentata latenza
 Edema del nervo
 Trattamento incruento (tutore di notte, complesso vitaminico di tipo B, astensione dal
lavoro)
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2) Fase intermedia
 Sintomi costanti
 VCN aumentata
 Edema del nervo aumentato
 EMG positiva (il neurologo commenta l’esame con una scala della gravità della
compressione del nervo, con riferimento anche alla natura delle fibre coinvolte: solo
sensitive o anche motorie)
 Trattamento chirurgico decompressivo (deve essere almeno proposto: poi il paziente può
rifiutare)
3) Fase tardiva
 Deficit sensitivi e motori (il paziente si scotta e non se ne accorge, non riesce a fare la
pinza, ad afferrare oggetti, il paziente non si accorge di avere in mano oggetti)
 VCN aumentata ulteriormente
 Fibrosi post-infiammatoria del nervo con/senza danno assonale (non c’è più edema)
 EMG francamente positiva (ci dà informazioni sul possibile coinvolgimento assonale)
 Trattamento chirurgico decompressivo, ma con risultati poco prevedibili (spesso utile per
rimuovere i sintomi dolorosi ed il formicolio)
Cause delle sindromi compressive
 Cause sistemiche (metaboliche)
 Diabete (importante distinguere neuropatia compressiva diabetica da neuropatia
compressiva in un pz diabetico)
 Alcolismo
 Insufficienza Renale (per deposizione di sostanze amiloidi)
 Morbo di Raynaud
 Cause infiammatorie
 Artrite Reumatoide
 Infezioni
 Gotta
 Tenosinoviti
 Traumi (fratture)
Le prime 5 sono le più importanti.
Sindromi compressive possono comparire anche in caso di:
 Alterazioni Idro- elettrolitiche
 Gravidanza (la sintomatologia regredisce a poche settimane dal parto)
 Obesità
 Alterazioni anatomiche secondarie
o Masse neoplastiche
o Ematomi
o Ganglio postraumatico (cisti sinoviali che partono dalla capsula articolare)
o Fibrosi postsinoviale (dopo processi infiammatori acuti come sinoviti)
o Vizi di consolidazione di fratture con variazione del canale in cui è alloggiato il nervo

84

Test clinici (molto specialistici)
Sensibilità tattile:
 Semmes-Weinstein (test per rilevazione della sensibilità
cutanea): capacità di discriminare due punti di
stimolazione distanti l’uno dall’altro (la capacità che il
paziente ha discernere due stimolazioni ravvicinate o più
lontane avvertendo distintamente due punti di
stimolazione a distanza breve o a distanza lunga).
 Discriminazione di due punti statica-dinamica
Test strumentali:
 Ecografia (cause secondarie, per es cisti)
 EMG+VCN
 R.M.N. (poco utilizzata perché la sintomatologia è abbastanza caratteristica per poter
giungere alla diagnosi sulla base della clinica, e l’ecografia ora è abbastanza sensibile)
Sindrome del tunnel carpale (STC)

Il tunnel carpale è un canale osteofibrotico che ha come “soffitto” il
legamento trasverso del carpo che è un tessuto estremamente duro ed
inestensibile; il pavimento e le pareti del canale sono costituiti dalle ossa
carpali, e il nervo mediano è alloggiato nel pacchetto dei tendini flessori.
Quindi qualsiasi piccola variazione del volume all’interno di questo tunnel
(es infiammazione dei tendini) determina uno schiacciamento verso l’alto
del nervo mediano.
Il nervo mediano innerva da un punto di vista sensitivo le prime tre dita e la
parte radiale del quarto dito, e da un punto di vista motorio la muscolatura
dell’eminenza tenar: flessore, abduttore e opponente del pollice. È molto
superficiale (si vede subito aprendo in chirurgia).
I sintomi sono: parestesie notturne, diminuzione della forza, formicolio,
dolore, diminuzione della presa. Tutori e terapia infiltrativa possono
alleviare i sintomi nelle fasi iniziali.
Per la diagnosi:
 Manovra di Phalen: con il dorso delle mani flesso a 90 gradi, il nervo
viene pinzato nel tunnel carpale e dopo pochissimi secondi compare
formicolio o anestesia.
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Segno di Tinel: viene utilizzato in tutte le sindromi compressive e non solo nel tunnel
carpale. Si usa un martelletto o le dita per comprimere il canale in corrispondenza del
passaggio del nervo, e ciò determina una scossa elettrica, in questo caso a livello delle dita.



Il nervo mediano è anche un nervo motorio, quindi una mancata
stimolazione nervosa del ramo opponente del nervo mediano
determina un’ipotonotrofia tenare patognomonica (Questo avviene
soprattutto nelle fasi avanzate).

Sindrome del Canale di Guyon

Il nervo ulnare è inserito nel canale di Guyon, più piccolo rispetto al tunnel carpale, posto in una
regione del palmo della mano più difficilmente accessibile. Innerva da un punto di vista sensitivo la
parte ulnare del quarto dito ed il quinto dito.
La zona 1 è la zona di ingresso nel canale di Guyon, al di sotto del legamento: prima di entrare nel
canale di Guyon il nervo ulnare è un nervo misto. Avviene poi una biforcazione nella zona 2 tra
fibre sensitive (che vanno al IV e V raggio) e quelle motorie; quest’ultime vanno ad innervare la
muscolatura del quinto dito: abduttore del mignolo e dell’adduttore del pollice (con una branca
che attraversa tutto il palmo della mano: questo è importantissimo ai fini di una diagnosi corretta
e la diagnosi differenziale con il tunnel carpale).
Il canale di Guyon si trova al lato interno del polso, e corre parallelo al canale carpale, dal quale è
separato da una parete dello spessore di pochi millimetri. Analogamente al più conosciuto canale
carpale, il canale di Guyon ha un pavimento formato dalle ossa del polso ed un soffitto, costituito
da un legamento. Nel canale di Guyon, oltre al nervo ulnare, sono contenute anche l’arteria e la
vena ulnare.
Il dolore è meno frequente rispetto alla STC, e il paziente si può presentare con ipo-anestesia IV-V
dito
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Cause:
 Ganglio sinoviale tra piramidale-uncinato (soprattutto post traumatico: caduta con il palmo
della mano esteso)
 Pseudoartrosi uncinato (spesso dovuto a cadute: l’uncinato non guarisce e si forma tessuto
osseo d’apposizione che occupa spazio e comprime il nervo)
 Trombosi dell’arteria ulnare (spesso post traumatica). La diagnosi di trombosi dell’arteria
ulnare si fa schiaccia schiacciando l’arteria radiale, e la mano diventa cianotica, questo
perché l’arteria radiale e quella ulnare hanno due punti di anastomosi (l’arcata palmare
superficiale e l’arcata palmare profonda), e se all’arteria ulnare non arriva sangue e si
blocca la radiale la mano diventa cianotica.
 Ipertrofia del palmare breve (muscolo pellicciaio presente nella superficie ipotenare, quindi
dalla parte ulnare del polso, che può avere un’anomalia inserzionale anatomica e quindi
dare una compressione del nervo)
In base alle tre zone del decorso del nervo
 Zona 1: prossimale alla biforcazione del nervo: sintomi misti
 Zona 2: interessamento motorio
 Zona 3: interessamento sensibilità
Le problematiche del nervo ulnare sono in aumento, soprattutto per l’utilizzo dei computer e la
postura sulla scrivania. Tuttavia spesso i pazienti che si presentano con sintomi sensitivi-motori
compatibili hanno in realtà un problema del nervo ulnare al livello del gomito (la sindrome del
canale di Guyon è difficile vederla).

Morbo di Dupuytren
Patologia (ispessimento) dell’aponeurosi palmare, sottile foglietto color madreperla che è la
terminazione a ventaglio del tendine palmare gracile, e che chiude il palmo della mano.
Ciò comporta mani progressivamente sempre più flesse e chiuse ad artiglio.
Anatomia Patologica: presenza di miofibroblasti, ovvero fibroblasti con monofilamento
citoplasmatico di proteine strutturali.
Stadi:
 Stadio I, proliferativo: cellule++, GAP junction proteins connexins, vascolarizzazione intensa
 Stadio II, involutivo: cellule+; collagene III +++
 Stadio III, residuale: fibrociti
Incidenza maggiore tra 40-60 anni.
Diffusa in maschi nordeuropei (Norvegia – malattia dei Vichinghi).
Clinica:
 Formazione di noduli palmari e digitali (Knunkle Pads, non sempre presenti)
 L’evoluzione dei noduli determina retrazioni cordoniformi al palmo della mano
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Progressiva retrazione aponeurosi e impropriamente dei tendini flessori (in realtà i tendini
sono sempre nella stessa posizione, ma l’aponeurosi e la cute si retraggono ed
impediscono al tendine lo scorrimento)
Bilaterale (quasi sempre)
È stata associata con l’epilessia, ma in realtà è associata all’utilizzo di carbamazepina
(farmaco antiepilettico)

Classificazione in base alla gravità della malattia
 Stadio 0: presenza di noduli palmari senza perdita di estensione delle dita;
 Stadio 1 flessione digitale tra 0° e 45°
 Stadio 2 flessione digitale tra 45° e 90°
 Stadio 3 flessione digitale tra 90° e 135° (dito inutilizzabile)
Non bisogna aspettare lo stadio tre per operare, altrimenti diventa molto difficile riportare le dita
in asse e recuperare la funzione, anche perché si instaurano meccanismi di rigidità articolare.
Una nuova tecnica è la cordotomia ad ago: non si apre, ma con un ago si entra e piano piano si
interrompe il cordone in più punti, in modo tale da consentire un’estensione completa del dito,
conservando il più possibile la cute ed i vasi. La mano funziona meglio e il paziente non si lamenta
più del cordone sottocutaneo.
Da qualche anno sono in commercio le collagenasi, che vengono utilizzate nei centri specializzati
(al Galeazzi non vengono utilizzate); bisogna iniettarle nel punto esatto, perché se si sbaglia le
collagenasi digeriscono i vasi, i tendini, nervi.
Classificazione clinico-chirurgica
 Stadio 1: localizzazione palmare
 Stadio 2: contrattura digito palmare in flessione semplice
 Stadio 3: contrattura digito palmare complessa;
 Stadio 4: contrattura isolata in flessione delle articolazioni interfalangee;
 Stadio 5: recidiva post operatoria di contrattura articolare;
 Stadio 6: patologia invasiva.
La malattia di Dupuytren può colpire anche il pene e la fascia plantare. È una patologia con
un’aggressività incredibile.
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Morbo di De Quervain

È una tenosinovite, infiammazione della guaina sinoviale che avvolge i tendini abduttore lungo
(ALP) ed estensore breve del pollice (EBP) al 1° canale degli estensori del polso. L’ALP si inserisce
alla base del primo metacarpo, l’EBP alla base della prima falange.
È stenosante perché si verifica un conflitto con le pareti del canale, da sovraccarico legato ad una
predisposizione anatomica dei tendini e a fattori scatenanti come per esempio attività ripetitive
(sovraccarico funzionale).
Spesso ALP ed EBP sono doppi (4 tendini) ed anche il canale è doppio, quindi bisogna stare attenti
quando si apre il canale: se non ci si accorge che sono sdoppiati non si risolve il problema e
bisogna rioperare.
Il dolore è estremamente forte e non consente di muovere per nessun motivo il polso in
ulnarizzazione, né di utilizzare il pollice.
Colpisce soprattutto baristi, parrucchieri, donne delle pulizie, tutti quei lavori caratterizzati da
movimenti ripetitivi di flesso-estensione ed ulnarizzazione del polso (in genere colpisce più le
donne).
Diagnosi clinica
 Segno di Finkelstein: si afferra il pollice lo si piega
verso il basso e si stira il polso verso il basso
(ulnarizzazione), il paziente sente un dolore
fortissimo simile ad una coltellata (”non fatelo ai
cardiopatici altrimenti rimangono lì secchi”).
 Dolore alla presso-palpazione irradiato
Terapia:
 farmaci antinfiammatori
 infiltrazioni di cortisone (a lungo andare può
determinare la rottura del tendine per
precipitazione di sali di calcio)
 terapia chirurgica
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Morbo Di Notta (Dito a scatto)
Tenosinovite stenosante dei tendini flessori superficiale e profondo alla puleggia A1 (le pulegge
sono delle guaine fibrose canaliformi che avvolgono in vari punti il tendine flessore del dito,
mantenendolo accollato all’osso e permettendo lo scorrimento).
 Più comune interessamento di medio e anulare
 Pollice interessato, anche in forma congenita (bambini con pollice flesso, da operare
perché c’è retrazione tendinea)
Concause: AR, diabete, gotta, alcolismo
Clinica
 Nodulo non sempre palpabile (sparisce quando si apre la puleggia)
 Scatto doloroso (percepito dorsalmente dal paziente, sulla nocca) nel passaggio flessoestensione alla puleggia A1: a volte il pz non riesce più ad estendere (il dolore è anche
spesso percepito al palmo della mano, non alla radice del dito)
 Dito flesso a volte non riducibile.
 Sintomatologia progressiva (piccolo fastidio iniziale fino poi arrivare a vero e proprio
dolore)
Nell’intervento si apre longitudinalmente la puleggia A1; attenzione a non toccare mai la seconda,
perché se si aprono sia la prima che la seconda, il tendine fa corda ad arco, non ha punto di
scorrimento, non è più funzionale e non consente il movimento.
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2. Infezioni (da non scambiare con traumi e viceversa).
Infezione paraungueale (“girodito”)
Infezioni in corrispondenza del bordo della lamina ungueale. Si tratta con antibiotico per bocca e
bagni con acqua calda e sale; volendo si può anche incidere la lesione affinché fuoriesca il
materiale infetto.

3. Artrosi

Caratterizzata da deformazioni con formazione di noduli alle interfalangee distali (noduli di
Heberden) ed alle interfalangee prossimali (noduli di Bouchard, con deficit funzionale maggiore).
In presenza di tali noduli si parla di patologia artrosica degenerativa.
L’esame radiografico consente la diagnosi di certezza: la falange distale assume l’aspetto come di
un berretto, non c’è più interlinea articolare, ed il paziente sviluppa sul dorso dell’interfalangea
delle tumefazioni che possono essere estremamente dolorose, a cui si associa una deviazione
dell’asse.
Pazienti affetti da psoriasi possono sviluppare un’artropatia di tipo psoriasico, e l’articolazione
interfalangea distale può assumere la forma a bacchetta di tamburo.
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Rizoartrosi

Artrosi che interessa l’articolazione trapezio- metacarpale.
Ci sono delle alterazioni displasiche del trapezio già presenti in età giovanile, che ci fanno
prevedere che con una buona probabilità l’individuo andrà incontro a questa patologia.
Importante è l’inserzione dell’abduttore lungo del pollice, perché determina con il passare del
tempo, con la trazione, una possibile instabilità e quindi la sublussazione della base del metacarpo
e quindi essere uno dei motivi per cui il paziente sviluppa una rizoartrosi
(nell’immagine radiografica il trapezio ha un’inclinazione superiore ai 30 gradi,
quindi è già un’articolazione potenzialmente instabile). La degenerazione può
evolvere interessando anche le articolazioni vicine con il trapezoide e con lo
scafoide.
Trattamento:
 Trattamento conservativo (tutore: non si sollecita la zona interessata, c’è
sollievo dal dolore, ma non risolve il problema)
 Intervento chirurgico:
o Si può rimuovere il trapezio e riempire il buco lasciato libero (se non si riempie il
buco il metacarpo scende verso lo scafoide e si forma un pollice a Z, inutilizzabile
funzionalmente)
 artroplastica in sospensione: si mantiene il primo metacarpo staccato dallo
scafoide in assenza del trapezio
o Artrodesi trapezio-metarcapale: fusione di una articolazione, in modo tale che i due
capi articolari si saldino uno con l’altro, utilizzando delle placche o viti o fili di
Kirschner. Bloccando l’articolazione si riporta in asse il metacarpo che è sublussato
e si toglie così il dolore (non si impediscono i movimenti del pollice, che si muove
sulla metacarpo-falangea e sulla scafo-trapeziale; per fare un’artrodesi queste altre
due articolazioni devono essere perfette, altrimenti determino sovraccarico di
queste articolazioni con successiva artrosi). Questo tipo di intervento dà grande
solidità e permette una presa energica (ad esempio non posso mettere una protesi
ad un muratore, sceglierò questa tipologia di intervento).
o Protesi in silicone (di Swanson)
o Protesi metalliche (abbandonate, perché a distanza di tempo davano osteolisi
importanti con protesi collassate e da espiantare)
o Protesi in pirocarbonio (autoadattative, non vincolate a nulla; bloccate attraverso la
ricostruzione della capsula con tendini)
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4. Artrite reumatoide

Deformità soprattutto delle metacarpo-falangee, con caratteristica deviazione “a colpo di vento”
delle dita che guardano tutte verso la parte ulnare; si ha una lussazione di queste articolazioni
(metacarpo-falangee). La funzionalità della mano è ridottissima.
TC e RMN possono essere utili per la pianificazione perioperatoria.
La chirurgia (con l’utilizzo di protesi in silicone) può riportare ad un quadro di funzionalità la mano
per parecchio tempo, ma chiaramente non ferma l’artrite reumatoide.
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9. Osteoporosi, 3-4-17
Il prof non ha lasciato le slide; tutte le immagini riportate sono prese da internet
L’osteoporosi è una malattia scheletrica sistemica caratterizzata dalla perdita di massa ossea e
dalla distruzione della microarchitettura del tessuto osseo, con aumento della fragilità dell’osso e
della tendenza alle fratture.
L’osteoporosi classica colpisce tutto lo scheletro; esistono anche forme localizzate, ma non è
quello che si intende con l’osteoporosi genericamente detta.
Definizioni
 Massa ossea: grossolanamente, la quantità di osso (g/cm2) sia mineralizzata che cellulare
(si misura di solito quella mineralizzata)
o L’unità di misura è una convenzione derivante dagli strumenti di misurazione della
massa ossa stessa: questi misurano l’attenuazione di un fascio di radiazioni
ionizzanti che passa attraverso un volume riportando i risultati come se il fascio
avesse attraversato un’area (per questo l’unità di misura è in gr/cm 2 e non gr/cm3
come ci si aspetterebbe)
 BMC (bone mineral content): in grammi
 BMD (bone mineral density): in g/cm2
 Osteopenia: riduzione della massa ossea fino a 2,5 deviazioni standard rispetto alla media
di riferimento
 Osteoporosi: riduzione della massa ossea superiore a 2,5 deviazioni standard rispetto alla
media di riferimento
 Osteomalacia: riduzione della componente mineralizzata per un deficit di capacità di
mineralizzazione, generalmente conseguente a un deficit di vitamina D (è diversa
dall’osteoporosi, ma spesso associata, soprattutto nell’anziano)
Si tratta di una malattia molto frequente che spesso progredisce senza alcun sintomo sino alla
frattura.
Epidemiologia:
 1,25 milioni di donne e 500000 uomini con fratture del collo del femore nel mondo
 Solo in USA, 1,3 milioni di fratture ogni anno
 Si stima che 1 donna su 3 dopo i 50 anni andrà incontro ad un crollo vertebrale
 Gravi conseguenze
o Diminuita qualità di vita, funzione ed indipendenza
o Aumenta morbidità e mortalità (50% delle donne con frattura dell’anca non
recupera la precedente funzionalità, 20% di mortalità nel primo anno dopo una
frattura dell’anca)
 L’osteoporosi è più frequente nelle donne bianche (gradiente nord-sud) ed asiatiche >50
anni, probabilmente sia per fattori genetici che per fattori ambientali (es esposizione
solare)
o La tendenza all’invecchiamento della popolazione generale rende questa patologia
molto rilevante
 Costi
o 14 bilioni di dollari in USA
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Fattori di rischio
 Sesso femminile (le donne raggiungono un picco di massa ossea minore rispetto agli uomini
e la menopausa ne causa una riduzione marcata)
 Taglia corporea minuta (probabilmente per ridotto stimolo meccanico)
 Età avanzata
 Familiarità per osteoporosi
 Menopausa precoce
 Dieta povera di calcio
 Uso giornaliero di alcuni farmaci (steroidi, anticonvulsivanti, ormoni tiroidei, antiblastici)
 Bassi livelli di testosterone (negli uomini)
 Vita sedentaria
 Fumo di sigaretta
 Abuso di alcool
 Malassorbimenti
Scolasticamente l’osteoporosi si può classificare in:
 Primaria
o Postmenopausale
 Avviene subito dopo la menopausa o nei 10 anni successivi (55-70 anni)
o Senile
 >70 anni nella donna, >80 anni nell’uomo (il rapporto maschio-femmina
tende a tornare 1:1)
 Secondaria a cause
o Endocrine: iperparatiroidismo, ipertiroidismo, ipercorticismo (Cushing), amenorrea
o Gastroenterologiche: gastrectomia, morbo di Crohn, malattia celiaca
o Ematologiche: mieloma, linfoma, leucemia
o Reumatiche: artrite reumatoide
o Iatrogene: farmaci (es terapia prolungata con steroidi, aumenta il rischio anche a
distanza di tempo)
o Malnutrizione (nei soggetti anoressici le ossa sono molto fragili)
o Malattie genetiche: ipofosfatasia dell’adulto, malattie del collagene, malattie del
metabolismo degli amminoacidi
Fisiologia
Le ossa hanno un ruolo fondamentale nell’organismo:
 Costituiscono la struttura portante
 Proteggono gli organi interni
 Sono una riserva di minerali tra cui il calcio
Tipi di osso:
 Corticale o compatto: osso molto denso che si trova soprattutto nella diafisi delle ossa
lunghe
 Trabecolare o spugnoso: osso meno denso costituito da lamelle che formano trabecole
orientate nelle varie dimensioni dello spazio (si trova soprattutto a livello delle epifisi)
L’osteone è l’unità elementare del tessuto osseo, ed è composto da strati concentrici di lamelle
ossee. Nel tessuto compatto gli osteoni saranno quindi fittamente stipati; nel tessuto spugnoso
saranno invece disposti a costituire le trabecole. L’osteone è composto da strati concentrici di
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lamelle ossee, da un canale centrale contenente il vaso sanguigno e da canali laterali che
contengono altri tipi di vasi.
Nell’osteone agiscono osteoclasti, osteoblasti ed osteociti.
 Osteoclasto: cellula polinucleata che, attraverso la formazione di lacune ossee, determina il
riassorbimento osseo (produce una fosfatasi acida che degrada l’osso liberando sali di
calcio e frammenti di collagene tra cui l’idrossiprolina)
 Osteoblasto: piccola cellula che depone nuova matrice ossea (che tende progressivamente
a calcificarsi) e produce fosfatasi alcalina e osteocalcina (stimolano la calcificazione ossea)
 Osteocita: cellula in quiescenza inglobata nelle lacune ossee connessa sia agli osteoclasti
sia agli osteoblasti
Rimodellamento osseo: l’osso si crea e si distrugge in continuazione (non è un organo statico). In
caso di rimodellamento fisiologico la prima fase di quiescenza è seguita da attivazione
osteoclastica (gli osteoclasti rimangono attivi per 8 giorni) e poi dalla fase di inversione
caratterizzata dall’attivazione degli osteoblasti. Le fasi di degradazione, riassorbimento e
deposizione avvengono in punti differenti dell’osteone.
C’è una certa differenza tra modellamento e rimodellamento. All’inizio della nostra vita, fino al
raggiungimento del picco massimo (il cosiddetto picco di massa ossea), la massa ossea aumenta
progressivamente (modellamento). Una volta raggiunto il picco si verifica quindi una fase di stasi,
seguita poi da una lenta riduzione della massa ossea negli anni.
Sulla massa ossea e, quindi, sul raggiungimento del picco di massa ossea, influiscono fattori
genetici ed ambientali. Dal punto di vista del rischio di osteoporosi, una persona che raggiunge un
picco di massa ossea più alto è ovviamente favorito rispetto ad una che ha raggiunto un picco
minore.
Per gli uomini, se non intervengono fattori secondari, la riduzione della massa ossea è legata
solamente all’età. Per le donne, invece, c’è un’importante componente ormonale: con la
menopausa, infatti, la massa ossea subisce un picco in
riduzione (se non si interviene farmacologicamente e
spesso anche indipendentemente dall’intervento
farmacologico).
È importante, con la mineralometria, capire a che punto
del grafico il paziente si trovi. L’andamento della massa
ossea è però molto lento e, prima di farsi un’idea con del
punto del grafico in cui il soggetto si trova, passano molti
anni.
Patogenesi
 Come effetto dell’invecchiamento il riassorbimento osseo diventa
superiore alla formazione di osso (in situazioni fisiologiche,
invece, le due fasi si bilanciano)
 Questo fenomeno aumenta subito dopo la menopausa. Gli
estrogeni infatti hanno un effetto protettivo sull’osso
Dal punto di vista anatomico una diminuzione della massa ossea è
correlata con lo sviluppo di un osseo osteoporotico: riduzione della
densità lamellare e delle dimensioni delle lamelle (soprattutto a livello di
quelle porzioni che sono meno sottoposte a carico) e riduzione dello
spessore dell’osso corticale (nelle ossa compatte).
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Nell’osteoporosi senile si riduce l’assorbimento di calcio con conseguente aumento del
paratormone e, quindi, riduzione dell’attività osteoblastica ed aumento di quella osteoclastica.
Spesso è presente un iperparatiroidismo secondario (per carenza di vitamina D).
Nell’osteoporosi postmenopausale il calo di estrogeni determina un aumento dell’attività
osteoclastica maggiore rispetto all’aumento dell’attività osteoblastica.
Aspetti clinici
 Dolore al rachide dorso lombare (meno frequentemente ad altri distretti)
 Deformità del rachide (l’anziano con osteoporosi negli anni va incontro a deformazione dei
corpi vertebrali che porta, col tempo, ad una riduzione della sua statura)
 Fratture multiple (la frattura spesso è il primo campanello di allarme)
Esistono sedi anatomiche preferenziali (soprattutto le prime tre) per quanto riguarda le fratture da
fragilità (fratture da osteoporosi):
 Vertebre
 Collo del femore
 Polso
 Clavicola
 Omero (estremo prossimale)
 Bacino
 Tibia (piatto tibiale)
Una volta verificatasi la frattura sono però ridotte le possibilità terapeutiche.
Oggi è possibile misurare quantitativamente la massa ossea con delle metodiche routinarie; non è
ancora possibile misurare o valutare la microarchitettura dell’osso con metodiche routinarie
(l’osso, oltre ad essere denso, deve avere anche determinate caratteristiche qualitative che ne
conferiscano solidità; nel Paget, ad esempio, l’osso è sclerotico ma molto fragile, esempio pratico
per dimostrare che densità non corrisponde automaticamente a resistenza).
Vecchi metodi di diagnosi dell’osteoporosi:
 Rx tradizionale: valutazione qualitativa
o Tardiva: positiva se si verifica una riduzione di almeno il 30% della massa ossea
o Imprecisa: influenzata dalla modalità di esecuzione dell’esame (raggi più o meno
duri possono influenzare il risultato: a parità di densità ossea, raggi più duri danno
un’immagine più radiotrasparente)
o Generica: non distingue la causa
 Valutazioni semi-quantitative
o Indice cortico-diafisario (non si usa più): misura semiquantitativa dello spessore
corticale del 2° metacarpale (si faceva una Rx dei metacarpali, si misurava lo
spessore delle corticali e lo si divideva per lo spessore totale delle diafisi ottenendo
un indice). Nell’osteoporosi si riduce il rapporto
dello spessore corticale rispetto allo spessore
totale.
o Indice di Singh (non si usa più): misura
semiquantitativa dei sistemi trabecolari del
terzo prossimale del femore (scala di valori da 6
a 1). Si tratta di un indice numerico dato sul
giudizio della densità e distribuzione delle
trabecole ossee a livello dell’epifisi prossimale
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de femore (all’Rx). In un femore giovane l’epifisi è “piena” di trabecole, ma man
mano che il soggetto invecchia queste si rarefanno e si riducono di spessore (a
partire da quelle meno sottoposte a carico). Il femore prossimale è caratterizzato
da una distribuzione trabecolare particolare: le trabecole si distribuiscono lungo le
linee di carico disponendosi in fasci. Fascio cefalico, trocanterico ed arciforme
delimitano il triangolo di Ward, area molto ricca di vasi e povera di trabecole
o Indice di biconcavità del corpo vertebrale (si utilizza ancora in certe situazioni):
consiste in una Rx del rachide in proiezione laterale con valutazione
dell’avvallamento delle limitanti somatiche. Si valuta quindi il rapporto tra altezza
del corpo vertebrale nella parte centrale rispetto alla parte anteriore e/o posteriore
e si assegna un punteggio (da 0 per un corpo vertebrale normale a 4 per un crollo
vertebrale completo). Nell’osteoporosi il cedimento vertebrale è di solito
progressivo.
o Indice di Meunier: somma dei punteggi di deformità vertebrale (indice di
biconcavità) di ogni singola vertebra da D3 a L5
Moderni metodi di valutazione quantitativa della massa ossea (mineralometrie):
 SPA (Single Photon Absorptiometry)
o Nella mineralometria a singolo raggio fotonico si utilizza una sorgente di iodio
radioattivo per misurare il contenuto minerale del radio al terzo medio distale ed
ultradistale (il raggio fotonico passa attraverso l’osso che lo attenua)
 DEXA (Dual Energy X-ray Absorptiometry)
o Nella mineralometria a doppio raggio X (sistema più utilizzato) un fascio collimato di
raggi X (calibrato a seconda della sede) viene fatto passare attraverso il paziente
(espone solo ad 1/10 dei raggi di una Rx della mano). Si misura quindi
l’attenuazione del raggio dopo il passaggio nell’organismo. Nella pratica clinica si
può misurare il contenuto minerale sia a livello vertebrale sia a livello del femore
prossimale (il risultato dovrebbe essere più o meno concordante nei due distretti).
Solitamente si cerca di evitare situazioni in cui la misura può essere alterata in
modo artefattuale, come nel caso di una persona molto grassa, con addome molto
rappresentato, che attenua molto i raggi e sovrastima l’osteoporosi del rachide,
oppure nel caso di una frattura vertebrale, che può presentare un aumento
paradosso della massa ossea vertebrale (la vertebra si schiaccia e,
paradossalmente, tutta la massa ossea va a distribuirsi in un volume minore), così
come un osteofita (in caso di un crollo vertebrale quindi, è importante escludere
dalla misurazione la vertebra danneggiata). Rivedendo l’esame nel tempo si può
valutare se il paziente è stabile o in progressione.
o La valutazione si fa mediante
 T-score
 Confronto con giovani adulti (25-30 anni) sani dello stesso sesso e
razza
 Osteopenia per -1,0ς < T-score > -2,5ς
 Osteoporosi per T-score < 2,5ς
 Z-score
 Confronto con soggetti sani di pari sesso, razza ed età
 QCT (Quantitative Computed Tomograpphy)
o Si tratta di una metodica costosa che non può essere utilizzata per screening o per
seguire nel tempo il paziente (anche perché espone a molti raggi essendo una TC
ossea)
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US (Ultrasound Scan)
o Si basa sulla variazione di velocità del fascio ultrasonoro durante l’attraversamento
dell’organismo. Si effettua mediante strumenti poco costosi (sono le macchinette
che ci sono in farmacia) e, quindi, può essere utilizzato come screening di massa
(non espone a radiazioni ionizzanti). In realtà però, non sempre i risultati sono
concordi con quelli della DEXA (la US potrebbe essere influenzata dalla
conformazione tridimensionale dell’osso e non solo dalla densità ossea).
 Biopsia ossea
o Esame istologico diretto del tessuto osseo. Essendo una metodica invasiva viene
riservata solamente a casi particolari che necessitano di studi approfonditi.
Diagnosi: metodi biochimici
 Oggi è possibile studiare il metabolismo osseo ed il rimodellamento osseo dal punto di
vista biochimico con esami routinari. Questo consente di effettuare una valutazione più
rapida (con una MOC sarebbero necessarie almeno 3-4 misurazioni che corrispondono a
circa 5-10 anni di valutazioni) del tournover osseo del paziente. Gli ormoni coinvolti nel
metabolismo osseo ed i markers del metabolismo osseo e dell’attività osteoblastica e
osteoclastica possono essere studiati con un semplice prelievo ematico:
o PTH
o Vitamina D
o Fosfatasi alcalina ossea
o Osteocalcina
o Idrossiprolina urinaria
Conseguenze dell’osteoporosi: le fratture
 Vertebrale
o Le fratture vertebrali osteoporotiche tipiche sono fratture del corpo. Queste
possono essere cuneizzazioni (la porzione posteriore è più resistente di quella
anteriore che quindi viene schiacciata prima) o avvallamenti (se è coinvolto solo il
piatto inferiore la deformazione è detta concava, se sono coinvolti sia il piatto
superiore che quello inferiore la deformazione è quella classica a lente biconcava)
 Terapia conservativa (in caso di frattura osteoporotica è la scelta principale):
riposo (10-15 giorni a letto) + terapia antidolorifica + iperestensione della
colonna (per contrastare la cifotizzazione che deriva dallo schiacciamento
vertebrale) mediante corsetti a tre punti prima (hanno tre prese: una sul
bacino, una sullo sterno/spalle ed una posteriore: le tre prese devono essere
posizionate bene, devono spingere indietro sul bacino e sulle spalle ed in
avanti nel punto della vertebra fratturata, cioè il fulcro deve essere a livello
della frattura) e corsetti semirigidi poi (questo procedimento è quello
seguito in caso di fratture lombari; in caso di fratture dorsali bisogna invece
utilizzare corsetti con una maggior presa a livello delle spalle come il
corsetto tipo Taylor o tipo spinomed)
 Terapia chirurgica (usata raramente in caso di frattura da osteoporosi, molto
più frequentemente nelle fratture traumatiche del giovane): cifoplastica e
vertebroplastica sono sistemi invasivi che permettono di iniettare del
cemento a livello vertebrale riducendo immediatamente la frattura (che
altrimenti tenderebbe a cedere sempre di più nei tre mesi successivi) ed il
dolore. In caso di vertebroplastica sotto controllo radiografico si entra con
degli aghi dai peduncoli evitando il canale spinale e si raggiunge il corpo
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vertebrale dove si inietta direttamente il cemento; in caso di cifoplastica,
una volta raggiunto il corpo vertebrale, si gonfiano dei palloncini all’interno
del corpo stesso creando una cavità vuota all’interno della quale, una volta
sgonfiato il palloncino, si inietta il cemento (in questo caso la frattura si
riduce lentamente e poi si sgonfia il palloncino). Il problema di questi
interventi riguarda il materiale; una palla di cemento a livello vertebrale non
è infatti il massimo dal punto di vista meccanico. Si sta cercando di utilizzare
cementi riabitabili da tessuto osseo ma, per ora, con scarsi risultati (o il
cemento non viene riabitato dall’osso o, in caso venga riabitato, il tessuto
osseo neoformato non fa subito presa sul tessuto osseo circostante)
Collo del femore
o Le fratture del collo del femore sono distinte grossolanamente in mediali e laterali
(alla vascolarizzazione terminale della testa del femore, che avviene in senso distoprossimale)
 Terapia chirurgica: artroprotesi (protesi articolare completa, ossia
acetabolare + testa femorale) o endoprotesi (protesi della testa femorale
senza sostituzione acetabolare: la testa del femore viene sostituita sempre
per il rischio di necrosi) nelle fratture sottocapitate e mediocervicali (fanno
eccezione le fratture poco scomposte o ingranate, in quanto la
vascolarizzazione della testa del femore potrebbe non essere così
danneggiata, e si può pensare di fare una riduzione con sintesi mediante
vite-placca). Le fratture basicervicali, pertrocanteriche e
sottotrocanteriche (fratture laterali che non danneggiano la
circolazione terminale) permettono di fare una riduzionesintesi mediante vite-placca o mediante un infibulo (chiodo
endomidollare che viene infisso dall’apice trocanterico lungo
l’asse diafisario e viene fissato a livello della testa del femore)
Frattura di Colles
o È una frattura del polso (epifisi distale del radio con coinvolgimento,
spesso, della stiloide ulnare) tipica della persona che cade in avanti
proteggendosi con le mani. Si verifica una frattura con deviazione dorsale della
faccetta articolare del radio (la faccetta articolare del radio, normalmente, è
inclinata ventralmente di circa 15° rispetto all’asse longitudinale radiale) e
deviazione radiale (l’epifisi distale del radio si incassa). Per ridurre questa frattura
bisogna quindi ulnarizzare, flettere il polso e poi applicare un gesso (per mantenere
la riduzione bisogna modellare bene il gesso e bloccare anche le articolazioni a
monte ed a valle del polso) per circa 35 giorni; dopo 10 giorni si fa una Rx di
controllo sotto gesso per verificare che la frattura non stia perdendo di riduzione. In
casi complessi si può effettuare una riduzione e sintesi chirurgica con vite-placca
(esistono placche dedicate per il polso).
Altre fratture: bacino (spesso causate dall’osteomalacia, ad esempio in pazienti che
assumono litio), coste e collo omerale

Prevenire e trattare l’osteoporosi
 Esercizio fisico regolare
 Corretto apporto di calcio e vitamina D (importante esporsi al sole)
 Sottoporsi a mineralometria ossea
 Evitare fumo ed eccessi alcolici
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Ridurre il rischio di caduta (e quindi di frattura) eliminando i pericoli domestici, migliorando
l’equilibrio e la forza muscolare
Terapia ormonale sostitutiva con estrogeni (si fa soprattutto nell’osteoporosi
postmenopausale)
Bifosfonati (riducono il tournover osseo): alendronato, risedronato, neridronato,
clodronato
SERMs (Selective estrogen receptor modulators): Raloxifene
Calcitonina (è stato il primo farmaco utilizzato nell’osteoporosi, oggi molto meno)

Farmaci in studio
 Bifosfonati
 SERMs
 Paratormone
 Fluoruri
 Farmaci biologici (utilizzati solo in centri specializzati perché molto costosi)
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10. Lesione legamento crociato posteriore e patologia femoro-rotulea,
6/04/17 [Sansone]
Continuazione della lezione delle cause principali di dolore, prendendo il ginocchio come
articolazione modello (anche perché il ginocchio è forse l’articolazione più interessata da patologie
ortopediche). Nella lezione precedente sono state affrontate le lesioni meniscali e legamentose
(collaterali e crociato anteriore).
Lesioni del crociato posteriore
Hanno frequenza inferiore rispetto a quelle del legamento crociato anteriore; questo perché il
legamento è più grosso e resistente e ha capacità rigenerative un po’ superiori rispetto al crociato
anteriore. Inoltre i meccanismi lesionali tipici delle lesioni dell’LCA sono meno frequenti nella
patologia dell’LCP.
Per quanto riguarda l’eziologia:
 41% da traumi sportivi
 38% da traumi della strada
 21% da varie cause: cadute accidentali, traumi da lavoro,
ecc..
Nell’ambito della traumatologia dello sport, nelle casistiche
americane sono riportati sport che da noi hanno una diffusione
minore. In Italia sicuramente il calcio è lo sport più implicato.
I legamenti crociati sono sostanzialmente i due perni
dell’articolazione, tanto che in inglese si chiamano pivots: sono posti
al centro dell’articolazione e sono quelli rispetto a cui
l’articolazione ruota. Si oppongono a movimenti in senso
anteroposteriore della tibia rispetto al femore, e anche a
movimenti rotatori: l’LCP è un vincolo alla traslazione
posteriore della tibia rispetto al femore.
Il meccanismo classico della lesione dell’LCP è l’urto diretto
sulla tibia, per esempio da un avversario che arriva allo
scontro a tutta velocità, o da un incidente in motorino in cui la
tibia viene spostata bruscamente all’indietro ledendo il LCP.
Valgono però anche quei meccanismi combinati di flessioneestensione e valgismo-varismo che sono implicati nelle lesioni
del LCA: valgo-rotazione esterna e lieve flessione, e valgo-rotazione esterna in scarico. Ciò che
varia è il grado di flesso-estensione: questi legamenti si comportano infatti in modo diverso, in
quanto il LCA si tende di più andando verso l’estensione e si detende in flessione, mentre il
crociato posteriore fa l’inverso, ed è teso a 90° (uno dei motivi per cui si rompe a ginocchio flesso,
come nell’urto contro il cruscotto in macchina). I meccanismi combinati sono quindi leggermente
diversi: si rompe un particolare legamento in base al grado di flesso-estensione.
Una lesione dell’LCP dà un certo tipo di sintomatologia:
 Fastidio (dolore) nel carico a ginocchio flesso, come negli squat parziali in palestra, nel
salire e scendere le scale (soprattutto salire) o nella partenza in uno scatto
 Dolenzia dopo marcia prolungata, soprattutto su terreno accidentato
 Dolore rotuleo a sviluppo tardivo
 Instabilità (meno marcata rispetto alle lesioni del LCA, per ragioni biomeccaniche) nella
marcia su terreno sconnesso.
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Dal punto di vista clinico, l’incompetenza del legamento
comporta la traslazione posteriore della tibia, evidenziabile con il
segno del cassetto posteriore, visibile come una concavità dove
dovrebbe esserci la convessità della tuberosità tibiale anteriore.
Questo segno può essere sia spontaneo che provocato
(spingendo con i pollici sulla parte anteriore della tibia e
spingendo posteriormente: si sente il cedimento della gamba,
che si sposta posteriormente).
Altri segni clinici sono quello del cassetto attivo, in cui il paziente riesce a spostare posteriormente
la gamba contraendo la muscolatura, e, ancora più
specialistici, il cassetto anteriore in intrarotazione e il
reverse pivot-shift.
Dal punto di vista sportivo tanti pazienti hanno un buon
compenso, ma perdono per esempio nello stacco o nella
potenza di tiro: tuttavia il 65-70% degli atleti di buon
livello riesce a correre senza particolari problemi e a
fare salti. Ci sono tuttavia problemi maggiori nei
movimenti di pivot, in cui bisogna cambiare
bruscamente direzione (lateralità o rotazione con perno,
soprattutto su un piede solo); in una percentuale
significativa questi ultimi movimenti sono addirittura impossibili ad alti livelli.
Per quanto riguarda la diagnosi strumentale:
 Radiografia convenzionale: permette di vedere l’eventuale coinvolgimento osseo e gli
eventuali episodi di avulsione, in cui la forza
torsionale
si
esercita
maggiormente
all’interfaccia osso-legamento piuttosto che nel
contesto del legamento stesso. È una situazione
quasi positiva, in cui il legamento non ha perso
la sua tensione, ma ha ceduto l’osso sotto,
“salvando”
il
legamento
stesso.
Radiograficamente si vede una pastiglia d’osso
sollevata rispetto al piatto tibiale (le avulsioni
ossee avvengono quasi sempre sulla tibia;
bisogna ricordare che il LCP si inserisce
sull’ultima superficie posteriore e distale del
piatto tibiale, mentre il LCA si inserisce
nella salienza detta “spina tibiale”).
 Risonanza magnetica: è l’esame migliore
per visualizzare le lesioni dell’LCP. In un
legamento normale si può vedere una
leggera curva (“deflessione”), ma il
legamento è spesso e omogeneo
dall’origine sul condilo femorale laterale
all’inserzione sulla parte posteriore della
tibia. Nelle immagini patologiche si può
osservare a sinistra una lesione alta sul
femore (cambio brusco di curvatura e
diminuzione improvvisa del diametro),
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mentre a destra si nota una lesione bassa dell’LCP (angolazione a 90°, con distacco
legamentoso basso – si vede un’interruzione).
Le lesioni dell’LCP sono meglio sopportate di quelle dell’LCA; l’obiettivo della terapia conservativa
è il recupero della forza. Si lavora sulla muscolatura della coscia, sia anteriore che posteriore (e
sarebbe bene anche lavorare su quella della gamba), e sulla propriocettività. I legamenti crociati
sono come “centraline” per la propriocezione, ed una lesione la fa in parte perdere. In tal senso,
sono utili elettrostimolazioni ed esercizi isometrici, isotonici ed isocinetici.
I casi da operare sono molto minori rispetto alle lesioni dell’LCA: si opera quando il paziente ha
dolore nel fare le attività sportive o lavorative o quando il paziente ha instabilità significativa, con
incapacità di svolgere il proprio lavoro. Ciò non esclude la terapia conservativa.
Se c’è avulsione ossea basta riportare in sede la pastiglia ossea e
mettere una vite.
Patologia femoro-rotulea
È una patologia trascurata, ma frequente, soprattutto nelle
ragazze, e spesso scambiata dagli ortopedici per patologia
meniscale. Per quest’articolazione è assolutamente necessario
ragionare in maniera tridimensionale: la rotula è un osso
sesamoide, non fondamentale per la cinematica, ma utile
meccanicamente (migliora le prestazioni).
Nella prima immagine in alto a sinistra si osservano delle buoni
cartilagini; la rotula è ribaltata di 180° per far vedere i due versanti
articolari, rotuleo e femorale (troclea: si può vedere un solco o
concavità, osservabile anche radiograficamente). Alterazioni della
morfologia delle due parti determinano gran parte della
sintomatologia. Nel preparato anatomico si osserva la rotula
ribaltata in basso, in cui si possono osservare i legamenti.
In taglio sagittale si può vedere che la rotula si articola con la zona
più bassa del femore. La rotula è sospesa tra il tendine
quadricipitale ed il tendine rotuleo: è pertanto fondamentale che
ci sia una corrispondenza tra la parte concava e quella convessa
dell’articolazione. È importante anche la posizione della rotula, che
può collocarsi troppo in basso (“rotula bassa”) o troppo in alto
(“rotula alta”). Ci sono anche dei legamenti (alari) che collegano la
rotula al femore: nelle patologie femoro-rotulee è importante
soprattutto l’alare esterno.
Dal punto di vista funzionale, la rotula migliora l’efficienza
dell’estensione, agendo come una sorta di carrucola, il cui vettore
è la forza quadricipitale (la troclea femorale può ricordare
approssimativamente la ruota della carrucola).
La rotula è anche un punto di convergenza per i fasci muscolari del
quadricipite: grossi muscoli hanno una grossa sezione, e bisogna
fare in modo che convergano su un punto. La rotula agisce quindi
con centratura delle forze del quadricipite.
Ha anche un ruolo di protezione della troclea e della sua
cartilagine; fa anche da contrafforte anteriore per la troclea.
La rotula sta al suo posto anche perché c’è un certo equilibrio tra
le due componenti principali del quadricipite, mediale e laterale: se prevalesse una delle due la
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rotula tenderebbe ad essere traslata lateralmente o
medialmente. Nonostante questo equilibrio delle forze tuttavia
c’è una risultante dei vettori: il quadricipite ha un certo
orientamento, perché il femore converge verso la linea
mediana (e converge con maggiore angolazione nella donna
per la maggior larghezza della pelvi), mentre il vettore di
reazione al suolo (la gamba) è perfettamente perpendicolare, e
pertanto la risultate è un vettore lateralizzante, piccolo ma
significativo.
A questa forza lateralizzante si oppongono l’azione del vasto
mediale, il legamento alare mediale (retinacolo mediale) e il
bordo esterno della troclea (che forma una V, facendo da
contrafforte: se la parete laterale non è molto accentuata,
come accade in tante displasie, la rotula ha maggiore facilità
nei movimenti di lateralizzazione).
Sempre in termini di biomeccanica, in proiezione sagittale si
può osservare anche una risultante che tende a spingere la
rotula verso il femore. In alcune circostanze questa forza può
diventare troppo forte, con iperpressione rotulea e prevalenza
del catabolismo cartilagineo. Questa forza aumenta anche
all’aumentare della flessione, perché l’angolo tra le due forze si
restringe (regola del parallelogramma): la patologia femororotulea tipicamente peggiora in flessione.
Togliendo la rotula (patellectomia) la forza quadricipitale si applica
direttamente sulla tibia: diminuisce la capacità di estensione e
aumenta la sollecitazione sull’articolazione (fattore artrosizzante).
A ginocchio esteso la rotula è situata molto in alto e
lateralmente, mentre a 10° di flessione (gli angoli necessari
per una normale deambulazione sono 20-30°) si appoggia
appena all’inizio della troclea femorale, per poi
progressivamente scivolare verso il basso e centrarsi: a 90°
di flessione è quasi completamente centrata (a 110-120°
definitivamente).
Se si alterano questi parametri si altera la stabilità del
rapporto tra i due capi articolari, creando le condizioni che
determinano le patologie più frequenti. La patologia
femoro-rotulea è comunque tra le patologie più importanti
e frequenti del ginocchio e dell’apparato muscoloscheletrico in generale.
Lussazione femoro-rotulea
È molto frequente, soprattutto in adolescenti e soprattutto in ragazze: il primo episodio ha la
stessa frequenza nei due sessi, in quanto il fattore favorente anatomico è controbilanciato dalla
maggiore traumatologia nei maschi, dovuta ad attività sportive e ludiche. È tipica della giovane
età, e frequente tra i 20 e 30 anni.
Le lussazioni recidivanti insorgono in seguito ad instabilità: il primo episodio rompe elementi
stabilizzanti o altera il profilo osseo (questo è molto frequente soprattutto nelle lussazioni della
spalla), e un successivo episodio quindi può avvenire anche in assenza di un trauma così
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significativo come quello che aveva determinato il primo. Le lussazioni recidivanti sono più
frequenti nelle donne, perché hanno meno forza nella muscolatura
(meno capacità di opporsi dinamicamente all’uscita della rotula), un
vettore lateralizzante più marcato (dovuto alla più marcata obliquità
del femore), una generale maggiore lassità legamentosa e spesso
problemi di morfologia della troclea.
I fattori di rischio sono:
 Rotula alta: si centra più tardivamente in flessione, per angoli di
flessione maggiori, e quindi si articola in ritardo con la troclea. Si
calcola come il rapporto tra l’asse longitudinale della troclea
(lunghezza della rotula, LP) e la lunghezza del tendine rotuleo
(LT): il valore normale è 0.8-1.2. Per valori maggiori di 1.2 si
parla di rotula alta, per minori di 0.8 si parla di rotula bassa.







Si aggiunge un elemento classico, soprattutto nelle
ragazze, cioè l’iperestensione (recurvato) del
ginocchio: un po’ di iperestensione è normale, perché
mette in tensione più efficacemente i legamenti
crociati e stabilizza maggiormente l’articolazione, ma
quando diventa eccessivo, per lassità legamentosa per
esempio, favorisce la risalita della rotula e quindi
aumenta il rischio.
Displasie della troclea e della rotula: angolo a V meno
acuto, minore capacità del muro laterale della troclea
di opporsi alla traslazione laterale della rotula. Esistono
vari gradi di displasia femoro-rotulea (da I a IV): i
peggiori si hanno quando si invertono i rapporti, e la
troclea diventa convessa anziché concava. Tanto più la
parete laterale si riduce, tanto meno la rotula riuscirà a
rimanere in centro (per esempio nel caso della “rotula
piatta”).
Se si aggiungono traumi e altri fattori si può avere una
lussazione, che in certe circostanze neurologiche può
anche diventare permanente, con tutti le complicanze
legate a perdita di efficienza dell’articolazione, artosi,
ecc. Una rotula che tocca solo alcuni punti creerà aree
di iperpressione (con sofferenza cartilaginea) e di
ipopressione (con mancanza di stimolazione): questo è
un fattore favorente per condropatia e quindi artrosi.
Tilt laterale: normalmente l’asse maggiore della rotula
orizzontale è sostanzialmente quasi parallelo a quello
della troclea. Il tilt avviene quando la rotula si inclina
da un lato (una parte della rima si assottiglia e l’altra si
amplia radiologicamente): può avvenire per esempio in
caso di legamento alare esterno un po’ retratto,
oppure nel caso di un trauma che abbia allentato il legamento alare interno.
Angolo Q troppo accentuato: è l’angolo tra il quadricipite (asse longitudinale del femore) e
il punto in cui si inserisce il tendine rotuleo. Il tendine può inserirsi anche più medialmente
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o lateralmente: in alcuni soggetti il tendine
rotuleo è molto angolato verso l’esterno,
fornendo un’ulteriore accentuazione al
valgismo legata al punto di inserzione del
tendine stesso e accentuando quindi il
vettore
lateralizzante.
Si
calcola
radiograficamente come la distanza tra il
punto più basso della rotula (centro del solco
trocleare) e la tuberosità tibiale anteriore:
maggiore è la distanza, maggiore sarà la
lateralizzazione
dell’inserzione
rotulea
(patologica quando la distanza è maggiore di
20 mm).
Nell’immagine TC è stata fatta una
sovrapposizione assiale anca-ginocchio (con rotula)-parte anteriore della tibia; in alcuni casi
si aggiunge anche la tibiotarsica. Serve per valutare le rotazioni relative dell’arto inferiore e
per calcolare globalmente i vizi di rotazione dell’arto inferiore. A volte infatti la patologia
femoro-rotulea è parte di un difetto più ampio, che coinvolge tutto l’arto inferiore: in
questo caso è inutile correggere un’inserzione se le rotazioni di femore e tibia sono
eccessive in senso opposto.
Il meccanismo lesivo è più spesso un trauma che comporta
un movimento di rotazione che porta al valgismo,
aumentando il vettore lateralizzante della rotula:
nell’immagine si vede una troclea ben formata, e l’urto
diretto (quasi in estensione, altrimenti la rotula tende a
centrarsi) o la lassità dei legamenti alari comporta la
lussazione.
Nelle lussazioni recidivanti il paziente impara a gestire la
lussazione con una brusca contrazione del quadricipite, per
riportare dinamicamente la rotula al centro nonostante la
lassità legamentosa.
Nel quadro di lussazioni recidivanti si può fare il test della apprensione rotulea: si spinge con il
dito la rotula favorendo la lussazione, e il paziente letteralmente “salta” sul lettino.
Ci sono casi, meno comuni e soprattutto traumatici, di lussazione verso l’interno; tuttavia è molto
più frequente la lussazione verso l’esterno, con lesione del legamento alare mediale.
Clinicamente, può esserci:
 emartro dovuto alla lacerazione dei legamenti vascolarizzati
 deformità: si può vedere l’alterazione della concavità
trocleare
 impotenza funzionale: il paziente non riesce ad
estendere il ginocchio
La diagnosi è clinica, e la radiografia può far vedere la
perdita di rapporto tra troclea e rotula; la rotula può
addirittura ruotare sul suo asse e spingere contro il bordo
esterno della troclea (è difficile ridurla manualmente, e
quindi spesso bisogna risolverla chirurgicamente).
Anche in questo caso può esserci avulsione ossea;
nell’immagine si può osservare una netta displasia ed un tilt
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esterno.
A volte ci possono essere distacchi osteo-condrali: per uscire dall’articolazione si rompe l’apice
della troclea o l’apice della rotula. Questo avviene più facilmente quando non ci sono particolari
fattori predisponenti, in seguito a sollecitazione traumatica tangenziale. Se non riconosciuta e
trattata può portare alla formazione di un corpo mobile, una causa di blocco articolare (impedisce
l’estensione quando la tibia si avvicina al femore).
Per quanto riguarda il trattamento dopo il primo episodio, se non c’è avulsione ossea (tutto
sommato favorevole, perché basta mettere una vite con un intervento abbastanza semplice) si
procede con un trattamento conservativo:
 artrocentesi (se tensione dolorosa): può mostrare emartro
 bendaggio
 ghiaccio
 riposo
 Tutori (con stabilizzazione della rotula grazie ad una spinta laterale in senso opposto
all’uscita) per 3 mesi: la cicatrizzazione del connettivo del legamento alare lacerato richiede
45-90 giorni. I tutori funzionali inoltre consentono il movimento, evitando condropatie da
non uso. In caso di attività sportiva si possono tenere altri 3 mesi durante l’attività.
 Rinforzo muscolare
 Chirurgico se distacchi osteocondrali
Dolore anteriore del ginocchio o sindrome femoro-rotulea (SFR)
Può essere innescata da un evento traumatico che abbia determinato instabilità dell’articolazione,
ma può essere anche completamente indipendente; non è associato a lussazioni.
È la più comune condizione dolorosa del ginocchio negli adolescenti e giovani adulti (22/1000), in
più del doppio dei casi tra le ragazze: il 27% delle giovani atlete ha dolore anteriore al ginocchio, di
cui un terzo di origine femoro-rotuleo.
È definito come dolore nella parte anteriore del ginocchio in assenza di patologie evidenziabili; è
una diagnosi di esclusione. Il tipico dolore anteriore è a semicerchio sotto la rotula.
Cause di dolore anteriore che devono essere escluse sono:
 Tendinopatia rotulea: tipica di soggetti che fanno sport con molti salti
 Tendinopatia quadricipitale
 Borsiti: le borse, contenenti liquido sinoviale, imbottiscono le salienze ossee. Sono causa
importante di dolore infiammatorio nelle malattie reumatiche, e in particolare il ginocchio è
ricco di borse.
 Plica sinoviale: residuo (sepimento) della maturazione del ginocchio. Nelle fasi iniziali il
ginocchio ha due compartimenti separati da una tenda subito sotto la rotula, che poi si
riassorbe; la plica sinoviale è dunque un ispessimento della membrana sinoviale subito
sotto la rotula. In alcuni casi, se molto grosso, può infiammarsi e diventare fibrotico e duro,
e sfregare contro le superfici articolari.
 Patologie dei nuclei di accrescimento: sindrome di Sinding-Larsen (che riguarda la rotula) e
di Osgood-Schlatter (che riguarda la tuberosità tibiale anteriore).
 Algodistrofia riflessa: osteoporosi regionale, disregolazione del sistema nervoso autonomo
e del microcircolo, con riduzione della soglia dolorifica. È di difficile gestione.
In assenza di alterazioni anatomiche significative, il problema è funzionale: l’articolazione lavora in
modo scorretto, e il dolore è da irritazione meccanica. Può darsi che ci sia microinstabilità, e una
somma di fattori, come anomalie dei tessuti molli (lassità legamentosa, rotula un po’ alta…).
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È un problema frequente, difficile da diagnosticare e trattare, con risultati spesso insoddisfacente,
che può essere una causa di artrosi in età avanzata.
Non origina dalla cartilagine, in quanto non è innervata e di solito nemmeno alterata. Le teorie più
accreditate prevedono:
 Carico anomalo sull’osso subcondrale della faccetta laterale della rotula, quella che entra
per prima in contatto con il femore
 Eccessiva tensione del legamento alare esterno, forse da traumi infantili non ricordati dal
paziente
Il dolore femoro-rotuleo si manifesta soprattutto quando il ginocchio è in flessione (più
precisamente nella sollecitazione dinamica al passaggio dalla flessione all’estensione): nella salita
e discesa dalle scale, nell’accovacciamento, in una prolungata posizione seduta con ginocchio
flesso. Nello scendere i gradini delle scale si generano forze che possono arrivare a 3-4 (e nella
corsa 7-8) volte il peso corporeo: la risultante delle forze è esasperata. Anche l’eccesso di peso e la
scarsa forza muscolare aumentano le sollecitazioni soprattutto sulla faccetta laterale della rotula.
Altri sintomi, oltre al dolore, possono essere:
 Senso di scatto (click), dovuto più che altro a problemi di lubrificazione: se c’è eccesso di
contatto ci possono essere zone in cui il liquido sinoviale si “asciuga”, e quindi diminuisce la
capacità di scivolamento
 Pseudoblocco articolare (che si supera)
 Senso di cedimento (“saltellino” della
rotula interpretato come cedimento)
All’esame obiettivo bisogna indagare i fattori
favorenti:
 Allineamento degli arti inferiori: il valgismo
è un fattore che aumenta il vettore
lateralizzante. Molto spesso il valgismo si
accompagna ad intrarotazione di femore,
extrarotazione tibiale, iperpronazione del
retropiede e piede piatto (che va verso
l’interno, aumentando la sollecitazione sul
ginocchio).
 Angolo Q: patologico se maggiore di 20° (nei maschi fino a 15°, nelle femmine 15-20°)
 Ipotrofia del quadricipite
 Contratture in flessione: la rotula è quasi sempre appoggiata contro il femore. In questi casi
c’è spesso una contrattura dei muscoli ischio-crurali, nella parte mediale della coscia.
 Cinematica rotulea, per leggere displasie per esempio
 Mobilità rotulea, da lassità legamentosa,
valutabile prendendo la rotula tra due dita e
cercando
di
spostarla
lateralmente;
contestualmente, si possono palpare le faccette
articolari per valutarne la dolorabilità, segno di
sofferenza dell’osso subcondrale (lo stato
dell’osso subcondrale può essere rivelato anche
dalla RM)
 Segno dell’apprensione (rivela episodi di
lussazione ripetuta e fa fare diagnosi di instabilità
rotulea)
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Strabismo rotuleo (intrarotazione dei femori, che porta le rotule ad affrontarsi); si
accompagna ad un ginocchio varo, ed è dovuto nella maggior parte dei casi ad un eccesso di
antiversione delle anche
 Eccesso di antiversione delle anche: le teste femorali
vengono avanti, e il femore intraruota. Il paziente
non riesce a fare l’esercizio mostrato nell’immagine
(che infatti si fa fare per cercare di favorire la
centratura nei bambini)
 Scroci
 Aree di dolorabilità
 Tensione del retinacolo laterale: tipicamente
retratto. Nell’immagine è visibile fibrillazione
rotulea, tipica di condropatia femoro-rotulea.
 Ipostenia dei muscoli rotatori e abduttori
dell’anca (valgismo funzionale): si può valutare
nell’appoggio monopodalico in leggera flessione,
tipico di molti sport. Senza un’adeguata
stabilizzazione a livello dell’anca il femore tende
ad intraruotare e a portare il ginocchio in
valgismo nello squat monopodalico. Si associa
spesso un difetto del retropiede, che aumenta
anch’esso il vettore lateralizzante.
Lo squat monopodalico è diventato un test
diagnostico per questo tipo di condizione.
Quando il difetto è molto accentuato il paziente
ha difficoltà a stare per un minuto in appoggio
monopodalico: il bacino tende a cadere dal lato
opposto.
Dal punto di vista radiografico la valutazione va fatta
sui tre piani: coronale (per valutare l’allineamento degli
arti inferiori), sagittale (per altezza della rotula e
displasia della troclea) e assiale (posizione rotula,
displasia troclea, antiversione degli arti). Si fa quella
che si chiama “proiezione assiale di rotula” (tangente
delle rotule): a ginocchio leggermente flesso si valutano
i rapporti della rotula con la troclea. Si possono fare
vari gradi di flessione (in genere quello standard è a 30°).
Ci sono varie misurazioni radiografiche per valutare la
posizione della rotula, il grado di inclinazione laterale, lo
spostamento rispetto al punto più basso della troclea.
Ci possono essere quadri eclatanti con sublussazioni.
La TC valuta meglio l’osso, e permette di misurare
l’inclinazione della rotula (misura del tilt), il punto di
inserzione del tendine rotuleo (distanza tuberosità tibiale
anteriore – solco trocleare) e le torsioni di femore e tibia
(con la superimposizione di anca, ginocchio e tibiotarsica
per rivelare vizi di rotazione degli arti inferiori).
Il trattamento è conservativo:
110



Riduzione dell’infiammazione e trattamento sintomatico degli episodi dolorosi, con FANS,
riposo (e modifiche dell’attività fisica: evitare esercizi che provocano dolore), tutori o taping
(che si oppongono a traslazione laterale)
 Migliorare flessibilità e forza: per esempio rinforzo e stretching del quadricipite femorale,
dei flessori del ginocchio e dei rotatori dell’anca, esercizi in catena cinetica chiusa, non
dolorosi (0-30°, con macchinari isocinetici computerizzati – come la leg extension),
stretching del retinacolo laterale
 Calo ponderale
Quando il dolore non passa o viene identificata una causa di eccessiva lateralizzazione della rotula
(come un eccessivo ispessimento dell’alare esterno, o una situazione di sublussazione) si può
intervenire chirurgicamente ricentrando la rotula, per esempio con un’incisione del legamento
alare esterno e/o una plastica sull’alare interno. Ciò non vale per la sindrome femoro-rotulea, ma
solo per quelle situazioni in cui è identificabile una causa.
Nei casi più gravi, quando l’inserzione del tendine rotuleo è troppo laterale si può fare una
trasposizione della tuberosità rotulea, portandola più medialmente e riducendo l’angolo Q.
Altri interventi, più complicati e specialistici, sono dati dall’anteposizione della tuberosità tibiale e
la protesi femoro-rotulea (in casi avanzati e artrosizzanti: con uno scudo sulla troclea ed un
bottoncino di polietilene sulla base della rotula).
La sindrome femoro-rotulea è in genere bilaterale in presenza di fattori predisponenti; più spesso,
è monolaterale (nell’arto più funzionalmente sollecitato).
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11. Tendinopatie, 11-04-17 [Sansone]
I tendini danno patologie di cui conosciamo poco, sia sui meccanismi eziopatogenetici che anche
sulla fisiologia, e di conseguenza abbiamo difficoltà, non conoscendo i meccanismi di base, a
capire come intervenire. Se poi applichiamo le tendinopatie agli sportivi (che sono le persone che
più ce l’hanno) la cosa diventa più difficile, perché è difficile gestire uno sportivo (soprattutto di
alto livello).
I tendini sono l’anello di trasmissione tra forza generata di muscoli e il movimento: sono un
sistema che trasmette la forza ai segmenti ossei, e quindi ci consente, attraverso opportuni sistemi
di incremento o ottimizzazione di forza, di fare movimenti di traslazione, rotazione, flessione etc.
Il tendine va inquadrato nel contesto dell’unità osteo-mio-tendinea (prima viene il muscolo, che è
quello che genera forza). Ma i tendini non servono solo a trasmettere forza dai muscoli alle ossa,
ma hanno anche funzione di stabilizzazione dell’articolazione (a cui stanno anatomicamente vicini;
somigliano ai legamenti anche come composizione). Hanno capacità anche di esercitare una
trasmissione più graduale della forza generata dal muscolo all’osso, e quindi di ammortizzare
queste sollecitazioni esercitando azione di protezione del muscolo (il muscolo è un po’ l’anello
debole di questa catena, perché ha una resistenza minore e questo vale nelle contrazioni
eccentriche, cioè quando il muscolo si contrae ma viene allungato da forza superiore, come accade
in alcune attività come discesa in montagna: se la faccio correndo avrò delle forze eccentriche sul
quadricipite o dolori rotuleo)
Anatomia
Sono fatti un po’ come la cartilagine, ma hanno caratteristiche proprie: sono molto lucidi e bianchi
(lucentezza madreperlacea; sono strutture relativamente avascolari) e spiccano nel contesto
operatorio, dove normalmente c’è una grossa quantità di sangue rosso.
Hanno una consistenza fibroelastica, e come tipica caratteristica hanno resistenza elevata alle
sollecitazioni; inoltre resistono ai processi autolitici che si innescano dopo la morte.
Tutti ce li immaginiamo come dei nastri cilindrici come cordicelle che si agganciano a osso, ma ne
esistono anche di triangolari. Hanno forma correlata a funzione che esercitano, cioè sono fatti in
modo da ottimizzare la loro funzione: possono essere piatti, nastriformi, triangolari o cilindrici.
Il tessuto muscolo-scheletrico si conforma, modifica, modella attorno a o su spinta delle
sollecitazioni meccanico. In base alla funzione che devono esercitare i tendini si stutturano non
solo dal punto di vista morfologico, ma anche da quello istologico; hanno una resistenza,
consistenza, elasticità adeguate alla funzione che devono svolgere (cambierà la composizione
relativa del tessuto; in tutto l’apparato muscolo-scheletrico c’è impalcatura di collagene, sostanza
fondamentale, e cellule specifiche). Dal punto di vista istologico si ha quindi un diverso contenuto
di collagene e proteoglicani ed un diverso grado di turnover, cioè l’alternanza di processi anabolici
e catabolici (anche questi sono sollecitati da applicazione di forza e da frequenza e entità con cui
sono applicate le forze). Quindi il turn over cambia in base a quanto è sollecitato un tendine.
 Molto (sovraspinoso): protagonista prinicipale della tendinopatia della spalla, perché è
il costituente principale della cuffia dei rotatori, frequentemente si rompe, ed è il più
sollecitato nella spalla. Nel sovraspinoso c’è un elevato livello di rimodellamento di
fibre collagene.
 Poco (capo distale di bicipite brachiale, che si inserisce al gomito): basso turnover del
collagene.
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Annessi tendinei: guaine fibrose, guaine sinoviali, foglietti peritendinei, puleggie di riflessione
Non esistono come strutture isolate ma hanno anche contorno di strutture, appunto gli annessi.
Sono delle sorta di rivestimenti di tipo fibroso o sinoviale, e hanno anche un foglietto fibroso che
avvolge il tendine (peritenonio) e hanno anche altre strutture che sono (come si era detto per la
rotula) sistemi meccanici che consentono di aumentare, migliorare, ottimizzare la trazione
muscolare, oppure di cambiarne direzione e verso, perché a volte il muscolo è angolato rispetto al
segmento corporeo che deve mobilizzare.
Esempi:
1) Tendine di Achille: aperto il foglietto che avvolge il tendine (peritenonio) e
lateralmente si vedono i fili di trazione sfasati
2) Guaine sinoviali, esempio classico sono quelle nella mano, specie quelle dei
tendini flessori (palmo della mano): a volte diventano anche strettoie per
loscorrimento di tendine, in cui possono scorrerci dentro (è stato spiegato
che cos’è un dito a scatto: termine scientifico sarebbe tenovaginaite dei
flessori - questa guaina che li avvolge è rivestita di tessuto sinoviale
all’interno, per produrre un liquido che favorisca mobilizzazione e
scorrimento, ma a seguito di traumi e di eventi cicatriziali si è fibrotizzata e
impedisce allora il corretto svolgimento)
3) Guaina sinoviale con rivestimento sinoviale, o in altri casi hanno delle
benderelle fibrose che le coprono (nastro che passa a ponte su un tendine).
Es classico di tendini peronieri, quelli che girano intorno a malleolo
peroneale: i tendini scorrono in una doccia, e c’è uno di questi tendini che
cambia direzione (perché fa un angolo di 90 gradi) e allora potrebbe tendere
a spostarsi, scavallare, e spostarsi, lussarsi, cosa che succede spesso. Per
tenerli apposto c’è un nastro fibroso che chiude questa doccia in cui sono
colti i tendini peronieri e subito dietro al perone, e sono i cosiddetti
retinacoli (ma si possono rompere e il tendine si può lussare)

Caratteristiche meccaniche
 Più resistenti dei muscoli: sono fatti per resistere alle forze in tensione.
 Sottoposti a forze sia compressive che tensili: possono sopportare carichi fino a 17 volte il
peso del corpo, ma al di là di questo numero, che è puramente il frutto di studi
biomeccanici (quindi se lo rifacciamo su una coorte di pazienti diversi potrebbe venire
diverso), l’entità è tale da far capire come sia difficile o impossibile rompere un tendine
sano. Si rompono i tendini indeboliti o degenerati progressivamente, e che a un certo
punto arrivano a rottura, oppure perché c’è un causa traumatica diretta, come un coltello
che lo taglia. Altrimenti è difficile che questo accada, piuttosto cedono il muscolo o l’osso.
I tendini sono composti da:
 Collagene (30%): è di tipo I (95%; nelle cartilagini la maggior parte era di tipo II), III e V (5%)
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o I legamenti sono formati da meno collagene di tipo I (89-91%) e più collagene di
tipo III (9-12%); l’elastina è l’1%. Il collagene di tipo III è tipico del tessuto
cicatriziale, meno nobile e più rigido (i legamenti sono quindi più rigidi perché
hanno più collagene di tipo III e meno elastina). I legamenti hanno maggiore
cellularità e struttura più convoluta.
Elastina (2%): conferisce caratteristiche di elasticità
Il resto (68%) è composto da sostanza fondamentale, acqua, cellule (tenociti)
o Matrice: mucopolisaccaridi e gel di proteoglicani (1-5% del peso secco)
 Oltre all’acido ialuronico, ci sono proteine (base dei proteoglicani) che
conferiscono una caratteristica peculiare. In questo caso la componente
principale è la decorina che ha funzione regolatorie: guida le trasformazioni
delle fibre collagene e ne stabilisce diametro e caratteristiche, impedisce
che i fasci di collagene, che devono scivolare uno rispetto all’altro,
aderiscano fra loro, e serve anche a guidare anche la ripartizione delle forze
tra le diverse unità.
o Tenociti: sono cellule allungate somiglianti molto
ai fibroblasti. Non hanno un marcatore
molecolare specifico: questo ci crea problemi
quando si fanno studi per individuare e tipizzare
queste cellule (lo si fa indirettamente,
guardando cosa producono). La manifestazione
fenotipica è diversa a seconda di dove sono
localizzati e a cosa servono a seconda degli stadi
della vita. Sono disposti ordinatamente in file
all’interno, con all’esterno fibre collagene (come i condrociti che erano impilati tra
travi di collagene). Causano una continua modifica della matrice extracellulare in
risposta a sollecitazioni meccaniche e traumi.
I tenociti sono presenti in:
 Zone di allungamento (tendine di achille: la zona più classica di
allungamento è a metà strada tra giunzione miotendinea e osteotendinea):
si dispongono in mezzo al collagene e sono appiattiti.
 Entesi: il tendine a un certo punto diventa osso, cioè vi si inserisce. In questa
zona le cellule non sono più appiattite ma sono arrotondate, somigliano più
a fibrociti (si parla infatti di fibrocondrociti).
 Abbiamo poi dei tenociti che avvolgono il tendine (epi- ed endotenonio): le
cellule sono simil-sinoviali.
o Ci sono poi cellule immature (precursori), i tenoblasti. Somigliano a cellule
mesenchimali, sono fusiformi o stellate, si muovono di più, sono molto proliferanti,
e hanno funzione di sostituire i tenociti e replicarsi. Sono accolti in epitenonio, o
all’interno tessuto in nicchie specifiche, dove c’è una certa popolazione residente
(dentro al tessuto) che può essere attivata a seguito di eventi traumatico quando
c’è necessità di risposta riparativa.

Nei tendini il collagene è assemblato in vari fasci, quindi ce ne sono diversi tipi a seconda di
grandezza. Si hanno fasci primari, secondari, terziari: cioè insieme di più fascicoli che poi si
strutturano in fasci via via più grandi e complessi. Ogni fascio è avvolto da tessuto fibroso
(endotenonio, all’interno), e i fasci terziari sono avvolti dall’epitenonio (che è ricco di cellule).
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Ciascuno di questi fasci (primari, secondari e terziari) ha un suo
sottoinsieme: questo serve a far si che ci sia uno scorrimento
autonomo di questi fasci. I primari scorrono in fascio secondario,
e questi ultimi in fasci complessi, e cosi via. In mezzo c’è la
matrice extracellulare.
Il movimento indipendente di ogni fascicolo è fondamentale,
perché nella sollecitazione che il muscolo esercita sul tendine, che
è una sollecitazione in allungamento, lo scorrimento dei fascicoli
l’uno con l’altro garantisce distribuzione più omogenea di forza, e
quindi trasmissione più attenuata di forza all’osso.
È anche una forma di protezione per il tendine stesso che può distribuire le sollecitazioni in base a
come si sta sviluppando la forza e ripartirla omogeneamente su tutta la struttura, anche grazie ai
tenociti inseriti nei vari fasci.
Vasi, nervi e linfatici passano in questi foglietti (endotenonio e
epitenonio), che non hanno solo funzione meccanica di
scorrimento, ma devono anche dare accesso alla nutrizione del
tendine.
In alcune zone la vascolarizzazione, non come cartilagine, può
essere precaria, e quindi i tendini, che hanno anche la loro guaina
sinoviale che li avvolge, hanno anche zone avascolari.
L’altra fonte naturalmente deriva dalla diffusione di sostanza
attraverso l’osso (questo riguarda l’entesi però).
Le fibre collagene sono parallele perché c’è applicazione di forza che allunga e rilascia come un
elastico, continuamente, questa struttura. È importante però che queste colonne di fibre
collagene abbiano anche delle connessioni con la fibra vicina, e queste avvengono grazie ai
filamenti di proteoglicani. È importante perché le catene laterali dei proteoglicani possono
alterarsi (nel corso di condizioni patologiche o parafisiologiche come l’invecchiamento), e
diventare più resistenti e impedire lo scorrimento (il tessuto si fa più rigido)
Altra caratteristica tipica del tendine è l’ondulazione periodica dei fasci di collagene (detta crimp).
È molto caratteristica: c’è una periodicità di queste curve con un ampiezza che è specifica di
ciascun tendine.
Il rimodellamento è tipico di tendini normali: anche osso è sempre sottoposto a rimodellamento
sempre su spinta di sollecitazioni meccaniche con processo che consiste nel ricambio di fibre
collagene e sostanza fondamentale. È un processo lento.
Ci sono enzimi specifici che portano avanti il rimodellamento:
o Il collagene è rimosso da MMP
o I proteoglicani sono rimossi dall’aggrecanasi (ADAMTS)
Questi enzimi sono importanti perché possono essere regolati,
cioè repressi o stimolati a seconda delle sollecitazioni meccaniche
che possono indurre un aumento di anabolismo o catabolismo
(come per cartilagine): questo garantisce l’omeostasi della
struttura del tendine e la riparazione in presenza di patologie.
Se inibiamo le MMP, cosa che fanno molti farmaci (classico la
ciprofloxacina, utilizzatissima, soprattutto per le infezioni delle vie
urinarie), si provocano le tendinopatie (infatti questi pazienti si
lamentano spesso di dolori grossolani diffusi, gonartralgie, dolori
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non altrimenti inspiegabili), che sembra essere gradualmente reversibile a cessazione di
somministrazione.
Se si riduce l’attività di MMP (con la doxiciclina per esempio) si riduce anche l’attività meccanica
dei tendini che stanno portando avanti un processo di guarigione, quindi hanno importanza non
solo nel mantenimento di tendine, ma pure in riparazione.
Entesi
Struttura molto particolare in cui ci sono tutti gli elementi del
tessuto osteoarticolare: punto di transizione tra il tendine e l’osso
(c’è quindi osso, cartilagine, borsa sierose per facilitare lo
scorrimento del tendine, tessuto fibroso, tendine, etc).
Quindi si vede il passaggio dal tendine, alla transizione di
fibrocartilagine (tenociti da appiattiti diventano tondeggianti simili
ai condrociti), poi si ha deposizione di sali di calcio e quindi
diventa calcifico e si passa sull’osso.
Quindi 4 strati (zone) che servono a costruire il passaggio da una
struttura molto elastica a una molto rigida.
Allora devono poter resistere a sollecitazioni in trazione, per fare
in modo che il tendine non si strappi ma non solo il tendine,
l’osso. E per far si che avvenga questo ci dev’essere:
1) Una trasmissione attenuata di forze
2) Orientamento di trabecole ossee che tendono a disporsi a
seconda di sollecitazione che ricevono
3) Elasticità del tendine
È una zona estremamente vascolarizzata, molto attiva metabolicamente, e tipicamente è un
organo bersaglio di malattie reumatiche: per esempio in AR è classico avere entesopatia, perché è
una zona dove c’è anche del tessuto sinoviale, e quindi può innescarsi una manifestazioni
autoimmune.
Anche nei casi in cui si riduce la vascolarizzazione si assiste alla comparsa di un’entesopatia. Un
esempio semplice è l’entesopatia dell’achilleo, che molti magari hanno avuto senza magari
nemmeno saperlo: comporta dolore accompagnato da gonfiore, alterazioni del profilo di
tuberosità tibiale posteriore, quella che batte contro la scarpe nella zona posteriore. A seconda
dell’uso di calzature più o meno adeguate si può avere una compressione di questa zona e quindi
una situazione di ischemia locale, che porta a infiammazione, con degenerazione sull’entesi.

Il tendine ha caratteristiche di elasticità che rispondono nella prima fase in modo lineare: se
applico una sollecitazione (cioè allungamento) e misuro di quanto si allunga la struttura, a parte la
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fase iniziale (che è quasi di avvio) in cui c’è una certa inerzia in trasmissione di forza, assisto a
progressione lineare dell’allungamento, cioè omogenea.
Questo fa capire perché è importante il crimp, che è una sorta di molla, energia accumulata: si
comincia ad allungare la struttura che all’inizio non si muove perché sto ancora srotolando questa
ondulazione. Nel momento in cui le fibre si sono raddrizzate, si possono allungare, e comincia
l’allungamento lineare. Se tiro oltre capacità di tenuta del tessuto comincerò ad avere le prime
interruzioni e quindi rotture di alcune fibre collagene. Se continuo in questo momento la curva
cambia pendenza, perché entro in una zona in cui non c’è più allungamento lineare, è la zona di
deformazione plastica: se io rimuovo la forza prima di questa fase, il tessuto torna come prima,
cioè elastico, ma oltrepassato questo punto, per rottura interstiziale di fibre, che aumenta se
continuo ad aumentare la forza, ho una deformazione plastica, perché anche se lascio andare lo
stimolo alcune fibre sono interrotte, e quindi ci sarà si un ritorno indietro, ma non alla situazione
precedente. Se proseguo le rompo tutte, e ho una caduta della curva perché non è più possibile
nessun allungamento.
Però questo carico a rottura, che comincia nella fase plastica, è molto elevato: arriva fra i 50-100
MPa, e consente un allungamento prima di rottura (ovviamente a seconda di tendini, età, e sesso)
che può arrivare al 10%.
Anche la rigidità è importante: sostanzialmente è una caratteristica di tutti i tessuti, tutti i
materiali, e nel caso del tendine la rigidità (o si può leggere anche al contrario, l’elasticità) è 10
volte meno rigido del tendine (o 10 volte più elastico dell’osso).
Disuso
L’immobilizzazione è nefasta per tutti i tessuti muscoloscheletrici, e anche per il tendine è
assolutamente negativa. Riduce le caratteristiche meccaniche fino a ora descritte, e riduce questo
carico a rottura: il tendine è più prono ad eventuale rottura.
Si ha un andamento meno ordinato di fibre collagene, aumenta il turnover del collagene,
aumentano le catene laterali di proteoglicani (cross-link), che ancorano più saldamente i fasci di
collagene riducendo possibilità di scorrere uno sull’altro (cosa che potrebbe capitare anche nella
rigidità). In più comporta l’alterazione della sostanza fondamentale, con perdita di acqua e GAG.
Tutto questo contribuisce a maggiore rigidità e quindi a una maggiore suscettibilità a rotture dei
legamenti.
L’attività fisica migliora tutte le qualità meccaniche. Le fibre infatti sono ben orientate, c’è una
riduzione delle catene laterali e si assiste a una leggera ipertrofia (in realtà non sembra proprio
che esista). Il tendine per quanto io lo possa allenare, si ipertrofizza realmente: il tendine del
culturista non è molto diverso da quello di una persona normale. Si può irrobustire l’osso e e il
muscolo, ma il tendine è lo stesso; anzi, è proprio anello debole, perché a fronte di un muscolo
enorme resta quasi più o meno lo stesso (parliamo ovviamente di grandezza della struttura, non di
anatomia microscopica)
L’invecchiamente si comporta come l’immobilizzazione. Si ha soprattutto la riduzione della
cellularità (questa è la grande differenza rispetto all’immobilizzazione). Per il resto ci sono le solite
alterazioni da disuso, riguardanti le fibre collagene, con alterazioni di queste fibre e riduzione di
qualità meccanica di tessuto (aumento del diametro, meno omogenee, aumento dei crosslink
permanenti con maggiore rigidità e carico a rottura diminuito).
Insieme alla riduzione di cellularità, si assiste a tutte quelle cose tipiche di senescenza, come una
riduzione di vascolarizzazione (riduzione del flusso arteriolare e del numero dei capillari), e quindi
diminuzione di nutrienti, con zone di metaplasia (cioè zone di degenerazione in cui si accumulano
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sostanze come lipidi, GAG, calcio, che vedremo soprattutto nella spalla: le deposizioni di sali di
calcio che formano strutture, una specie di ovetti, ingombranti e che danno fastidio).
Una cosa classica è proprio questa xantomatosi del tendine, cioè delle aree giallastre con
accumulo di grasso
Gli steroidi sono sostanze molto utilizzate. Le tendinopatie degli sportivi sono malattie molto
frustranti; si era deciso in passato di usare steroidi (capita spesso quando non si sa cosa fare che
alla fine si finisca a usare il cortisone). Erano state fatte tante infiltrazioni di cortisone locale,
perché si era visto che riduceva molto il dolore (ancora oggi se devi far giocare un professionista
subito, dai il cortisone): ma poi si è assistito a tante rotture tendinee.
Quindi si è andato a studiare cosa fanno esattamente questi steroidi sul tendine: e si è visto che
danno delle alterazioni molto simili a quelle del disuso, e sostanzialmente fanno prevalere l’azione
catabolica sull’anabolica, e predispongono il tendine a lesioni riducendone le capacità meccaniche.
Hanno un ulteriore effetto negativo anche nella guarigione dopo una lesione, ma questo è un
effetto generalizzato perché riducono la flogosi (che invece in processi di guarigione nel muscolo
scheletrico, per esempio, è utile, perché è quello che innesca la riparazione)
Altre situazioni che possono alterare la stabilità del tendine sono le patologie che condizionano la
qualità e la produzione del collagene, che quindi possono essere alterati per vari motivi:
- Patologie ereditarie: osteogenesi imperfecta, sindrome di Ehlers-Danlos
- Patologie congenite
- Squilibrio di sostanze agenti su collagene (?)
- Problemi di innervazione
- Alterazioni ormonali
- Situazioni alimentari come un deficit della vitamina C (scorbuto; la vitamina C è importante
per la idrossilazione del collagene)
- Sclerosi sistemica progressiva
Sono delle conclusioni dedotte dalla letteratura (studi sperimentali) in cui si è andato a studiare
quali possono essere le cause di alterazioni del collagene.
Tendinopatie ad eziologia meccanica
Sono la situazione più frequente: sono problemi legati al diverso stimolo meccanico, che può
essere non idoneo, non adeguato, eccessivo e via dicendo. Classifichiamo le tendinopatie in modo
diverso a seconda di dove si localizzano:
- Inserzionali: coinvolgono le entesi (entesopatie)
- Stenosanti: tendinopatia conseguente a un problema dell’annesso tendineo, come un
restringimento dell’involucro dentro al quale deve scorrere il tendine. Se questo
restringimento permane a lungo il tendine ne risulta schiacciato e compresso, e a lungo
andare si deformerà il tendine stesso.
- Tendinopatie propriamente dette: in cui la degenerazione tendinea susseguente a un
anomalo stimolo meccanico si localizza nella zona classica del tendine, quella che si deve
allungare, dove i tenociti sono disposti ordinatamente fra i fasci di collagene.
- Tendinosi: tendinopatia è un termine generico che comprende tutto, mentre la tendinosi
da più l’idea della degenerazione.
- Peritendiniti: infiammazione dei foglietti che rivestono il tendine, soprattutto l’esterno che
è il peritenonio che si può ingrossare e diventare altra causa di costrizione (dovrebbe
favorire lo scorrimento e soprattutto portare i nutrienti attraverso i vasi)
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Combinate: tendinosi alla base, con tendiniti (risposta infiammatoria del tessuto
circostante e del foglietto del peritenonio) – si hanno peritendiniti e tenosinoviti associate
a tendinosi.

Localizzazione: a seconda di tipo potrò dire dove si localizzano o
dove sono più frequenti.
- All’inserzione del tendine (entesopatie): soprattutto nei
tendini più sollecitati. L’esempio classico di rottura del
sovraspinoso (ma ce ne sono altri: capo lungo del bicipite,
gomito del tennista con i tendini epicondiloidei)
- Tendini delle mani perché esposti a traumi ripetuti, che
sono sottocutanei come nel polso ma che possono essere
sottoposti a lesioni traumatiche o compressioni
Istopatologia
Se facessimo l’esame istologico della tendinopatie dolorose (se il paziente non ha dolore nessuno
si accorge che c’è patologia in atto) si assiste ad alterazioni della cellularità, alterazioni della
morfologia, alterazioni della organizzazione della struttura e della matrice, che appare molto più
disorganizzata, e a un aumento di vascolarizzazione.
La cosa tipica delle tendinopatie è che però non si assiste ad alterazioni infiammatorie, e questo è
il motivo per cui è stata cambiata la nomenclatura. Tutti continuano a dire nel gergo comune
“tendinite”, però questa manifestazione infiammatoria non l’ha mai vista nessuno, o se c’è
probabilmente è qualcosa in fase iniziale (su cui nessuno però ha mai fatto l’esame istologico della
struttura per cogliere questa forma precoce).
Si è cominciato a parlare di tendinosi o tendinopatie perché il termine tendinite non sembrava più
adeguato a caratterizzare questa patologia, orientandoci verso forme degenerative, con
l’eccezione di alcune circostanze in cui in realtà appare l’infiammazione (ma solo quando sono
coinvolti non i tendini, ma gli annessi tendinei). In quest’ultimo caso si hanno le peritendiniti: il
peritenonio appare ingrossato e quindi di conseguenza provoca classiche modifiche infiammatorie
alla cute sovrastante, gonfiore, dolore locale, rossore lieve etc (ma perché è una sorta di
artrosinovite, è come se fosse l’infiammazione di un articolazione, che infatti è capitata sulle
cellule sinoviali e non in quelle tendinee).
Se guardiamo quadri istopatologici delle rotture tendinee vedrò che le
cellule si sono molto ridotte in quella zona, perché poche cellule non
potevano portare avanti un turnover corretto di quel tessuto, e quindi
c’è stata probabilmente una preponderanza dei processi catabolici su
quelli anabolici, c’è stata una disorganizzazione della struttura, e una
riduzione della capacità di costruire un nuovo collagene che avesse le
caratteristiche meccaniche alla struttura, e quindi al cedimento
progressivo di tutta la struttura tendinea.
Un’altra caratteristica abbastanza tipica di queste tendinopatie (oltre a riduzione di cellularità)
soprattutto quando vengono portate avanti per molto tempo è l’assenza o riduzione di
innervazione e vascolarizzazione: probabilmente è un problema che riguarda i foglietti, come
l’endotenonio, che dovrebbero portar queste strutture neurovascolari.
La caratteristica della riduzione dell’innervazione, è che spesso queste rotture spontanee
avvengono senza dolore. L’esempio più classico è sempre quello del tendine di Achille in cui si
verifica una rottura del tendine: il paziente cade a terra, ma non riesce a capire (all’inizio) cosa gli è
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successo perché non ha male, però non riesce più a gestire il piede correttamente, perché non c’è
più trasmissione di forza al piede.
Alterazioni molecolari
C’è un aumento espressione del collagene di tipo III (per risposta
riparativa), aumentano le MMP. Quello che si può dire è che c’è
sicuramente uno stravolgimento in questa situazione di rottura o
prerottura di quelle che sono le normali componenti che funzionando
correttamente garantiscono un buon turnover. Quando c’è
un’alterazione tutto questo viene sconvolto, e
quindi queste alterazioni molecolari sono
importanti per i ricercatori, ma anche per
derivare da queste alterazioni alcuni concetti
importanti. Per esempio se ho un eccesso di
attività collagenasica potrei inibirlo con un
inibitore della collagenasi. La logica
porterebbe a questo, ma ancora non c’è un
individuazione concreta di questo processo
patologico. Ci sono alterazioni su un po’ tutte
le componenti strutturali, sui fattori di crescita, sulla componente enzimatica: si è in fase di grande
confusione ancora, ma si deve lavorare su questi elementi, cioè su enzimi che degradano
collagene e la sostanza fondamentale, e sui fattori di crescita
Queste alterazioni molecolari probabilmente sono indotte come
al solito da qualcosa che c’entra col carico meccanico (non a caso
parliamo di tendinopatia di origine meccanica), perché c’è
un’alterazione della trasmissione della forza nella struttura, e
quindi ho un eccesso di allungamento, di sollecitazione.
Dedicheremo proprio una lezione a questa situazione, che capita
specialmente in ambito sportivo, cioè al concetto di overuse
(sovraccarico).
Il sovraccarico infatti non c’è l’ho solo per la cartilagine, ma
anche sui tendini. Può essere acuto, cioè eccesso di stiramento,
ma l’overuse è anche soprattutto la ripetizione di questi microstiramenti accumulati nel corso del tempo: la struttura, essendo
disco-elastica, ha bisogno anche di riposo, momento in cui
rilascio la sollecitazione e consento a struttura di riprendere la
sua ondulzione, il suo crimp, e quindi riposarsi un attimo. Se
però la sollecitazione è troppo frequente e non ho momenti di
riposo posso fare gli stessi danni di una sollecitazione violenta,
ma confinata in un tempo molto breve.
È stato fatto uno studio su alcune lavoratrici che avevano dei problemi di spalla, e si sapeva però
che eseguivano un movimento ripetuto (erano le cassiere dei supermercati) tante volte. Una delle
caratteristiche che era emersa era proprio questa: che forse non avevano sufficienti momenti di
riposo, e quando lo si fede presente all’azienda, questa consentì loro di fare una pausa, proprio
perché la sollecitazione doveva essere conferita entro certi ambiti. Eccesso e mancanza di
sollecitazione sono come al solito problematici.
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L’overuse sregola la produzione di sostanze che funzionano bene normalmente, per esempio
enzimi litici (MMP), con eccesso di produzione: queste distruggono più collagene di quanto si
riesca a produrre, e si innesca quindi un processo di indebolimento della struttura.
Invece le sollecitazioni meccaniche moderate portano a inibire la produzione delle MMP: in questo
caso MMP13 che è tipicamente rivolta verso il collagene.
Infiammazione
Nessuno ha visto le cellule di infiammazione intorno la lesione: non si può escludere che siano
presenti in fase iniziale, ma ancora asintomatica, motivo per cui nessuno è andato a cercarle. Si
assiste alla presenza di sostanze: quindi forse non è un problema di cellularità, ma piuttosto un
problema a livello molecolare, cioè la presenza di certe sostanze che possono sorbire degli effetti
negativi come ad esempio trombossano, la bradichinina, IL6 etc, che aumentano lentamente dopo
un allentamento molto intenso. Per esempio nell’animale si è visto che con l’eccesso di
prostaglandine posso avere una comparsa di tendinopatia.
Anche i fattori di crescita sono alterati: aumenta il TGB, il PDGF. Assistiamo a un qualcosa di
paradossale, perché il fattore di derivazione piastrinico stiamo provando a usarlo per le
tendinopatie: tutte queste sostanze non sono cattive, ma lo sono a seconda della circostanze in cui
sono presenti o sono prodotte, usate, e a seconda anche dei momenti (un esempio classico è dato
dai meccanismi di riparazione di fratture: tutte queste sostanze sono coinvolte, ma solo nelle
prime 8 ore hanno una funzione, e dopo 15 giorni possono avere funzione opposta, soprattutto i
fattore di crescita). Siamo in presenza allora di una situazione patologica o di un tentativo di
riparazione? È molto difficile dirlo, perché arriviamo a un certo momento del processo patologico
(momento 0 per noi) in cui non sappiamo cosa è successo il giorno prima, ma al massimo
riusciremo a sapere cosa succederà il giorno dopo. Non siamo allora in grado di dire quando si è
innescato questo evento lesivo, che ha scatenato sicuramente una risposta di tiro riparativo.
Riparazione

Così come non bisognava confondere la situazione della lesione cartilaginea con la condropatia
che gradualmente porta a artrosi, in questo caso non bisogna confondere le rotture tendinee
acute e il processo degenerativo-infiammatorio, che può dare rottura ma non è detto. Alla rottura
il tessuto risponde con i consueti meccanismi di guarigione, come fosse una ferita cutanea.
Con la rottura si ha la rottura dei vasi anche (sanguinamento), formazione di ematoma che si
struttura e fa da base, involucro (scaffold) in cui si possono infilare le cellule che stanno arrivando:
perché reclutate da produzione di fattori di crescita, oppure perché si sono attivate le cellule
residenti locali staminali o mesenchiamli (quelle dei periciti) che sono non ancora differenziate,
che sulla scorta della formazione di queste sostanze indotte dal trauma, vanno a funzionare in un
certo modo, cioè si replicano. Allora è importante che si riescano a vedere tante cellule e a
condizionarle verso una linea eterogenea.
Ricapitolando: rottura  ematoma  organizzazione di ematoma  produzione di nuove cellule
 strutturazione di ematoma: comincio a portare il tessuto fibroso che va a formare la cicatrice,
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che poi dev’essere poi soggetto a rimodellamento, perché il
tessuto che si deve formare (quello nuovo) deve essere
istologicamente e morfologicamente simile all’originale.
Quindi nella prima fase si ha:
1) riempimento del difetto
2) innesco dell’infiammazione: si son rotti i vasi, sono
arrivate le piastrine che hanno prodotto il fattore di
derivazione piastrinica, si ha l’innesco di tutte le
cascate di eventi legate a evento traumatico
3) migrazione dei macrofagi e inizio di eliminazione di
detriti
4) proliferazione cellulare di cellule in sito, non ancora
differenziate, che cominciano a orientarsi verso una
differenziazione fibroblastica e a produrre collagene.
L’epitenonio consente di indirizzare i nuovi vasi, portare a
angiogenesi come fa il periostio nell’osso, quindi c’è fase di
maturazione del coagulo che dura 4 settimane, e quello che
colma il difetto tra le due parti e stabilisce continuità.
Se si fa un esame istologico abbiamo questi fasci di collagene
disposti in modo un po’ irregolare, che tutto sommato però
son servite a ristabilire una continuità
Importante anche il concetto successivo del rimodellamento,
che comincia in genere dopo il primo mese, e va avanti per
le 6-8 settimane dopo, almeno fino al 3 mese. Anche se c’è
un processo che va avanti anche dopo.
C’è un turnover accentuato: si distruggono le fibre collagene
non ben orientate, ricostruendole secondo sollecitazioni che
il tessuto nel frattempo riceve. Questo consente di
ricostruire ordine e caratteristiche meccaniche che aveva il
tessuto prima della lesione. In realtà il processo de
rimodellamento va avanti per molto dopo, tanto che dal
punto di vista meccanico in genere il massimo della resistenza del tessuto viene ottenuta in 6 mesi
totali. Avviene anche la trasformazione dei fibroblasti, che diventano cellule ancora più
differenziate e si trasformano appunto in tenociti.
Si discute molto sulla meccanica del tessuto di riparazione, se sia efficace o meno. La qualità di
tessuto neoformato è decisamente migliore di quella della cartilagine, però non c’è accordo sul
fatto che si arrivi a una restituzione ad integrum: si è abbastanza d’accordo (fra gli studi) che non si
arrivi oltre i 2/3 delle capacità meccaniche del tessuto originale.
Si è anche visto che hanno una guarigione migliore i tendini che non hanno una guaina sinoviale.
Questo è una constatazione che si può prestare a diverse
interpretazioni, ma è un dato di fatto.
La riparazione di tendini con guaina sinoviale è un problema, e
lo si vede soprattutto nella mano: le lesioni tendinee, specie dei
flessori di dita (proprio perché hanno guaine strutturate),
possono portare alla formazione di aderenze e quindi possono
creare dei ponti fibrosi tra la struttura tendinea e il loro
involucro, con dei problemi di scorrimento di tendine e di
rigidità. È grosso problema per la chirurgia della mano.
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La riparazione è un meccanismo abbastanza efficiente: ma allora come facciamo a migliorarlo?
Una delle grandi direttrici anche dell’ortopedia è quello di provare almeno a fare medicina
rigenerativa: si individuano tutte quelle cose che possono allora migliorare il meccanismo di
riparazione o incrementare/essere sinergici con l’intervento chirurgico.
o Immobilizzazione: qui c’è un po’ di discrepanza, perché è vero che è utile nelle prime fasi,
ma se non mobilizzi le fratture entro certi limiti queste non guariscono. E così allora si è
pensato anche per la riparazione tendinea: forse nei primi giorni conviene proprio
immobilizzarla, perché cosi l’ematoma riesce a formarsi, a stare al suo posto, a organizzarsi
e a cominciare a cercare di formare un ponte fra le due strutture, mentre se lascia il
movimento questo processo viene continuamente interrotto perché le due parti tendono
ad allontanarsi. In realtà ci sono degli studi sperimentali che fanno vedere che se
applichiamo delle forze, delle sollecitazioni, già dall’inizio (dopo il primo giorno di una
rottura di tipo sperimentale) si ha una qualità invariata del tessuto di riparazione. Nel
senso che quindi non cambierebbe nemmeno facendo una grossa immobilizzazione
precoce.
o Esercizio: è dannoso se iniziato troppo presto, ma benefico nel rimodellamento. È tutto
legato alla quantità, se esagero con sollecitazioni devo immaginare che c’è un tessuto che
si sta formando, ed è chiaro che una forza distrattiva non gli gioverà. Però delle
sollecitazioni adeguate forse funzionano. Quindi dobbiamo stabilire cosa è adeguato:
quello che magari è adeguato magari fra una settimana non basta più, e via dicendo. Ma
sicuramente la sollecitazione, è fondamentale nella fase di rimodellamento: va capito solo
se è utile, utile o dannosa nella fase iniziale.
o Si era detto che ci sono dei legamenti che guariscono bene come il collaterale
mediale del ginocchio. Un altro esempio da fare sono le distorsioni della caviglia per
un meccanismo di supinazione: quando si gira verso l’interno la pianta del piede (si
allunga e si strappa il legamento che collega il malleolo peroneale all’astragalo).
All’inizio tutti i pazienti per questa distorsione ricevevano un gesso per 30 giorni:
poi hanno cominciato a rimuoverlo per lasciare solo mezzo gesso nella prima
settimana o 10 giorni in cui c’era il gonfiore, e quindi per aumentare il benessere
del paziente poi proseguivano con un tutore. Oggi ci sono diversi studi che
mostrano che la qualità del tessuto durante la risposta riparativa del legamento
lesionato è migliore tanto prima comincio la mobilizzazione/sollecitazione. Tant’è
che alcuni clinici nelle distorsioni non usano più nulla per immobilizzarlo e tendono
ad applicare subito la sollecitazione, magari cyclette o altri strumenti. Questo per
fare un esempio di come si stia ragionando su quale sia lo stimolo fisico adeguato e
quanto sia il livello tollerabile per indurre una migliore qualità della guarigione di un
tessuto, che se lasciato secondo i dettami tradizionali di una immobilizzazione
iniziale e poi conseuta mobilizzaizone porterebbe ad avere una resistenza
meccanica di 2/3 rispetto al tessuto originale.
o Estremamente positiva come nella cartilagine è la mobilizzazione continua passiva: la
sollecitazione è modesta perché c’è qualcun altro che fa il movimento, è passiva ma è
continua, ha quella ciclicità che va benissimo per il tessuto muscolo scheletrico.
o Stimolo biofisico: lo stimolo fisico è quello meccanico, ma questo è diverso. Ci sono gruppi
di studio che stanno lavorando sull’uso di onde d’urto e di campi magnetici pulsati (si è
visto anche che nelle culture cellulari di tenociti sicuramente c’è uno stimolo anabolico per
queste sollecitazioni). Tutto lascia pensare che se c’è una stimolazione anabolica su cellule
la stessa cosa può essere mantenuta anche in ambito più clinico
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Cosa non bisogna fare:
o Dare i FANS: soprattutto quelli che agiscono sulla inibizione della COX, perché rallentano e
inibiscono guarigione di tendine, e la stessa cosa avviene anche su fratture. Era stata una
constatazione dimostrata con l’aspirina negli anni 70 che poi si è estesa anche ad altri
antinfiammatori. Questo perché rallentano quella fase infiammatoria iniziale che è
fondamentale per condizionare il procedimento riparativo successivo.
Fattori di crescita
Sono stati usati a livello sperimentale, ma le informazioni sono ancora insufficienti:
o PDGF, in ambito sperimentale, dà stimolo alla proliferazione dei tenociti e alla loro attività,
aumenta la produzione di DNA
o Il TGF-β: aumenta produzione di collagene e favorisce l’angiogenesi
Tuttavia, nell’uomo il PDGF ci ha dato addirittura un peggioramento della qualità del tessuto. Altri
fattori di crescita hanno funzionato benissimo nel ratto, ma nell’uomo ancora non sono stati usate
(growth stimultation protein: GDF5, 6 o 7).
Probabilmente abbiamo bisogno di modelli sperimentali migliori prima di poter dire che il
passaggio da uomo a animale è automatico e garantito: ma siamo in una buona fase per orientarci
verso alcuni cose che un domani potrebbero funzionare. Tuttora il PDGF è usato molto in
tendinopatie, con risultati da definire: se si guarda letteratura c’è metà di lavori che riportano
effetti favorevoli, altra metà effetti identici a gruppo di controllo (placebo) o negativi
Punti chiave
- Le tendinopatie sono frequentissime, e forse lo sono ancora di più perché non tutti i casi
vengono riportati
- I trattamenti fatti finora non sono stati basati su evidenza: sono stati empirici e inefficaci.
- È importante portare avanti ricerca per chiarire i processi molecolari: abbiamo detto che
non è un problema di cellularità, bisogna capire che molecole intervengono in questi
processi di guarigione
- Sicuramente si deve lavorare su alcuni enzimi: ci si orienta verso un ruolo centrale delle
MMP, che demoliscono molecole di collagene e possono operare un rimodellamento della
matrice, che poi conferisca a questa le caratteristiche meccaniche che vogliamo
- Bisogna ragionare sul ruolo di neuropeptidi che sono stati trovati in tendinopatie, perché
poi vediamo implicati anche nella genesi del dolore probabilmente
- Bisogna capire il ruolo degli stimoli meccanici (quali sono i limiti delle forze che possiamo
applicare sul tendine perché non siano né troppe né troppo poche)
- Modelli animali: processi fatti su ratto e topo e che forse in caso specifico necessitano di
qualche affinamento.
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12. Scoliosi, 20-4-17 [Maryem-Fama Ismael Aguirre, Pascale]
La parola ortopedia (ὀρϑόσ, orthòs, «diritto» e παῖσ, pàis, «bambino») viene usata per la prima
volta da Nicolas Andry de Boisregard.
La scoliosi è una deviazione della colonna vertebrale sia sul piano frontale che su quello trasverso;
se non è presente la deviazione sul piano trasverso si parla di atteggiamento scoliotico e non di
scoliosi. Si identifica quindi una curvatura sul piano frontale, associata ad una rotazione dei corpi
vertebrali sul piano trasverso.
Questa distinzione è molto importante: molte volte i genitori, preoccupati che la schiena dei figli
sia storta, si presentano con già delle Rx (è già un errore) in cui però si vede la colonna dritta, i
peduncoli e le spinose allineate, ma deviate. Manca il comportamento rotatorio, e l’atteggiamento
è molto frequente e può essere antalgico, dovuto a posizioni scomode o altri fattori.
Alla lunga le vertebre si deformano.
Diagnosi
Test di Adams: Gli studi di Adams sono partiti dalla dissezione del cadavere di un collega che si era
autodiagnosticato la scoliosi, e aveva chiesto che il corpo fosse sottoposto ad esame autoptico: il
primo test, fatto anche nelle scuole, di diagnosi della scoliosi porta il suo nome.
Osservando il bambino da dietro, si chiede di piegarsi in avanti
tenendo le mani lungo le cosce: si esegue per vedere se è
presente o meno un gibbo. Se è presente una deformità
rotatoria, le coste, che sono agganciate a queste vertebre,
verranno a loro volta ruotate; la scapola viene ruotata poi
perché è connessa alla gabbia toracica, ma non ha nessuna
connessione con le vertebre (è una conseguenza, da non
confondere con la scapola alata, che invece è dovuta ad
un’insufficienza del muscolo dentato anteriore).
Dato che cuore e polmoni si trovano all’interno della gabbia
toracica, una sua alterazione può con il tempo
portare ad una disfunzione polmonare e
cardiaca.
Con il test di Adams vediamo chiaramente il
gibbo e la rotazione (se il bambino è magro la si
vede anche senza, ma se è presente dell’adipe
la cosa può essere mascherata). È il primo test
che facciamo ad un bambino che viene inviato
dal pediatra per il sospetto di scoliosi: se il test
di Adams non è positivo o non c’è curvatura
sufficiente, non chiediamo la lastra perché non
abbiamo alcuna giustificazione per farla (le
bambine con scoliosi hanno un aumento del
20% del rischio di cancro alla mammella,
probabilmente dovuto all’irraggiamento subito).
Ogni radiografia che chiediamo deve avere un valore clinico, essere necessaria ed essere eseguita
correttamente.
Misureremo poi l’altezza delle spalle e segnaleremo eventuali differenze d’altezza: vedete qua che
la spalla destra è più elevata della sinistra.
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Guardiamo i fianchi, che devono essere simmetrici, e gli arti inferiori: è molto importante perché se
ho un arto più corto dell’altro è ovvio che la schiena risulti storta (ma non vuol dire che sia
scoliotica) e in questi casi si può eseguire il test di Adams facendo prima sedere il bambino. Capita
di vedere dei bambini con delle discrepanze nella lunghezza degli arti inferiori, che molto di
frequente si correggono da sole con la crescita: in questi casi è sufficiente l’osservazione senza
particolari interventi terapeutici.
Bisogna chiedere alle bambine se abbiano o meno avuto le mestruazioni e quando perché il
periodo che va dall’inizio della pubertà a due anni dopo è idealmente quello di massimo
accrescimento, dopo la velocità di crescita è molto più bassa.
Cobb ha sviluppato il divaricatore di Cobb o Cobb Elevator (è uno strumento
abbastanza lungo a punta smussa) che viene usato nella scheletrizzazione, ossia
nella separazione dei muscoli dalle ossa per poter visualizzare bene tutte le regioni
anatomiche delle vertebre (lo “stegosauro”, dice Pascale) che serviranno
nell’intervento. Tutto sommato la chirurgia vertebrale è ancora abbastanza “preistorica”: molto
difficilmente un paziente accetta, nelle altre patologie ortopediche, un’artrodesi (fusione
dell’articolazione) come prima opzione, ma
nella chirurgia della colonna è proprio quello
che facciamo, e bisogna quindi migliorare.
Una volta viste e misurate moltissime
radiografie di pazienti con scoliosi, ha inoltre
stabilito un parametro che viene detto angolo
di Cobb: se è superiore a 10° parliamo di
scoliosi. Si misura come l’angolo dato
dall’incrocio tra i prolungamenti delle linee
tangenti il piatto superiore della vertebra
superiore più inclinata (con inclinazione e
rotazione maggiore) e il piatto inferiore della
vertebra inferiore più inclinata (si possono
usare anche gli angoli complementari per una
valutazione più semplice). In realtà lo
misuriamo praticamente con un’app per
smartphone (Cobb Angle su Android e
CobbMeter su IOS), mentre un tempo si faceva con squadre e penne sulle Rx.
La prima radiografia viene eseguita in due proiezioni: postero-anteriore e laterale. Si fa in posteroanteriore invece che in antero-posteriore per evitare le interferenze dovute all’interposizione di
tutte le strutture davanti alla colonna e aria (il nostro obiettivo è vedere la colonna) e per
diminuire la dose di raggi che raggiunge i tessuti mammari e genitali/riproduttori. La proiezione
laterale si esegue solo questa volta: abbiamo bisogno di escludere le anomalie ossee, soprattutto
nella transizione lombo-sacrale, e alterazioni congenite.
Bisogna definire con attenzione ciascuna curva: dove è, come è fatta e come è la rotazione (non
tutte le curva hanno la stessa rotazione). Vedremo che ci sono curve che hanno poca curvatura ma
molta rotazione: è un campanello d’allarme su cui intervenire subito (più c’è rotazione, più rischio
di progressione abbiamo).
Un nuovo strumento, EOS, ci permette di avere una radiografia completa con molta meno
radiazione: sono ancora pochi e costano molto. Permettono inoltre di realizzare di ricostruzioni in
3D; per il momento non ha ancora grandissime applicazioni nella terapia (anche se di sicuro le avrà
in futuro), ma le ha nella ricerca e nello sviluppo di una casistica.
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Come funziona: pensate ad un ortopantomografia in
cui la cassetta ruota (quasi come fosse una TC, ma
con molte meno radiazioni) con cui possiamo avere
una visione a 360°, ossia possiamo tracciare un
piano su tutti i gradi del cerchio e possiamo
orientare l’immagine come vogliamo.
Qui praticamente abbiamo 2 apparecchi, uno
davanti e uno sul fianco, che scendono e salgono
simultaneamente: è molto diverso dall’avere un
unico apparecchio lontano che ha una deformità (le
parti più distanti sono ingrandite e deformate). In meno di un minuto abbiamo un’immagine
completa.
Classificazione
Le classificazioni si fanno per avere un linguaggio comune e per potersi passare informazioni in
maniera efficace negli studi. Molte volte possono servire a poco se fatte su basi approssimative.
Esistono quattro tipi di scoliosi
o Scoliosi congenita
Dalla 5° settimana di vita in utero inizia lo sviluppo della schiena, e possiamo avere molte
deformità diverse.
Le cause possono essere per esempio:
o Sinostosi: la fusione di più vertebre può impedire di piegare la schiena e alterare
alcune curvature
o Emispondilo: la formazione di metà della vertebra, con cuneo laterale, ossia sul
piano frontale, causata dalla mancata formazione dei nuclei di ossificazione (è per
questo che è congenita) su uno dei lati del piano di simmetria bilaterale. Il cuneo dà
un’angolazione, la schiena si inclina in concavità all’apice del triangolo
o Unione in varia misura delle due condizioni precedenti o altre più rare
o Scoliosi neuromuscolare: se un gruppo muscolare che agisce sulla colonna tira più di un
altro avrò una curvatura sul piano frontale, oppure le forze meccaniche che agiscono da
stesi possono alterare la meccanica delle rotazioni durante lo sviluppo della colonna.
o Duchenne
o Paralisi neuromuscolare
o Scoliosi idiopatica
o Scoliosi degenerativa: esiti di fratture, artrosi, degenerazione/consumo dei dischi
intervertebrali, lussazioni, infezioni, cedimenti.
Una classificazione delle scoliosi congenite è su base patogenetica: come vi dicevamo ci possono
essere due tipologie di problematica
 Formazione errata
 Errore nella segmentazione
 Unione in varia misura delle due problematiche
Non c’è un modo di decidere quale dei due difetti sia migliore o peggiore.
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Un blocco vertebrale ha
meno
possibilità
di
degenerare e se è già fuso ha
meno possibilità di evolvere;
in linea di massima deve
preoccupare maggiormente
quello che è ancora separato,
perché si può muovere. Se è
già in artrodesi non si fa più
nulla,
anche
perché
l’intervento
stesso
consisterebbe in questo.
Mezzo bloccato è peggio di
completamente
bloccato;
una barra fissata in maniera
unilaterale ha una capacità di
deformare molto importante
(ossia la fusione unilaterale dei nuclei di ossificazione: se la crescita è
da un solo lato, si tenderà verso una maggiore concavità). In realtà,
nella maggior parte dei pazienti, non troviamo una sola vertebra
malformata, ma una serie di deformità che a volte si compensano a
vicenda, ma possono anche peggiorare ulteriormente la situazione.
La presenza di un solo elemento deforme (per esempio un
emivertebra) agisce negativamente su tutta la struttura.
La scoliosi neuromuscolare è tutto un altro mondo. Spesso i bambini nascono con una schiena
relativamente normale. Sono pazienti molto difficili da gestire e non vengono operati tanto per
permettergli di essere dritti o per farli camminare, ma per necessità molto più basilari, come
essere lavati o stare seduti. Andrebbero gestiti solo da chirurghi specializzati nel campo e con
supporto di nutrizionisti, fisioterapisti e altre figure. Hanno un tasso di complicanze molto elevato
e spesso l’operazione ha solo valore palliativo.
L’eziologia può essere sia su base spastica o flaccida, anche se il meccanismo con cui avviene il
danno non è ancora del tutto chiaro: si sviluppa un’asimmetria e si assumono delle posizioni che
poi diventano rigide.
Molto spesso la funzione polmonare è molto limitata: è uno dei principali motivi per cui si sceglie
di operare. Dovete considerare che sono dei pazienti che hanno di frequente anche una pesante
disabilità cognitiva: si opera per evitare l’urgenza respiratoria, per permettere la posizione seduta
e per agevolare una buona igiene, diminuendo quindi l’incidenza di ulcere, piaghe da decubito e
infezioni delle vie urinarie con relative complicanze. La piega della schiena determina anche una
compressione importante (si può arrivare a palpare le coste sopra al bacino; per rendere un’idea
del grado di rotazione, si può arrivare ad angoli di Cobb di 140°) dello stomaco e questo causa
denutrizione.
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La SRS (Scoliosis Research Society) riconosce due tipologie di scoliosi: neuropatica o miopatica. Dal
punto di vista del trattamento cambia poco, visto che questo tende a essere simile.
Ha una scoliosi circa il 25% delle persone con paralisi cerebrale e il 100% di quelle con paralisi
post-traumatica.

La scoliosi idiopatica è quella di cui non conosciamo l’origine, ma in realtà sono presenti fattori
genetici nel 38% dei casi. Circa il 1-2 % degli adolescenti soffre di scoliosi idiopatica.
Sono stati identificati 3 tipologie di scoliosi idiopatica
 Infantile: 0-3 anni
 Giovanile: 3-10 anni
 Adolescenziale: 10-18 anni
La più grave è quella infantile, perché ha maggiore probabilità di peggiorare. La patologia è più
frequente nelle donne, tende ad avere esordio più tardivo e severità minore, mentre è più rara
negli uomini, con esordio in età più giovane e gravità maggiore.
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Lenke nel ha elaborato nel
2001 una classificazione
dopo l’analisi di 120 casi.
1. Stabiliamo
l’apice
della curva che è il
punto più lontano
della linea: possiamo
avere
un
apice
prossimale (cioè alto),
medio (toracico) o
basso.
2. Una volta individuata,
misuriamo la curva
maggiore e poi le
altre curve: la curva
maggiore è quella con
più gradi.
3. Eseguiamo
un
bending: chiediamo al paziente supino di inclinarsi sui lati durante l’Rx.
Se cambia la curva con il bending non voglio andare ad agire su quel punto, perché il mio
scopo è quello di limitare al massimo l’uso dell’artrodesi: se fondo delle vertebre, la loro
parte di lavoro va a ricadere su quelle restanti, aumentandone l’usura.
4. Da questo punto non è più necessario conoscere il procedimento. Si controlla l’apice
lombare e se c’è o meno una cifosi.
Lo scopo di questa classificazione è individuare i livelli su cui vado ad operare. Unendo tutti i dati,
otteniamo una classificazione delle curve. In uno studio della SRS, sono stati inviate diversi casi a
dei chirurghi ortopedici molto quotati: in nessun caso sono stati d’accordo sul livello dove
intervenire, manca ancora un consenso.
Segno di Risser
È molto importante e va a valutare la presenza di nuclei di
ossificazione dell’ala iliaca. Serve per valutare ancora quanta
evolutività è possibile.
i nuclei iniziano a comparire sulla spina iliaca antero-superiore.
Considerate un Rx del bacino in piedi: i punti in giallo sono i centri di
ossificazione attorno all’ala iliaca. Si inizia a vedere una linea sulla
parte superiore esterna dell’ala per circa il 25% del
contorno (stadio I), quindi per il 50% (stadio II), per il 75%
(III stadio), totalità dell’ala (stadio IV) e fusione completa
con l’ileo (stadio V). Risser 0 significa che ancora non sono
comparsi i centri di ossificazione: attenzione a non
confondere un Risser 0 con un Risser V.
Fino a Risser IV, cioè fino a quando vedo uno spazio tra la
striscia e l’ala iliaca, la persona è ancora in accrescimento
e può ancora allungarsi. Se la striscia si è fusa all’ileo la
crescita è finita: corrisponde alla scomparsa delle
cartilagini di accrescimento del femore.
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Ipotizziamo che una ragazza di 11 anni abbia il
menarca: ci possiamo aspettare di trovare un Risser
III, che in due anni circa sarà un Risser V. La
massima evolutività è di circa 2 anni: in questo
tempo gli estrogeni e il ciclo gonadico della ragazza
causeranno la chiusura delle cartilagini articolari e la
modifica dell’omeostasi osteoblasti/osteoclasti.
Un altro modo per valutare la crescita è eseguito con
la valutazione di un Rx del gomito: segue meglio
l’accrescimento del rachide ed è molto preciso, ma
non viene eseguito di routine per evitare un
ulteriore irraggiamento di un bambino.
Scoliosi degenerativa
Nel disco intervertebrale abbiamo una parte centrale, il nucleo polposo, e una esterna, l’anello
fibroso; l’anello è fatto da fibro-collagene e il nucleo da acqua e proteoglicani che fanno da
scaffold. Il 70% circa dell’intero disco è fatto di acqua, e con il tempo questa diminuisce. Questo si
vede alla RMN come una maggior ipointensità del segnale: esistono delle scale specifiche che
valutano in grado della disidratazione. La diminuzione del contenuto di acqua determina un calo
delle dimensioni dei dischi intervertebrali, e quindi la perdita di altezza tipica, che può anche
superare i 5 cm, dell’invecchiamento.
In realtà più che di scoliosi dell’adulto bisognerebbe
usare il termine deformità dell’adulto, perché è molto
rara, se non impossibile, una scoliosi senza
un’alterazione
del
balance
sagittale.
L’imbalance sagittale si va a valutare sulla laterale. Ci
deve essere un balance tra la colonna e la pelvi, anche
se le proporzioni possono cambiare tra i vari individui.
Questo è riassunto della biomeccanica: se tengo una
posizione sbilanciata il disco verrà caricato e usurato in
maniera asimmetrica, e poi, sempre per posizioni
abituali o movimenti ripetitivi, si può aggiungere un'asimmetria anche
sul piano frontale. La clinica in questi casi è abbastanza diversa e sono
presenti sia l'imbalance che la scoliosi.
Dopo i 40 anni, il 60% delle persone ha dei dischi degenerati alla RMN.
Che questo causi la deformità non è ancora sicuro perché il fenomeno è
talmente prevalente da non essere stato indagato a fondo: in ogni caso
dopo i 60 anni, il 60% delle persone presenta una deformità, anche se ci
sono delle deformità che non sono patologiche (le vedremo dopo).
Immaginate di avere la schiena molto piegata: per cercare di guardare
più in alto, fletto le ginocchia e spingo avanti il bacino; camminare diventa difficoltoso, e si assume
una posizione patologica che i pazienti spesso utilizzano già da 10-20 anni prima di arrivare
all'osservazione. Per via della posizione, hanno la muscolatura dalla zona cervicale a quella
lombare in costante contrattura, fino al punto in cui i muscoli non sono più in grado di
compensare: gli effetti si ripercuotono quindi su ginocchia e bacino (molti pazienti arrivano
lamentando dolori alle ginocchia che però risultano perfette: sono i quadricipiti eccessivamente
caricati).
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Questi sono i parametri da valutare nell’imbalance sagittale, che sono stati sviluppati nel 2010.
 SVA (sagittal vertical axis): tracciamo una linea verticale dal
corpo vertebrale di C7 e poi misuriamo la distanza sagittale
tra questa linea e il punto posterosuperiore del piatto di S1:
deve essere sotto i 5 cm.
 PT (pelvic tilt): è l'angolo tra le linee che connettono il punto
medio del piatto sacrale all'asse bicoxofemorale e il punto
medio del piatto sacrale al piano verticale.
 SS (sacral slope): è l’angolo tra il piatto sacrale e il piano
orizzonale.
 PI (pelvic incidence): è l'angolo tra la linea che congiunge il
piano sacrale e l'asse bicoxofemorale e la perpendicolare al
sacro
Sono 3 valori che definiscono la posizione tra
bacino e rachide: ognuno di noi, in base alla
forma del bacino, ha una sua PI. Quello che è
indispensabile è che la lordosi (ossia quella curva
che si misura tra S1 e L1) sia di circa PI ± 10°; le
altre curve devono mantenere delle proporzioni
armoniose, che però stanno ancora venendo
studiate (per esempio si riteneva che dopo i 18
anni la PI rimanesse stabile e propria
dell'individuo, ma invece si sta notando che non è
così; è sicuro che ci deve essere un'armonia tra le
varie parti, che la SVA deve essere inferiore a 50
mm e che PT superiori a 20° rendono camminare
complicato per il paziente).
Si è arrivato a questo risultato usando dei test
sulla qualità di vita. L'intervento può essere riuscito e la lastra essere perfetta, ma se il paziente sta
male non ho raggiunto il mio scopo. L'Oswestry Disability Index o ODI è una misura della qualità
di vita specifica per le patologie del rachide; è stato adattato anche per differenti popolazioni (per
esempio in Corea del Sud le domande riportate erano meno significative, in quanto in questa
cultura lo stare seduti per terra ha maggiore importanza rispetto allo stare seduti su una sedia:
una domanda dell’Oswestry era infatti “sto peggio se sto seduto”, ma per i coreani è stato
aggiunto anche se si sta seduti su una sedia o per terra, che è più culturalmente rilevante).
Prima tutti gli studi sugli interventi valutavano esiti “oggettivi”, come radiografie e outcome
secondo vari score. Ora invece si utilizzano degli score “soggettivi”: si chiede al paziente di valutare
il suo stato di benessere utilizzando delle serie di domande che hanno punteggi variabili a seconda
della scala scelta (di solito da 1 a 5 o da 0 a 4) per ottenere una quantificazione numerica. Così
facendo si può anche eliminare il bias che spinge i chirurghi a riportare un miglior stato di salute (a
livello inconscio si vuole che il proprio paziente stia bene); molti studi presentavano una differenza
importante tra gli outcome oggettivi e quelli soggettivi. Gli score soggettivi servono anche per
poter dire al paziente che possibilità ha di stare bene dopo l’intervento, a patto che
oggettivamente l’intervento sia fatto bene.
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Un’altra classificazione che vi riassumo nella slide dopo
1. Degenerativo
2. Paziente che ha avuto la scoliosi da bambino e che poi è peggiorato
3. Non si capisce nemmeno benissimo

In questa classificazione possiamo trovare evidenziato il collegamento tra patologia e tipologia
d’intervento.
Nel 1954 James “Una vera comprensione di ogni malattia è basata sulla conoscenza dell’etiologia e
della storia naturale: nella scoliosi sappiamo poco della prima e quindi la seconda è di importanza
ancora maggiore per la comprensione e gestione di questa malattia ancora poco capita”: questo
concetto è ancora valido.
Il non sapere ancora cosa causi la scoliosi è un grandissimo problema: è presente una componente
genetica (nella slide vediamo un pesce il cui genoma è stato modificato ed ha sviluppato una
scoliosi) ma spesso due gemelli non presentano concordanza.
Trattamento
Nei bambini (parleremo soprattutto degli idiopatici), sotto i 20° (sotto i 10° è normale) si mantiene
l’osservazione, tra 20° e 40° mettiamo un busto e sopra i 40° operiamo.
Perché operiamo solo sopra i 40°? L’intervento è doloroso, ma sopra i 40° il busto non ha più
alcuna utilità. Bisogna spiegare bene ai genitori che il busto non corregge la curva, ma ne evita
solo il peggioramento (deve essere molto chiaro, soprattutto perché per il bambino e ancora di più
per l’adolescente il busto è un’imposizione molto pesante che influenza anche la vita sociale).
Operiamo sopra i 40° (45° massimo) perché sappiamo che da questo punto ogni anno la curvatura
aumenta di un grado: a 50 anni il nostro paziente potrebbe già essere a 70°.
Nell’adulto è molto diverso. La chirurgia ha un altro problema: un elevatissimo tasso di
complicanze.
Nel bambino è sufficiente posizionare delle viti che poi raddrizzeranno la colonna ancora in
sviluppo. Nell’adulto è già tutto fuso e quindi c’è un elevato rischio di sanguinamento (che può
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anche essere mortale) e di infezione: si è visto che con l’aumentare
dell’età aumenta anche il rischio operatorio, ma anche l’impatto
della scoliosi. Si è comparata la qualità di vita prima e dopo
l’intervento: i pazienti più anziani avevano maggiori benefici (livello
del dolore da 7 a 2 per esempio) in termini soggettivi
dall’intervento rispetto a quelli più giovani (da 5 a 3).
Considerate la complessità e le complicanze non vale la pena di
eseguire questo intervento in persone giovani. Bisogna comunque
considerare anche altre cose: le condizioni generali del paziente,
eventuali problemi cardiocircolatori, le capacità del chirurgo e le
aspettative del paziente.
Vengono mostrati dei video di persone che camminano. Il primo
non è dritto ma è bilanciato sul piano sagittale e tiene ancora un
buon passo; la seconda cammina già più piano ma riesce
comunque a muoversi da sola; la terza ha bisogno di utilizzare
un bastone, cammina lentamente e tiene le ginocchia piegate;
la quarta usa il girello. Questa signora era una paziente: per
muoversi ha bisogno di un bastone ed è davvero molto piegata.
La proposta dell’intervento è stata respinta perché questa
avrebbe impedito alla paziente di piegarsi e svolgere le sue
attività quotidiane.
Cosa si fa quanto non si opera? Si può aspettare e vedere, mettere un busto, impostare una
terapia del dolore e consigliare l’attività fisica. Negli adulti il busto, che comunque non corregge la
malattia, può diminuire il dolore alla schiena, ma atrofizza la muscolatura del tronco.
Negli adulti la terapia del dolore è fondamentale e va assolutamente provata prima di proporre
l’intervento: si usano infiltrazioni ed oppioidi. La professoressa consiglia il nordic walking perché la
spinta data dai bastoni rinforza la muscolatura dorsale, toracica e lombare. Il rinforzo muscolare è
l’ultima cosa che possiamo provare prima dell’intervento, una volta che i dischi sono logorati.
I busti esistono da moltissimo tempo: l’idea di correggere la curva è sempre stata presente, ma la
parte complicata è la correzione della rotazione.
Negli anni ’50 c’è stata un’epidemia importante di poliomielite, in seguito a cui Harrington ha
sviluppato la barra di Harrington. Se ho una curva il accrescimento, fisso un punto in alto, uno in
basso e una barra, e creo quindi un riferimento per la schiena che evita di curvarsi ulteriormente.
Ci si posiziona sopra e sotto cercando di non toccare la muscolatura della schiena (a differenza
degli interventi che mettiamo in atto oggi è molto poco invasivo) si inserisce la barra in mezzo in
posizione soprafasciale che si va poi a fissare sottofasciale in basso: si cerca di toccare il meno
possibile perché non appena si tocca la muscolatura del bambino si provoca una fusione massiccia.
Facendo questo intervento però tutti i pazienti sviluppavano poi una flat back (non avevano cifosi),
e si è capito che è necessario non solo allineare, ma anche de-ruotare la colonna.
Per de-ruotare si sono provate varie tecniche (anteriore, posteriore) e si sono fatti vari studi.
Ora non si usa più la barra di Harrington, ma si utilizzano delle viti e barre: si mette la vite nella
vertebra e le si ancorano, si mettono delle barre e usando dei compressori o distrattori si cambia
la curva. Se mi inserisco sulla concavità vado a distrarre, sulla convessità comprimo.
Al posto delle vite si possono usare delle clamp, che evitano di avvicinarsi troppo alla vertebra e
alla fine passano sotto la lamina: si clampa sulla barra e si imprime una pressione progressiva su
vari punti per avere una correzione progressiva. La lamina è molto resistente e dà un buon
supporto.
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Negli adulti tutto è fuso, e per correggere sia scoliosi che deformità sagittali spesso è necessario
tagliare l’osso; si può essere più minimalisti e lavorare solo sulla parte posteriore, o tagliare
l’intera vertebra con un’osteotomia tricolonnare. L’osteotomia è un intervento abbastanza brutale
(si arriva al punto in cui il solo sacco durale unisce la parte craniale a quella caudale del paziente),
e con un sanguinamento molto importante. In tutti questi interventi viene tolta la cartilagine
articolare, e si a creare qualcosa di molto simile ad una frattura che causerà poi la fusione.
Durante l’intervento viene mantenuto un monitoraggio sensitivo motorio tramite potenziale
evocati, per evitare deficit.
L’importate è avere un buon punto di ancoraggio e imprimere una correzione progressiva per
evitare un danno neurologico. Nelle rotazioni severe i peduncoli possono essere molto ridotti:
bisogna valutare molto bene nel preoperatorio dove inserire le viti e se inserirle in alcuni livelli.
Casi clinici
Ragazza di 21 anni con scoliosi diagnosticata ma mai trattata.
Qui la curva principale è dorsale e c’è una vera rotazione (quindi non è un atteggiamento
scoliotico). L’angolo era di 111°.
Potrà avere problemi respiratori? Sì.
È un Risser 5, perché ha 21 anni (e si suppone sia avvenuto lo sviluppo), e qui non riusciamo a
vedere i centri di ossificazione. Comunque al femore non vediamo le cartilagini di accrescimento.
Guardate questa vertebra. Come faccio a capire se c’è rotazione? Devo guardare la posizione dei
peduncoli, che dovrebbero essere centrali e allineati. La spinosa dovrebbero essere equidistante
dai peduncoli.
Cosa facciamo? Facciamo dei bending, come saranno stati? Avremmo visto che le curva sopra e
sotto si compensavano, ossia erano inferiori a 25°, e quindi si opta per una strumentazione minore
solo sulla curva maggiore. Si passa da 111° a 63°, con perdita di un po’ di cifosi.
Esempio di test di Adams positivo, con gibbo destro dorsale: la scoliosi sarà destro convessa.
Il paziente in questo caso ha la sindrome di Marfan.
C’è un’asimmetria nella strumentazione (qui le viti sono più numerose alla concavità). La parte
della concavità viene richiamata alla barra (dobbiamo distrarre la concavità) e quindi abbiamo
bisogno di più punti di ancoraggio per poterlo fare gradualmente.
Si è passati a 34°. Si sono recuperati circa 4-5 cm di altezza.
Quella che si vede qui non è una scapola alata, ma una scapola sollevata dal gibbo: corretta la
scoliosi scompare anche questa.
Bisogna prestare attenzione che non ci sia una sacralizzazione o una lombalizzazione: per essere
sicuri del numero delle vertebre lombari le si conta a partire dalla prima vertebra senza coste.
Siccome le curve con il bending si correggono completamente nell’area lombare si può utilizzare
una strumentazione corta.
Vedete qui una curva lombare importante e anche una rotazione importante, ma al bending c’è
una buona correzione.
Tutte queste curve sono dorsali perché sono le più frequenti.
In questo caso abbiamo una signora più anziana. Se non prestiamo attenzione quando fissiamo
rischiamo di causare più danni che altro e di lasciare il paziente in una situazione molto dolorosa.
Nell’adulto non è quasi mai possibile usare una strumentazione corta: spesso si inizia dal basso e si
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risale perché il problema è la relazione tra bacino e rachide. Nello specifico abbiamo un'ipolordosi:
cerchiamo di aumentare la lordosi per rendere meno difficoltosa la marcia.
In questo caso quale è il problema? C'è una cifosi e il bacino è anteverso. Per aggiungere lordosi
inseriamo un supporto tra le vertebre: incidendo la parete addominale anteriore, vado a
raggiungere la colonna del paziente e sostituisco il disco lesionato con una cage che non è
parallela, ma lordotica. Mettiamo quindi il paziente in posizione laterale e, attraverso il muscolo
psoas, raggiungiamo la colonna, dove inseriamo delle altre cage: per ogni cage inserita
guadagniamo circa 5° di lordosi.
Le incisioni sono molto piccole e vengono tenute divaricate usando un retrattore.
La parte bianca della cage è osso sintetico, a cosa serve? Il nostro scopo, quando limiamo le
faccette articolari è spingere alla fusione: nelle cage la parte vuota è riempita di sostituto osseo
(l'ideale sarebbe l'osso autologo, ma il prelievo è doloroso). Le cage possono essere in titanio o in
PIC, un biomateriale molto adatto alla colonna perché sufficientemente resistente e praticamente
radiotrasparente (si vedono solo delle ombre) a differenza del titanio.
Il sagittal vertical axis (che dovrebbe essere sotto i 5 cm) comunque non è normale, ma ora di
sicuro la paziente farà molta meno fatica a camminare. Questo è un intervento con un
sanguinamento molto importante: si devono chiedere tra le 4 e 6 sacche di sangue.
Questa signora ha 62 anni. Aveva un dolore molto severo alla gamba che le impediva di
appoggiare il piede e camminare, anche con la somministrazione di oppioidi: viene impiantata una
protesi d'anca senza alcun beneficio (la paziente, in assenza di alcuna patologia psichiatrica e con
un buon supporto familiare, arriva a minacciare il suicidio). Quando i muscoli non sono più in
grado di reggere lo sforzo causato dalla deformità si arriva a questo punto.
Guardiamo la radiografia. Abbiamo detto che il pelvic tilt deve essere inferiore a 20°, ma qui è a
40°, e mancano quasi 90° di lordosi (da valutare rispetto alla PI): va cambiata completamente la
biomeccanica di questa signora. Viene operata con una tecnica simile a quella descritta prima.
Qui la vedete due settimane dopo l'intervento: si nota che comunque non cammina
perfettamente. La signora ha una malattia neurologica non completamente chiarita: questo fatto
ha creato una difficoltà, perché fino all'ultimo non si poteva sapere se l'intervento avrebbe
migliorato o meno il quadro, data la comorbidità. Dopo l'intervento la qualità di vita della signora è
molto migliorata, nonostante la rottura e successiva sostituzione delle viti due anni dopo.
Cosa resta da fare nel futuro?
Non sappiamo davvero, quando vediamo per la prima volta un paziente con una scoliosi di 8-10
anni, chi peggiorerà e chi no: sapendo che un paziente non peggiorerà gli si potrebbe evitare il
busto, e allo stesso modo si potrebbe inviare immediatamente ad intervento un paziente che
peggiorerà.
Bisogna trovare delle alternative all'artrodesi ed evitare di arrivare a vedere nell'adulto situazioni
talmente complicate da necessitare di interventi complessi, gravati da molte complicanze e che
comunque limitano la flessibilità del paziente.
Servono studi ben fatti per avere delle vere linee guida evidence based. In chirurgia è molto
complicato mettere in atto dei trial randomizzati a doppio cieco (sia per le difficoltà tecnica che
per il costo esorbitante delle assicurazioni). Si possono utilizzare i registri, dove troviamo dei
questionari sulla qualità di vita somministrati al paziente prima e dopo l'intervento (1-3-6-12 mesi)
e la descrizione dettagliata dell'operazione chirurgica.
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13. Tendinopatie da sport e spalla dolorosa, 27-4-17 [Sansone]
Vedremo una carrellata di situazioni cliniche interessanti i tendini che sono frequentemente, ma
non esclusivamente, legate allo sport, dunque situazioni in cui lo stress meccanico può essere
considerato l’evento patologico fondamentale proprio perché il ripetersi delle sollecitazioni può
provocare tali patologie (che ricordiamo non essere infiammatorie).
La patologia tendinea è indubbiamente molto diffusa nella popolazione, in particolare nei soggetti
sportivi, ma dal punto di vista epidemiologico è molto difficile da quantificare, perché ci sono
definizioni spesso non univoche del quadro patologico (fino a poco tempo fa si parlava di
tendinite, ora si parla più propriamente di tendinosi o tendinopatia) e perché gli operatori di salute
che intervengono nella cura di questo tipo di patologia sono molteplici e i dati vengono così
frammentati (ortopedico, ma anche medico dello sport, pediatra, preparatore atletico, fisiatra,
fisioterapista, massaggiatore, osteopata). Contribuisce a creare confusione la definizione inglese di
“tendon injury”, che non discrimina efficacemente lesioni tendinee con effettiva interruzione di
continuità e tendinosi.
Visti i numeri comunque alti, sarebbe importante riuscire a quantificare con precisione aspetti
epidemiologici di questo tipo di patologie per pensare ad un programma di prevenzione. Queste
patologie stanno aumentando moltissimo, come conseguenza dell’aumento dell’intensità degli
allenamenti negli sportivi di alto livello, e dell’aumento delle
persone che si dedicano ad un’attività sportiva mirata. La differenza
di prevalenza tra uomo e donna, storicamente maggiore nel sesso
maschile, sta negli ultimi tempi diminuendo, in quanto molti sport
un tempo esclusivamente maschili si stanno diffondendo anche
nella popolazione femminile.
Overuse
Il meccanismo patologico di overuse riguarda circa il 50% delle patologie muscoloscheletriche
associate allo sport negli USA (la rimanente percentuale è rappresentata dalle patologie
traumatiche), ed è applicabile alle patologie degenerative dei tendini tanto quanto della
cartilagine articolare.
La lesione da sovraccarico è un problema ortopedico caratterizzato da dolore nei tessuti muscoloscheletrici, che compare durante l’esercizio fisico ed è causato da microtraumi ripetuti. Per
overuse si intende l’esercizio ripetuto della struttura muscoloscheletrica fino al superamento della
capacità di sopportazione dei tessuti, con produzione di microtraumatismi che, ripetuti,
determinano degenerazione dei tessuti e dolore. Questi microtraumi sono riconducibili ad una
pianificazione non ottimale dell’allenamento. Le cause possono essere:
o eccesso di intensità della forza scatenata dal movimento allenante
o eccesso di frequenza di applicazione di queste forze
o mancanza di corrette tempistiche di recupero, che determinano inefficaci meccanismi di
riparazione
o microtraumi non uniformi, con scorrimento reciproco e anomalo (frizione) dei fascicoli di
collagene che compongono il tendine e gli conferiscono la capacità di rispondere alle
sollecitazioni.
All’overuse il tendine risponde con una degenerazione tendinea, in quanto i tenociti, sollecitati
oltre una certa soglia, non riescono a compensare, ricostruendo matrice di tessuto collagene in
misura sufficiente.
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Parallelamente alla degenerazione tendinea, esiste la possibilità che i traumatismi ripetuti
dell’esercizio sportivo colpiscano le strutture adiacenti ai tendini, come le guaine fibrose
peritendinee. Queste, a differenza del tendine in sé, possono infiammarsi nel vero senso del
termine, con produzione di citochine e molecole infiammatorie, e determinare una peritendinite,
o tenovaginalite.
Come si può immaginare, nella maggior parte dei casi il traumatismo ripetuto determina una
situazione di coesistenza dei due tipi di danno.
La corsa
La corsa è forse l'attività sportiva più praticata a parte
integrante di ogni allenamento, provoca ogni anno lesioni nel
24-65%. Nel 50-75% sono da sovraccarico, soprattutto ginocchio
e tendine d'Achille.
Spesso viene praticata su asfalto, a volte anche 3/4 volte a
settimana. Le patologie tendinee sono diffusissime all’interno di
questo gruppo di sportivi (si arriva a 50% di prevalenza) e quasi
sempre sono da sovraccarico.
Nella maggioranza dei casi (50 – 75%) colpiscono due strutture
tendinee: tendine di Achille e tendine rotuleo, perché sottoposte a particolare sollecitazione
durante il movimento della corsa, che è in sostanza assimilabile al movimento elementare di
stacco e atterraggio durante un salto. Il tendine d’Achille è sottoposto, nella fase di sforzo
massimale corrispondente allo stacco, a carichi pari a 10-12 volte il peso corporeo perché soffre
una leva sfavorevole. La capacità di smorzamento della forza caratteristica del tessuto tendineo
può venire a mancare con l’invecchiamento e con l’usura del tendine stesso, e deve essere
coadiuvata da fattori estrinseci come calzature e terreni adatti. Anche il peso corporeo
ovviamente influenza molto tali lesioni.
Fattori associati alle tendinopatie da sport
I fattori intrinseci che predispongono allo sviluppo di tendinopatie da sport sono, cosi come nel
caso delle condropatie, alterazioni della struttura muscoloscheletrica che determinano
conseguenze in termini di distribuzione delle forze. Sono problemi di conformazione degli arti
elicitati in quel tipo di attività; il difetto tipico dei podisti per esempio è l’iperpronazione della
tibiotarsica, con rotazione verso l’esterno del retropiede (tanto che si stanno producendo scarpe
antipronazione con plantare interno).

Prendendo ad esempio la tendinopatia dell’achilleo, l’alterazione classica è la dismetria vera degli
arti inferiori (la lunghezza viene misurata da trocantere a malleolo).
Nel caso dei podisti è particolarmente importante la posizione della caviglia, perché quando si
corre, nella fase di landing (anche detta di heel strike), la tibiotarsica dovrebbe leggermente
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supinare, mentre in gran parte delle persone, ad esempio nelle ragazze con lassità legamentosa, il
piede tende a iperpronare ancor prima della fase di foot stance, e questo crea problemi nella fase
di ammortizzamento. Chiaramente l’angolazione del retropiede è influenzata da un’eventuale
alterazione dell’asse fisiologico del ginocchio in varo-valgo, o dall’antiversione dell’anca (collo
femorale che piega in avanti).
Una curva scoliotica può essere compensata con inclinazione del bacino, che dunque determina
dismetria falsa degli arti inferiori.
Altro elemento responsabile di predisposizione a degenerazione patologica del tendine è lo
squilibrio muscolare, che si verifica tra gruppi di muscoli antagonisti (muscolatura flessoria ed
estensoria del ginocchio) o all’interno dello stesso gruppo muscolare (muscolatura mediale e
laterale del quadricipite femorale). Questo accade perché un muscolo trofico è in grado di farsi
carico di una quota significativa delle sollecitazioni, e dunque un muscolo ipotrofico è un muscolo
con diminuita capacità di ammortizzazione delle forze.
L’ipermobilità articolare determinata da una situazione congenita, piuttosto che per instabilità
cronica (rottura di un legamento) o iperlassità legamentosa, condiziona il movimento e
contribuisce alla predisposizione. D’altra parte, un eccesso di rigidità articolare determina una
diminuzione della capacità di ammortizzazione.

I fattori estrinseci al paziente invece sono tutti quelli legati al tipo di sport, al tipo di movimento
che viene richiesto, alla frequenza e intensità degli allenamenti, ai materiali utilizzati, al tipo di
terreno sul quale ci si allena.
Esiste anche una predisposizione genetica, in cui però la ricerca è ancora agli albori. Sono infatti
necessari studi su larga scala e con tecnologie avanzate. Esistono due variazioni genetiche
(produzione di collage e di tipo V e di tenascina C) associate alla tendinopatia dell'achilleo.
L’entesite o entesopatia è un capitolo a sé stante e riguarda quelle patologie che colpiscono il
punto di transizione tra tendine e osso, detto entesi, che racchiude in pochi millimetri le
caratteristiche istologiche e strutturali di osso e tendine. Una percentuale non irrilevante (circa
20%) delle tendinopatie da sport riguardano proprio questa zona del tendine. Anche in questo
caso l’evento eziopatogenetico sono i microtraumi ripetuti che stanno alla base del concetto di
overuse (anche se ci sono ancora molti aspetti da chiarire); quando l’entesi non riesce più ad
adattarsi alle aumentate richieste funzionali, subentrano le alterazioni degenerative.
Le entesiti da sport principali sono localizzate a:
o Cuffia dei rotatori
o Estensori del polso e delle dita, ovvero il gomito del tennista (epicondilite) o del golfista
(epitrocleite)
o Tendine rotuleo, tipico dei saltatori (in alto o in basso, cioè su rotula o tibia)
o Tendine di Achille
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In generale, le tendinopatie da sport sono più frequenti nell’arto inferiore; viceversa, le
tendinopatie da lavoro sono più frequenti nell’arto superiore.
Anche qui valgono i fattori di rischio intrinseci precedentemente descritti: malallineamento,
rigidità, squilibrio muscolare, sovrappeso (non citato prima). Come fattori estrinseci ci sono:
carichi eccessivi, errori di allenamento, materiale scadente (racchetta, mazza da golf ecc).
Il peso conta di più sulle entesiti che sulle tendinopatie, perché il tendine è più lungo e largo e ha
maggiore capacità di assorbimento, quindi la sollecitazione si distribuisce su una superficie e su un
volume maggiore rispetto all’entesi, che è di 2-3 cm2, e quindi la sollecitazione per unità di
superficie è maggiore.

Sedi
Esiste una grande varietà di presentazioni cliniche anche nella patologia del singolo tendine (in
base al tipo di sport, età, sesso…). Importante è la differenziazione anatomopatologica, perché le
diverse patologie hanno un trattamento diverso: la patologia del tendine viene affrontata in modo
diverso da un’entesite (in questo caso il termine entesite è accettabile, in quanto si tratta di una
vera infiammazione, perché ci sono cellule sinoviali sull’entesi).
o Nel tendine achilleo possiamo riscontrare una tendinopatia pura, una peritendinite, una
tendinosi, un’entesite, un’apofisite calcaneale (malattia di Sever). Solamente nel 3% dei
casi la degenerazione tendinea dovuta ad overuse sconfina nella rottura effettiva del
tendine, ed è importante ricordare che la rottura tendinea si determina dopo tutta una
serie di stadi precedenti di degenerazione e microrotture interstiziali, spesso senza che il
paziente avverta dolore (se non nell’istante stesso della rottura).
o La malattia di Sever, o apofisite calcaneare posteriore, consiste in una sofferenza
del nucleo di accrescimento che regola lo sviluppo della regione posteriore
(tuberosità) del calcagno. Si tratta pertanto di una affezione tipica ed esclusiva
dell’età pediatrica, con picco d’incidenza tra gli 8 e i 13 anni.
o Malattia di Haglund: è un’osteocondrosi che consiste nella presenza di una anomala
prominenza ossea (esostosi) in corrispondenza dell’angolo calcaneare posterosuperiore laterale. Tale prominenza causa un conflitto (impingement) con la
porzione più distale del tendine di Achille che di conseguenza può irritarsi
(tendinopatia inserzionale).
o Per quanto riguarda il tendine rotuleo la presentazione può essere quella di una
tendinopatia pura, peritendinite (del peritenonio), borsite, entesite con calcificazione del
tendine rotuleo e con dolore all’apice della rotula (jumper’s knee, tipico dei pallavolisti),
tendinosi della parte distale del tendine in associazione a morbo di Osgood-Schlatter
(osteocondrosi da sofferenza ischemica del nucleo di accrescimento della tuberosità
tibiale; il morbo di Osgood-Schlatter è un’apofisite della tuberosità tibiale anteriore). A
predisporre una tendinopatia del tendine rotuleo ritroviamo, così come per la sindrome
rotulea, il posizionamento eccessivamente craniale della rotula con allungamento del
tendine rotuleo e instabilità sul piano trasversale, che predispone a sollecitazioni difformi
sui vari fascicoli tendinei. Oltre a questo ricordiamo come nella pallavolo contribuiscano,
oltre al movimento del salto, anche i ripetuti traumatismi diretti dovuti alle cadute sulle
ginocchia.
o La sindrome di Osgood-Schlatter o osteocondrosi dell'apofisi tibiale anteriore è un
processo degenerativo a carico della tuberosità tibiale. La comparsa di questa
sindrome è causata dalla tensione del tendine del muscolo quadricipite, localizzato
nella coscia, che, superata la rotula si inserisce (assumendo il nome di legamento
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patellare) nella tuberosità tibiale. Si verifica in età adolescenziale ed è dovuta ad
alterazioni dell'accrescimento osseo in concomitanza con uno stress meccanico
continuo alla tuberosità della tibia, che non ha ancora completato il processo di
ossificazione, operato dalla contrazione del muscolo quadricipite. È pertanto ovvio
che tale patologia compaia in soggetti impegnati in attività sportive. Ciò può
causare infiammazione e frammentazione di suddetta porzione ossea, ed
eventualmente generare uno sviluppo osseo alterato, con una sporgenza localizzata
sotto la rotula e ben visibile anche dall'esterno.
o Come tendinopatia dell’arto inferiore va citata per motivi epidemiologici la sindrome del
tratto ileotibiale. Il tratto ileotibiale è un nastro fibroso largo, molto resistente, che passa
lateralmente al ginocchio (è una fascia nella parte laterale della coscia) e si inserisce sul
tubercolo di Gerdy, sulla parte anterolaterale dell’epifisi prossimale della tibia. Costituisce
la parte finale del tensore della fascia lata, quel sistema (chiamato dai francesi “tirante
esterno”) in cui converge la muscolatura glutea. Nei podisti, soprattutto coloro che corrono
su terreni sconnessi e in salita/discesa (suppongo sia l’ultratrail), ma anche negli sport che
prevedono una sollecitazione in flessione (sci), si può verificare una frizione del tensore
della fascia lata contro il condilo femorale del ginocchio, con infiammazione dei tessuti
peritendinei e degenerazione del tendine che delineano il quadro di “runner’s knee”.
o Meno frequenti ma significative sono le tendinopatie dei tendini dei muscoli flessori del
ginocchio, mediali (semitendinoso, semimembranoso, gracile) e laterali (bicipite femorale).
Sono generalmente infrequenti, ma tipici della categoria degli sprinter. Lo sviluppo di una
forza esplosiva istantanea nella partenza provoca traumatismi che ripetuti fanno
degenerare il tendine. Nei casi limite si può arrivare al distacco dell’inserzione ossea del
tendine dalla sua origine sull’ischio. Il dolore classico è proprio sulla tuberosità ischiatica,
perché spesso questo problema si manifesta come entesopatia.
Nell’arto superiore i problemi tendinei si
raggruppano fondamentalmente in:
o Tendinopatie della cuffia dei rotatori,
inserzione tendinea sul trochite omerale dei
muscoli
sottoscapolare,
sovraspinato,
sottospinato e piccolo rotondo. In alcune
condizioni la cuffia dei rotatori può rimanere
schiacciata nel limitato spazio subacromiale,
determinando il fenomeno dell’impeachment
subacromiale
resposabile
della
degenerazione tendinea che a volte esita
nella rottura della cuffia. Sono associate a
tutti gli sport di lancio (grande tradizione in
USA con baseball e football) e a tutte le
attività, sportive e non, definite “over-head”,
cioè che comportino l’elevazione dell’arto
superiore al di sopra della testa (basket,
nuoto, pallavolo, particolari movimenti del
tennis).
o Tendinopatia degli estensori comuni del
polso e delle dita, in particolare all’inserzione
prossimale sull’epicondilo omerale. Il quadro patologico che si delinea si chiama dunque
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epicondilite o gomito del tennista, e colpisce 30-40% dei tennisti, e anche i golfisti,
soprattutto negli sportivi che iniziano oltre i 30 anni.
o Tendinopatia dei flessori di polso e dita, che si inseriscono prossimalmente sull’epitroclea
omerale. Questo particolare tipo di tendinopatia si verifica negli sport dove è previsto che
si impugni uno strumento, con sollecitazione in flessione o eccentrica in estensione, come
ad esempio golf e tennis.
Globalmente mentre le tendinopatie da sport interessano soprattutto l’arto inferiore, le
tendinopatie dell’arto superiore in generale (flessori ed estensori) sono anche malattie lavorative,
poiché la postura scorretta sulla sedia e l’appoggio scorretto delle mani, mantenuti per periodi
prolungati, possono esserne causa. Vi è comunque una grande variabilità in base a tipo di sport,
età e sesso.
Esiste la possibilità che l’epitrocleite sia associata ad una sofferenza del nervo ulnare, nervo grosso
e importante, o che nell’epicondilite venga coinvolto un ramo del nervo radiale (sindromi da
intrapplamento dei nervi periferici). A volte capita che venga diagnosticata un’epicondilite quando
invece il dolore è evocato per la sofferenza del ramo del nervo radiale, oppure un’epitrocleite
quando il dolore deriva da una pressione sul nervo ulnare. La grande differenza tra le due
presentazioni cliniche è l’irradiazione del dolore: se nelle entesiti il dolore è esclusivamente locale,
nella sindrome da intrappolamento dolore e parestesia risultano irradiati a valle.
Negli adolescenti si hanno soprattutto problemi delle apofisi nei più piccoli (Osgood-Schlatter
circa 10%, Severt il 6-15%) ed entesiti nei più grandi. Gli adulti soffrono soprattutto di
tendinopatie: nel 18% cuffia dei rotatori e nel 20% tendine achilleo.
L'overuse si ha soprattutto nei soggetti maschi (tendine achilleo M/F 7/1). Forse ciò è solamente
un fattore epidemiologico, e infatti nelle donne la prevalenza è aumentata negli ultimi venti anni,
perché c'è un incremento di attività prima svolte solamente dagli uomini, per esempio maratone,
ciclismo, pallavolo, pallacanestro...
Epidemiologia
o Tendinopatia dell’Achilleo:
o In podisti (7-9% anno), tra quelli che corrono soprattutto corsa, atletica leggera e
tennis.
o Nel 65% hanno tendinipatie, nel 24% entesiti, nell'8% lesioni miotendinee e nel 3%
rotture complete quando viene fatta una gestione impropria della tendinipatia
(disinteresse dello sportivo, infiltrazioni di cortisone).
o La causa principale è comunque l'uso improprio, l'applicazione incongrua della
attività sportiva, soprattutto nei dilettanti (sono problemi che si vedono
tipicamente nel fine settimana), perché non sanno aumentare l'attività in modo
graduale e vanno in sovraccarico. Le superfici inadeguate peggiorano ulteriormente
la situazione.
o Tra i fattori predisponendi molto spesso c'è un problema di difetto di allineamento
del retropiede (60-70%) come varismo e iperpronazione con allontanamento del
segmento osseo dall’asse di simmetria (e lassità o instabilità).
o Tipicamente avviene dopo i 40 anni (nel 75%) e negli uomini (M/F :7-8/1), ma anche
qui i numeri si stanno modificando.
o Le rotture dell'achilleo sono in aumento, e questo perché la gente vuole sempre di
più nell'attività fisica, non accetta limitazioni e va così in contro a rotture e danni
gravi, soprattutto nei podisti, che veramente non accettano il riposo.
142

o

o

o

o
o

o Abbiamo due picchi di incidenza: 4° decade (brusche accelerazioni e salti) e 6°-7°
decade (attività fisica casuale dopo sedentarietà).
Tendinipatia del rotuleo:
o 1/3 dei casi sono osservati in ambulatorio.
o Nell'adolescente giovane il problema è alle apofisi, nei più grandi invece
tendinipatia dell'apice rotuleo.
o I fattori causali ipotizzati sono il gesto atletico ripetitivo (salto, calcio – compreso
anche impatto col pallone, stop&go), urti ripetuti (esempio nella pallavolo).
o Dismetria degli arti inferiori e patella alta sono i fattori predisponenti.
Tendinipatia del tratto iliotibiale:
o Sono il 14% delle tendinipatia del ginocchio.
o Dovute a corsa (55%), sci (15%), calcio, ciclismo e pesistica.
o Dovuto a sforzi elevati e protratto e a terreni in pendenza.
Sindrome dei flessori del ginocchio:
o Soprattutto in velocisti (gli sprinter), ostacolisti e saltatori (in totale nel 50%), e nel
22% in calciatori.
o È una patologia da squilibrio tra antagonisti e agonisti.
o Si ha un dolore sulla tuberosità ischiatica irradiato alla coscia.
o Tipicamentete i velocisti si rompono sotto il gluteo, dove c'è l'inserzione sull'ischio
del flessore del ginocchio.
Tendinopatia della cuffia dei rotatori
Tendinipatia del gomito:
o L'epicondilite è l'entesite più frequente, è il tipico gomito del tennista (30-40% dei
tennisti) e aumenta dopo i 40 anni. È dovuta all’estensione di polso e dita, presa
eccessiva e sollevamento pesi. Anatomopatologicamente c'è una degenerazione
tendinea dell'estensore radiale breve del carpo. È una patologia in aumento anche
per l'utilizzo del mouse al lavoro negli uffici.
o L’epitrocleite (gomito del golfista, gomito del lanciatore, epicondilite mediale) è
presente in gold, lanci, tennis (in quest’ultimo caso 10 volte meno frequente
dell’epicondilite). Interessa flessori di polso e dita (flessore radiale del carpo e
pronatore rotondo). Nel 50% è associata con neuropatia dell’ulnare.

Diagnostica strumentale di problemi tendinei
o Radiologia tradizionale: è l'indagine di primo livello, esclude altre patologie (calcificazioni,
tumori) ed esclude complicanze come distacco apofisario nel giovane.
o Ecografia: metodica più giusta per le tendinopatia. È un indagine di primo livello, in
continua evoluzione, è un esame funzionale: si vedere cosa succede in movimento. Ha una
elevata accuratezza, come la RM. Si può fare una elastosonografia per vedere la
componente fibrosa. I difetti sono però che è operatore-dipendente, è biplanare e
difficilmente evidenzia patologie delle strutture circostanti. Nelle mani giuste è il migliore
esame però.
o RM: esame di secondo livello, ha molti vantaggi (triplanare, riproducibilità dell’immagine
nei diversi piani, evidenzia eventuali alterazioni dei tessuti limitrofi), ma non è funzionale
per ora, tra un po' lo sarà finalmente.
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Terapia:
FANS: scarso beneficio perché non è una infiammazione, funziona solo la componente
antidolorifica.
Trattamenti convenzionali: efficacia scarsa o nulla, specie sul lungo periodo (massaggi, laser
terapia...).
Il dolore non viene dall'infiammazione, perché nelle tendiniti non ci sono evidenze di un processo
flogistico. Non si può però escludere una componente infiammatoria molto precoce, perché di
solito si fa diagnosi avanzata, ma questo però non giustificherebbe il dolore anche in fase cronica,
avanzata. Questo modello infiammatorio è stato quindi scartato.
Esiste un modello meccanico per spiegare la provenienza del
dolore: nella patologia tendinea avviene una separazione, distacco
tra le fibre collagene, anche a seguito dell'overuse per esempio, e
c'è quindi una stimolazione delle fibre algogene nervose all'interno
del collagene, che sono più facilmente stimolabili per la loro
esposizione (vengono denudate). Il dolore sarebbe in questo caso
correlato al danno e alla riparazione delle fibre collagene.
La teoria meccanica può essere contrapposta o andare di pari
passo con la teoria dell' irritante biochimico: il danno del collagene
non espone tanto le terminazioni nervose alogene ma piuttosto
mette in comunicazione con l'ambiente circostante delle sostantive
irritanti che vanno ad irritare le terminazioni nervose.
Irritante biochimico:
o Il processo di guarigione riduce la concentrazione della
sostanza irritante e quindi il dolore.
o In teoria il dolore potrebbe spesse regolato da un farmaco inibente la sostanza irritante o
la sostanza P.
o La denervazione dei nocicettori è un trattamento chirurgico che dovrebbe ridurre o abolire
il dolore, andando a tagliare le connessioni nervose. Questi interventi chirurgici potrebbero
anche creare danni, ricordiamoci che nell'ambito delle tendinopatie siamo ancora agli
arbori della ricerca e quindi sono anche dei tentativi.
Le sostanze irritanti biochimiche sono: la sostanza P, sostanze della matrice (condroitinsolfato),
glutammato (mediatore del dolore).
Tra i farmaci efficaci sul dolore ci sono cortisone e aprotinina.
Perché diamo il cortisone? Perché può darsi che modifichi alcuni
parametri locali come il pH, oppure anche l'effetto meccanico
dell'ago nell'iniezione che ha interrotto qualche fibra nervosa.
Nel trattamento delle tendinopatie si prova sempre di tutto, ma
sappiamo che il riposo ha una componente importantissima.
Servono comunque molti trials e studi più articolati, estesi, con
follow up. Pochi trattamenti sono indirizzati in modo specifico verso i
processi molecolari.

Per ora sta funzionando molto come terapia l'esercizio fisico congruo, efficace in prevenzione e
trattamento. Da alcuni autori viene visto come buono l'esercizio eccentrico, che allunga il muscolo
sotto sforzo, per esempio come gli sciatori in discesa. Secondo alcuni i risultati sono ancora
controversi però.
Stanno funzionando a distanza di tempo le onde d'urto, perché probabilmente stimolano la
riparazione, i tenociti (le cellule staminali che vanno quindi verso la differenziazione), la
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neoangiogenesi producendo più NO, silenziamento di recettori dolorifici, e la produzione di varie
sostanze fondamentali.
Alcuni hanno provato a utilizzare direttamente sostanze come il NO, con cerotti di nitroglicerina ad
azione topica che potrebbero fornire uno stimolo alla sintesi di collagene, ma l'unico problema è
che i risultati sembrano molto buoni solo in tre studi di un unico autore, e potrebbe essere un bias.
I finlandesi hanno provato con iniezioni sclerosanti, che hanno funzionato molto bene a breve
termine. Questo perché hanno un'azione sulla neoangiogenesi indotta dall'ipossia per la chiusura
di alcuni vasi e regolata dalle endostatine e dal VEGF.
L'altra cosa che ha risultati apparentemente buoni sono i fattori di crescita di origine piastrinica,
ma ha ancora poca evidenza clinica.
Le cellule staminali sono una nuova frontiera. È stato provato già in ambito di medicina
veterinaria. Il razionale è che l’invecchiamento potrebbe ridurre la capacità riparativa dei tenociti;
si dà quindi una supplementazione con cellule di origine midollare.
Infine la terapia genica ha l'obiettivo di introdurre in modo mirato fattori anabolici o anticatabolici.
L'ingegneria tessuta le ha l'obiettivo di riparare o ricostruire i tendini danneggiati utilizzando
scaffold, ma l'applicabilità clinica è ancora lontana.
Punti chiave
o L’attività eccessiva o inappropriata degli enzimi potrebbe essere il nuovo bersaglio
terapeutico.
o Altri trattamenti in via di sviluppo includono l’applicazione di cellule staminali, la terapia
genica e l’ingegneria tissutale.

SPALLA DOLOROSA
Il dolore di spalla viene trattato nell’ambito delle tendinopatie perché molto frequentemente la
causa di un dolore di spalla è una sofferenza della principale struttura tendinea, ossia la cuffia dei
rotatori, oppure dell’altro tendine coinvolto spesso nel dolore di spalla, che è il capo lungo del
bicipite brachiale.
Innanzitutto è importante sapere che il dolore di spalla viene spesso irradiato più in basso, sul
terzo prossimale dell’omero in particolare, e questo a volte trae in inganno i medici di base che
prescrivono radiografie dell’omero inutilmente.

Le cause di dolore di spalla sono molteplici e la prevalenza varia in base all’età della popolazione
cui ci riferiamo. In soggetti giovani è facile pensare a un problema tendineo o ad un problema di
instabilità post-traumatica (lussazioni, distorsioni), mentre in soggetti più anziani possiamo
pensare a un problema di artrosi glenomerale o artrosi delle altre articolazioni della spalla
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(acromion-claveare, sterno-claveare, articolazione atipica tra scapola e parete toracica
posteriormente).
Nella maggior parte dei casi le cause di dolore alla spalla sono extra-articolari. Ma non si può
escludere l'artrosi, la più frequente causa intra-articolare. Importanti sono anche i fattori
infiammatori (per esempio artrite reumatoide) o fattori traumatici, cause di instabilità.
In anamnesi si possono trovare traumi, microtraumi ripetuti, dolore, limitazione funzionale e
instabilità.
Cause propriamente legate all’articolazione:
o artrosi primaria dovuta a microtraumatismi da sport o movimenti ripetuti.
o artrosi secondaria a rottura di cuffia (cuff tear arthropathy).
o problemi di instabilità, frequenti nella spalla più che in altri distretti perché la spalla risulta
essere l’articolazione meno stabile dell’intero organismo, a causa delle escursioni articolari
notevolissime che richiede ai suoi capi ossei. La spalla è dunque frequentemente soggetta
a lussazioni (perdita di contiguità, mentre le fratture sono perdite di continuità) che
prevedono la rottura degli elementi di stabilizzazione passiva dell’articolazione (legamenti,
cercine glenoideo, capsula) con suscettibilità a nuove e più frequenti episodi traumatici.
o capsulite adesiva: è una particolarità del dolore alla spalla; un’infiammazione mirata della
capsula dell’articolazione glenomerale senza un’eziologia particolarmente chiara (chiamata
anche “spalla congelata”), seguita da una fase di retrazione cicatriziale, con perdita di
movimento. Tale retrazione però poi recede dopo circa un anno e il paziente torna in
condizioni normali.
o osteonecrosi della testa del femore per
deficit di vascolarizzazione, eventualità
fortunatamente rara.
Cause extra-articolari, nella maggior parte dei
casi una manifestazione di tendinopatia della
cuffia dei rotatori (oppure una artrosi
dell'articolazione acromion-claveare)
o tendinopatia calcifica della cuffia dei
rotatori, spesso localizzate nella
porzione distale della cuffia, sull’entesi
vicino al trochite (le calcificazioni sono
presumibilmente da riferire ad un
alterato differenziamento dei tenoblasti
sottoposti a stress non fisiologici a
causa delle varie condizioni che
determinano la tendinopatia)
o sindrome da conflitto sotto-acromiale:
quadro clinico di dolore e ipomobilità
articolare associato a degenerazione e
tendinosi della cuffia dei rotatori
(sovraspinato in primis), causato da una
situazione di impingement dovuta alla
diminuzione al di sotto dello spazio “fisiologico” di 8-10 mm tra cuffia dei rotatori e
superficie inferiore dell’acromion. In mancanza di uno spazio periarticolare sufficiente, i
movimenti di abduzione dell’arto superiore portano a contatto il trochite e l’entesi del
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tendine del sovraspinato con l’acromion. La ripetizione di questo movimento determina
microlesioni e tendinosi.
o rottura effettiva con perdita di continuità di uno dei tendini formanti la cuffia (spesso il
sovraspinato). Ricordiamo come la rottura tendinea non avviene MAI su un tendine sano,
ma è sempre la condizione finale di una lenta e progressiva degenerazione.
o tendinosi del tendine del capo lungo del bicipite brachiale
o artrosi dell’articolazione acromion-claveare
Anamnesi:
o informarsi su eventuali traumi maggiori (che indirizzano verso una rottura di cuffia) o
condizioni che possano aver provocato microtraumatismi ripetuti (sport, attività
lavorativa).
o osservare attentamente il dolore perché il dolore alla spalla può essere:
o il dolore irradiato in zona A (terzo prossimale e
intermedio dell’omero) nella zona del deltoide è il
tipico dolore della spalla; tendinosi della cuffia dei
rotatori, artrosi, conflitto sotto-acromiale
o il dolore irradiato in zona B è la classica cervicalgia, o
contrattura muscolare interessante il trapezio
o Un altro caso classico è la sindrome dello sbocco
toracico: dolore alla spalla, ma in realtà il dolore viene
da una irritazione/compressione del plesso
cervicale prima, e del brachiale dopo, che
devono passare un pertugio abbastanza
stretto, sotto la clavicola e passare sotto i
muscoli scaleni.
o osservare le tempistiche del dolore: la
tendinopatia da cuffia spesso fa male di notte,
con risveglio. In diagnosi differenziale c’è la
capsulite adesiva, che in fase iniziale è
difficilmente distinguibile da una lesione di cuffia.
o limitazione funzionale: la tendinopatia della cuffia dei rotatori impedisce quei segmenti di
movimento interessati dai muscoli rotatori (sottoscapolare, sovraspinato, sottospinato,
piccolo rotondo). I movimenti per cui si ha limitazione sono abduzione, rotazione esterna
ed elevazione.
o Se è presente lesione totale di cuffia, il movimento attivo è impossibile mentre è
possibile la movimentazione passiva.
o Se siamo in una situazione di tendinopatia pura senza lesione completa, il
movimento attivo e passivo è completo ma viene definito “ad arco doloroso”
perché evoca dolore.
o Se ho condizione di rigidità articolare come nel caso dell’artrosi o della capsulite
adesiva in fase avanzata il movimento è completamente annullato, sia attivamente
che passivamente, non tanto per il dolore ma per l’impedimento meccanico.
Solamente al punto di tensione delle strutture capsulari si evoca dolore, che in ogni
caso non è forte quanto il dolore evocato in caso di arco doloroso.
o sensazione di instabilità dell’articolazione riferita dal paziente, ma anche oggettivabile da
test funzionali (test dell’apprensione e test di Jobe)
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Altre cause di dolore cronico della spalla da considerare:
tumori, infezioni, fibromialgia, origine reumatologica o
disfunzionale, dolore neuropatico a livello della colonna
(problema delle radici nervose) e periferico (sindrome dello
stretto brachiale, vedi sopra).
Considerare sempre nella diagnosi differenziale del dolore di
spalla cause di interesse non prettamente ortopedico, come
un problema cardiaco, epatico che irradiano dolore nella zona
della spalla.
Ricordiamo che la spalla viene definita una unità morfofunzionale, e di conseguenza è molto
difficile riscontrare la presenza di una sola singola patologia. Molto più facilmente invece vi sono
numerose condizioni in diversi stadi di gravità che si concatenano in processi evolutivi causaeffetto e che contribuiscono a rendere la situazione clinica della spalla meno definita di quanto è
auspicabile per una rapida diagnosi.
Il dolore di spalla non avente caratteristiche inequivocabilmente riferibili ad una particolare
diagnosi viene definito dolore aspecifico di spalla. Il principale fattore di rischio per un dolore
aspecifico di spalla sono i lavori caratterizzati da gesti ripetuti (circa 1 su 2).

Anatomia e biomeccanica della spalla:
Evidenziamo 4 strati progressivamente profondi
nell’anatomia della spalla:
1. Strato muscolare esterno: deltoide e grande pettorale.
Il deltoide è un potente muscolo che origina dal
processo spinoso della scapola (posteriore), acromion
(laterale) e terzo laterale della clavicola (anteriore) e si
inserisce sulla tuberosità deltoidea sul terzo prossimale
dell’omero. È responsabile dell’elevazione dell’arto superiore fino
a circa 60°.
2. Strato fasciale, responsabile dei disturbi da disfunzione fasciale
3. Strato muscolare interno (la muscolatura vera e propria): muscoli
rotatori e cuffia dei rotatori. I rotatori della spalla sono, in senso
anteroposteriore, sottoscapolare (il più importante
intrarotatore), sovraspinoso, sottospinoso e piccolo
rotondo. Il sottoscapolare è anteriore, si inserisce
anteriormente appunto. Gli ultimi tre sono invece
muscoli posteriori, ovvero "riempiono" la scapola.
Questi muscoli posteriori rotatori se si contraggono
fanno ruotare all'esterno l'omero, mentre quello
anteriore lo fa intraruotare. Tutti e quattro i muscoli
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convergono, con le loro inserzioni tendinee, sul
trochite o grande tuberosità, costituendo la
cuffia dei rotatori, un manicotto che va come
una cuffia a ricoprire la testa dell'omero.
4. Capsulare, articolazione propriamente detta,
comprendente la capsula articolare e le
strutture di stabilizzazione passiva (tra cui il
cercine glenoideo e i legamenti glenomerali
superiore, medio e inferiore). All’interno della
capsula articolare troviamo il tendine del capo
lungo del bicipite brachiale (intraarticolare),
frequentemente soggetto a tendinosi dovute
all’usura e ai microtraumatismi.
o I legamenti glenomerali sono quelli che si
oppongono alla lussazione anteriore della
spalla (o che si rompono in caso in cui questa
avvenga per esempio).

Oltre alle componenti precedentemente descritte, sono molto importanti queste altre due
strutture:
• L'acromion: in pratica un becco che viene posteriormente
dalla scapola e si articola con la clavicola ed è importante
perché va a formare una specie di arco sotto il quale passa la
cuffia dei rotatori, con i muscoli che vanno a inserirsi sul
trochite.
• L'altra peculiarità è il legamento coraco-acromiale, teso tra
la coracoide è l'acromion, che va a rinforzare ulteriormente
questo arco sotto cui devono passare i tendini. La coracoide
è una prominenza su cui vanno a inserirsi alcuni muscoli del
basso avambraccio, in particolare il capo breve del bicipite.
Questo arco è un passaggio molto critico, sotto il quale
accadono dei problemi (si ha spesso una patologia da
conflitto, da attrito: l’impingement).
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La spalla presenta una stabilizzazione intrinseca, dovuta alla conformazione della superficie
articolare. Però qui la superficie è una sfera, dal versante omerale, e dall'altra parte però non c'è
una "scodella" vera e propria come nell'anca, ma un "piattino", e quindi la congruenza è modesta.
Per di più tale piattino è piccolo, corto, rispetto allo sviluppo della convessità della testa. Per cui è
vero che posso fare tutti i movimenti che voglio con la spalla, ma devo stare anche molto attento
perché è facile "buttar fuori" la testa dell'omero dalla poco congruente controparte.
Servono quindi altre strutture di stabilizzazione: i legamenti, la capsula, i tendini e i muscoli. Si
parla di stabilizzazione dinamica (i muscoli), perché si mettono in tensione quando c'è contrazione
muscolare. Gli altri sono invece stabilizzatori passivi.

La cuffia dei rotatori ha la funzione di guidare il movimento
dell’omero in elevazione e in abduzione e si oppone agli spostamenti
non fisiologici della testa omerale. I vettori di forza dei muscoli
rotatori hanno una componente che porta l’omero verso il basso
(sono obliqui dall’alto in basso), e questo comporta un innalzamento
dell’omero (ed una diminuzione dello spazio subacromiale che può
peggiorare un conflitto) in caso di lesione estesa di capsula (infatti
queste risultanti stabilizzano la testa dell’omero contro la glenoide e
abbassano l’omero).
In ambito riabilitativo, in un problema di conflitto contro l’arco
(impingement), si lavora proprio su questi muscoli per cercare di abbassare
la testa dell’omero per evitare il conflitto contro la volta dell’arco.
I tendini dei muscoli rotatori hanno anche delle fibre che si connettono ai
legamenti glenomerali stabilizzatori passivi dell’articolazione. Quando vanno
in tesione i tendini della cuffia dei rotatori, questi fasci trasferiscono la
tensione anche ai legamenti, aumentandone la capacità di stabilizzazione.
A complicare le cose aggiungiamo anche la possibile infiammazione della
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borsa subacromiale. La borsa subacromiale in condizioni di normalità è costituita da due foglietti
sottili, ma in caso di infiammazione la struttura si inspessisce e sottrae ulteriore spazio al
movimento della cuffia dei rotatori tra acromion e omero, peggiorando la situazione di
impingement.
Il capo lungo del bicipite è l'altra componente tendinea che crea problemi. Non sembrerebbe
avere un'importanza rilevante anatomicamente, ma è in una posizione sfortunata: copre la testa
dell'omero e va poi a inserirsi sulla glena, quindi anche questo in abduzione, se ho uno spazio
ridotto, soffre. E anche se anatomicamente non ha importanza rilevante, provoca molto dolore.
Spesso un problema al capo lungo del bicipite è associato a problemi della cuffia.
La borsa sotto-acromiale è una sorta di "palloncino" di liquido, rivestito da membrana sinoviale,
che serve ad ammortizzare le sollecitazioni tra la cuffia dei rotatori e la componente ossea. Però
anche questa si può infiammare e causare borsisti, che provocano dolore.
Patologia della cuffia dei rotatori

Relativa ipovascolarizzazione della porzione peri-inserzionale della cuffia, punto che normalmente
confligge contro l’acromion. I tenociti hanno difficoltà a ricevere nutrienti e questo diminuisce la
loro capacità di rigenerazione e sopportazione metabolica dello stress meccanico.
Oltre a cause meccaniche/anatomiche, possiamo anche avere una causa vascolare: il tendine è
infatti vascolarizzato in modo precario. C’è infatti una zona critica del sovraspinato, a meno di un
centimetro dall'inserzione sul trochite, che è ipovascolarizzata; c'è una ulteriore diminuzione
dell'irrorazione in abduzione. Se su questa zona si esercita una stimolazione di tipo meccanico
continua (perché il passaggio è magari troppo stretto), le capacità di risposta allo stimolo
meccanico lesivo non sono adeguate, perché si ha poco sangue in tale zona e la struttura si
indebolisce; è proprio in questo punto che c'è la maggior parte delle rotture della cuffia.
C'è una riduzione ulteriore della
vascolarizzazione in abduzione, e questo
perché c'è la grande tuberosità, che più
abduco più va a “sbattere” contro
l'acromion, e si verifica una ischemia
transitoria addirittura (questo dipende
molto dalla conformazione della spalla).
Questo tipo di lavoro effettuato più volte
per l’attività lavorativa per esempio può
portare ad un ulteriore stimolo lesivo. La
movimentazione in abduzione è anche
un test che si può fare nel paziente con
dubbia rottura della cuffia: se ha dolore
si parla di "arco dolente".
Il versante borsale è invece meglio
vascolarizzato.
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Fattori meccanici consistono in tutto ciò che determina la diminuzione dello spazio a disposizione
del tendine (impingement syndrome).
o Forma dell’acromion: sono presenti diverse forme di
acromion, classificate secondo la classificazione di
Neer. L’acromion tipo 3, ad uncino (predisponente a
una tendinopatia della cuffia) è diffuso nel 3% della
popolazione, ma tra le tendinopatie di cuffia è
presente nel 40% dei casi.
o Artrosi acromion-claveare, con eventuale osteofitosi
della stessa. In proiezione corretta per acromion-claveare (obliqua dall’alto, outlet) si
evidenziano meglio gli osteofiti, che restringono ulteriormente lo spazio.
o Ispessimento del legamento coraco-acromiale con fibrotizzazione, a causa di traumi
ripetuti.
o La frattura più frequente dell'omero è quella della grande tuberosità, e guarisce con la
tuberosità che calcifica sempre un po' più in su, e c'è quindi una ulteriore riduzione dello
spazio.
o Bordo postero superiore della glenoide degenerato.
o Osso sesamoide (os acromialis, 6% della popolazione) subito anteriormente all’acromion,
possibile variante anatomica.
Oltre alla situazione di impingement classico primario, dovuto puramente alla diminuzione (per i
più disparati motivi) dello spazio subacromiale, ritroviamo una seconda situazione di impingement
detto “secondario”, cioè quando la patologia è esterna al problema subacromiale. Questo accade
nelle situazioni di instabilità: nessun problema di diminuzione dello spazio subacromiale ma
movimento anomalo dell’omero (traslazioni anomale) a causa di lassità legamentose acquisite o
congenite.
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o Discinesie scapolo-omerali. Le discinesie scapoloomerali non sono propriamente patologie, sono
condizioni molto frequenti nella popolazione (50%)
e si definiscono come asimmetria del movimento
delle scapole nei movimenti di abduzione degli arti
superiori. La posizione della scapola condiziona
infatti il movimento della spalla intera.
o Le cifosi dorsali alterano il movimento della scapola
che
si
inclinerà
anteriormente
insieme
all’acromion, riducendo lo spazio a disposizione
della cuffia.
o Dismorfismi della colonna legati a posture
scorrette e sedentarietà
o Spalla del lanciatore: molto frequente negli sport
con lanci (football, baseball) in cui l'atleta compie
movimenti di abduzione e rotazione esterna (fino a
90-150 gradi). C'è quindi un microtrauma ripetuto
ed una velocissima alternanza di trazionecompressione. Per di più pensiamo anche alla forza
e alla velocità impresse. Quindi abbiamo
sollecitazione elevata sul tendine, conflitto potenziale e nel
corso degli anni sviluppo di microinstabilità (legamenti più
facilmente stirati).
o Conflitto meccanico: poco spazio.
o Inclinazione della scapola: se la scapola è dritta l’acromion è
abbastanza distante dalla testa omerale. Se però c’è una cifosi
la spalla tende ad inclinarsi in avanti, portando anche avanti
l’acromion e togliendo spazio alla testa omerale.
o Posizioni incongrue.

Queste alterazioni iniziali possono portare però a lesioni più importanti, prima parziali (bursali o
articolari), poi aarrivare a lesioni a tutto spessore (piccole, medie e massive, le più gravi - sono
quelle maggiori di 5 cm). Le lezioni complete non guariscono, perché c'è una retrazione delle due
parti (le fibre sono in tensione, si retraggono e vanno incontro a riassorbimento), anche se a volte
può esserci un tentativo di cicatrizzazione (tessuto cicatriziale o bursale) a ponte sul difetto. Il
moncone tendineo prossimale rimane avascolare.
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Conseguenze:
o Lesioni solo del sopraspinoso non comportano alterazioni della cinematica articolare, anche
perché gli altri tendini funzionano bene
o Una lesione combinata di sopraspinoso e sottospinoso provoca la
risalita della testa omerale, che va ad esasperare la situazione di
conflitto
o Ipotrofia muscolare nella fossa scapolare; questi pazienti mettono
in atto meccanismi di compenso, utilizzando solo il deltoide per
esempio.
Molto spesso il dolore alla spalla è dovuto ad una tendinopatia calcifica, causa che va distinta
dalle precedenti, ma che spesso può essere concomitante. C'è una deposizione di sali di calcio che
sostituiscono una zona di tendine lesionata. Una calcificazione tendinea grossa va a togliere
ulteriormente spazio.
Rottura di cuffia
Quando la tendinopatia di cuffia ha degenerato la struttura microscopica del tendine fino a
minarne le caratteristiche macroscopiche di robustezza ed elasticità, un trauma anche di piccola
entità può provocare una vera e propria lesione della cuffia, con soluzione di continuità tra entesi
e ventre muscolare dei rotatori.
La situazione più frequente è una lesione parziale della cuffia, che può essere sul versante
articolare o sul versante superiore (chiamato versante bursale).
Se il trauma è particolarmente ingente, in alcuni casi si può arrivare alla rottura completa di uno,
due o tutti i tendini facenti parte della cuffia dei rotatori. In questo caso si parla di rottura massiva
di cuffia. Quando avviene un’interruzione di più di 2 tendini, le fibre tendinee (ma anche quelle
muscolari) si retraggono e vanno incontro ad un processo di riassorbimento e degenerazione
grassosa. Questo pone delle problematiche di carattere chirurgico, perché quando dobbiamo
ricostruire l’anatomia della cuffia inserendo il tendine retratto sul trochite può essere che la
retrazione e la degenerazione siano state così importanti da non permetterci più di trazionare
sufficientemente il tendine rotto, che risulta essere dunque troppo corto.
Nella stragrande maggioranza dei casi le lesioni colpiscono il sovraspinoso, perché è il muscolo
messo esattamente sotto l’acromion, appena posteriormente al tendine del capo lungo del
bicipite brachiale.
o Nelle lesioni isolate del sovraspinoso si può tentare un trattamento conservativo, in quanto
anteriormente il sottoscapolare e posteriormente il sottospinoso riescono a vicariare il
ventre muscolare perso e l’omero ruota ugualmente.
o Se la lesione è massiva, le problematiche sono duplici. Da una parte l’impedimento
funzionale in rotazione, che in caso di richiesta funzionale normale da parte del paziente
crea una necessità di cura. Dall’altra ricordiamo che i vettori di forza dei muscoli rotatori
agiscono in parte anche verso il basso, dunque una lesione massiva di cuffia determina una
risalita dell’omero che entra in contatto diretto con l’acromion, provocando dolore e l’inizio
di un circolo vizioso (peggioramento della situazione di impingement e dolore).
L’indicazione sarà dunque chirurgica.
Il capo lungo del bicipite brachiale passa attraverso le due tuberosità dell’omero e si inserisce a
livello intraarticolare antero-superiormente alla cavità glenoidea. Nelle situazioni di abduzione e
elevazione, se lo spazio è ristretto confligge anch’esso contro l’acromion, degenerando col tempo
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tanto quanto la cuffia dei rotatori. Esso rappresenta un’altra causa di dolore di spalla.
In caso di rottura post-traumatica del tendine del capo lungo del bicipite brachiale, che come in
ogni tendine avviene solamente in un contesto degenerato, si osserva quello che viene definito
“Popeye’s sign” (segno di bracco di ferro), con discesa del muscolo che appare prominente. Tutto
sommato il paziente sta bene (anzi, a volte la lesione totale allevia il dolore), perché questo ventre
muscolare non è funzionalmente indispensabile, ma il problema il più delle volte è soprattutto
estetico (nelle donne maggiormente).
Diagnosi

L’imaging ci torna d’aiuto quando dobbiamo valutare un
dolore di spalla.
o radiografia: la forma dell’acromion a uncino (tipo 3)
suggerisce la genesi da impingement del dolore. La
lesione massiva di cuffia si vede indirettamente in
radiografia a causa della migrazione craniale della
testa dell’omero. Sono inoltre visibili varie cause di
dolore
intrinseco
all’articolazione:
artrosi
glenomerale, tumore, osteonecrosi della testa
dell’omero.
o ecografia: la patologia decisamente più frequente è di
tipo tendinosico, e mentre nel ginocchio non ci aiuta,
nel dolore di spalla l’ecografia ha il suo significato.
Dev’essere compiuta da persone esperte (esame
fortemente operatore-dipendente), ma è un’indagine
innocua e permette di compiere anche valutazioni del
tendine e del suo scorrimento in fase dinamica.
o risonanza magnetica: rimane l’esame di scelta
soprattutto nelle piccole lesioni della cuffia dei
rotatori, quando all’ecografista rimane il dubbio tra
una lesione minore di capsula e una tendinopatia non
ancora degenerata in rottura. È una valutazione
esclusivamente statica.
o tac: molto utile per valutare bene la situazione ossea,
nei casi di artrosi glenomerale, lesioni cartilaginee
della testa omerale e lesioni glenoidee.
Negli studi autoptici e con RM le lesioni parziali sono presenti
nel 13-37%, quelle complete nel 5-39%.
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Nelle autopsie su individui over 60 si raggiunge una prevalenza del 54% di rotture più o meno
ampie di cuffia, totalmente asintomatiche. Negli over 80 la prevalenza sale di molto. Questo
significa che nella popolazione esistono tanti situazioni di lesione di cuffia completamente
asintomatiche. Ciò accade per due motivi:
o Le lesioni si sono instaurate lentamente, sulla base di numerosi microtraumatismi, e quindi
hanno sviluppato con il tempo un buon compenso di tipo muscolare. Quelle compensabili,
ricordiamo, sono solamente le lesioni di uno/due tendini dei 4 che costituiscono la cuffia.
o Il dolore e la disfunzione derivante da una rottura di cuffia sono determinate non tanto
dalla rottura in sé, ma più da una discrepanza tra capacità di movimento e richiesta
funzionale. In molti pazienti, soprattutto anziani, la richiesta funzionale è talmente bassa da
mascherare una lesione di cuffia, anche ad insorgenza repentina.
Da ciò deduciamo che l’indicazione chirurgica va pesata sulla base del compenso messo in atto dal
paziente e delle sue richieste funzionali. Non si dà indicazione chirurgica sulla base esclusivamente
delle immagini. Molti pazienti sintomatici possono rispondere bene ai trattamenti conservativi.
Storia naturale
Non sappiamo con precisione, dal punto di vista patogenetico, cosa determini il dolore e la
disfunzione. Le ipotesi che si fanno sono la borsite, una reazione infiammatoria della membrana
sinoviale, tenosinovite del capo lungo del bicipite. È decisamente molto difficile capire di preciso
quale sia l’origine del dolore, e probabilmente il dolore è la conseguenza di tutta la situazione nel
suo insieme.
Si può però generalizzare dicendo che il determinante fondamentale della presenza/assenza del
dolore è il mantenimento della cinematica articolare anche in presenza di una lesione tendinea. Se
la cinematica è mantenuta tramite meccanismi di compenso il dolore è minimo o assente, e la
lesione rimane a grandi linee asintomatica.
Un utile strumento di diagnostica differenziale è l’Injection Test: si inietta una minima quantità di
anestetico locale nello spazio subacromiale e si valuta la scomparsa del dolore.
o Se il dolore scompare, possiamo supporre che il dolore derivasse da un problema nello
spazio subacromiale, come una borsite (per cui si può dare il cortisone) o effettivamente un
impingement (conflitto subacromiale).
o Se il dolore non scompare, la causa sarà verosimilmente articolare: artrosi glenomerale,
tendinopatia del capo lungo del bicipite brachiale.
Una delle conseguenze di una lesione massiva di cuffia è la
cosiddetta cuff-tear arthropathy, cioè una artrosi grave della
glenomerale causata direttamente da una lesione di cuffia, per
la migrazione craniale della testa omerale. Fortunatamente è
relativamente rara, avviene circa nel 4% delle lesioni massive
di cuffia, ma pone un serio problema terapeutico. L’indicazione
è una protesizzazione tramite una protesi particolare (protesi
inversa) che è in grado di riportare il braccio di leva nella
posizione originaria, spostando in basso e lateralmente il fulcro
del movimento.
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Trattamento della lesione di cuffia
Va esclusa innanzitutto una capsulite adesiva (dolore molto violento non giustificato dall’imaging,
che poi scema nei mesi successivi, a cui subentra una rigidità per retrazione cicatriziale).
In assenza di rotture tendinee il trattamento è di tipo conservativo. Dev’essere fatto un tentativo
di rinforzo muscolare per favorire il compenso, in particolare su quei muscoli che sono in grado di
muovere caudalmente la testa dell’omero. Vanno intrapresi trattamenti con onde d’urto, e stanno
uscendo evidenze di efficacia anche per i trattamenti con campi elettromagnetici pulsati. Nella
maggior parte dei casi i pazienti stanno bene così, non hanno bisogno necessariamente di
intervento (attenzione all'eccesso di interventi).
Se il trattamento conservativo non funziona, l’indicazione diventa chirurgica. In artroscopia si
possono attuare diverse soluzioni, non mutuamente esclusive:
- borsectomia e rescissione del legamento coraco-acromiale
- decompressione subacromiale tramite acromion-plastica
- eventuale riparazione di cuffia tramite ancore, per reinserire la cuffia nella sua sede previa
preparazione dell’osso (preparazione del footprint) tramite sanguinamento (per formare una
cicatrice che aiuti a tenere il tendine attaccato nella sede di inserzione).

Capsulite adesiva
Malattia infiammatoria acuta, che provoca in fase iniziale un dolore molto intenso (fase
infiammatoria) che successivamente sparisce lasciando spazio ad un forte impedimento funzionale
(fase cicatriziale), soprattutto in rotazione esterna: questo perché l’infiammazione si localizza
soprattutto anteriormente, al passaggio tra sovraspinoso e sottospinoso (intervallo della cuffia dei
rotatori). Si ha anche riduzione di forza (per dolore e atrofia della muscolatura). L’impedimento
funzionale in rotazione esterna è simile a quella che si riscontra nell’artrosi glenomerale.
Il dolore non è giustificato dall'imaging inizialmente.
L’eziologia è ignota, il decorso è spesso benigno, e il trattamento consiste sostanzialmente nella
fisiochinesiterapia per recuperare lentamente il movimento perso.
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14. Patologia dell’anca, 4-4-17 [Pascale]
L’anatomia l’abbiamo fatta quando abbiamo fatto le fratture del collo del femore.
L’anca è un’enartrosi (ball and socket); dal punto di vista biomeccanico ha la massima mobilità
possibile. Il presupposto anatomico che sta alla base di ciò è che la superficie accogliente (socket)
abbia raggio di curvatura inferiore alla ball, perché in caso contrario la ball non si potrebbe
muovere. Più è profondo l’acetabolo, meno si
ha possibilità di movimento perché prima
nell’arco di movimento il collo del femore,
qualunque sia il movimento, incontrerà il ciglio
dell’acetabolo; quindi il presupposto della
massima mobilità c’è, dal punto di vista della
conformazione (una sfera attorno ad un
centro di rotazione può fare tutti i movimenti
che vuole, nell’anca in particolare la testa del
femore sono 4/6 di sfera e l’acetabolo è 1/3
massimo 2/3, c’è un ampio movimento di
flesso-estensione, ab-adduzione e rotazione, che però sono un po’ limitati dalla presenza dell’ileo).
Dal punto di vista anatomico l’anca è un’articolazione stabile, perché c’è la massima congruenza
possibile (una sfera in una semisfera); più cresce la sfericità dell’acetabolo più guadagno in
stabilità e più perdo in mobilità, e viceversa. La spalla è un’esagerazione, un paradosso
dell’enartrosi: ho una superficie sferica che scivola su una piatta, e si può lussare più facilmente.
Parlando di articolazioni sferiche che lavorano su un asse, più è stabile l’articolazione meno sarà
sviluppato l’apparato capsulo-legamentoso. I legamenti della spalla sono più importanti rispetto a
quelli dell’anca perché quest’ultima è intrinsecamente più stabile; nell’anca abbiamo una capsula
che ha degli ispessimenti anteriori, che non sono veri e propri legamenti, ma appunto ispessimenti
capsulari, mentre nella spalla abbiamo i legamenti gleno-omerali che sono il superiore, il medio e
l’inferiore.
Angolo di inclinazione del collo femorale: è
l’angolo formato dalla bisettrice del collo e dalla
bisettrice della diafisi. si parla di collo varo (coxa
vara) quando l’angolo è inferiore a 120° e si parla
di collo valgo (coxa valga) quando l’angolo è
superiore a 140° (normale: 120-135°).
Avere un collo varo o valgo può portare ad
alterazioni della mobilità dell’articolazione: ad
esempio nel valgo una minore abduzione perché
l’arco di cerchio è inferiore (l’arco di cerchio che
bisogna fare prima che il trocantere vada a toccare
l’ala iliaca). A cambiare è anche come si scarica la forza sulla testa del femore: nel collo varo ho un
consumo polare molto più pronunciato che non su un collo valgo (c’è un braccio di leva con un
angolo quasi retto).
Nel maschio ho più un collo tendente al varismo, nella donna tendente al valgismo; questo per
ragioni legate alla conformazione del bacino. La donna ha un bacino largo e deve avere un collo
valgo, altrimenti la distanza tra il baricentro e il trocantere sarebbe massima; l’uomo che ha un
bacino più stretto può avere un collo un po’ più varo perché quella distanza dal baricentro è più
ridotta.
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Antiversione-Retroversione (se guarda in
avanti o indietro): l’angolo di antiversione o
di declinazione è l’angolo che forma la
bisettrice del collo rispetto al piano dei
condili femorali posteriori a livello del
ginocchio, si può calcolare con una
stratigrafia o con una TC di tutto l’arto
inferiori. Il femore normalmente ha un
angolo di antiversione di 15-20°.
Se l’angolo aumenta il collo femorale è molto
antiverso, se l’angolo si riduce il collo
femorale è retroverso (la testa guarda
indietro). Ciò influisce sul range of
movement: se ho il collo tanto antiverso ho una maggiore rotazione interna perché sono già tutto
extraruotato, viceversa per il collo retroverso.
Quindi quando visito un paziente a pancia in giù per valutare la rotazione esterna, se ho un collo
molto retroverso la rotazione interna è limitata e ruota prima il bacino, il contrario per la rotazione
esterna: il motivo è che il margine anteriore del collo incontra prima il cercine acetabolare, con
impingement femoro-acetabolare, conflitto (come nella spalla tra acromion e trochite) nei colli che
sono retroversi. In questo caso il range di movimento di intrarotazione è ridotto e il margine
anteriore del collo femorale continua a picchiare con il cercine acetabolare creando dei
microtraumi finché la concavità (acetabolare) diventa una convessità, si rompe il labbro
acetabolare e si predispone all’artrosi. Quindi un collo
molto retroverso può predisporre ad un’artrosi
precoce.
L’angolo di antiversione può aumentare o diminuire
per varie patologie o in seguito ad un trauma (con vizio
di consolidazione).
DISPLASIA EVOLUTIVA DELL’ANCA
Immagine 1: Bacino in antero-posteriore: un’ala ilaiaca
è più in alto di un’altra, ma non sappiamo che se la
lastra è fatta in piedi o da disteso, se il paziente è messo
dritto, ecc. Quindi non si può sapere se c’è un tilting del
bacino. Se ci fosse scritto che è in ortostatismo
potremmo allora dire che un’ala iliaca è più alta
dell’altra e potremmo considerarne le cause: scoliosi o
una dismetria degli arti inferiori.
Il collo è valgo (più a destra che a sinistra) ed
extraruotato (a sinistra non tanto): lo si vede dal piccolo
trocantere. Le due articolazioni delle anche sono sublussate (perché non si sono persi
completamente i rapporti articolari), c’è un po’ di artrosi (mancanza di rima articolare). I segni
radiografici di artrosi sono: assenza di rima articolare, geodi subcondrali (aree cistiche di
riassorbimento nell’osso sotto la cartilagine), osteofiti, sclerosi dell’osso subcondrale.
Si parla quindi di anca displasica: non conformata come la media delle anche della popolazione,
qualche elemento non l’ha fatta formare in modo corretto.
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Le teste del femore: a destra ha un aspetto a virgola, a sinistra è abbastanza sferica.
Questo soggetto ha quindi un’artrosi bilaterale dell’anca legata a displasia della stessa (collo valgo,
molto extraruotato, quindi probabilmente molto antiverso). La prima causa di artrosi in questo
soggetto è la sublussazione, perché c’è un’anca instabile.
Immagine 2: Bacino di un neonato o bambino, ma non di
adolescente (perché non è ancora completamente formata la testa
del femore e nemmeno il pube e l’ischio non è chiuso).
Il bacino manca di simmetria (il piccolo trocantere non è in linea con
le spine ischiatiche); l’anca patologica è quella destra. La testa del
femore è molto lontana dalla sua sede. I due femori hanno
un’inclinazione diversa, ma potrebbe essere perché il bimbo non sta
fermo e ha messo una gamba storta, mentre se così non fosse
significherebbe che c’è una contrattura degli adduttori e l’anca è un po’ flessa e addotta.
Non si può parlare di rotazione perché non ci sono grossi riferimenti sui trocanteri e non si può
dirlo solo con l’anteroposteriore: la rotazione è su un piano traverso lungo un piano longitudinale).
L’acetabolo non è formato bene: a sinistra c’è un accenno di acetabolo con un bell’arco, a destra è
piatto e verticale.
Da questa lastra si vede che la testa del femore è lontana dall’acetabolo (sublussazione);
l’acetabolo non è completamente formato (displasia) e il nucleo di ossificazione della testa del
femore di destra è ipoplasico e meno ossificato di quello di
sinistra.
Immagine 3: ho tutti gli elementi visti in precedenza. Non c’è
ipoplasia ma, sempre a destra, c’è assenza completa del nucleo
di ossificazione.
La DDH (developmental dysplasia of the hip) indica una serie di
alterazioni che vanno al di fuori da quelle che sono le curve
gaussiane della normalità: può essere il collo valgo, antiverso, l’acetabolo che non si è formato
bene, l’assenza del nucleo di ossificazione, etc. Questo termine ha sostituito quello di “lussazione
congenita dell’anca” in quanto non tutte le displasie sono lussate; descrive l’intera gamma di
anomalie che interessano l’anca immatura con maggior precisione. È definita come quasiasi
anomalia nella forma, dimensione e orientamento della testa del femore, dell’acetabolo o di
entrambi. Alcuni bambini possono avere una normale coxofemorale alla nascita, e solo dopo
sviluppare una displasia.
Il punto di partenza è una displasia acetabolare (mancata formazione corretta dell’acetabolo);
siccome la testa del femore inizia ad ossificare dopo dell’acetabolo da un punto di vista temporale
di accrescimento, un acetabolo malformato fa formare male la testa in modo conseguente, con
nucleo ipoplasico, testa non sferica, ecc. La testa del femore ha morfologia e rapporto alterato con
l’acetabolo.
La maggior parte degli studi riporta un’incidenza da 1 a 34 casi su 1000 nati vivi.
La displasia acetabolare ha dei fattori di rischio:
o figli primogeniti (utero tonico)
o sesso femminile (relativa lassità legamentosa legata agli ormoni femminili)
o anamnesi famigliare positiva
o presentazione podalica (soprattutto quella con anca flessa e ginocchio esteso)
o oligoidramnios (se c’è poca acqua mi muovo poco ed assumo posizioni patologiche)
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Ha diverse presentazioni: si può avere assenza di sintomatologia e segni clinici con solo segni
radiologici. Alcuni nascono con abduzione dell’anca, alcuni più grandi (e adolescenti) possono
presentare quelli che già sono gli esiti della displasia stessa (zoppia, dolori articolari e/o
osteoartrosi).
Bisogna fare un attento esame clinico alla nascita, che rappresenta un test di screening (e per
tutto il primo anno di vita, fino a quando il bambino comincia a camminare: è importante per
prevenire i casi tardivi). Negli ultimi anni nei paesi industrializzati si vedono sempre meno displasie
gravi, perché c’è il test di screening alla nascita con manovra di Ortolani ed eventualmente
ecografia; nei Paesi non industrializzati questo screening non esiste e quindi hanno una bassa
incidenza di displasia (non facendo uno screening non se ne accorgono), ma hanno un’alta
incidenza di esiti di displasia, al contrario dei Paesi industrializzati in cui si ha una più alta incidenza
di displasia e più bassa degli esiti di displasia.
Test clinici per rilevare la displasia d’anca sono la manovra di Ortolani e il test di Barlow.
o Manovra di Ortolani: riduce un’anca sublussata o lussata. Il neonato è steso sul lettino, si
flettono le ginocchia a 90°, si mettono due dita dietro al grande trocantere e si spingono da
dietro verso avanti (verso l’esaminatore) e si abducono le cosce: si sente palpatoriamente e
acusticamente un click di riduzione.
o Test di Barlow: è un test di lussazione, in cui adduco, estendo e spingo indietro per lussare
l’anca.
La positività a questi due test significa che c’è instabilità.
Se la riduco e poi non sento il Barlow, e dopo 24 ore ripeto il
Barlow ed è negativo, si tratta di una situazione meno grave,
con spettro diverso di trattamento. Queste manovre vengono
fatte alla nascita perché poi iniziano a ritrarsi i tendini, a
formarsi il pulvinar e le manovre vengono negative anche i
presenza di displasia.
Altri segni indiretti:
o Segno di Galeazzi: asimmetria delle ginocchia osservando il
paziente in posizione supina su una superficie piatta con le
ginocchia flesse a 90° (femore ipometrico).
o Asimmetria delle pieghe cutanee delle cosce e dei glutei
(nella scoliosi c’è asimmetria delle pliche cutanee del
tronco).
o Dismetria degli arti inferiori
Se l’Ortolani è positivo o ci sono altri segni di displasia si fa l’eco per vedere di che displasia si
tratta (l’ecografia si fa anche se non si è convinti).
Trattamento: dipende dal tipo di displasia, grado di severità e dal momento della diagnosi.
Si può utilizzare un doppio pannolino, come un tutore, per tenere divaricate le gambe (maggiore
congruenza della testa del femore con l’acetabolo: ricrea la manovra di Ortolani). Non ingesso
perché il bambino cresce rapidamente e determinerei alterazioni iatrogene.
Si possono utilizzare tutori di Pavlik (nei casi più complicati in cui l’anca si lussa continuamente),
chirurgia nei casi molto gravi.
Il trattamento dipende dall’età alla presentazione, ed i risultati sono molto migliori quando il
bambino è trattato precocemente, in particolare durante i primi 6 mesi di vita.
Alterazioni macroscopiche principali:
o Scarso sviluppo della componente ossea del cotile (che quindi è verticale e poco
contenitivo), con maggiore sviluppo della componente cartilaginea
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o Minore profondità e maggiore apertura del cotile
o Neolimbus (presenza di un cercine acetabolare che non è conformato come dovrebbe: più
aperto e meno profondo)
o Ipertrofia del pulvinar (cuscinetto di tessuto fibroadiposo normalmente interposto tra testa
del femore e fondo dell'acetabolo, nel fondo del cotile) con eccessiva lassità della capsula
articolare fino alla lussazione.
o La testa può andare oltre il bordo del cotile ed inizia a prossimalizzarsi, cioè inizia a risalire.
o Ritardo di comparsa del nucleo cefalico.
o Accorciamento dei muscoli pelvitrocanterici.
Tra il bordo dell’acetabolo e la testa si interpone il neolimbus: il labbro acetabolare neoformato
che contribuisce a non far ridurre l’anca stessa innesca un circolo vizioso che fa aumentare di
grado l’alterazione.

Gradi:
o Si dice che l’anca è instabile quando non c’è perfetta congruenza tra la testa del femore e
l’acetabolo, e si ha una micromovimentazione non corretta nei rapporti anatomici: la testa
del femore è in grado di muoversi all’interno o al di fuori dei confini dell’acetabolo.
o Sublussazione: perdita parziale del rapporto tra le superfici articolari della testa del femore
e dell’acetabolo.
o Lussazione: perdita completa e permanente dei rapporti anatomici. Non c’è alcun contatto
tra la testa del femore e dell’acetabolo.
o La lussazione teratologica dell’anca (TDH, avviene in fase fetale) è quella che dà le
alterazioni macroscopiche peggiori (possibile mancanza completa del cotile e della testa del
femore); in questi casi c’è quasi sempre associazione con altre malformazioni come spina
bifida, agenesia lombo-sacrale, distrofia, nanismo, artrogriposi multipla congenita,
anomalie cromosiche, sindrome di Larsen e altre rare sindromi. Mostra variazioni molto
marcate e avanzate dell’articolazione dell’anca alla nascita e questa si trova in una
posizione fissa dislocata.
L’esatta incidenza di DDH è difficile da determinare a causa di una discrepanza nella definizione
della condizione, tipo di esame utilizzato e diversi livelli di competenze dei medici (ma la maggiore
incidenza si verifica quando l’ecografia viene utilizzata in aggiunta all’esame clinico).
o Carter e Wilkinson riportano un’incidenza complessiva di 1/1000 nati vivi (1/600 ragazze e
1/4000 ragazzi).
o Altri fattori associati includono etnia (in alcune tribù di nativi americani le madri fasciavano
le gambe dei neonati in posizione di estensione ed adduzione fissa per poterli portare sulla
schiena, e ciò è patologico per l’anca), torcicollo, deformità dell’arto inferiore
Eziologia:
o L'eziologia della DDH è multifattoriale. C’è un certo numero di fattori predisponenti che
porta allo sviluppo di DDH, tra cui lassità legamentosa, presentazione podalica, il
posizionamento postnatale la displasia acetabolare primaria. Lassità legamentosa ereditaria
e altri disturbi neuropediatrici con un tono muscolare anormale (come la paralisi cerebrale,
mielomeningocele e artrogriposi) sono i fattori più importanti.
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o Vi è una maggiore incidenza di DDH nei gemelli monozigoti rispetto ai gemelli dizigoti,
suggerendo anche un'influenza genetica.
o I neonati di sesso femminile sono più inclini a sviluppare DDH poiché rispondono a ormoni
materni che attraversano la placenta e inducono lassità legamentosa.
o Plurigemellarità
o Vi è una maggiore incidenza di DDH nei neonati che sono nati in presentazione podalica,
soprattutto quando le ginocchia sono estese.
o Altri fattori includono neonati da primipare e oligoidramnios
o Inoltre, il posizionamento postnatale gioca anche un ruolo nello sviluppo di DDH. Una più
alta incidenza di DDH è riportato in neonati avvolti con l'anca in posizione estesa, rispetto ai
bambini avvolti in posizione flessa e abdotta.
o Inoltre, una posizione supina permanente dei neonati che può ridurre il rischio di morte
improvvisa del lattante sembra aumentare il rischio di DDH.
Una diagnosi di DDH mancata può seguire uno dei quattro quadri clinici:
o l'anca si può ridurre spontaneamente
o persiste la sublussazione
o si può sviluppare una lussazione franca
o l’anca non si lussa ma ha caratteristiche displasiche
La storia naturale della displasia dell'anca non trattata è variabile: alcuni pazienti presentano
sintomi lievi, altri DDH solo radiografica.
Vi è una crescente evidenza, tuttavia, che la displasia dell'anca porti a progressiva malattia
degenerativa delle articolazioni negli adulti, in particolare nelle donne.
Il follow up a lungo termine dei pazienti trattati ha anche rivelato una maggiore incidenza di
malattia degenerativa delle articolazioni in pazienti con recidive. Le ragioni di questo fenomeno
sono probabilmente meccaniche e connesse ad un alto grado di stress da contatto nel tempo su
una superficie articolare relativamente piccola
Se la displasia non è curata e l’anca si lussa si arriva alla displasia franca che peggiora quando si
inizia a camminare perché iniziano ad agire anche le forze di carico su una struttura instabile.
Nei soggetti in cui la displasia non è rilevata precocemente si instaurerà un’artrosi precoce con
protesizzazione d’anca anche a 30 anni.
Ecografia e radiografia: ha senso fare entrambe, però è inutile fare la lastra prima di 3 mesi,
perché prima di questo periodo non compare il nucleo di ossificazione della testa del femore e non
si vede nulla; prima si fa l’eco e se c’è un sospetto si fa poi una lastra. Le radiografie hanno un
valore limitato per la diagnosi nel neonato perché la testa del femore e dell’acetabolo sono in gran
parte cartilaginee.
L’ecografia dell’anca è l’indagine di scelta per valutare la DDH nei neonati di età inferiore ai sei
mesi, ed è utile per diagnosticare le forme più lievi del disturbo, quando l’esame clinico è dubbio.
È anche l'unica modalità di imaging che consente di avere un’immagine multidimensionale
dell’anca di un neonato. Questa indagine è osservatore-dipendente e può diagnosticare la
displasia, soprattutto nelle prime sei settimane di vita. I neonati possono essere sottoposti a
trattamenti non necessari, ma in molti paesi del mondo occidentale, di routine screening
ecografico è raccomandato. È difficile effettuare lo screening di routine nei paesi in via di sviluppo
a causa di limitate risorse e competenze. Tuttavia, è generalmente accettato che i bambini
appartenenti al gruppo ad alto rischio (come detto sopra) devono sottoporsi a una ecografia di
screening per la diagnosi DDH.
I tessuti ad alto contenuto liquido danno un segnale ipoacustico ed i tessuti con una densità
maggiore danno un segnale iperacustico, se c’è aria il segnale non si propaga; la cosa importante è
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sapere che si deve cercare la proiezione in modo tale da avere l’ala iliaca dritta e verticale, la
curvatura della cartilagine della testa del femore, la capsula articolare bianca: questo è il metodo
di Graf, diagnostico per la displasia acetabolare.
La curvatura che si vede a sinistra mi dice che il cercine dell’acetabolo e la capsula seguono la
curvatura della testa del femore.

L’anca a destra è patologica: la curvatura della testa e l’acetabolo non sono tanto sferici, la testa è
sublussata, la capsula è più tesa perché la testa del femore è andata più lateralmente.

L’anca è lussata, l’acetabolo è verticale e si continua con l’ala iliaca, la testa del femore è
completamente fuori dall’acetabolo, la capsula è alterata.
Non chiederò i gradi della classificazione di Graf

Tra i tre e sei mesi di età, la dislocazione sarà evidente con la radiologia convenzionale, ma
l'esaminatore deve avere familiarità con punti di riferimento del bacino immaturo al fine di
individuare l'anomalia.
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Nei neonati, il femore superiore non è ossificata e la maggior parte dell'acetabolo è ancora
cartilagineo. Ci sono diverse linee classiche che sono utili nel valutare l'anca immatura.

Nella radiografia si disegnano:
o Linea di Hilgenreiner passante per la cartilagine Y degli acetaboli (orizzontale),
o Linea di Perkin, retta al margine laterale dell’acetabolo, perpendicolare alla linea di
Hilgenreiner (verticale).
o Arco di Shenton: linea curva che inizia al piccolo trocantere, risale il collo del femore e si
collega al margine laterale del pube.
Se l’arco di Shenton è interrotto (primo indice di sospetto) o se la testa del femore non sta nel
quadrante infero-mediale identificato dall’intersezione di queste due linee, si parla di displasia alla
lastra. Altra cosa da vedere è il nucleo di ossificazione della testa del femore.
Se l’acetabolo è molto verticale è difficile che sia contenitivo.
Un angolo accettabile di inclinazione dell’acetabolo deve
essere inferiore ai 27° (vedi figura): facendo un
diagramma con la linea che passa per la cartilagine del
fondo dell’acetabolo, si traccia la linea lungo il margine
del cotile, che deve essere coprente (< 25-27°). Sopra i 2527 gradi si parla di displasia.
Per quanto riguarda il trattamento:
o Nel neonato qualsiasi sia la situazione
(sublussazione o dislocazione) non opero, ma uso
ortesi (tutori contenitivi: dispositivo esterno
utilizzato al fine di modificare le caratteristiche
strutturali o funzionali dell'apparato neuro-muscolo-scheletrico.
 La sublussazione dell’anca rilevata al momento della
nascita può correggersi spontaneamente. Quando
decidiamo per l’osservazione è opportuno garantire un
follow-up serrato, con nuovo esame clinico ed eco a 3
settimane; se persiste l’instabilità si usa ortesi (Erlanger,
Thubinger o di Pavlik) in abduzione e flessione
dell’articolazione dell’anca.
 Al momento della diagnosi tutte le anche sublussate o instabili devono essere
trattate con ortesi; sono strumenti molto dinamici e di successo nel trattamento
della DDH, anche se a volte sono difficili da gestire per i genitori. Una volta applicati
correttamente permettono il movimento ad anca flessa (> 90 °) e abdotta.
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 il trattamento è continuato fino a quando l'anca è stabile con test negativi di Barlow
e Ortolani. Un'ortesi dovrebbe essere seguita ogni due settimane con esame clinico,
ecografia se necessario. Se dopo tre settimane l'anca è ridotta: altre tre settimane di
trattamento Dopo sei settimane, l'anca viene esaminata sia clinicamente che con
l'ecografia. Se l'anca è ridotta l'ortesi può essere rimossa.
 Il bambino ha bisogno di un regolare follow-up fino alla maturità scheletrica per
identificare sequele tardive, ad esempio la displasia acetabolare
 L'imbracatura Pavlik è controindicata quando vi è squilibrio muscolare importante,
come nel mielomeningocele (L2 a L4 livello funzionale), rigidità maggiore, come in
artrogriposi, lassità legamentosa, come nella sindrome di Ehlers-Danlos o quando la
situazione familiare non può garantire l’utilizzo corretto e costante dell’ortesi
o Tra 1 e 6 mesi:
 Con sublussazione: ortesi
 Con dislocazione:
 Se riducibile: ortesi
 Se non riducibile: abduction splint (Von Rosen) o riduzione chiusa e hip spica
 Lo scopo principale del trattamento è ottenere una riduzione concentrica e prevenire
la necrosi.
 Qualunque sia il metodo usato, va perseguita la riduzione spontanea.
Preferibilmente mai immobilizzare in una posizione forzata.
o Tra 6 mesi e 2 anni, l’obiettivo è ottenere una riduzione senza danneggiare la testa
femorale:
 Riducibile: riduzione chiusa e cast spica
 Irriducibile: riduzione aperta (con approccio mediale in minori di un anno,
anterolaterale in maggiori)
o Sopra i due anni se ho una displasia franca, lussata, si può ricorrere all’osteotomia per
correggere sia l’acetabolo che il femore, con recupero quasi totale della sfericità e
congruenza articolare.
 In questo modo si ridistribuisce il carico; se ho un’anca sublussata è come se portassi i
tacchi a spillo. Con la displasia l’area di pressione si riduce e la pressione aumenta; se
distribuisco il carico su un’area superiore la forza per unità di superficie si riduce e
quindi la possibilità di consumo della cartilagine si riduce.
 L’osteotomia di Chiari è la più famosa, con un’osteotomia a cuneo e la ricopertura
della testa sull’acetabolo dritto con un trapianto stabilizzato con la vita; era poco
invasiva e semplice, ma ce ne sono anche altre.
 La testa del femore in bambini di questa età si trova in una posizione più prossimale.
In passato si faceva trazione preoperatoria; attualmente si fa osteotomia di
accorciamento femorale, necessario per ridurre la pressione sulla testa del femore
dopo la riduzione, diminuendo il rischio di osteonecrosi.
 Se la copertura della testa del femore non è sufficiente deve essere considerata
un’osteotomia del bacino.
 Il principio di tutte le osteotomie è coprire la testa del femore per ridurre il carico su
unità di superficie.
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Complicanze del trattamento chirurgico e non: necrosi avascolare della testa del femore,
permanenza di displasia, artrosi precoce.
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Immagine: sublussazione completa con neoarticolazione nelle due ali
iliache. Paziente di 30 anni che era giunto con segno di Trendelemburg:
deambulazione anomala (anserina) che si manifesta in appoggio
monopodalico (ovvero quando si è su una gamba sola), ed è dovuta alla
riduzione della forza muscolare degli abduttori dell'anca (insufficienza
di medio gluteo e piccolo gluteo) e/o da una displasia dell’anca.
Consiste in uno spostamento laterale del tronco verso il lato della
debolezza, dislocando il centro di gravità in modo da far bilanciare il corpo sull'arto con un
sostegno muscolare minimo a livello dell'anca.
Questi pazienti possono avere mal di schiena: c’è una grossa limitazione nel retrocoscia del
movimento dell’anca, e tutto il movimento si trasferisce sulla colonna vertebrale. Prima di fare un
intervento alla colonna si valuta sempre l’anca.

OSTEOCONDROSI
Immagine 1: A livello dell’anca sinistra c’è un nucleo di
ossificazione della testa del femore irregolare e
disomogeneo (ha delle zone di radiopacità e
radiotrasparenza non omogenee), più piccolo e dista di più
dall’acetabolo, ma non c’è lussazione né sublussazione.
L’acetabolo non è displasico, ma la sua densità non è
omogenea.
Questo nucleo di ossificazione è collassato, ha perso
spessore, e per questo la distanza è aumentata; perché è
collassato? Per problemi di vascolarizzazione: insulto
ischemico.
Immagine 2: stesso quadro ma con anomalie più evidenti:
irregolarità importante della cartilagine di accrescimento,
appiattimento del nucleo di ossificazione molto radiopaco
(perché si è compattato, le trabecole sono collassate), collo
femorale più grande.
Immagine 3: maggiore radiotrasparenza a destra; il soggetto
non carica perché ha dolore (è un tessuto ischemico).
Si tratta di casi di malattia di Perthes, una osteocondrosi
dell’epifisi prossimale del femore.
L’osteocondrosi è un gruppo di patologie dell’accrescimento
caratterizzate da alterazioni necrotico-degenerative
dell’ossificazione encondrale (cartilagine di accrescimento;
l’ossificazione encondrale è un processo ossificativo che inizia all’interno dell’abbozzo cartilagineo
e interessa principalmente le epifisi delle ossa lunghe, le apofisi e le ossa corte).
Le fisi sono fatte da cellule impilate le une sulle altre con diverse caratteristiche istologiche, con
zone di intensa attività metabolica e proliferativa e zone con cellule in apoptosi dove si ha
ossificazione vera e propria; c’è una vascolarizzazione dall’osso epifisario e una da quello
metafisario. Il danno maggiore si ha se la riduzione di apporto vascolare interessa la zona di cellule
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proliferanti (la zona con le cellule in degenerazioni è per ovvie
ragioni meno affetta da un diminuito apporto).
La malattia è espressione locale di dismetabolismo cartilagineo
generalizzato e transitorio, con diminuzione dell’apporto ematico
secondario ad occlusione vascolare.
La patofisiologia è ancora da chiarire (HLA, multifattorialità, stress
ossidativo, rapporto estrogeni/testosterone); comunque si ha
l’arrivo di meno sangue ai nuclei di ossificazione e necrosi.
L’osteocondrosi può interessare tutti i nuclei di accrescimento; è
molto comune tra i piccoli calciatori l’Osgood-Schlatter
(riguardante l’apofisi tibiale anteriore), da eventi microtraumatici,
dovuti alla trazione tendinea sul nucleo di ossificazione, fanno si
che possa subire un insulto ischemico di tipo meccanico (importante lasciare a riposo).
Nella colonna è importante ricordare il morbo di Scheuermann: l’osteocondrosi riguarda i nuclei
anteriori delle vertebre (ischemia), con conseguente cuneizzazione della vertebra e cifosi per
perdita dell’altezza anteriore. La diagnosi è radiografica; trattamento con ginnastica, corsetti o
chirurgia se la cifosi super i 70°.

Bisogna differenziare l’osteocondrosi che sono patologie dell’accrescimento; le osteocondriti
riguardano lo scheletro che ha terminato l’accrescimento, in cui c’è un insulto ischemico con una
separazione del tessuto osseo, ma che non riguarda la cartilagine di accrescimento (solo una
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porzione limitata della cartilagine epifisaria). Le necrosi asettiche (infarto osseo) si hanno in età
adulta, nelle epifisi delle ossa lunghe e in alcune ossa corte di mano e piede.
Il morbo di Perthes è una osteocondrosi dell’epifisi prossimale del femore.
L’eziopatogenesi prevede:
o Disequilibrio dell’accrescimento dell’epifisi prossimale con displasia della cartilagine e
ischemia del nucleo cefalico.
o Aree di cartilagine abnorme (ossificazione irregolare)
o Frattura e collasso del nucleo epifisario.
o La causa della patologia non è infiammatoria.
Epidemiologia:
o Età: 3-14 anni (picco a 4-8)
o Sesso maschile prevalente (M:F 5:1)
o Statisticamente più colpiti soggetti con storia familiare, peso alla nascita nei percentili
inferiori, presentazione non cefalica alla nascita.
Clinica:
o Colpisce indifferentemente una delle due anche, e nel 10% è bilaterale (non simultanea né
simmetrico; diagnosi differenziale con displasia epifisaria multipla)
o Esordio insidioso, con zoppia antalgica, iperallodinia della zona interessata, con
localizzazione spesso al ginocchio; il dolore al ginocchio nel soggetto in accrescimento non
necessariamente significa patologia del ginocchio, è importante indagare anche l’anca. Una
delle prima manifestazioni della patologia dell’anca è il dolore riferito al ginocchio e
all’apparato estensore.
o Sintomi: dolore localizzato all’inguine (coscia mediale) aggravato dal movimento e alleviato
dal riposo.
o Segni: rigidità dell’anca (in abduzione e intrarotazione), ipotrofia lieve di glutei e
quadricipite.
o Evoluzione: eventuale rigidità e accorciamento lieve dell’arco colpito.
o Segno di Trendelemburg.
La diagnosi è radiografica: Rx, RMN (quest’ultima dà diagnosi
precoce). La lastra può anche essere normale, ma in RM spin echo
si vede ipointensità del nucleo, che quindi è ischemico.
Ci sono quattro fasi evolutive della malattia descritte da
Wallenstraam:
1. Fase iniziale visibile alla RMN (ipoplasia del nucleo cefalico
con allargamento dello spazio articolare)
2. Frammentazione (riassorbimento)
3. Riossificazione
4. Rimodellamento (ricostruzione del nucleo cefalico)
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Diagnosi di Herring: è una diagnosi di gravità. Si
guarda quanto è diminuita la colonna laterale del
nucleo di ossificazione.

La diagnosi differenziale si fa con DDH, displasia epifisaria multipla (malattia genetica), artrite
settica, ipotiroidismo, sinovite transitoria infiammatoria (sintomi acuti, regressione rapida, poststreptococcica).
L’obiettivo della terapia è mantenere la sfericità della testa (templates di Mose), evitare la
lussazione e consentire il rimodellamento reciproco femore-acetabolo.
Trattamento: trazione, antinfiammatori, tutori in abduzione, carico parziale con stampelle.
La prognosi dipende dallo stadio radiografico, peso, sesso (femminile peggiore), abduzione ridotta
(perché c’è rigidità; prognosi peggiore), età (in minori di 6 anni forma displastica, a prognosi
migliore; dopo i 6 anni forma necrotica a prognosi peggiore).

171

Morbo di Osgood-Schlatter

Osteocondrosi dell’apofisi tibiale anteriore.
L’ATA prima che cominci l’ossificazione si accresce prevalentemente per aumento di volume della
cartilagine apofisaria e per proliferazione cellulare a livello della giunzione condro-tendinea. A
questo livello l’ossificazione della tuberosità è alterata e si assiste ai fenomeni degenerativi simili
alle altre osteocondrosi.
Clinica ed epidemiologia
o Disturbi da microlacerazione della cartilagine apofisaria, per sovraccarico
o Erroneo lavoro del tendine rotuleo (apofisite da trazione)
o Dolore a livello di ATA
o Tumefazione dura in loco
o Adolescenti sportivi (con squilibrio apparato estensore/inserzione osteocartilaginea)
Trattamento
o Conservativo: ridurre attività del giovane paziente
o Evoluzione favorevole con dolore che tende a scomparire con il progredire della
maturazione scheletrica
o Può residuare una abnorme sporgenza della tuberosità
o Se questa tuberosità provoca disturbi viene rimossa chirurgicamente
Il tendine rotuleo è il problema; se coinvolto si hanno per esempio displasie rotulee.
Morbo di Scheuermann

La cifosi toracica normale è tra i 20° e 45°.
Ipercifosi toracica si ha in malattia di Scheuermann e pseudo-Scheuermann (ipercifosi inveterata
strutturata dal tempo).
La definizione della malattia di Scheuermann comprende:
o Cifosi >45°
o Tre vertebre adiacenti coinvolte con cuenizzazione anteriore di almeno 5°
Clinica
o Le vertebre hanno 4 nuclei di ossificazione; due anteriori e due posteriori. Il tratto
cartilagineo del piatto vertebrale ossifica più lentamente con ispessimento delle trabecole
ossee. Se la displasia interessa maggiormente la porzione anteriore dove si forma il nucleo
epifisario si produce una deformità a cuneo con base posteriore.
o Quando le aree cartilaginee sono localizzate nella parte più centrale si formano le ernie di
Schmorl
o Adolescente con deformità e dolore vertebrale
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o Cifosi visibile con inclinazione anteriore del busto del paziente
o Non si modifica supino-prono
Rx dorsale e lombare in carico (2 proiezioni)
o Irregolarità piatti vertebrali
o Dischi ristretti intervertebrali
o Deformazione a cuneo posteriore
o Cifosi >45°
Trattamento:
o No trattamento a fine accrescimento
o Ginnastica posturale
o Corsetti ortopedici (Milwakee mod, antigravitari) cifosi<60°
o Corsetti gessati (2 o 3 per 45-60 giorni) cifosi >60°
o Chirurgia (rara) cifosi>75°
Per valutare i gradi di cifosi si fa un procedimento analogo all’angolo di Cobb, sul piano sagittale.
Malattia di Köhler
È un’osteocondrosi del nucleo di ossificazione dello scafoide tarsale, che collassa; interessa l’epoca
pediatrica, in particolare bambini tra i 2 e gli 8 anni.
Colpisce i bambini tra i 5 e i 6 anni, più i maschi delle femmine.
Si ha dolore alla dp antero.mediale del tarso e zoppia. Eversione e inversione limitate, articolarità
in flesso-estensione conservata.
Rx: ipoplasia e radio-opacità del nucleo di accrescimento.
Trattamento con immobilizzazione con gambaletto gessato per 1-2 mesi
Malattia di Freiberg
Necrosi asettica della testa del II metatarsale. Tipica degli adulti, dolore sotto carico con zoppia da
fuga.
Moulder positivo (avvicinamento delle teste, specifico per Morton).
Rx: radio-opacità porzioni centrali della testa metatarsale che nel tempo crea un vallo di
radiotrasparenza (frattura di Freiberg).
La parte necrotica si mobilizza liberando in articolazione corpi liberi endoarticolari e l’epifisi
diviene quadrata. Si ha poi artrosi metatarso-falangea.
Trattamento
o Plantare con scarico retrometatarsale nelle fasi iniziali
o Pulizia chirurgica (debridement) con rimodellamento della testa per migliorarne l’appoggio
Malattia di Haglund-Sever-Blenke
Osteocondrosi che riguarda il nucleo dell’apofisi posteriore del calcagno, dove si inserisce il
tendine di Achille. Si ha soprattutto nei giocatori di basket e pallavolo in erba.
L’azione traente del tendine di Achille e della fascia plantare si associano all’azione pressoria
diretta del carico.
Compare verso i 9-10 anni, il dolore è localizzato alla tuberosità calcaneare (dà fastidio, ma non è
così doloroso in realtà).
Rx/RMN: irregolarità e frammentazione del nucleo di ossificazione
Trattamento:
o Plantare ortopedico che sollevi la tuberosità (↓ trazione achilleo)
o Sospensione attività sportiva per 2-3 mesi
o Chirurgia (debridement e valutazione inserzione Achilleo)
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Malattia di Konig
Osteocondrite dissecante di una porzione di osso subcondrale (di
solito mediale) a livello del condilo femorale.
Il termine osteocondrite non è corretto: originariamente quando
sono state descritte queste patologie da Kӧnig nel 1888 si pensava a
un fatto infiammatorio.
La dissecazione porta a un frammento che vaga in articolazione
separato da un allo radiotrasparente.
15-30:100.000/anno; 2% dei difetti cartilaginei repertati
artroscopicamente.
Clinica
o Dolore articolare con idrartro, Wilson + (rotazione in pressione del ginocchio in particolare
lateralmente)
o Microtraumi ripetuti in associazione alle alterazioni metaboliche locali in comune alle altre
osteocondrosi
Trattamento
o Riposo per le acuzie quindi trattamento chirurgico con reintegro del mantello cartilagineo
(mosaicoplastica e OATS osteoarticular transfer system) articolare con prelievo autologo e
micro picks con switch isotipico midollare. (richiamo di cellule multipotenti midollari)
o Trapianto Osteocondrale
o Scaffold+cellule staminali
Le cause sono sconosciute, tuttavia esistono due ipotesi, probabilmente sovrapponibili; una
prevede la progressiva degenerazione della superficie cartilaginea e dell’osso sottostante, con
successiva rottura di un frammento dell’osso che “naviga” all’interno dell’articolazione, un’altra
prevede che successivi e frequenti insulti meccanici possano favorire la rottura di un frammento
dell’osseo. Colpisce soprattutto ginocchio, gomito, anca.
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15. Paget, epifisiolisi, malattie da deposizione ed assorbimento
osseo, 8-5-17 [Pascale]
Riassunto della lezione precedente:
- Off-set: distanza tra il centro di gravità ed il cento di
rotazione della testa femorale aumenta. Se ho un
collo varo la distanza da centro di rotazione è
maggiore; compenso e la coxa è un po’ più valga.
Anche queste alterazioni entrano a far parte del
corollario delle displasie evolutive dell’anca.
- Angolo di antiversione del collo (misurato su TAC o
stratigrafia), ci dice quanto il collo del femore
guarda in avanti: infatti, più guarda in avanti,
maggiore angolo di intrarotazione riuscirà ad
esprimerem mentre se è normale o retroverso, avrà
extrarotazione maggiore perché nell’angolo di
movimento il margine anteriore del collo toccherà
prima quello anteriore dell’acetabolo. Nella vita di
tutti i giorni il nostro collo femorale toccherà molto
più spesso il margine anteriore dell’acetabolo (che si
consuma e porta capsula ad ispessirsi): si può creare
impingement femoro-acetabolare (patologia da micro-traumatismo che può portare
all’artrosi).
- Radiografia di un bambino: ipoplasia dei nuclei di accrescimento
della testa femorale, sublussazione della testa stessa (che non
corrisponde all’acetabolo). La testa si è spostata lateralmente e
cranialmente perché l’acetabolo è verticale, non ha più
copertura adatta a tenere testa al proprio interno;
- Take home message: quando si presenta un adolescente con
dolore anteriore del ginocchio, molto spesso la responsabilità è
a carico dell’anca.
- In un neonato prima di 3 mesi è inutile chiedere RX, dato che
non vedrei nulla, piuttosto ecografia. Manovra di Ortolani per
valutare la lussabilità dell’anca, quella inversa si chiama Barlow.
- Segno clinico visibile in displasia è l’asimmetricità. Steso sul tavolino
con anca flessa, vedo che un ginocchio non è alto come l’altro
(manovra del Galeazzi).
- Metodo di Graf: valutazione su corretta formazione dell’anca alla
nascita tramite ecografia.
- All’esame potrei chiedervi l’arco di Shenton con il diagramma; la testa
del femore deve stare in acetabolo nel quadrante infero-mediale. Si
forma un arco (in Rx) identificato dalla branca ileo-pubica e dal condilo femorale mediale.
Punti di repere:
o Linea di Hilgenreiner: passante per la cartilagine ipsiloica (ad Y, del fondo
dell’acetabolo);
o Linee verticali di Perkin, per il margine super esterno del tetto dell’acetabolo;
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Osteocondrodisplasie: in particolare la malattia osteocondritica
dell’anca (malattia di Perthes). Nell’immagine vediamo che testa non è
centrata nell’acetabolo (disegniamo griglia vista prima).
Siamo nel quadrante infero-esterno, quindi non si tratta di una sublussazione. L’angolo sembra inferiore ai 30°.
È un po’ radiotrasparente, quindi la mineralizzazione è minore: non è
osteoporosi perché è un soggetto in accrescimento (semmai più corretto sarebbe parlare di
rachitismo).
Tuttavia perché ci sono zone più mineralizzate ed altre meno? È un problema di tipo ischemico, è
arrivato meno sangue al nucleo di ossificazione, le trabecole son collassate (e compattate), per
questo alcune zone sono più radiopache. Tra le trabecole rimane anche una parte di aria. Anche in
questa patologia l’arco di Shenton può essere interrotto. Si può arrivare a casi estremi con
distruzione pressoché totale del nucleo di ossificazione su base ischemica.
Queste patologie sono abbastanza benigne se prese precocemente; l’unica soluzione è
l’astensione dal carico e il riposo. Se non curata si arriverà ad artrosi destruente entro i 30 anni. A
livello eziopatogenetico ci sono diverse teorie:
a) teoria micro-trombotica (non aterosclerotica, soggetti troppo giovani);
b) occlusione vasale su base ormonale;
c) particolare anatomia capillare;
Patologia analoga a questa è il morbo di Osgood-Schlatter (che si presenta però a
livello della tuberosità tibiale), che riconosce eziologia micro-traumatica (da
trazione), e che colpisce i giovani che si sovra-allenano. Si nota in questi casi
un’incidenza maggiore di epifisiolisi. Clinicamente la fase iniziale si presenta con dolore al
ginocchio (con semeiotica e imaging negativo), faccio intra ed extrarotazione all’anca e si
percepisce dolore in loggia anteriore di coscia e /o gamba; segue ecografia o RM (più sensibile ad
evidenziare ischemia del nucleo) e faccio diagnosi, tolgo il carico e guarisce senza sequele. In eco
vedrò una falda di liquido, irregolarità della testa; poi si fa RM.
Per quanto riguarda l’incidenza del morbo di Perthes: secondo Pascale molto rara
(dice di non averne viste negli ultimi 10 anni); fonte dal web dice 19-23/100000 in
Italia. Tasso di recidiva, se ben curata, è intorno allo 0, anche se la letteratura non ci
fornisce dati sicuri.
L’Osgood Schlatter è più facile recidivi e porti ad un’ossificazione anomala, visibile
anche all’esterno come un rigonfiamento a livello della tuberosità tibiale (patologia
micro-traumatica da trazione).
Questo morbo ha una prevalenza molto più alta, soprattutto in Italia dove il calcio è uno sport
molto praticato; dall’immagine vediamo una frammentazione del nucleo, che se non curata può
dare problemi minori rispetto al Perthes, ma può portare a tendiniti recidivanti.
La Malattia di Scheuermann è una patologia osteocondrotica della colonna
vertebrale: le vertebre si fanno a cuneo, con aumento della cifosi dorsale (anche
a gradi importanti). Le vertebre sono formate da 4 nuclei di ossificazione, due
anteriori e due posteriori; generalmente quelli coinvolti sono gli anteriori, per cui si perde
spessore a questo livello. Quando viene interessato il midollo si propone chirurgia: osteotomia a
cuneo inverso o prostesi discale anteriore (più frequente). Le protesi di disco in Pick sono
trapezioidali e pertanto possono essere risolutive (soprattutto con approccio anteriore: da destra,
ma comunque non facile passare posteriormente al polmone, che deve collabire). Nella colonna è
molto più difficile togliere il carico (non posso tenere a letto paziente per mesi, soprattutto se
bambino /giovane); a nostro favore c’è da dire che la progressione è molto più lenta rispetto al
morbo di Perthes.
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EPIFISIOLISI
A volte ascritta alle osteocondrosi (ma non coinvolge i nuclei, ma la fisi); prima dell’ossificazione,
c’è un anello fibroso pericondrale attorno alla cartilagine di accrescimento, che è debole e non
contenitivo rispetto alle forze che chiamiamo shear (tangenziali di scivolamento: in cambi di
direzione con torsione, le stesse per cui si rompono i crociati). Si ha
separazione nella zona ipertrofica della fisi, non più un problema a
livello della zona di divisione cellulare (proliferativa), ma in quella
immediatamente prima, caratterizzata prima da apoptosi e poi da
calcificazione. La testa resta nell’acetabolo (sfericità e
contenimento sono presenti); il collo sublussa e ruota, scivolando
rispetto alla testa, sotto il peso del corpo.
È stata dimostrata grande correlazione con l’obesità, che aumenta il carico ponderale ed il
quantitativo estrogenico (soprattutto nel maschio adolescente); il target di età tra i 9 e
l’accrescimento completato. Altri fattori di rischio sono essere afroamericani, adolescenti e avere
familiarità per la patologia.
Nel 25% è bilaterale (perché qui è maggiore la correlazione con la biochimica ormonale rispetto al
Perthes).
Il collo varo, avendo carico assiale maggiore, è più colpito, idem per la retroversione. Verifico
sempre ormoni tiroidei, della crescita, ma soprattutto quelli sessuali.
È maggiore a sinistra e più frequente in estate (non sa come mai).

Il dolore è riferito ad anca, coscia e ginocchio, e correlato al grado di scivolamento. Nel Perthes
uno dei segni può essere un difetto di intra-rotazione dell’anca, nell’epifisiolisi (che si comporta
meccanicamente come una frattura del collo) invece vedo una gamba più corta dell’altra ed un
piede più ruotato rispetto all’altro: si ha un atteggiamento dell’anca in extrarotazione e flessione.
Si può avere fase acuta, cronica e riacutizzazioni (il collo scivola ancora di più per traumi o
movimenti innaturali).
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Segno di Steel (doppio contorno- ovalizzazione- sul collo
femorale all’RX) è primo e spesso unico segno di epifisiolisi.
Nella Rx il è collo lussato rispetto alla testa, prossimalizzato e
ruotato, e c’è anche aumento della distanza tra le testa e
l’acetabolo: questo è giustificato dalla presenza di un
versamento articolare importante e dalla rotazione, che mostra
una curvatura diversa. Cosa la tiene in sede se c’è molto
liquido? Il legamento rotondo dell’acetabolo.

In assiale (in extrarotazione, abduzione e flessione, con raggio incidente lateralmente): vedo
assialità del collo, che normalmente non dovrei vedere. Il segno di Steel ha aspetto lenticolare
visibile bene a sinistra, quindi l’epifisiolisi in questo paziente è sì bilaterale, ma molto meno grave
a destra.
Il collo in questa lastra non è contenuto nella circonferenzialità della testa. Se margine del collo
non è sotto la testa è presente uno scivolamento.

Lo scivolamento si valuta tramite questo diagramma (che utilizza la bisettrice del collo).
Si valuta la normalità dell’angolo (generalmente sotto i 10-15°); se aumenta si è avuto
scivolamento ed una rotazione della testa. Perché lastra si fa a gambe aperte? Per evitare la
sovrapposizione del bacino.
In RM si può fare la stessa cosa (ma è un discorso per specialisti).
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Il metodo di Wilson valuta spostamento lo relativo dell’epifisi sulla metafisi:
o slittamento lieve. lo spostamento è meno di un terzo della larghezza della metafisi
o slittamento moderato comporta spostamento tra un terzo e metà della larghezza
o slittamento grave comporta spostamento maggiore di metà della larghezza
Metodiche terapeutiche: se è scivolato, non torna in sede da solo (va
ridotto, con collo che corrisponda alla testa). In soggetto in
accrescimento cosa faccio? Gliela riduco e stabilizzo con i fili in acciaio
(2-2,5 cm), che non provocano danno alla cartilagine di accrescimento
(che deve essere salvaguardata).

Per evitare la rotazione bisogna avere due fili (utilizzare una sola vite può non essere
completamente terapeutico): blocco lo scivolamento, ma non la rotazione lungo l’asse della vite.
La scelta migliore è utilizzare due fili incrociati di piccolo diametro che governano anche la
rotazione.
Complicanze sono
- necrosi dell’epifisi, poiché non arriva bene il sangue;
- coxite laminare, in cui cartilagine si separa da strato subcondrale;
- epifisiolisi controlaterale
- artrosi (non ben ridotta, diagnosi tardiva)
- complicanze iatrogene;
L’epifisiolisi è una patologia evolutivamente benigna, che può portare ad artrosi, seppur,
generalmente, di grado minore rispetto a quella successiva al morbo di Perthes (ben supportata a
lungo; la necrosi e la coxite sono spesso iatrogene).
Le donne un po’ più protette per la maggior lassità legamentosa ed articolare; l’anello condrale
epifisario risentirà di meno quindi di un carico estrogenico, ma non ci sono studi che dimostrino
correlazione tra numero di estrogeni e gravità/recidive di epifisiolisi. Il meccanismo biochimico
però ancora non ben conosciuto ma solo ipotizzato. Nei prossimi anni la biochimica la farà da
padrone (studi su azione di RANK-L per osteoporosi, ecc…).
Che cos’è questo cranio?
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MORBO DI PAGET
Il cranio a lato appartiene ad un pagetico: l’osso ha aspetto
spongiotico, non vedo bene la delimitazione tra le ossa né
il fondo dell’orbita, la mandibola è asimmetrica.
Nell’immagina a lato si vede una tibia, tipicamente a
sciabola, che si deforma per il carico ponderale.
Il Paget è una patologia del rimaneggiamento osseo, con
squilibrio tra osteoblasti e osteoclasti, frutto di un turnover
caotico ed operante al di fuori dei fisiologici meccanismi di
regolazione (carico meccanico, omeostasi minerale). Si
accumula sempre osseo immaturo, senza la capacità di
formare trabecole su base biomeccanica (è per questo che
sotto carico non reggono). Il principale “imputato” è
comunque l’osteoclasto.
Sul cranio la deformità è legata all’iperproduzione di
matrice che si mineralizza, e la deformità non è dovuta al carico. Il
problema a livello cranico è soprattutto neurologico (a carico del
faciale, dell’acustico e dell’ottico): infatti il rimaneggiamento
colpisce anche i canali in cui escono i nervi cranici, con
sintomatologie diverse a seconda del canale colpito nello specifico. Il
Paget può esordire con una neuropatia del faciale non curabile con
gli antinfiammatori per esempio, perché è una patologia stenosante,
che porta poi all’aprassia del nervo e alla paralisi; paralisi degli
oculomotori e diplopia, cecità e altre sintomatologie possono essere
riscontrate all’esordio. Uno dei primi sensi che viene perso per il
morbo di Paget e l’udito: il canale uditivo si restringe, le ossicine
(incudine e staffa risentono di questa condizione osteoclastica) non
rispondono più alla fisiologica stimolazione.
La malattia può essere mono- o poliostotica.
o Esempio di paziente operato 10 anni prima per protesi di anca, che ritorna per impossibilità
di giocare a tennis: presenta un braccio curvo e pensa di avere artrosi. In realtà si tratta di
un Paget poliostotico che ha esordito sul radio (monostotico).
Incidenza è rara (spesso subclinica se non interessa nervi cranici o non dà deformità).
o 3% a livello autoptico
o 1% individuata come incidentaloma.
La causa è presumibilmente genetica: è stata individuata una mutazione sul cromosoma 6
(scoperta negli anni ’90). Chi ha analizzato questo cromosoma ha trovato al suo interno pezzi di
genoma di Paramyxovirus (virus a DNA).
Ha un’ampia variabilità geografica, e suscettibilità genetica familiare di tipo autosomico
dominante.
Interviene dopo i 40 anni.
Ha tre varianti /fasi:
- osteolitica, sia per ossa lunghe che piatte (in queste aspetto tipico a “sale e pepe”);
- osteolitica-osteoblastica
- osteosclerotica, con deposizione di osso immaturo;
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La fase osteolitica inizia con una zona di attivo riassorbimento,
circoscritta o progressiva, che può interessare ossa lunghe e
piatte. Si vedono numerosi osteoclasti polinucleati, e
radiologicamente si osservano aree di radiolucenza
circoscritta.
Nella seconda fase, mista, si ha aumento di attività di
osteoclasti ed osteoblasti. Grande aumento della
vascolarizzazione (soprattutto nei poliostotici) che può portare
fino allo scompenso cardiaco (formazioni di shunt artero-venosi che aumentano il pre-carico); si
deposita poi osso immaturo (woven bone; pattern a gomitolo di lana con ossificazione condrale).
Talvolta le lesioni sono simili a quelle di osteomalacia ed iper-paratioidismo (osteoide).
Nella terza fase, di sclerosi e cementazione, prevalgono gli osteoblasti. Si ha come fosse tutto osso
corticale, che non risponde a leggi di forza meccanica, che, come mattoni di tufo, si può sgretolare.
Si ha inoltre un pattern a mosaico.
Anche Paget vertebrale può dare sintomatologia a livello dei nervi periferici.
Il midollo osseo pian piano scompare, fino all’aplasia midollare (i pazienti possono anche
anemizzare, se è tutto lo scheletro coinvolto, ma questo solo molto avanti).
L’osso pagetico:
o tende a deformarsi
o si frattura più facilmente
o tende a comprimere le strutture che decorrono al suo interno.
Manifestazioni cliniche
Immagine di femore a pastorale, con zone cotonose, dovute ad assorbimento e deposizione non
ordinate (si curva in varismo poiché non regge più).

Complicanze sono fratture patologiche, che fanno fatica a formare il callo osseo come riparazione
poiché osteoclasti e osteoblasti non agiscono più in maniera ordinata. Si può avere una
pseudoartrosi da Paget.
L’osso aumenta di volume, ha intensa attività metabolica è maggiormente vascolarizzato, ma è più
fragile, dato che le trabecole non sono più orientate lungo le linee di carico.
Inoltre ha scarsa efficienza biomeccanica, dovuta all’organizzazione architetturale impropria, alla
non adeguata mineralizzazione e alla mancata acquisizione di una corretta disposizione lamellare
(woven bone).
Le lesioni tipiche sono miste, a sale e pepe, che ad inizio Paget entrano in diagnosi differenziale
con un’infezione od un tumore. La prima indagine che si conduce è quindi una scintigrafia ossea
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con tecnezio (mostra attività ossea anche in altre zone del
corpo, e quindi può predire deformità ossee anche in altri
segmenti).
Il Paget si cura con bifosfonati, che regolano le due cellule
responsabili di apposizione e riassorbimento dell’osso;
adesso i pagetici hanno a disposizione anche il Denosumab
(Ab monoclonale contro la perdita ossea- si lega a RANK-L).
Immagine di anca molto stabile, perché c’è massima congruenza tra capi ossei ed, in più,
l’acetabolo si è scavato la propria strada all’interno del bacino (meno resistente sotto pressione
del carico ponderale).
Immagine che inizialmente potrebbe essere suggestiva anche di artrite settica; poi però noto la
sclerotizzazione del canale midollare e ciò mi aiuta ad indirizzarmi verso il Paget.
Il trattamento chirurgico del Pagetico altamente sconsigliato dal prof: si tratterebbe infatti di un
intervento molto complesso (per risanare una curva ossea devo eseguire diverse osteotomie, con
il rischio che, avendo un osso fragile, i mezzi di fissità che uso vengano rigettati o addirittura
facciano da leva per ulteriori fratture). Ricorda inoltre che la formazione del callo osseo in questi
pazienti è un processo molto lungo e spesso afinalistico.
Opero solo ed esclusivamente se il beneficio è più del 90%, se il paziente è fortemente limitato
funzionalmente o ha dolore. Altrimenti il rischio è solo quello di creare complicanze; si trattano
chirurgicamente solo le complicanze del Paget (si può per esempio sintetizzare una frattura o
allargare un canale in cui scorre un nervo).
Non ha senso fare un intervento su un femore a pastorale a
meno che non sia rotto.
Immagine di una tibia fratturata in Pagetico che è stata
sintetizzata.
Il resto della tibia è poco bello, e il rischio di ulteriore frattura è
molto alto.
L’incidenza dipende dalla diagnosi; nei paesi in via di sviluppo
probabilmente è molto sottostimata, e questo vale per tutte le
patologie di cui abbiamo parlato oggi. Pertanto l’incidenza del
Paget è apparentemente più alta nei paesi industrializzati.
Nel Pagetico devo dosare idrossiprolina urinaria ogni 3-6 mesi
come follow-up, insieme a mineralometria ossea
computerizzata (MOC). A Torino, centro di riferimento italiano
per il Paget, c’è una macchina (IOS) che esegue un esame total
body per valutare evoluzione della malattia. Si fa la scintigrafia inizialmente, poi molto dilazionata
nel tempo (dà molte radiazioni).
Posso somministrare anche Calcio, oltre a bifosfonati (dosi si elevano insieme alla gravità).
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OSTEOPETROSI
È una malattia su base genetica (malattia delle ossa di marmo, malattia di Albers-Schonberg): è un
gruppo eterogeneo di patologie caratterizzato dall’aumento di densità minerale ossea visibile con
radiologia convenzionale. Comprende diverse osteodisplasie agenti sul metabolismo
osteoblasti/osteoclasti.
L’osso diventa come una “pietra”, ma non resiste agli stimoli.
Se non trattati adeguatamente il rischio è artrodesi (se coinvolgono articolazioni: cita esempio di
paziente operato di protesi di ginocchio).
Ce ne sono diverse varianti, come detto, che però non vi chiederà nessuno; l’ARO è quella
scoperta più recentemente e più pericolosa e maligna.

Se vedo una vertebra d’“avorio” devo fare
diagnosi differenziale tra Paget, tutte queste
patologie e un quadro post-trauma particolare.
Ultima diagnosi più importante da escludere è una
metastasi osteoaddensante.
NB: in tutte le patologie dell’osteoclasta prestate
molta attenzione agli effetti dei bifosfonati, come
osteonecrosi della mandibola.
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16. Istologia dell’osso, osteonecrosi, edema osseo, 11-5-17
[Sansone]
Istologia dell’osso
L’osso è un tessuto estremamente ben organizzato dal livello molecolare (disposizione dei cristalli
di idrossiapatite) a quello d’organo (disposizione delle trabecole ossee).
La sinergia dei vari livelli (molecolare, cellulare, tissutale) gli conferisce una resistenza tensile
prossima a quella di un manufatto di ferro, ma con un peso nettamente inferiore e maggiore
elasticità.
Le funzioni dell’osso sono: supporto meccanico, regolazione dell’omeostasi minerale e
alloggiamento del midollo osseo.
Tipi di osso: ossa lunghe (esempio: femore, omero), ossa corte (esempio: ossa piede), ossa piatte
(esempio: scapole).
L’accrescimento delle ossa lunghe avviene per via encondrale (da modello cartilagineo), nelle ossa
piatte per via intra-membranosa (da condensamento di tessuto mesenchimale).

La via endocondrale parte da una bozza di cartilagine, dopodiché i condrociti cominciano ad
andare incontro a delle modifiche: diventano ipertrofici, comincia la deposizione iniziale di calcio,
vanno incontro a processi degenerativi e le lacune si riassorbono. Parallelamente, arriva la
vascolarizzazione dalla periferia dell’osso e comincia l’apposizione sui bordi, in modo che si formi
una bozza sub-corticale che fa un po’ da astuccio alla parte cartilaginea; attraverso il periostio,
ossia la membrana che si sovrappone alla corticale che si era formata, arrivano i vasi sanguigno.
C’è la sostituzione progressiva della cartilagine (che degenera) con delle trabecole ossee.
Al centro primario di ossificazione (diafisi, ormai già ossificata, con canale midollare e corticale ben
strutturata) si aggiungono centri secondari (epifisi), separati dal primario da cartilagine di
coniugazione, che garantisce un ulteriore accrescimento soprattutto in lunghezza. In una fase più
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avanzata di maturazione ossificano anche i centri secondari (epifisi), e poi rimarrà il cappuccio di
cartilagine ialina che servirà per l’articolazione.

Questa è un’immagine per ricordare la cartilagine di
coniugazione: strato di condrociti a riposo, proliferazione, poi
alterazione morfologica con cellule più tondeggianti e grosse,
infine deposito di sali di calcio con formazione dell’osso vero
e proprio. C’è un test che sfrutta la cartilagine di
coniugazione per vedere quanto manca alla fine
dell’accrescimento.
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L’ossificazione membranosa parte invece da cellule mesenchimali e procede per spicole (piccole
estroflessioni); le cellule mesenchimali si differenziano in osteoblasti e, man mano che il tessuto
cresce, inglobano vasi sanguigni e cellule fino alla formazione di osso spugnoso trabelcolare.

Composizione ossea
o Componente cellulare
o Osteoblasti
 Derivano dalle cellule staminali totipotenti mesenchimali (hanno origine in
gran parte midollare, ma le troviamo un po’ in tutto l’organismo come
cellule perivascolari che si attivano in seguito ai traumi del vaso intorno al
quale sono situate).
 I fattori che inducono la differenziazione da cellula staminale a osteoblasto
sono ancora sotto studio; i più probabili (perché agiscono in vitro) sono:
BPM (proteine morfogenetiche), IL1 (e altre interleuchine), IGF e PDGF.
 Normalmente, gli osteoblasti si dispongono allineati sulle superfici ossee,
mentre quelli che rimangono inglobati cambiano morfologia e diventano
cellule meno attive (osteociti); i pre-osteoblasti sono simili ma non situati
sulle superfici ossee.
 Sono cellule voluminose, ovoidali o rettangolari, collegate tra loro da
prolungamenti, ricche di Ph Alcalina (proprio per questa funzione di
deposizione di sali di calcio) e di granuli PAS+.
 Proprietà:
 produzione di collagene tipo I (come quello di tendini e legamenti);
 risposta al PTH;
 produzione di osteocalcina se stimolati dalla vitamina D;
 produzione della parte organica della sostanza fondamentale e delle
fibre collagene (tipo I);
o Osteociti
 Stadio differenziativo successivo agli osteoblasti, da cui derivano
(osteoblasti intrappolati).
 Cellule piccole e ovoidali, con numerosi prolungamenti che entrano in
canalicoli che consentono il collegamento con le cellule vicine.
 Situati nelle lacune ossee della sostanza fondamentale.
 Disposti concentricamente attorno al canale centrale di un osteone
(struttura cilindrica tipica dell’osso corticale).
 No mitosi, non producono fosfatasi alcalina (sono cellule meno attive).
 Contatti con i prolungamenti degli altri osteociti e degli osteoblasti, scambi
ionici e di molecole a basso PM attraverso gap-junctions.
 Funzione di “recettori meccanici”?
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o Osteoclasti
 Cellule giganti multinucleate, ricche di lisosomi
(fosfatasi acida).
 Derivano da cellule ematiche pluripotenti che
danno origine anche a monociti e macrofagi.
 Distruggono la matrice ossea.
 Situati in nicchie (lacune di Howship) lungo le
superfici ossee in fase di riassorbimento.
 Hanno un orletto a spazzola rivolto verso l’osso
(per aumentare la superficie di riassorbimento);
se manca, l’osteoclasta è inattivo (in fase
quiescente).
 Adesione alla superficie ossea mediante
proteine (integrine).
 Sistema dell’anidrasi carbonica: produzione di
H+ per abbassare il pH (nelle zone di
riassorbimento tende ad alzarsi).
 Proteasi che degradano l’impalcatura
organica.
L’apposizione e il riassorbimento osseo sono un po’ diversi a
seconda che si parli dell’osso corticale o dell’osso spongioso.
- La corticale si riassorbe secondo un meccanismo di cutting
cone: c’è un vaso che penetra all’interno dell’osso,
all’estremità si posizionano gli osteoclasti che distruggono,
mentre alle loro spalle ci sono nuovi osteoblasti che si
attivano e cominciano a riempire le lacune lasciate dagli
osteoclasti.
- Nell’osso spongioso questo meccanismo, che
prima avveniva all’interno, avviene in
superficie: in condizioni normali abbiamo gli
osteoblasti disposti in superficie, dopodiché
arrivano gli osteoclasti che cominciano la fase
di riassorbimento. Una volta scavato
abbastanza, gli osteoblasti si ridispongono
sulla superficie e producono l’osteoide
(tessuto osseo immaturo). La linea
cementante il punto di passaggio tra osso
maturo e immaturo; si va poi verso una
progressiva maturazione di questo tessuto
che ingloba gli osteoblasti (che diventano osteociti), e di nuovo troviamo osteoclasti in fase
quiescente. La fase di riassorbimento trabecolare è molto rapida (3 settimane), mentre
quella di apposizione è più lunga (circa 3 mesi); entrambe le fasi sono paradossalmente
stimolate dal paratormone, che comunque reagisce soprattutto allo stimolo degli
osteoclasti (esiste poi tutta una serie di meccanismi di controllo per cui la stessa sostanza
finisce per esercitare una duplice funzione a seconda del momento).
L’intera massa ossea è sostituita in 4-20 anni (in base all’età); nell’adulto la sostituzione è del 5%
all’anno.
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Matrice
o Sostanza fondamentale:
 Parte inorganica: 60-70%, con fosfato Ca (idrossiapatite, 85%), carbonato Ca
(10%), fosfato Mg, floruro di Ca;
 Parte organica: 20-25%. Per il 90% collagene (tipo I), 10% altre proteine,
MPS;
 Acqua: 5-8% (meno del 10%, diversamente da altri tessuti dove l’acqua è più
rappresentata).
o Fibre collagene:
 Prodotte dagli osteoblasti;
 90% di tipo I, poi tipo III (quello delle cicatrici, che non troviamo nella
cartilagine in riparazione perché non è così buono come il II) e IV;
 Identico a quelle degli altri tessuti connettivi;
 Polimerizza in fibrille e poi in fibre mature.

Organizzazione macroscopica
Macroscopicamente abbiamo l’osso spongioso (che ha nicchie che
devono accogliere il midollo osseo) e l’osso compatto (è compatto
perché non vedo spazi, appare solido e omogeneo).
Osso compatto o corticale
- Osso denso e compatto, a bassa porosità e senza spazi
macroscopicamente evidenti.
- 4 volte la massa dell’osso spongioso (pesa di più);
- Turn-over 8 volte più lento di quello dell’osso spongioso (il
rimodellamento osseo è un evento che avviene sulle superfici ossee e quella totale
dell’osso spongioso è molto più ampia); il turn-over lento dell’osso compatto è dovuto alla
sua densità e dalla difficoltà di penetrazione degli
oseoclasti che vadano a scavare delle nicchie.
- Riepilogando, vedo la cavità midollare con dentro
dei vasi, che nella maggioranza dei casi derivano
dal periostio e seguono una direzione centripeta;
all’interno, abbiamo un’altra membrana,
l’endostio, che fa passare i vasi; la cavità
midollare viene normalmente riempita dall’osso
trabecolare.
- Osso corticale prevale in:
o diafisi delle ossa lunghe;
o superficie epifisi (osso sub-condrale);
o ossa brevi, che comunque devono essere abbastanza resistenti.
- Caratteristiche biomeccaniche:
o sottoposto a sforzi in flessione, torsione e compressione (diafisi soprattutto
torsione e flessione; sub-condrale soprattutto compressione);
o nelle regioni diafisarie è la struttura che sostiene il peso del corpo;
o nelle metafisi e nelle epifisi fa più da contenitore dell’osso spugnoso e sopporta
solo una parte del carico.
Osso spongioso o trabecolare
- 20% dello scheletro.
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Posto all’interno dell’osso compatto, in metafisi ed
epifisi di ossa lunghe (soprattutto), ossa brevi e
ossa piatte.
Disposizione trabecolare lassa (ramificazione 3D
orientata secondo le sollecitazioni, principalmente
in compressione).
Funzioni: accoglie il midollo osseo, proprietà
elastiche (aiuta ad ammortizzare), elevato turnover, riserva di Ca2+ e PO4.

Organizzazione microscopica
Microscopicamente, il tessuto osseo può essere diviso in due gruppi:
maturo/fibroso (osteoide, woven) e immaturo (lamellare, struttura complessa).
Fibroso
- Osso immaturo (primitivo).
- Presente in fase embrionaria e nei neonati, a livello delle metafisi delle
ossa in accrescimento e nel callo di frattura.
- Patologico: tumori che accumulano osso (anche se la maggior parte sono osteolitici),
morbo di Paget e osteogenesi imperfecta (alterazioni nella formazioni di osso), frattura (è il
primo osso che si forma per riparare il tessuto interrotto).
- Struttura disomogenea, ricco di fibre, maggiore cellularità dell’osso lamellare, minore
densità, proprietà isotrope (comportamento meccanico simile, a prescindere dalla
direzione delle forze applicate).
- Non ha una regolazione ormonale.
- Nell’adulto è correlato a condizioni patologiche o iatrogene.
Lamellare
- Comincia a formarsi 1 mese dopo la nascita: a 1 anno è in fase di attiva sostituzione
dell’osso fibroso, mentre a 4 anni costituisce la maggior parte dell’osso. È quindi un osso
più maturo, originato dal rimodellamento dell’osso fibroso.
- Forma strutture cilindriche, gli osteoni, sistemi concentrici (non visibili
macroscopicamente) intorno a un canale vascolare: sistema haversiano, il tipo più
complesso di osso corticale.

Caratteristiche dell’osteone:
o forma cilindrica;
o canale centrale (di Havers) contenente cellule, vasi (capillari e linfatici) e,
occasionalmente, nervi;
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o capillari: membrana basale importante per gli scambi ionici (Ca e P) e per spiegare
la risposta dell’osso alle sollecitazioni meccaniche;
o linfatici senza membrana basale;
o proprietà anisotrope: comportamento meccanico differente a seconda
dell’orientamento delle forze applicate;
o massima resistenza quando la forza applicata è parallela alla disposizione delle fibre
collagene.
Una parte importante è costituita dal collagene, che si dispone in strati concentrici; ognuno di
questi strati ha una disposizione diversa, spesso inversa, rispetto allo strato contiguo (infatti, se
tutti gli strati andassero nella stessa direzione, questa struttura sarebbe un grosso vincolo in un
verso e consentirebbe un’eccessiva torsione nell’altro).
Vascolarizzazione:
o 2/3 interni della corticale: da arterie nutritizie che penetrano nel canale midollare
passando attraverso la corticale diafisaria;
o 1/3 esterno della corticale: dai vasi periostali.
Innervazione:
o i nervi originano dal periostio e penetrano nell’osso insieme ai vasi sanguigni;
o si distribuiscono poi nei canali di Volkman e di Havers.
I nervi periostali sono più grandi di quelli profondi, quindi una lesione superficiale è più dolorosa di
una profonda.
Legge di Wolff
- L’architettura del tessuto osseo è condizionata dalle sollecitazioni meccaniche a esso
applicate e si realizza attraverso modifiche nel bilancio di apposizione/riassorbimento
(sollecitazione  apposizione, mancata sollecitazione  riassorbimento).
- L’orientamento delle trabecole ossee è determinato principalmente dalla direzione delle
forze applicate allo scheletro.
Il tessuto osseo è dunque
altamente
adattabile.
Se
prendiamo il collo del femore, che
deve far fronte a un grosso carico,
si delinea una zona di minor
resistenza, il triangolo di Ward:
esso tende ad allargarsi man
mano con l’invecchiamento o il
non uso (non a caso è il punto
dove più spesso passano le rime
di frattura).
Le sollecitazioni fisiologiche sono
indispensabili per mantenere un normale tasso di rimodellamento osseo; es. il riposo a letto
forzato riduce la massa ossea trabecolare dell’1-2% alla settimana (molto veloce, è il problema
degli astronauti).
Sollecitazione fisiologica, necessaria per la corretta omeostasi dell’osso:
- forza intermittente;
- modulo che produce una deformazione elastica (deformazione e ritorno alla forma
precedente);
- a direzione diversa in base alla sede.
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Rimodellamento osseo e meccanotrasduzione
Si assiste anche a un altro fenomeno: quando viene applicato un
carico meccanico c’è un effetto piezoelettrico, cioè un passaggio di
corrente con un accumulo di cariche positive nella zona meno
sollecitata e negative in quella più sollecitata; tutto ciò si traduce
in una riduzione di osso dove prevalgono le cariche positive e una
apposizione dove prevalgono quelle negative.
Riduzione della frequenza e/o del modulo (esempio non uso):
- squilibrio del turn-over con riduzione della massa ossea;
- le trabecole si assottigliano;
- la corticale delle ossa lunghe si riduce di spessore con allargamento del canale midollare.
Dunque, se ho una minore sollecitazione (per minore frequenza in termini di tempo o per minore
entità della forza), avrò una riduzione della massa ossea con assottigliamento delle trabecole e,
soprattutto, riduzione dello spessore; questo è importante sia in traumatologia che in chirurgia
protesica dell’anca (quando vedo corticali esili nelle donne anziane, devo metterci una protesi con
chiodo midollare).
Modifiche della direzione:
- fenomeni complessi, legati al riorientamento delle trabecole lungo le nuove linee di carico;
- condizioni patologiche o iatrogene (es. esiti di una frattura guarita con deviazione dell’asse
anatomico, oppure applicazione di mezzi di sintesi per il trattamento di una frattura).
A seconda delle modifiche del modulo del vettore forza, ho una modifica nell’orientamento del
segmento osseo: per esempio, posso avere una frattura che è guarita in modo vizioso (non in
maniera anatomica), lasciando magari un errore di torsione, e questo nuovo orientamento del
segmento osseo fa in modo che le forze si distribuiscano in modo diverso rispetto a prima.
Un altro problema lo abbiamo quando abbiamo lo stress shielding: quando applichiamo un mezzo
di sintesi, per esempio una placca, questo si carica delle sollecitazioni e le scarica sull’osso,
fungendo da scudo. Senza sollecitazioni, però, l’osso vicino alla placca si riassorbe e, quando vado
a rimuoverla, dovrò dare all’osso il tempo di riadattarsi a stimoli che non è più abituato a
sopportare.
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OSTEONECROSI
Definizione: morte delle cellule dell’osso e del midollo osseo secondaria alla perdita dell’apporto
sanguigno.
Localizzazioni: aree con circolazione arteriosa precaria, di tipo terminale o con circoli collaterali
ridotti.
Per esempio testa del femore, ossa carpali (tipicamente lo scafoide), astragalo, ginocchio (meno
degli altri). L’esempio classico è la testa del femore, che ha un’altissima frequenza di fratture a
livello del collo: con la frattura ho un’interruzione dei piccoli vasi (arterie circonflesse) che
circondano il collo del femore. Il sangue, dal moncone fratturato prossimale, può arrivare solo se
funziona ancora l’arteria del legamento rotondo (molto attiva nel bambino e funzionale nell’adulto
ma in misura ridotta). La stesso meccanismo vale nelle altre ossa.
Altre:
- epifisi delle ossa lunghe (testa del femore e dell’omero, condili femorali);
- ossa corte (astragalo, scafoide carpale più che tarsale, semilunare);
- mandibola (molti casi di osteonecrosi da assuzione di bifosfonati), per deficit di irrorazione
sanguigna.
Epidemiologia
- Testa del femore più frequente.
o maschi;
o 20-50 anni;
o non trattati: 70% protesi in 3-4 anni;
o fino al 18% delle cause di protesi d’anca in USA e Europa.
- Circa 15.000 nuovi casi/anno in USA.
- Bilaterale nel 55% dei casi (questo dato suggerisce che almeno la metà dei casi non è legata
a traumi).
- Non prevalenza di razza (eccezione: anemia falciforme in Africa e area mediterranea).
- In Giappone ci sono cause non traumatiche molto frequenti (34.7% cortisone, 21.8%
alcolisti, 37.1% idiopatica).
Classificazione
- Primitiva (o idiopatica)
- Secondaria (post-traumatica)
Eziopatogenesi – forma primitiva: non del tutto chiara, in genere i pazienti presentano più di un
fattore favorente (probabile genesi multifattoriale). In ogni caso, dipende sicuramente anche dal
tipo di vascolarizzazione individuale (es. più circoli collaterali ho, meglio è).
4 meccanismi patogenetici possibili:
1. Meccanico: rottura traumatica dei vasi sanguigni (es. lussazione dell’anca, frattura collofemore).
2. Occlusione arteriosa: bolle di azoto (sommozzatori), anemia a cellule falciformi, embolia
gassosa (da trauma, disequilibri metabolici, cause iatrogene…).
3. Lesioni o compressione sulla parete vasale:
a. malattie del midollo osseo (es. malattia di Gaucher);
b. vasculiti, lesioni da radiazioni.
4. Ostacolo del flusso venoso, perché ho un aumento dalla pressione intra-compartimentale,
e quindi aumento della pressione all’interno del tessuto che schiaccia i piccoli vasi.
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Fattori favorenti lo stato di ipercoagulabilità con coagulazione intravascolare: blocco del drenaggio
venoso, aumento della pressione intra-compartimentimentale, compressione sulle arteriole,
ischemia dell’osso sub-condrale (eccesso di compressione che dà ischemia focale, non c’è
interruzione dell’arteria circonflessa: “pastiglia” ossea che si può staccare come corpo mobile),
trombofilia familiare, ipercolesterolemia, trapianti (perchè si usano farmaci che inducono
immunosoppressione), infezioni, neoplasie, gravidanze.
Riassunto delle varie cause di osteonecrosi

Ricordare che anche la pancreatite può essere correlata.
Steroidi
- Inducono iperlipidemia, rilevata nel 60-85% dei pazienti con osteonecrosi.
- 2 meccanismi:
o accumulo di grasso negli spazi midollari (rigidi): sindrome intra-compartimentale;
o differenziazione delle cellule osteoprogenitrici verso la linea adiposa: riduzione
delle cellule disponibili per la sostituzione dell’osso necrotico.
Questo è più un fattore prognostico negativo che non causale, cioè è una condizione che riduce la
capacità di risposta dell’organismo a un insulto ischemico.
Alcolismo: forse per displipidemia, rilascio di cortisolo, emboli di grasso. Evidenze nell’animale:
adipogenesi, riduzione osteogenesi, depositi intracellulari di lipidi con necrosi degli osteociti.
Fattore meccanico (nell’animale, non uomo): correlazione tra aumento del peso corporeo (che
però comporta anche un problema dismetabolico) e aumentata incidenza di osteonecrosi della
testa del femore.
Idiopatica: la morte degli osteociti senza altri segni di osteonecrosi è stata osservata in:
- pazienti trapiantati di rene;
- pazienti in terapia cortisonica;
- alcoolisti.
Anatomia patologica
- Totale alterazione della struttura
o Morte degli osteociti con necrosi del midollo osseo (cellule ematopoietiche,
endoteliali, adipose), occlusione dei vasi e aumento dell’acqua.
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o Vedo delle lacune, con midollo osseo completamente morto e sostituito da tessuto
adiposo.
L’osso necrotico innesca un processo di riparazione che include gli osteoclasti, gli
osteoblasti, gli istiociti e gli elementi vascolari.
1. iperemia reattiva e formazione di tessuto fibroso vascolarizzato;
2. rivascolarizzazione della zona necrotica a partire dal tessuto fibroso adiacente
(creeping substitution);
3. i neo-vasi invadono il canale midollare e i canali di Havers;
4. arrivo delle cellule progenitrici mesenchimali (osteoblasti) e di quelle
ematopoietiche (osteoclasti);
5. nella spongiosa: apposizione di osteoide sulle trabecole necrotiche;
6. nella corticale: prevalgono gli osteoclasti (cutting cones) che riassorbono l’osso
haversiano; poi subentrano gli osteoblasti.
o Gli osteoblasti appongono nuovo osso anche intorno alla zona necrotica creando
una zona compatta (vallo) che impedisce la piena rivascolarizzazione della lesione
con conseguente rimodellamento anomalo e insufficiente.

Clinica
- Asintomatico.
- Dolore articolare sordo e persistente, spesso maggiore durante la notte.
- Artro-sinovite acuta.
- Impotenza funzionale da collasso articolare, oltre che per il dolore.
Paragonate la testa del femore a una pallina da ping pong che viene schiacciata: questa cederà
internamente, con una porzione normalmente convessa che diventa concava, creando
un’incongruenza articolare sul versante glenoideo per cui si innesca un processo artrosico.
Diagnosi
Radiografica: di solito è sufficiente, ma ovviamente dipende dallo stadio della patologia.
- Rx inizialmente normali (quando la lesione è ancora limitata a livello vascolare, con
riduzione del flusso).
- Sclerosi ossea sub-condrale e geodi (zone di riassorbimento).
- Frattura dell’osso sub-condrale (crescent sign: separazione netta tra zona necrotica e sana).
- Cedimento dell’osso sub-condrale,
- Segni di artrosi con restringimento della rima articolare.
Vedo soprattutto una demarcazione (vallo/sclerosi) a forma di V (un
cuneo, se fosse in 3D); può esserci sclerosi diffusa di tutta l’area, con
abbondante processo di apposizione di sostanza inorganica, e in
questa situazione i vasi non riescono assolutamente a penetrare; ci
possono essere aree di riassorbimento soggette a cedimento, crollo
o affossamento.
Crescent sign in figura.
RM (individua lesioni più precocemente dell’RX): caratteristiche
alterazioni del midollo osseo in sede sub-condrale e metafisaria (aumentato segnale nelle
sequenze T2, quelle nere).
Stadiazione
0. Rx, RM e scintigrafia normali
1. Rx normale, RM e/o scintigrafia alterate
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2.
3.
4.
5.
6.

Rx positive: geoidi e sclerosi (lesioni macroscopiche)
Collasso sub-condrale (crescent sign)
Appiattimento della testa femorale
Riduzione della rima articolare
Alterazioni degenerative avanzate di tipo artrosico, con
conseguente incongruenza articolare (necessità di protesi
dopo circa 3 anni)
L’immagine in alto è una localizzazione al ginocchio (sequenza T2,
in cui l’osso dovrebbe essere nero ma invece è bianco perché ho un
incremento di acqua): vediamo la zona necrotica al centro
circondata da una reazione di tipo infiammatorio, con
neoangiogenesi e tutti i tentativi di riparazione descritti prima.
Nella centrale si vede il vallo, ossia la linea di demarcazione tra l’osso
necrotico e quello normale.
Nell’ultima c’è una sclerosi dell’osso tutt’intorno alla zona necrotica.
Diagnosi differenziale: artrosi, osteoporosi, metastasi ossee.
Storia naturale: senza trattamento, la malattia è quasi sempre evolutiva e porta alla distruzione
articolare entro 5 anni.
Terapia: dipende da stadio della malattia, presenza di collasso osseo, coinvolgimento dell’altro
versante articolare, sede ed estensione della lesione.
Terapia conservativa: l’obiettivo è eliminare i fattori di rischio e ottimizzare ogni potenziale
condizione esacerbante la sintomatologia. Si fa se la sede è piccola o non di carico (es. porzioni
posteriori ai condili femorali, mai sotto grosso carico se non da seduti).
- Scarico (stampelle in casi eclatanti)
- Anticoagulanti (se diagnosticata trombofilia), oppure aspirinetta
- Bifosfonati (eccellenti nel trattare la reazione circostante e l’edema osseo, causa principale
di dolore)
- Statine
- Onde d’urto (stimolo meccanico che dà sollievo dal dolore)
- Magnetoterapia
- Ossigenoterapia iperbarica (utilizzata soprattutto nei sommozzatori, aiuta a favorire la
neoangiogenesi), disponibile solo in pochi centri.
Stadi iniziali (senza collasso): possibile impiego delle terapie innovative non invasive (medicina
rigenerativa), ma non è ancora chiaro quali siano le modalità da utilizzare nei diversi stadi per
ottenere i migliori risultati.
L’acquisizione di maggiori nozioni sulla patologia e sui fattori di rischio porterà la ricerca a
formulare terapie mirate (fattori di crescita, farmaci specifici, stimolazione biofisica).
I bifosfonati non sono una causa diretta dell’osteonecrosi della mandibola: tale lesione si è
osservata in pazienti che assumono bifosfonati ma che hanno anche subito interventi invasivi sulla
mandibola, con problemi di mancata copertura perché hanno una recessione delle gengive ecc.
Insomma, è necessario che ci siano delle condizioni che innescano processi infettivi/infiammatori
che portano a uno squilibrio.
Terapia chirurgica
- Decompressione (con o senza innesti ossei): sotto controllo radioscopico, entro con una
fresa dalla corticale laterale del femore e vado a perforare la zona lesa, supero il vallo
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osseo e lo buco per permettere ai vasi di arrivare (allo stesso tempo riesco a drenare tutto
il ritorno venoso che si è instaurato). Nel buco posso anche mettere delle cellule staminali,
prelevate dal paziente stesso, messe in coltura o iniettate direttamente (meglio non
iniettare direttamente perché dovrei prelevare un sacco di midollo al paziente; posso
prelevare anche in altri posti, come il tessuto adiposo). Un’altra procedura molto praticata
prima dell’avvento della medicina rigenerativa sfruttava un pezzo di perone vascolarizzato
da infilare nel canale creato per andare a riempire la zona sub-condrale (riparare la
cartilagine senza romperla).

-

Osteotomie: modellare il collo del femore in modo che la parte necrotica non sia più di
carico.

-

Protesi di rivestimento (parziali o totali)
Protesi totali
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EDEMI OSSEI
Definizione: l’edema osseo (EO) è un accumulo di fluido negli spazi extra-cellulari del midollo
osseo (Bone Marrow Edema, BME).
È quasi sempre presente quando c’è osteonecrosi, e non si può escludere che ne sia un fattore
favorente; scoperta “recente” grazie all’avvento della risonanza magnetica.
Midollo osseo
- Uno dei tessuti più rappresentati del corpo.
- Composto da un’impalcatura di tessuto fibroso che contiene:
o Cellule ematopietiche (midollo rosso)
o Cellule adipose (midollo giallo):
 presenti in modo inversamente proporzionale al midollo rosso;
 aumentano con l’età, in modo centripeto (quello delle vertebre è l’ultimo a
diventare inattivo);
 istologicamente identico al tessuto adiposo sottocutaneo, ma
funzionalmente diverso: è l’ultimo a scomparire in caso di malnutrizione.
o Vasi sanguigni
Apporto sanguigno
- Arteria nutritizia centrale
- Vasi supplementari derivanti dalle arterie corticali
Drenaggio venoso
- Sinusoidi con parete
- Sinusoide venoso centrale
Eziopatogenesi
Il fluido fuoriesce dai capillari, a seguito di:
- Stimolo fisico diretto
o Urto contro i capillari (trauma)
o Compressione (tumori)
- Ipertermia
- Congestione venosa: aumento della pressione negli spazi extra-vascolari (valore normale
20-30 mmHg), trombosi dei capillari.
- Meccanismo misto
Iperemia: modifiche locali alla parete dei capillari o aumento della pressione intra-vasale per
l’azione dei mediatori della flogosi (infezioni, sinoviti).
Diagnosi clinica: dolore meccanico (carico), dolore notturno, idrartro (edema che causa ulteriore
dolore, come nell’osteonecrosi).
Risonanza magnetica: area omogenea a contorni sfumati.
Questo è un criterio importante nella diagnostica dei tumori: se la lesione è
circoscritta non è un tumore, mentre se è sfumata potrebbe essere un tumore
maligno.
1. Con segnale a intensità intermedia in T1: osso bianco, mentre tutto ciò che è
meno denso appare più scuro (legamenti, muscoli, acqua, sangue ecc.)
2. Con segnale a intensità elevata in T2: l’osso normale sarebbe nero, ma con
l’edema si tinge di bianco.
3. Con segnale a intensità elevata in STIR: la freccina indica un inizio di
osteonecrosi (qui viene prima l’edema osseo che ha schiacciato i vasi e sta
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demarcando l’osteonecrosi o è l’osteonecrosi che ha indotto una reazione
infiammatoria circostante con edema?)

Diagnosi
- Sostituzione del midollo con materiale ricco di ioni H+, in forma di H2O.
- All’interno delle cellule o libero nello spazio extra-cellulare (necrosi, sanguinamento).
Varianti normali: l’edema osseo non è necessariamente indice di patologia, e va considerato nel
contesto della storia clinica del paziente (può essere parafisiologico).
1. Soggetto in accrescimento: in vicinanza delle cartilagini di coniugazione.

2. Atleti: soprattutto dopo la performance sportiva, per eccessiva sollecitazione (fase di
riassestamento post-trauma meccanico).

- Ginocchio: portiere di calcio di alto livello, asintomatico.
- Caviglia: calciatore top-level di 21 anni.
3. Ematopoiesi attiva (donne in perimenopausa, fumatori, etc.): ma in questo caso la
localizzazione è diversa (metafisaria), mentre l’edema che ci interessa è soprattutto epifisario,
subito sotto la cartilagine ialina.

L’edema osseo può essere associato a fenomeni reumatici, ma non è detto; una volta l’edema
osseo veniva chiamato osteoporosi migrante o transitoria, perché radiograficamente appariva
un’osteoporosi che in realtà non c’è (è solo una immagine alterata data da aree di necrosi o
emorragia); la nomenclatura in generale risente molto delle possibili cause eziologiche, che però
con il passare del tempo possono rivelarsi non esatte.
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Classificazione (Hofmann 2004): ischemico, meccanico, reattivo
1. Ischemico
- Sindrome da edema osseo (squilibrio a livello vascolare con stravaso di liquido nel midollo
osseo)
o Ischemia subacuta diffusa.
o Controversa correlazione con l’osteonecrosi (non si capisce bene quanto l’edema
osseo, soprattutto se non trattato, possa evolvere verso l’osteonecrosi); la maggior
parte degli autori tende a escluderlo.
o Assenza di altre alterazioni morfologiche o di traumi.
o Guarigione spontanea nella maggior parte dei casi in 4-12 mesi (3-4 mesi a 9-12
mesi).
o Si osserva spesso in sequenza o in contemporanea in più articolazioni (es. colpisce
prima il gionocchio, poi dopo 1 mese l’anca e così via… potrebbe dipendere da
predisposizione individuale).
o Non siamo sempre in grado di dire cosa abbia innescato questo processo reattivo.
Forma migrante del ginocchio (rara, più frequentemente la vediamo nell’anca).

-

-

Osteonecrosi (ha sempre edema osseo circostante)
o Necrosi ischemica delle strutture ossee (midollo, trabecole, corticale)
o Epifisi dei capi articolari convessi
o 90% anca, poi il ginocchio
o Primitiva o spontanea (SONK)
 Donne
 >55 anni
 Condilo femorale mediale
 I stadio reversibile: solo edema osseo
 Stadiazione:
 I stadio: edema osseo (stadio reversibile, dunque l’edema osseo
sembrerebbe coinvolto nella genesi della necrosi)
 II stadio: fratture subcondrali e appiattimento della convessità
 III stadio: frattura osteocondrale
 IV stadio: artrosi
o Secondaria
 Giovani (20-55 aa)
 Spesso plurifocale
 Fattori predisponenti: cortisone alcool, fumo, anemia falciforme, leucemia,
LES.
Osteocondrite dissecante (una volta si chiamava osteocondrite, ma l’infiammazione qui non
c’entra niente)
o Forma giovanile dell’osteonecrosi (è una necrosi di un nucleo di accrescimento)
o Ginocchio più colpito
o Area della lesione relativamente contenuta
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o Cause multifattoriali: ossificazione abnorme, stress focale, ischemia
o Prognosi molto meno grave dell’osteonecrosi
o “Dissecante” perché, essendosi formato un tessuto di minore qualità su una
superficie convessa, è facile che agiscano stress tangenziali che possono staccare la
pastiglia ossea; cadendo nell’articolazione come corpo mobile, la pastiglia lascia un
buco in una zona di carico e, dato che si tratta di soggetti giovani, ciò rappresenta
un gran problema.
Si vede la “pastiglia” ossea rimarcata.

-

Algodistrofia (l’alterazione di alcuni meccanismi che controllano il tono dei vasi comporta
una risposta esagerata e dolorosa a uno stimolo alle volte traumatico e altre volte ignoto)
o Spesso post-traumatica, ma a volte a seguito di lesioni non ben definite
o Dolore urente, continuo
o Disturbi del trofismo (cutaneo, muscolare, capsulare ecc.): per esempio, la pelle può
diventare lucida, tesa, con sudorazione improvvisa…
o Alterazioni senso-motorie
o Spesso squilibrio psico-emotivo (eccesso di ansia e simili)
o 3 stadi: acuto, distrofico, atrofico
 nel I stadio edema osseo diffuso e su entrambi i versanti articolari
 nel I stadio necessaria DD con un’ infezione acuta
2. Meccanico, da trauma: è la causa più comune di edema osseo; in genere, è una “contusione”
ossea (bone bruise) con distruzione di trabecole ossee, emorragia e accumulo di liquido negli
interstizi midollari. Si parla di “frattura” solo quando la lesione raggiunge la corticale (si vede
un’incrinatura dell’osso); possibili meccanismi traumatici sono l’impattamento, la trazione e
trauma diretto. La localizzazione delle lesioni spesso rivela il meccanismo traumatico
(impattamento, trazione, trauma diretto), cosa che il paziente ha sempre difficoltà a precisare.
Tipicamente i traumi da impattamento causano aree più pronunciate di edema osseo rispetto alle
trazioni. Le trazioni sono associate con avulsioni legamentose e aree di edema più piccole e focali.
- Contusione ossea (bone bruise)
o Acuto
o Cronico
- Stress-correlato (atleti)
- Fratture da stress: da fatica (sovraccarico) o da insufficienza (es. osteoporosi che
indebolisce la struttura)
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Lesioni dei legamenti collaterali: sagittal T2W MR fat saturated MRof the knee demonstrating BME
(arrows) in the lateral femoral condyle and tibial plateau resulting from the impaction of condyle
on plateau during the forced valgus injury (di solito causata da un eccesso di sollecitazione nella
zona da cui origina il legamento).

Lesioni del legamento crociato anteriore (bone bruise più “classica”): il trauma rotatorio porta a
una contusione in genere sul piatto tibiale esterno, porzione posteriore sopratutto; è una sorta di
livido che, invece di essere sottocutaneo, è osseo.

Lussazione femoro-rotulea: axial T2W fat saturated MR of the patellofemoral joint demonstrating
BME caused by contusion in the medial patella and lateral femoral condyle following a transient
lateral patella dislocation; again the subchondral or subcortical distribution indicates the points of
contact. The medial patello-femoral ligament is attenuated and redundant (arrow). C’è stato un
urto della rotula che per uscire ha ruotato su se stessa ed è andata a sbattere contro la troclea.

Malattia di Osgood-Schlatter: sagittal T2W fat saturated MR of the knee demonstrating BME at the
apophysis of the tibial tuberosity (arrow). Un’altra situazione è l’osteocondrosi, in cui c’è una
sofferenza dei nuclei di accrescimento, in questo caso della tuberosità tibiale anteriore
(prominenza che tipicamente provoca dolore nei ragazzini che giocano a pallone); c’è un eccesso
di sollecitazione sul nucleo di accrescimento che porta a una condizione di sofferenza e reazione
infiammatoria con edema osseo circostante.
3. Reattivo (quando c’è sofferenza)
- Artrosi
o L’edema osseo è molto frequente in caso di osteoartrosi (57-82% dei casi).
o La presenza e l’ampiezza dell’edema correlano positivamente con il dolore.
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o Indicatore prognostico della progressione dell’osteoartrosi (quando si comincia ad
avere edema osseo ripetuto, si può pensare che l’artrosi abbia un’evoluzione più
rapida di quello che ci aspetteremmo).
o L’edema è tipicamente limitato alle aree sottostanti il difetto
cartilagineo: la mancanza di ammortizzamento aumenta le
sollecitazioni sull’osso.
o In realtà, le alterazioni RM in corso di OA sono più complesse
del semplice accumulo di fluido negli interstizi e includono
anche fibrosi, infiltrati cellulari, microfratture, incremento
della vascolarizzazione.
o Dolore
o Ipotesi stimolazione delle fibre nervose periostali:
 mediatori cellulari rilasciati dal tessuto necrotico;
 microfratture delle trabecole ossee;
 aumento della pressione intra-compartimentale (causa principale del
dolore).
Artrite (anche qui da disregolazione della permeabilità vasale)
o L’edema osseo diffuso e a margini molto indistinti (feathery).
o La presenza e l’ampiezza dell’edema correlano positivamente con il dolore e la PCR.
o Indicatore prognostico della progressione dell’AR.
Post-chirurgico
o Frequente dopo ricostruzioni legamentose o trattamento di lesioni condrali (tipico
nella ricostruzione dei legamenti crociati, perché faccio dei buchi nell’osso).
o Fino a 6-12 mesi post-op.
o Presente in forma asintomatica nel 34% dei casi post-meniscectomia.
o Rischio di passaggio a stadio II SONK dopo i 50 aa.
Tumori (rari)
o Maligni: osteosarcoma, metastasi
o Benigni: condroblastoma, tumore a cellule giganti, osteoma
osteoide:
 piccole lesioni benigne danno vasti edemi;
 proporzionalità diretta tra edema e concentrazione
di prostaglandine;
 ampie lesioni maligne danno meno edema.
o In immagine: sagittal fat saturated PDW MR demonstrating a well defined high
signal chondoblastoma (arrow) in the proximal tibial epiphysis adjacent to the
proximal tibiofibular joint with characteristic extensive surrounding BME.
Infezioni: osteomielite ematogena acuta, osteomieliti secondarie.
o In immagine: axial T2W MR demonstrating BME throughout
the patella caused by infected Mitek anchors (the anchors
have been removed leaving two tunnels in the patella —
arrows) following a quadriceps repair.

N.B. Nessuno può escludere che ci sia un passaggio tra l’edema osseo allo
stadio irreversibile dell’osteonecrosi, soprattutto nei soggetti più anziani.
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Trattamento
- Nella maggior parte dei casi non serve, perché l’edema scompare da solo; farà un po’ male
nelle fasi iniziali, il dolore non farà dormire la notte ecc.
- Come nell’osteonecrosi, riduciamo le sollecitazioni se il quadro è molto avanzato.
- Bifosfonati, soprattutto quelli di I generazione come il clodronato, che ha anche un’azione
antidolorifica.
- Stimoli fisici come le onde d’urto, che si sono dimostrate estremamente efficaci ad alte
energie (da 2 a 4 sedute possono portare alla risoluzione praticamente completa della
patologia).
- La combinazione di riposo (quindi scarico parziale), stimolazione fisica e bifosfonati
garantisce la risoluzione nella maggior parte dei casi.
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17. Il cammino, 15-5-17 [Perucca]
Eadweard Muybridge per la prima volta due secoli fa si è occupato di fotografare le varie fasi del
passo. Le sequenze fotografiche iniziano con l’appoggio del tallone destro e via discorrendo. Ha
studiato molto i movimenti dell’essere umano e degli animali, sempre con la tecnica delle
sequenze fotografiche. Faceva sempre mille scatti e riusciva a cogliere il movimento.

La slide mostra le varie fasi del passo con evidenza dei vari muscoli coinvolti. L’inizio per
definizione è sempre l’appoggio del tallone destro.
C’è il contatto iniziale con il tallone destro, poi c’è una fase di doppio passo, una fase di appoggio
singolo, e si considera il passo terminato quando il tallone destro nuovamente si appoggia.
Quando in genere parliamo di passo intendiamo una fase sola, tra l’appoggio del tallone destro e
di quello sinistro, mentre chiamiamo doppio passo l’intero ciclo.

Esistono due fasi di cui:
- Due di doppio appoggio che durano meno
- Due di appoggio singolo, prima della gamba destra e poi della gamba sinistra
Cinematica del passo: riguarda gli angoli articolari, e distingue
- fase di appoggio
- appoggio del tallone al terreno (t0)
- estensione della caviglia
- estensione del ginocchio con intervento del quadricipite
- estensione dell’anca cominciano ad intervenire i glutei
- trasferimento anteriore del tronco
204

-

flessione della caviglia
fase di trasferimento

In rosso è il semipasso anteriore sinistro, quello in verde è il semipasso anteriore destro. I
semipassi sono molto interessanti dal punto di vista funzionale. Ci sono condizioni in cui si ha
riduzione della lunghezza del passo in generale, oppure altre in cui si ha riduzione di lunghezza di
uno dei due semipassi rispetto all’altro.
Angolo del passo e larghezza del passo devono essere
valutati. Questi semplici parametri senza necessità di
studi approfonditi ci danno indicazioni sulle eventuali
alterazioni del cammino.
La velocità media è di 4 km/h. Sembrerebbe che nel
corso della vita facciamo 27.000 km nella vita.
Nell’osservazione clinica valutare:
- Velocità di marcia, nomale, basso, maggiore
- Frequenza dei passi
- Quanto tempo rimane in doppio e singolo
appoggio
- Simmetria temporale: il tempo di appoggio destro e sinistro dovrebbe essere uguali. Se per
esempio c’è dolore si poggia meno l’arto interessato, o nel caso in cui un arto sia più
debole questo si appoggia meno (in termini di tempo)
- Simmetria spaziale: uguaglianza della lunghezza dei semipassi
Prestare attenzione a:
- Base di appoggio: un aumento di ampiezza della base di appoggio è tipica di pazienti con
problemi di equilibrio
- Simmetria del passo, spaziale e temporale
- Lunghezza del passo: tipico cammino a piccoli passi è quello del Parkinson o delle
vasculopatie celebrali
- Durata della fase di trasferimento
- Cambi direzionali: è importate vedere come il paziente torna indietro, perché è possibile
perdita di equilibrio, o lentezza dei cambi direzionali (fa centomila passi per cambiare
direzione)
- Pendolarismo degli arti superiori: ci sono situazioni in cui è perso, con emiparesi se
unilaterale, anche nel momento in cui il paziente ha recuperato molto
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Controllo visivo: se il paziente guarda dove mette i piedi indica un deficit di equilibrio (ed è
spesso associato a ampia base di appoggio) e si parla di aggancio visivo. Il paziente si sente
insicuro e tende a guardare dove mette i piedi.

Nel dettaglio:
- Caduta del piede: paziente con deficit di dorsiflessione del piede mentre cammina, può
derivare da problemi neurologici, emiplegia, deficit del tibiale anteriore. A volte si vede
dopo interventi ortopedici in cui c’è stupor ortopedico: c’è un risentimento del nervo con
transitoria caduta del piede.
- Supinazione: nella fase di avanzamento, il piede appoggia lateralmente e può causare
distorsione della caviglia.
- Dita in griffe: dita arricciate (in flessione) in fase di volo. In fase di appoggio è un tentativo
di mantenere maggiore equilibrio, perché dà maggiore sensazione di equilibrio
nell’appoggio. Sono dovute per esempio a patologie neurologiche e danno conseguente
fastidio nella calzatura.
- Dita in estensione: il paziente ha le dita in estensione tipo Babinsky
- Clono achilleo: dà problemi nella salita/discesa delle scale perchè si appoggia l’avampiede
che fa partire il clono del tendine di Achille, con possibile caduta e destabilizzazione del
paziente.
- Ipestensione del ginocchio
- Retrazione muscolare del tricipite surale
Caratteristiche:

Nel caso di artrosi d’anca si ha limitazione dell’estensione: nel momento di avanzamento nel quale
il paziente dovrebbe spingere con la gamba sinistra, se questa non va in estensione ciò
automaticamente riduce l’ampiezza del semipasso anteriore destro. Un problema articolare con
limitazione dell’escursione può far si che il semipasso sia più corto.
Deficit di deambulazione
Per ogni deficit la prof mostra dei video, non ha lascito i files. Provate a cercarli in internet.
1. Cammino atassico: la base è allargata, possono esserci oscillazioni multidirezionali (quadro
atassico tipico) o verso una direzione in particolare. C’è aggancio visivo, lunghezza del
passo ridotta, difficoltà del cambio di direzione. Ci sono due tipi di atassia: cerebellare e
sensitiva:
a. Per sensitiva si intende deficit di equilibrio che deriva da una carenza di afferenze
sensitive, il paziente peggiora se chiude gli occhi perché la vista in parte compensa il
deficit (“vista-dipendenza”).
b. Cerebellare: scoordinato, da ubriaco.
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2. Cammino emiparetico: l’arto superiore è addotto
(vicino al corpo), flesso al gomito e con il polso chiuso a
pugno. L’arto inferiore è in genere iperesteso al
ginocchio in fase di appoggio, il piede tende alla
supinazione ed alla flessione plantare, con tendenza
alla griffe delle dita.
È una delle possibili cause di iperestesione del
ginocchio; il ginocchio va in recurvato (esteso più del
normale). Nel caso di caduta del piede il paziente
compensa con un’elevazione del bacino.
- Il problema viene in genere compensato con la
molla di Codivilla, tutore di caviglia che si mette
all’interno della calzatura e tiene sollevato il
piede mentre il paziente avanza. È di cuoio, e
rigido, quindi impedisce la flessione plantare e
la spinta verso il basso.
- Ne esistono altri di plastica con forma a L, che
sostengono il piede ma essendo di plastica sono
più duttili e permettono la flessione plantare.
- Esiste poi il tutore Dyna Ankle: molto simile alla molla
di Codivilla, fatto a L, ha un incrocio davanti. Presenta
un rialzo laterale che evita la supinazione, e sostiene
inoltre in pronosupinazione. Si usa più questa rispetto
alla molla di Codivilla.
- Tutore Toe Off: il materiale è leggero, consente la
propulsione, ma la pronosupinazione è poco protetta.
Ogni tutore va comunque adattato al paziente e al suo
problema.
- Il tutore Peromed è un tutore costituito da due
“pali” laterali che limitano il movimento di
supinazione del piede. La parte all’interno della
calzatura è molto corta e questo fa sì che il
problema della dorsiflessione non venga corretto.
Va bene per problemi della pronosupinazione del
piede.
Come si sceglie un tripode/quadripode da un girello? Il girello prevede l’utilizzo di entrambi gli arti
superiori. Di solito si inizia con un girello, poi a seconda dell’autonomia di usa un unico appoggio,
quadripode, tripode. Il girello è molto leggero e quindi potrebbe essere insufficiente per sostenere
il paziente e potrebbe cadere all’indietro. Il paziente deve essere in grado di tollerare e gestire
l’ausilio. Il supporto a 4 punte è a volte difficoltoso e i pazienti ci inciampano.
3. Cammino falciante: l’arto inferiore presenta un movimento di circonduzione con
strisciamento della punta del piede. La velocità del cammino è sostenuta, il paziente
cammina velocemente. Il movimento di circonduzione è un modo per compensare un
deficit. Non c’è iperestensione del ginocchio, differenza di lunghezza del semipasso.
Evidente alterazione dello schema del cammino.
4. Cammino steppante: paresi dei muscoli antero-laterali della gamba, quindi incapacità di
flettere dorsalmente il piede (piede cadente). C’è iperflessione del ginocchio, il piede non
ha dorsiflessione e quindi compensa con una iperflessione del ginocchio, altrimenti
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entrambi i piedi cadrebbero. È un deficit della loggia anteriore del piede, in questo caso è
bilaterale ed è associato a neuropatia periferica. La velocità del cammino non è alterata,
non c’è differenza di lunghezza del semipasso destro e sininistra (sono simmetrici). Una
situazione di questo tipo è associata a neuropatia o a deficit del nervo sciatico popliteo
esterno bilaterale. Il nervo è molto superficiale e soffre molto per ischemia nel caso in cui il
paziente stia in ginocchio (valutazione tramite elettromiografia).
a. Si può usare il foot up (tutore): elastico legato a una cavigliera, nella fase di
sollevamento del piede l’elastico tira e lo aiuta. Utile solo in caso di deficit di
dorsiflessione, non nel caso ci sia incompleta motilità (plegia completa). Il tutore è
molto semplice e non si vede ed è sufficiente per dare maggiore sicurezza al
paziente. Il deficit lieve di dorsiflessione in caso di affaticamento c’è caduta del
piede e possibile inciampo e caduta a terra.
5. Cammino paraparetico: deficit di entrambi gli arti inferiori, con spasticità (rigidità). Lenta la
velocità del passo, mantenuta la simmetria spazio-temporale. Rigidità degli arti inferiori. Il
dorso curvo viene compensato con iperestensione del rachide cervicale. I pazienti avranno
sempre prima o poi mal schiena. È importate capire cosa è primitivo o secondario.
6. Freezing, cammino parkinsoniano: piccoli passi, strascicati. Difficoltà marcata nei cambi
direzionali, improvvise cadute per freezing. Scarso pendolarismo degli altri superiori.
Il paziente parkinsoniano ha aggancio visivo importante. Le vascuolopatie (parkinsonismi
vascolari), il Parkinson e l’idrocefalo (si manifesta con incontinenza, deficit cognitivo,
disfagia, deficit di deambulazione) si manifestano con cammino a piccoli passi e rischio di
caduta per freezing.
Nella scelta del tutore si deve definire il deficit da compensare. È utile verificare la possibilità di
uso, per esempio nel caso di alterazioni della cute. Valutare sempre la fragilità cutanea che è
molto comune.

Cammino particolare di Trendelemburg: con il paziente in
appoggio sulla gamba destra il bacino si sbilancia (cade)
controlateralmente (si parla di segno di Trendelemburg). È
tipico del paziente con artrosi dell’anca o lussazione dell’anca.
Il medio gluteo abduce l’anca e sostiene il bacino dal lato
opposto (nel carico monopodalico). Origina dal femore e
sostiene la cresta e permette nell’appoggio monopodalico di
sostenere il bacino. Nel caso di deficit il bacino cade dalla parte
opposta.
Nel Trendelembrg inverso (segno di Duchenne), nel caso di
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deficit destro il bacino non cade a sinistra, ma a destra; è causato da un deficit del medio gluteo
molto importante, e quindi per evitare la caduta si sposta il peso dallo stesso lato, ovvero dalla
parte paretica, debole.
Nel caso di deficit bilaterale (raro) il bacino cade sul lato di appoggio.

Displasia di anca, si manifesta con differenza di lunghezza del collo femorale.
Nella radiografia mostrata sembra che non ci sia il collo femorale. Si tratta di nanismo
acondroplasico: non ha il collo del femore, con cammino tipo Duchenne-Trendelemburg. Il medio
gluteo ha un braccio di leva più corto rispetto alla norma (perché manca il collo), e quindi anche la
forza è ridotta. In particolare la paziente in questione si era fatta allungare gli arti a Barcellona.
Un ematoma da caduta con compressione del nervo gluteo superiore che va al medio gluteo ha
portato in alcuni al segno di Trendelemburg di tipo transitorio.

Iperestensione del ginocchio
Mostra un video di una ragazza giovane con iperestensione di ginocchio; la gamba sinistra è
paretica e il ginocchio iperesteso (recurvato; in realtà estende anche il controlaterale). Mostra
iperestensione delle dita e lieve caduta del piede, tende all’inciampo. La tossina botulinica ha
avuto in questo caso un effetto negativo, la sua sintomatologia è peggiorata.
Una delle possibili cause è spasticità del tricipite surale.

Mentre il soleo è monoarticolare, i gastrocnemi sono biarticolari e sono responsabili della spinta;
tirano indietro il ginocchio, permettono la salita sulle punte dei piedi e favoriscono la propulsività
nel cammino. L’azione del gastrocnemio ha come effetto anche l’estensione del ginocchio.
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Ci sono situazioni molto accentuate che possono danneggiare il ginocchio dal punto di vista
anatomico.
Possibili cause dell’iperestensione del ginocchio:
- Ipostenia del quadricipite: compenso in iperestensione del ginocchio per la debolezza del
quadricipite. Il vettore è anteriore al ginocchio in modo da determinare un momento
estensorio. L’azione del tricipite surele non è compensata dal quadricipite.

-

-

-

Limitazione articolare dell’anca, nel caso di intervento in cui l’anca non va oltre un certo
limite e quindi per compensare si trasferisce il peso sull’altra gamba tramite
iperestensione.
Retrazione muscolare anatomica dei flessori dell’anca, tipico dell’anziano per il suo
atteggiamento.

Rigidità articolare dell’articolazione tibiotarsica per intervento o artrosi. Quando il carico
deve essere traferito sull’altra gamba trovando rigidità nella tibiotarsica si attiva il soleo
che tira indietro il ginocchio.
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Spasticità del tricipite surale
Deficit di sensibilità propriocettiva: i pazienti non riescono a c ontrollare la forza degli ultimi
gradi dell’estensione del ginocchio, perché ciò richiede un fine controllo sensitivo.
La molla di Codivilla può causare iperestensione del ginocchio perché irrigidisce la
tibiotarsica, il tricipite tira perché è spastico e quindi si tira indietro il ginocchio.

Si mostra una lassità legamentosa in paziente con sclerosi
multipla, ha monoparesi con iperestensione del ginocchio e
lassità dei crociati e collaterali. Il tutore (rigido) su misura
solleva il piede e lo sostiene in pronosupinazione e in sostegno
plantare. Essendo il tutore rigido, blocca la caviglia e costringe il
ginocchio all’iperestensione. Si è aggiunto un tacco, che
impedisce al piede di arrivare a fine corsa ed evita
l’iperestensione del ginocchio: il paziente ha migliorato
notevolmente la sua camminata.
È stato fatto un tutore a stampo, bloccato, che limita
l’estensione del ginocchio. Non c’è più iperestensione e
nemmeno supinazione del piede (aiuta ancora l’iperestensione
del ginocchio). È necessario modificare l’appoggio del tutore
sulla cute e limitare il danno causato.
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Misurazione del cammino
Esistono delle pedane semplici (pedana Gait Rite) che registrano i parametri comuni in singolo e
doppio appoggio, fase di volo e appoggio, e quindi danno dei parametri di immediata
interpretazione. È un tappeto a passatoia con sensori che registrano i tempi e la durata
dell’appoggio.
Nell’esempio la fase di volo dura di più a destra che a sininistra, viceversa la fase di appoggio,
perché il paziente ha una lesione al ginocchio destro.

Si può utilizzare anche la pedana baropodometrica di Loran che misura lunghezza e caratteristiche
del passo a destra e a sinistra. Il sinistro viene indicato in rosso e il destro in blu.

L’analisi del cammino su tapis roulant consente di stabilire una velocità di passo standard a priori.
La velocità è impostata. È formato da due parti che possono andare a velocità diverse, si può
simulare il cammino in toto o si può forzare una delle due. Ha degli elettrodi marker che sono
posti sulle salienze articolari e ossee e degli elettrodi di superficie che sono in wifi, è possibile così
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acquisire un segnale elettromiografico di superficie, potenza e movimento articolare. Si valuta
contemporaneamente anca, ginocchio e caviglia.
Si può valutare anche il movimento tridimensionale del baricentro.
Ci permettono di vedere problemi di articolarità, di attivazione muscolare o di potenza. È
un’analisi del cammino vera e propria.
L’analisi del cammino ci permette di capire quale è il deficit e quale è il compenso.

All’esame del cammino è importante valutare sempre velocità, lunghezza del passo, assimmetria
spazio-temporale tra i due semipassi, larghezza del passo, cadenza (numero di passi), differenze
nel passo dx-sin, vista dipendenza, macroscopiche alterazioni (iperestenzione del ginocchio,
caduta del piede, deficit di articolarità di anca, deficit di articolarità di ginocchio vari tipi di marcia,
iperflessione di ginocchio, emiparesi, …)
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18. Osteomieliti e sindrome compartimentale acuta, 18-5-17
[Pascale]
Questa è una lastra antero-posteriore di ginocchio.
Potrebbe tendere al varo, ma qua ci sono due errori
fondamentali che mi impediscono di dirlo con certezza
- Il varismo/valgismo lo posso determinare in base
agli assi anatomici, che io devo visualizzare,
mentre qua non posso vedere gli arti inferiori
nella loro completezza (dalla testa del femore fino
alla tibio-tarsica) e non posso capire se sono in
scarico o carico.
- Questa lastra è fatta in rotazione esterna, perché
il perone è un po’ più indietro rispetto alla tibia,
quindi eventuali deviazioni assiali non possono
essere visualizzate o possono aumentare.
La rotula è molto alta e laterale, il che è una cosa più
frequente nel ginocchio valgo rispetto al varo, ma questo
diciamo è un piccolo dettaglio (non è una regola fissa).
Facciamo delle ipotesi diagnostiche differenziali.
Si vede un’area rarefatta, ma perché qua c’è una rarefazione locale?
- Pseudoartrosi (poco probabile per via della localizzazione posteriore e perché non abbiamo
la presenza di plurime rime articolari)
- Tumore (le lesioni osteolitiche possono essere di natura tumorale)
- Osteomielite: è un processo destruente dell’osso, e in quella zona rarefatta potrebbe
essere in corso un processo di ascessualizzazione con pus. La differenza tra l’osteomielite e
l’osteite, è che la prima interessa anche il compartimento midollare dell’osso, mentre
l’osteite interessa solo la componente ossea senza interessare il midollo osseo.
- Infarto osseo (ci può stare perché la tibia è un osso poco vascolarizzato)
Tumore e osteomielite possono avere più o meno la stessa probabilità se stiamo a guardare solo la
radiografia, quindi l’anamnesi per provare a orientarsi:
- Paziente maschio, di 41 anni, anamnesi familiare positiva per il cancro alla vescica (il
nonno), anamnesi silente per patologie oncologiche, HIV, virus dell’epatite ecc…
- Prova dolore ben localizzato alla tibia da 3 mesi in maniera intermittente, a volte di notte si
sveglia per il dolore. Non è tanto forte da richiedere l’antinfiammatorio. All’inizio il dolore
era più forte. Diciamo che nell’arco della giornata il dolore tende ad aumentare verso la
sera (quindi si modifica con il livello di attività). Il dolore tuttavia non limita l’attività
quotidiana.
- Non ha mai eseguito interventi chirurgici.
- Ha effettuato della fisioterapia all’inizio perché appunto faceva più male.
- Prima dell’insorgenza del dolore ha avuto un episodio infettivo, soprattutto dopo la
febbre la gamba era rossa, gonfia e calda [l’episodio infettivo può essere di qualunque
tipo, influenza, bronchite o anche infezioni delle vie urinarie]
o Tale manifestazione potrebbe essere una reazione immunitaria di IV tipo (tardivo),
il che spiegherebbe il perché della finestra temporale tra il picco febbrile e il
gonfiore e l’edema della gamba
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o Quando ha avuto questo evento infettivo di tipo bronchitico è stato trattato con
l’augmentin
o Questo elemento già da solo mi induce sensibilmente verso l’eziologia infettiva del
dolore (ma non esclude con assoluta certezza l’ipotesi tumorale, le sovrainfezioni
tumorali non sono impossibili); l’anamnesi non mi permette da sola di essere
sicuro, devo fare altre domande perché devo capire se è acuta o cronica, tuttavia i
dati farebbero deporre per una cronicità della patologia, al limite sub-acuta.
Passiamo all’esame obiettivo: vediamo che il ginocchio è leggermente varo, notiamo un po’ di
edema nel sottocute, insomma cose che mi fanno sospettare che ci sia qualcosa sotto.
Passo allora subito alle indagini strumentali/laboratoristiche, cosa chiediamo?
- VES/PCR: normale/poco mossa
- Emocromo: normale
- Elettroforesi sieroproteica: normale (la chiediamo quando sospettiamo una gammopatia
monoclonale, il mieloma multiplo infatti causa delle lesioni osteolitiche)
- RX: vediamo una lesione litica con margini poco mossi e niente margini periostali
- RMN: lesione litica senza margini sclerotici, edema dell’osso circostante (reazione
perilesionale). Potrebbe essere osteonecrosi, in cui abbiamo una cavità piena di liquido con
reazione edematosa perilesionale, però è difficile che sia osteonecrosi visto che la lesione a
distanza di 3 mesi è ancora estesa e non vi sono segni di reazione periostale.
- TC: (per smentire la neoplasia) la usiamo per studiare in modo specifico l’osso. È più precisa
della RMN quando si tratta di trovare le lesioni piccole.
- Faccio la PET o la scintigrafia? La SE e SP in merito a quello che sto cercando sono migliori
con la scintigrafia (quando sospetto l’infezione uso leucociti marcati), anche se ormai la
TC/PET sta scalzando la scintigrafia a livello di resa diagnostica anche per quanto riguarda
le patologie infettive (restando sempre il gold standard per le patologie di tipo tumorale);
tuttavia è un tipo di macchinario che non tutti gli ospedali hanno.
- Biopsia ossea: questo esame ha come rischio quello di causare un’infezione generale della
gamba, perché l’infezione era confinata al compartimento dell’osso e se vado a bucare
posso portare in giro per tutta la gamba i batteri (col rischio di creare una fistola), è quindi
un test pericoloso, ma se io voglio escludere al 100% il tumore devo farla (in sintesi devo
mettere sulla bilancia il rischio di avere una fistola con il rischio di avere un tumore non
diagnosticato). La biopsia come risultato mi dà assenza di batteri, ma solo presenza di
polimorfonucleati (ho aspirato solo pus); è possibile che non ci siano batteri, grazie
all’augmentin.
o L’ascesso di Brodie da pregressa osteomielite acuta può essere sterile nella quasi
totalità dei casi e tende a essere circoscritto ad opera dei polimorfonucleati e degli
osteoblasti (ecco spiegato il pus). La sintomatologia di questo ascesso è subdola
perché questa è una zona metabolicamente molto attiva, che con l’aumento
dell’attività può diventare congesta con l’aumento dell’apporto di sangue (e ciò
spiega il dolore a fine serata e all’aumentare dell’attività fisica). La sintomatologia
comporta dolore discontinuo.
o Se fosse stata una lesione tumorale tendente all’espansione si potrebbe avere una
frattura patologica (ho comunque un buco nell’osso, che ne compromette
l’integrità strutturale).
o L’ascesso di Brodie è una forma di osteomielite cronica caratteristica del bambino e
dell’adolescente, localizzata in sede metafisaria. Il processo è dovuto alla
localizzazione di agenti patogeni provenienti dal torrente ematico e consiste nella
formazione di una cavità osteolitica circoscritta dalla proliferazione dell’osso
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adiacente, che diventa compatto. Solitamente si ha anche una reazione periostale
che determina proliferazione di osso attorno alla diafisi.
In questa situazione di osteomielite abatterica cronica si fa drenaggio dell’ascesso e toilette
chirurgica; questo lo faccio perché la reazione osteoblastica non sia solo di tipo
marginale/contenitivo, ma anche riempitivo. L’antibiotico non avrebbe senso, prima di tutto
perché in questo caso non abbiamo batteri, ma anche perché
l’ascesso è circoscritto da una camera ossea.
Vediamo un altro caso, abbiamo una risonanza, in proiezione
longitudinale (a livello del menisco laterale perché intravedo la testa
del perone) e trasversale (a livello della troclea femorale con la
rotula): vedo le fisi, quindi questo è un soggetto ancora in
accrescimento.
Cosa può essere l’immagine iperintensa che vediamo a livello della
rotula? Vediamo un edema osseo, ma potrebbe anche essere
qualunque cosa, sangue, una raccolta purulenta. Siamo più verso un
tumore o un’infezione?
Guardando la proiezione trasversa possiamo dire che i margini sono
definiti, non abbiamo edema perilesionale.
Questo è un tumore gigantocellulare della rotula, che è alquanto
simile alla lesione che abbiamo visto sopra, perché non ha edema
perilesionale, non ha nemmeno la reazione periostale. Lo stesso
Pascale era in dubbio per questa risonanza e allora si è consultato con
un suo collega esperto in oncologia ortopedica; sostanzialmente il
campanello d’allarme che è suonato nella testa del collega è stato
quel piccolo ponte iperintenso che collegava la lesione allo strato
cartilagineo, e si è proceduti allora con la biopsia che ha dato come
esito il sarcoma di Ewing, che era insorto a livello sintomatologico
come dolore al fare le scale. Il paziente (16 anni) si è salvato ma ha
subito un trapianto dell’apparato estensore, ha tolto tutto: quadricipite, rotula, tendine rotuleo
con anche l’inserzione ossea, dopo un anno trapianto dell’apparato estensore da cadavere.
OSTEOMIELITE ACUTA
Infezione del tessuto osseo e del midollo causata da
- diretta inoculazione/contaminazione di soluzioni di continuo
- diffusione ematogena
La localizzazione è frequentemente epifisaria e metafisaria degli arti
inferiori, perché sono zone più accoglienti per i batteri (c’è più sangue,
sostanze nutritive ecc).
- bambini
o Ginocchio
o Anca (sinovite transitoria dell’anca post-streptococcica che
poi può evolvere ad artrite settica)
o Spalla
- Adulti
o Femore; in questo caso è della diafisi, perché qui abbiamo
più sangue rispetto all’epifisi e metafisi. Nel bambino
invece è il contrario perché l’epifisi e la metafisi sono in
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accrescimento e quindi hanno un maggior apporto sanguigno. Un altro modo per
leggere la cosa è che in età infantile il midollo si trova nelle epifisi, mentre invece in
età adulta lo ritroviamo nelle diafisi, e anche questo può giustificare questo switch
della vascolarizzazione.
o Rachide
o Piede (l’interesse invece in questo caso è di tipo diafisario, perché come vi direbbe
qualunque diabetologo in questo distretto le complicanze di tipo infettivo sono le
più frequenti, infatti le osteomieliti da piede diabetico sono frequentissime perché
qui l’apporto sanguigno è alterato, la sensibilità pure, quindi questi soggetti
continuano a subire dei microtraumatismi che peggiorano la situazione e lo
predispongono maggiormente a infezione)
Nei giovani adulti l’osteomielite è rara ed è favorita da un terreno debilitato:
- Malattie croniche
- Sostanze stupefacenti
- Dialisi (epidermidis, Pseudomonas)
- Anemia falciforme (Salmonella)
Nelle batteriemie l’osteomielite può localizzarsi in qualunque punto, questo perché durante la
batteriemia un embolo settico si può fermare in qualunque punto e rimanere anche quiescente
qualora l’ambiente in cui si è fermato non permetta la proliferazione; in particolari situazioni in cui
si va a deprimere il sistema immunitario del paziente questo embolo può riacutizzare.
Nell’adulto, può sopraggiungere:
- Dopo un’infezione genito-urinaria con dei bacilli Gram - (e si localizzano nel rachide)
- In un quadro di insufficienze vascolari periferiche (come causa predisponente, perché se
quel tessuto è poco vascolarizzato, arrivano più difficilmente i bianchi)
- In associazione con il diabete con infezione polimicrobica (questo come abbiamo detto
prima avviene soprattutto nel piede)
I patogeni più frequenti sono stafilococchi (saprofiti) e streptococchi (presenti nel cavo orale) e
hanno come inizio:
- Sindrome infettiva legata alla batteriemia
o Febbre a 39°-40° (quindi una domanda che potevo fare all’inizio era se questa
febbre fosse stata di entità tale da causarmi brividi - che sottostanno a una
batteriemia)
o Brividi (batteriemia): emoculture (l’emocultura va fatta quando abbiamo il brivido
scuotente, è lì che la possibilità diagnostica dell’emocultura sia appropriata) si
fanno 3 emocolture tra il brivido e la puntata febbrile e per avere positività devo
avere positive 2 emo su 3
o Cefalee
o Decadimento delle condizioni generali
Una volta che il paziente viene portato alla nostra attenzione devo andare in ordine:
- Esame clinico:
o dolore vivo, localizzato e pulsante,
o con impotenza funzionale; nel senso che per esempio il ginocchio è gonfio, non
riesco a flettere bene la gamba, ho fastidio anteriormente a farlo perché l’edema ha
dilatato gli sfondati sovra-rotulei, con idrartro ed emartro
o ascessi nei tessuti molli
- Biologia
o VES aumentata (non la usiamo nel follow up)
o PCR elevata (sensibilità ++ durante follow up)
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o Leucocitosi
o Il calcio e potassio si possono abbassare
nell’osteomielite acuta
o Emoculture positive (2 su 3) e antibiogramma,
importante non tanto per la sensibilità all’antibiotico,
quanto invece per la quantità di antibiotico da
somministrare, perché ricordate che all’osso arriva
poco antibiotico. L’emocultura deve essere fatta bene
e a certe condizioni, nel senso che nel caso all’inizio l’antibiogramma non ha senso
farlo perché l’organismo è stato ripulito dal patogeno prendendo quell’augmentin.
L’antibiotico viene dato quindi dopo.
Radiologia (la lastra è negativa in fase iniziale)
o RMN: mi mostra dei cambiamenti già nella fase iniziale
 All’inizio nelle fisi si svilupperà una trombosi (l’avevamo già visto
nell’epifisiolisi) favorita dal grosso calibro delle vene metafisarie nei
bambini, fattore che ne rallenta il flusso.
Non arrivano più le anastomosi che si
trovano nel versante diafisario, si ha una
relativa necrosi: possibile distacco condroepifisario secondario all’osteomielite.
o Scintigrafia
ossea
polifasica:
mostra
una
iperfissazione precoce, segno della fase iperemica
che stiamo avendo in quel momento a carico
dell’osso
o Le radiografie sono positive solo nelle fasi tardive;
dopo 16 gg abbiamo l’ascessaualizzazione di una
zona che inizialmente a livello radiografico era
assolutamente silente, chiaro che col senno di poi
magari la zona calcaneale aveva un’iniziale riduzione
della matrice ossea, ma guardiamo poi questo piede
2 settimane dopo, il totale scarico ha ridotto
sensibilmente la matrice ossea (ossa “a calici di vetro”, sembrano quasi trasparenti
le ossa)

Biopsia ossea, che come possiamo vedere, mostra unicamente dei polimorfonucleati, non
vedo batteri che invadono tutto il tessuto osseo
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o Stadio precoce: il midollo è riempito di cellule infiammatorie, ma non si evidenzia
distruzione ossea
o Stadio avanzato: leucociti polinucleati e osso necrotico con delle zone di erosione
secondaria all’attività enzimatica
- Trattamento
o Antibiotici adatti sulla base della coltura
o Antibioticoterapia endovenosa (vancomicina e teicoplanina se emocolture negative
o se la terapia antibiotica precedente è stata fallimentare)
 Identificare sempre l’organismo
 Selezionare gli antibiotici appropriati
 Far arrivare arrivare gli antibiotici al sito
 Fermare precocemente la distruzione dei tessuti
o Drenaggio dell’ascesso quando presente
o Terapia cruenta (cioè curettage della zona ascessualizzata)
Taking home messages: non stabilire a priori se è osteomielite o tumore, affidatevi ad altri colleghi
se avete dei dubbi, rifate gli esami se qualcosa non vi torna o se non avete fatto diagnosi certa. Se
avete fatto una diagnosi cercate il patogeno responsabile quando possibile per elaborare una
strategia terapeutica efficace soprattutto per quanto riguarda la posologia dell’antibiotico, quando
vedo che la mia terapia non funziona a questo punto meglio usare l’approccio interventistico
piuttosto che quello clinico, perché se faccio progredire l’ascesso questo mi può mangiare anche le
strutture muscolari intorno all’osso.
La guarigione è ottenuta con un trattamento precoce e sufficiente.
Se invece l’ascesso progredisce dalla fase iniziale possiamo trovarci in una situazione di ascesso
sotto-periostale. Se la fisi non è interessata l’ascesso si può fare strada sotto il periostio, e se si
trova vicino ad un’articolazione si riverserà nella cavità articolare dando un’artrite settica, se
invece è più centrale come localizzazione causerà una periostite. L’ascesso sotto-periostale ha
determinati
- Sintomi
o Febbre ondulante
o Astenia e pallore
o Dolori
- Segni locali:
o Edema
o Infiammazione
 Rossore/Calore locale
o Fluttuazione (sede dell’ascesso)
In particolare se tocco la tibia e vedo una fovea ho già l’indicazione a fare un’ecografia e questa mi
mostra
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l'ascesso e in particolare
o Lo scollamento del periostio rispetto all’osso
o L’edema delle parti molli
Sotto guida ecografica posso effettuare un agoaspirato con coltura per identificare il batterio.

Nell’osteomielite neonatale, guardare come l’edema e l’iperemia delimitano dettagliatamente la
coscia.
L’ascesso, se non trattato, può evolvere come detto prima a fistola, che può essere secca o
secernente e se la vediamo non la possiamo lasciare così, la
dobbiamo indagare per capire cosa l’ha determinata, perché se
faccio solo una fistolectomia senza capire cosa c’è sotto (e
soprattutto non risolvo la causa scatenante), non risolvo nulla,
la fistola non trattata evolve in
- Fistola con fuoriuscita interminabile di pus in caso di
sequestro
- A volte, frazionamento dei sequestri ed eliminazione
con il pus
- Osteite cronica
- Eczema cutaneo (per l’infiammazione causata dal pus, soprattutto se genera da
stafilococco)
Se non trattato l’ascesso periostale può anche evolvere nella fase di stato, con sequestro
(separazione delle zone ossee mortificate) e ricostruzione ossea (sotto il periostio scollato). In
poche parole le zone di osteomielite e osteonecrosi viene circoscritta dagli osteoblasti (è un
arginamento del fenomeno, tra l’altro molto labile perché se andiamo a toccare questa zona
rischiamo una riattivazione dell’osteomielite). Infatti quando andiamo a fare delle operazioni, per
esempio le protesi di ginocchio, se abbiamo un dubbio dobbiamo fare direttamente la scintigrafia:
se abbiamo anche solo un minimo di captazione il rischio di infezione post-operatoria in quel
distretto si moltiplica sensibilmente. Vvedete nella radiografia come la tibia abbia un secondo
strato osseo/periostale.
220

Il trattamento del sequestro osseo è la sequestrectomia, un intervento chirurgico perché
chiaramente questa situazione non si risolverà mai da sola, anche se lo bombardo di antibiotico.

Altro caso clinico. Ragazzo di 17 anni, giocatore di rugby, che ha subito un trauma che non è stato
riconosciuto come osteomielite post-traumatica, vediamo molto bene in questo caso la reazione
periostale con sotto l’ascesso sotto-periostale, a 20 giorni si è fatto un agoaspirato del pus con
coltura e terapia antibiotica, ma questa non ha funzionato e guardate a 45 giorni come è
progredita l’osteonecrosi.
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Si opta allora per la soluzione chirurgica  sequestrectomia con toilette della lesione e si lascia
che gli osteoblasti riempiano la cavità ora che è stata liberata dall’ascesso (nei casi più importanti
possiamo ricorrere anche a innesti ossei. L’ultima immagine a destra è la radiografia dell’omero
del ragazzo a 45 giorni dall’operazione, non sarà proprio come mamma l’ha fatto ma sicuramente
è un omero che non darà problemi né a livello sintomatologico né a livello funzionale, vediamo
tuttavia che non si individua il canale midollare, lo possiamo rivedere tra parecchi anni soprattutto
nei pazienti giovani.
In sintesi il trattamento dell’ascesso sotto-periostale comprende
- L’exeresi del sequestro
- Il curettage di tutti i tessuti necrotici mantenendo solo l’osso sano (perché
microscopicamente non sappiamo fin dove si estende la necrosi quindi è meglio essere un
po’ più aggressivi)
- L'osso è spesso esposto per i lavaggi
- La cicatrizzazione spontanea è definita «guidata»

Questo invece è un caso più grave dove abbiamo un coinvolgimento esteso dei tessuti molli,
abbiamo avuto di tutto, fistole, distruzione delle fasce, erosione muscolare. Il biofilm batterico è
una pellicola di polisaccaridi che i batteri producono per usarla come barriera contro gli antibiotici
o i polimorfonucleati, è un po’ il terrore degli ortopedici perché il biofilm ha una grande
predilezione per i mezzi di sintesi e le protesi, in particolare se in acciaio, meno se in titanio (infatti
lo troviamo meno nelle protesi d’anca che sono in titanio rispetto alle protesi di ginocchio che
sono in cromo-cobalto); lo troviamo anche sulla plastica, è stato ritrovato addirittura sulla
ceramica. Sono stati documentati dei casi in cui si è ritrovato il biofilm anche 12 ore dopo
l’intervento; se io somministro antibiotico 12 ore dopo l’operazione non ha senso, meglio una
somministrazione pre-operatoria e al massimo a 8 ore dall’intervento.
Tornando all’immagine in alto possiamo vedere che quando abbiamo un interessamento massivo
dei tessuti molli possiamo ricorrere alla cicatrizzazione per seconda intenzione, molto spesso
usando la Vac terapia per evitare che si abbia una contaminazione superficiale della ferita; è un
sistema molto veloce per assicurare la sterilità del sito. La Vac è utile anche per le ustioni (diciamo
che è nata per quello), ma la possiamo usare anche nelle piaghe da decubito.
- La Vac è una terapia che consiste nell’apposizione di questo
materiale simile alla gomma piuma imbevuto di disinfettante che
viene posto sopra la ferita e sigillato con della pellicola plastica
apposta; sopra viene inserito una specie di catetere collegato a
un aspiratore, e il razionale di questa procedura è quello di creare
una sorta di vuoto nella zona lesionata, impedendo la
proliferazione batterica. Questa terapia si è rivelata una delle più
efficaci nel prevenire la contaminazione superficiale delle piaghe, ustioni e altre ferite
estese a rischio di infezione, ma non è la prima scelta perché ha un certo costo.
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Le complicazioni sistemiche dell’osteomielite acuta sono sostanzialmente legate alla batteriemia
da cui è generata, quindi potremo avere:
- Parecchie localizzazioni ossee nello stesso tempo sono possibili (altre metafisi come quella
della spalla, vertebre)
- Ascesso a distanza: cervello, polmone (soprattutto in pazienti immunodepressi)
- Setticemia: endocardite infettiva
Le complicazioni locali dell’osteomielite acuta invece sono
- Pandiafisite: diffusione a tutta le diafisi (che a seguito del trattamento chirurgico si possono
accorciare)
- Artrite: con la disseminazione di germi attraverso la cartilagine di accrescimento
(distruzione delle articolazioni)
- La cartilagine di accrescimento può essere colpita con delle epifisiodesi (conseguenza grave
per la crescita): sovvertimento articolare con artrosi precoce
- Osteite cronica e fistole cronicizzata con secrezione continua

OSTEOMIELITE SUB-ACUTA E CRONICA
La forma clinica subacuta può presentare qualche variabile
- Dolori violenti (scambiati anche per una frattura)
- Quadri infettivi severi o a forme a poussè
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La forma cronica invece ha un quadro clinico peggiore
- Il quadro clinico è «bâtard»
- La radiografia mostra una lacuna ossea (ascesso
centrale di Brodie)
- La TAC o la RMN mostra che questa lacuna è riempita di
liquido
- Queste forme radiologiche pseudo-tumorali possono
confondersi con altre patologie in particolare un
tumore osseo:
o Sarcoma osteogenico
o Granuloma eosinofilo
La lastra in alto mostra una lacuna ossea della rotula che ha
una radiotrasparenza più elevata rispetto al resto dell’osso:
questo è un ascesso centrale di Brodie, è un po’ più circoscritto
rispetto al caso che abbiamo visto all’inizio.
Quello sotto è un ascesso intra-corticale, potremmo dire che è
generato più da un’osteite che da un’osteomielite, e vediamo
che in fase cronica il tessuto circostante è molto ossificato,
probabilmente in questo sito gli osteoblasti hanno apposto una
grande quantità di tessuto osseo (il fatto che l’ascesso fosse
corticale probabilmente ha aiutato), il prof dice che probabilmente lui non lo opererebbe se non è
sintomatico.
Ci vuole un occhio attento in questi casi perché spesso la radiologia all’inizio non ci dà una grossa
mano, dobbiamo sempre collegare i dati anamnestici, chiediamo sempre se ci sono stati traumi,
febbre, analizzare sempre la consecutio temporum, chiedere sempre se sono cambiati i sintomi
dall’inizio ad oggi, possono recedere o intensificarsi per le conseguenze dell’evoluzione della
malattia (come per esempio una frattura patologica per via di una osteomielite di anni fa).
Il trattamento chirurgico consiste nell’evacuare l’ascesso e fare una pulizia completa dell’osteite
con cicatrizzazione guidata ed antibiotici. Guardiamo infine questo caso con sequela superficiale di
un ascesso di Brodie, io posso curare la superficie tutti i giorni per tutta la vita ma non guarirà mai,
l’unica soluzione è risolvere il problema alla radice, bisogna rimuovere l’ascesso, ripulire la cavità e
rimuovere la fistola e lasciata guarire per 2° intenzione
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SINDROME COMPARTIMENTALE ACUTA
La sindrome compartimentale è
- Una lesione o condizione che causa un prolungato aumento della pressione interstiziale
tissutale
- Un incremento pressorio all’interno di un compartimento fasciale chiuso porta a una
compromissione della perfusione tissutale
- Un’ischemia prolungata causa danno cellulare con conseguente aumento della
permeabilità vasale
- La perdita di plasma nell’interstizio causa ulteriore incremento della pressione
compartimentale
- Estesa necrosi muscolare e nervosa >8 ore
Come vediamo dall’immagine nel compartimento
non stiamo parlando di pressioni elevate, dobbiamo
valutare sempre la differenza pressoria tra le venule
post-capillari e le arteriole pre-capillari. Ma poi cosa
si intende per compartimento? Una loggia muscolare
(epimisio) che comprenda almeno 2 muscoli che
abbiano azione sinergica.
Eziologia
- Colpo diretto o contusione
- Lesione da schiacciamento
- Ustione
- Morso di serpente
- Fratture
- Ematoma
- Compressione prolungata
Segni e sintomi
- 5P
o Pain
o Paresthesias
o Paralysis
o Pulses
o Palpation
- Dolore severo
- Pelle lucida (in alcuni casi possiamo anche vedere delle
vescicole simili a quelle da post-esposizione solare)
- Compartimento teso
Segni tardivi (da compressione dei fasci vascolo-nervosi)
- Parestesie
- Paralisi
- Perdita dei polsi
La pressione del compartimento (definito dal prof anche “3° spazio”) la
possiamo misurare tramite questi dispositivi che sono delle siringhe
sottovuoto tarate a basse pressioni.
- < 15 mmHg = normale, a riposo
- < 30 mmHg = normale, lesione (durante intensa attività fisica è
normale un innalzamento della pressione compartimentale, è
frequente nei motociclisti professionisti una sindrome compartimentale transitoria a livello
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degli avambracci, perché dopo un gran premio hanno
sforzato ripetutamente quel distretto muscolare andando a
creare un aumento della pressione anche fino a 30 mmHg)
- > 45 mmHg = sindrome compartimentale
- 30-40 mmHg: borderline (controlli e rimisurazioni frequenti)
Quali sono le sedi della sindrome compartimentale acuta:
- Arti Superiori
o Deltoide
o Braccio
 Anteriore
 Posteriore
o Avambraccio
 Volare
 Dorsale
 Mobile wad
o Mano
 Tenar
 Ipotenar
 Adduttori
 Interosseo
 Canale Carpale
 Dita
- Arti Inferiori
o Gluteo
 Tensore fascia lata
 Medio e Piccolo Gluteo
 Grande Gluteo
o Coscia
 Anteriore
 Posteriore
o Gamba
 Anteriore
 Laterale
 Superficiale posteriore
 Posteriore Profondo
o Piede
Il trattamento della sindrome compartimentale consiste in
- Fasciotomia: incisione la loggia per aumentarne lo
spazio e diminuire così la pressione compartimentale.
Non devo chiudere, spesso e volentieri sono anche
costretto a lasciarla aperta perché la distensione del
compartimento è stata tale da far perdere alla pelle
tutta la sua elasticità; mi conviene allora tenere i lembi
il più vicini possibile e lasciare che la ferita guarisca per
2° intenzione
- Amputazione
dell’arto
qualora
la
pressione
compartimentale abbia superato la pressione arteriosa, causando conseguente ischemia
dell’arto
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Controllare sempre lo stato neurovascolare prima di muovere il paziente. Manipolare l’arto
lesionato, prima e dopo aver confezionato un gesso o una stecca, ad intervalli frequenti in caso di
ritardo nel trasferimento.
Retrazione ischemica di Folkman: esito di una sindrome
compartimentale non curata, i muscoli flessori delle dita vanno
in necrosi per l’ischemia e si retraggono, diventando fibrosi, e la
mano avrà un aspetto ad artiglio, il polso sarà flesso. Se tento di
estendere il polso le dita si fletteranno ancora di più per trazione
dei flessori.
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19. Tumori, lussazione di spalla, emergenze-urgenze, 22-5-17
[Pascale]
Nell’immagine si vede una lesione nel terzo prossimale
della diafisi (epifisi sta nel quadrato immaginario
identificato dal lato maggiore dell’articolazione).
L’aspetto è disomogeneo, con margini non netti (la
corticale non è continua posteriormente alla lesione –
visibile in proiezione laterale). Può essere un’infezione,
ma entra in diagnosi differenziale con
- cisti ossea
- displasia fibrosa
- fibroma ossificante
- condroma intra-corticale
- osteosarcoma
- sarcoma di Ewing
- condrosarcoma
L’Rx quindi non è sufficiente, dobbiamo fare anamnesi,
ulteriori accertamenti, comprendenti esami di secondo e terzo livello come TC e RM; sapendo che
non si tratta di un evento post-traumatico e che non ci sono infezioni sistemiche in atto e/o
recenti, mi oriento verso un’ipotesi tumorale. Si verrà a sapere che questo era un osteosarcoma, la
cui cura è l’amputazione sopra al ginocchio, sempre che non siano presenti già secondarismi.
Nella seconda immagine si vede una tibia, con un
rigonfiamento nel terzo medio, che poi si scoprirà
essere un sarcoma ossificante che ha invaso tutto il
canale midollare. La differenza tra i primi due casi è
quindi che il primo è litico, il secondo è ossificante: il
sarcoma può avere quindi forme litiche, sclerotiche o
miste.
A livello anamnestico il secondo è individuabile prima
poiché visibile come bozzo dall’esterno sul profilo
anteriore della tibia (coperta solo da cute). In queste
forme spesso primo segno è irregolarità del profilo
osseo con cute sovrastante tesa, calda ed arrossata (è un tumore molto vascolarizzato).
Il dolore può essere presente o meno, e dipende dall’interessamento dei nervi periostali.
Il perone non sembra essere intaccato: ricordiamoci che si tratta di un osso che può presentare
diverse morfologie, soprattutto triangolare. Anche in questo caso il trattamento è l’amputazione;
l’approccio conservativo è rischioso per possibili
metastasi
per
contiguità
(neoplasia
molto
vascolarizzata).
Altre due immagini di lesioni puramente litiche. In
quella di destra penso molto di più ad un tumore: non
vedo più tessuto osseo, non vedo la corticale, il piano
cutaneo è deformato, vedo il contorno di una massa.
Si tratta di un sarcoma di Ewing; nella tibia a sinistra è
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invece presente una ciste benigna (contorno osseo non alterato, lesione a margini netti). L’aspetto
è comunque ovalare in entrambi i casi, ma a destra non vedo più la corticale fino all’epifisi del radio.

Altra immagine eteroproduttiva, rappresentativa
di un osteosarcoma, a forma periostale
osteoaddensante, con aspetto a sole radiante. La
malignità non data solo dalla possibilità di
metastatizzare, ma anche dall’invasività locale e
compressione vascolare del tronco maggiore
arterioso di irrorazione della gamba. I polsi
periferici di peroniera e pedidia sono
assenti/iposfigmici,
uniti
a
deformazione
posteriore e difficoltà nella deambulazione per
interessamento legamentoso. Intervenire in fretta
è necessario per evitare ischemia da compressione e sindrome compartimentale.
Correlare sempre la clinica e l’anamnesi, per capire in quanto tempo
questa lesione si è evoluta e da quanto tempo durano i sintomi.
Cranio che entra in diagnosi differenziale con
- Paget osseo
- Forma ossea del mieloma (aspetto a sale e pepe).
Si tratta appunto di un mieloma, ne è la forma tipica.
Può essere un Paget del bacino? Forme poliostotiche di per sé sono
rare, quindi mi oriento più verso le metastasi osteolitiche da
carcinoma mammario. Altre ossa del corpo sarebbero simili.

Metastasi osteoaddensanti da carcinoma prostatico.
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Nuova Rx di donna di 30 anni che riferisce dolori durante
la corsa; il canale midollare non è molto bello, sembra
impegnato da qualcosa che sembrano cavità cistiche.
Non ci sono stati traumi, né infezioni sistemiche. Il dolore
è presente da un anno e mezzo, è peggiorato, presente
solo durante la corsa, non rispondente ai farmaci.
Scompare col riposo.
In anamnesi patologica remota nulla di patologico.
L’anamnesi non è esaustiva, quindi vado avanti con
diagnostica TC e RM.
Si tratta di una displasia fibroso-cistica diffusa, ovvero un
tumore benigno che però altera la funzionalità e la
resistenza meccanica ossea, soprattutto quando
sottoposto a carico (come durante la corsa); i pazienti
quindi non sono in grado di mantenere a lungo una
richiesta funzionale maggiore.
La terapia è lo svuotamento e successivo riempimento
(“zeppamento”) con trapianto osseo: recupero della
funzionalità e scomparsa del dolore.

Probabilmente se il problema fosse stato all’arto superiore i sintomi non ci sarebbero stati o
sarebbero stati molto meno importanti. In questi casi spesso si esegue un Rx total body con poche
radiazioni per vedere se il fenomeno è diffuso o meno; idem per malattie esostosanti multiple
(come i condromi).
Tumori ossei:
- produttori di tessuto osseo
- produttori di tessuto cartilagineo
- a cellule giganti
- del midollo osseo
- del tessuto connettivo
- lesioni pseudo-tumorali (per esempio lesioni cistiche, che fanno però sospettare tumori per
l’aspetto radiografico)
- lesioni secondarie dell’osso (metastasi)
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Tra i tumori produttori di tessuto osseo troviamo lesioni benigne (osteoma, osteoma osteoide,
osteoblastoma) e maligne (osteosarcoma). Particolare è il comportamento dell’osteoma osteoide,
che dà tipici dolori notturni risolvibili con acido acetil-salicilico; lesione tipicamente sclerotica con
al centro un nido radiotrasparente (molto vascolarizzato, è quello che dà dolore). La diagnosi va
confermata con biopsia ossea.
Anche i tumori cartilaginei sono divisi in benigni (condroma, osteocondroma, fibroma condromixoide) e maligni (condrosarcoma). Da ricordare soprattutto l’osteocondroma, maggiore
responsabile di esostosi. Tutte le esostosi nella parte più sessile possono degenerare in
condrosarcoma. L’esostosi quindi meglio rimuoverla e fare biopsia (benchè ci sia degenerazione
maligna solo nell’1% dei casi).
Tumori del midollo osseo sono sarcoma di Ewing (tra 5 e 13 anni) e reticolosarcomi, linfosarcoma
osseo e mieloma.
Tra i tumori del connettivo c’è il fibroma desmoide (lipoma osseo, fibrosarcoma).
Lesioni pseudotumorali principali sono cisti ossee e displasia fibrosa (che non deforma i margini
ossei e non intacca tessuti molli) ma esistono anche cisti aneurismatiche, lacune metafisarie e
granulomi eosinofili.

Tra i tumori più voluminosi troviamo gli osteocondromi, spesso vicini ai capi articolari (deviano
nervi e vasi); vicino alla pelvi possono limitare i movimenti e deviare gli assi vascolo-nervosi
(esempio di esostosi a livello del bacino che comprime il nervo sciatico, dando sintomatologia
importante). In questo caso terapia è rimozione completa con protesi di anca (femore vecchio non
avrebbe resistito).
I tumori voluminosi maligni possono anche invadere i tessuti molli.

Esostosi nella porzione distale della diafisi femorale che dà fastidio agli adduttori e che provoca
una sintomatologia a livello del compartimento mediale della coscia;
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Nel caso di questa lesione a livello anteriore del femore verrà difficile flettere.

Le esostosi posteriori creano generalmente sintomi a livello vascolare.
Compressione nervosa per esostosi a livello della testa del perone, che crea problemi di
conduzione nervosa; una volta rimossa, la sintomatologia passa.

Anche tumori a cellule giganti creano problemi di compressione dovuti al volume.
Nella RM del condrosarcoma si vede lesione a margini regolari ipointensa, con zone circostanti
iperintense (liquide); la lesione all’interno non è omogenea (sospetto di malignità).
Anche condromi benigni possono creare problemi (per esempio con fratture). Anche se so che si
tratta di una neoplasia benigna, procedo con la rimozione, se la crescita è rapida e se
l’impedimento funzionale è importante.

232

Lo si svuota e lo si riempie con osso di sintesi. Se si dovesse rompere è problematico infatti
sintetizzarla, e quindi lo opero prima, svuotandolo. Mai fare amputazioni per lesioni benigne. Il
paziente presenterà per sempre un’irregolarità del contorno del dito, anche se interverranno
processi di rimodellamento che un po’ potrebbero risistemare. L’approccio laterale è preferibile,
per evitare di toccare tendini e legamenti.
A destra nell’immagine sopra si vede un condroma solitario che, a detta dell’anatomopatologo,
comprendeva delle aree di degenerazione in condrosarcoma a basso grado: viene eseguita
resezione segmentale, trapianto osseo ed inserzione di placca. L’indicazione all’intervento è per
possibile frattura e presenza di degenerazione.

Quadro di osteosarcoma. Lo opero o no? Dipende dai sintomi: interessamento dei capi articolari,
deficit funzionale e correlazione con clinica. La soluzione è trapianto da cadavere.

Se proliferazione è già avvenuta nelle parti molli, i dubbi sulle indicazioni all’intervento vengono
meno, ma comunque si cerca una soluzione in ambito protesico; talvolta, se coinvolta
articolazione coxo-femorale, può essere di indicazione anche un’amputazione dell’emi-bacino.
I problemi comunque sono spesso le fratture patologiche.
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Fratture patologiche nei bambini:
- cisti ossee dei bambini (femore, omero)
- fibroma non ossificante (femore, tibia)
- granuloma eosinofilo
- displasia fibrosa
Negli adulti:
- tumore a cellule giganti
- cisti aneurismatica
NB: spesso se cisti e tumori non vengono svuotati e l’osso sintetizzato nuovamente, si incorre in
fratture patologiche che poi risultano molto difficili da sintetizzare.

All’Rx si possono individuare segni di benignità, rappresentati da immagine ben delineata e
corticale normale, e segni di malignità:
- osteolisi vasta
- assenza di contorni netti
- rottura della corticale
- reazione periostale
- invasione delle parti molli
Spesso radiologo non ci dà diagnosi di certezza, quindi unica cosa che
ci rimane da fare è biopsia, che inizialmente non è escissionale ma
esclusivamente diagnostica: si attende il risultato per il trattamento. In
alcuni casi anche il referto anatomopatologico può essere dubbio.
Bilancio di estensione generalmente si valuta tramite TC ma
soprattutto RM. Un esame che può risultare utile è la scintigrafia
soprattutto per bilancio di estensione, individuazione dei margini di
resecabilità e ricerca di altre aree captanti.

234

LUSSAZIONE DI SPALLA

Cause di dolore alla spalla sono: tendinopatie della cuffia, conflitto sotto-acromiale, rottura della
cuffia dei rotatori, lussazione (in acuto), borsite, lesione del tendine del bicipite, artrosi di spalla,
tumori, infezioni.

Nella foto a sinistra il giocatore col 14 sta per lussarsi la spalla. L’arto superiore è abdotto,
extraruotato, leggermente esteso: questa posizione caratteristicamente espone a lussazione
anteriore. La capsula anteriormente è meno resistente (pur avendo dei legamenti), per cui si è più
predisposti a lussazioni: un trauma da dietro a davanti crea una lesione capsulo-legamentosa, che
poi fa lussare la spalla (mancanza di contenzione). La glena è antiversa e testa dell’omero è
retroversa: un trauma da davanti a dietro espone a rotture di glena e testa dell’omero piuttosto
che lussazioni.
Si hanno lussazione anteriormente nel 94%. Se aggiungiamo la lussazione sottocoracoidea (la testa
dell’omero risale e si medializza ancora di più) arriviamo al 97%, sottopettorale 1%; le posteriori
sono solo 2% (c’è osso posteriormente che mantiene in sede). Con una lussazione retta (verso
l’alto) si deve rompere l’acromion.
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Il primo segno che si vede è quello del tasto del pianoforte/della spallina, ovvero la scomparsa
della curvatura del deltoide; si ha inoltre assenza della testa nella glena (ma è difficile da palpare,
soprattutto nei soggetti più muscolosi), ma anteriormente si può palpare la testa: anteriormente
infatti scompare il solco delto-pettorale (sotto questo ci sarà le testa dell’omero). Il braccio è
addotto e tenuto in posizione antalgica dall’alta mano.

Anche la spalla, come l’anca, ha un certo angolo tra testa e diafisi (in assenza di un vero collo) di
circa 135°; la glena è quella che si articola con l’omero, la parte superiore dà inserzione al capo
lungo del bicipite (che insieme a cuffia dei rotatori, capsula e legamenti anteriori sono gli
stabilizzatori della spalla). Capo lungo del bicipite è uno stabilizzatore statico, ha cioè effetto
coartante. Quando questi mezzi non funzionano si ha prossimalizzazione del centro di rotazione (la
testa risale), e si crea poi artrosi eccentrica: i gradi di curvatura non corrispondono più, si crea
un’instabilità intrinseca al movimento e la cartilagine si consuma prima. La cuffia serve quindi per
tenere la testa centrata nella glena e ad abdurre oltre i 60° (prima interviene deltoide), ruotare
con braccio addotto, oltre che tenere centrata la testa.
La capsula sul davanti è ispessita proprio perché è più facile che da qui si lussi.
La glena, da letteratura, è vuota: in realtà molto difficile da palpare perché molto profonda. Il
braccio è abdotto ed extraruotato.
Lesioni associate alla lussazione di spalla (in corsivo le costanti):
- rottura della struttura capsulo-legamentosa anteriore (si stacca il cercine)
o distacco all’inserzione glenoidea
o scollamento del periostio della scapola
o in caso di distacco muscolare/periostale dalla glena si può guarire con maggiore
stabilità
- lesione del cercine glenoideo
- lesione dello spigolo della glena (insieme a quello della capsula): lesione di Bankart ossea
- intaccatura della testa dell’omero (lesione di Hill-Sachs) che viene a confliggere col bordo
anteriore della glena: nell’immagine si vede una spalla lussata, senza rapporto completo
tra glena e omero, e il margine anteriore della glena si è piazzato nella spongiosa dietro la
testa dell’omero, una spongiosa molto morbida, in cui si crea quindi una indentatura
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rottura della cuffia
frattura del trochite

Proiezione per vedere la lesione di Bankart ossea (si stacca il pezzettino di osso).
Cosa fare per lussazione di omero? Si la palpa zona di sensibilità del nervo circonflesso ascellare,
che è nella fascia laterale del deltoide, perché può essere leso dalla lussazione o può essere lesa da
noi durante la riduzione. Bisogna valutare stato di tutti i plessi (polsi, ecc), soprattutto perché nelle
lussazione sottopettorale e sottocoracoidea, questo può
essere complesso.
Per ridurre la lesione, in caso si sia da soli, con paziente
supino a letto, si mette un piede sotto l’ascella e si
procede a trazionare spalla in asse (il rischio è comprimere
col piede ulteriormente il plesso: è meglio fare la manovra
in due).
Un’altra manovra è fare una leggera trazione verso il
basso (anche 2/3 minuti) per rilassare muscolatura
(supponendo che la spalla sia ingaggiata in assenza di
radiografie; quindi non posso fare subito rotazioni); poi
extraruoto sempre trazionando un po’ di più
(disingaggiando la spalla) e poi intraruoto. A questo punto
la spalla dovrebbe rientrare. È una delle manovre più semplici e meno rischiose.
In due, con paziente steso con lenzuolo sotto l’ascella, eseguo gli stessi passaggi trazionando; il
contro-trazionatore deve solo evitare che il paziente si sposti sul lettino.
Se siete in PS eseguire Rx prima e dopo la manovra, poiché non è infrequente che la testa
dell’omero si possa rompere a seguito della manovra.
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Se è una prima lussazione bisogna far guarire i tessuti: si fa immobilizzazione per circa 3 settimane,
poi fisioterapia passiva. Si recuperano prima flessione ed abduzione; la rotazione esterna sempre
un po’ più rigida dopo una lussazione, perché la capsula fa una cicatrice anteriore. Inizialmente si
immobilizzava con cotone di germania, un tutore chiamato Desol, e poi bendaggio autoadesivo
sopra per 40 giorni. Ora ci sono bendaggi meno contenitivi, anche per permette l’igiene al paziente
(tutori con fascione). Il movimento assolutamente da impedire è la rotazione esterna, perché tira
sulla capsula che cerca di cicatrizzare.
La frattura del trochite con lussazione deve essere sintetizzata (mettere in artroscopia due viti).
L’Hill-Sachs predispone alla recidiva di lussazione, nella variante engaging: nei movimenti di
rotazione va sotto la glena e fa da leva per ulteriore lussazione.
Tuttavia rimane sempre una certa lassità, quindi la recidiva è comunque sempre probabile.
È recidivante se le lussazioni avvengono una volta all’anno circa; con 8/10 all’anno diventa
abituale (spesso questi pazienti sanno ridursela da soli).
Le ecchimosi sono sempre sulla parte mediale del braccio e sul torace, condividendo lo stesso
compartimento; negli anziani queste ecchimosi sono tipiche della lussazione dell’articolazione
gleno-omerale oppure della rottura della testa dell’omero.
EMERGENZE/ URGENZE ORTOPEDICHE
Un’urgenza è una lesione muscoloscheletrica o una condizione che, se trascurata, può comportare
complicazioni aggiuntive, una significativa menomazione o la morte.
Cosa posso reputare un’urgenza/emergenza se sono un traumatologo:
- Fratture, solo se coinvolte strutture vasculo-nervose; esposta puntiforme non per forza
operata subito, se esposta estesa con grave perdita di sostanza invece da operare subito.
o Una frattura esposta avviene quando la cute sovrastante alla frattura stessa è
lesionata, permettendo una comunicazione tra il focolaio di frattura e l’ambiente
esterno.
 Meccanismo di lesione “inside-out”: il moncone di frattura lesiona
dall’interno i tegumenti
 Meccanismo di lesione “outside-in”: l’agente vulnerante esterno causa la
lacerazione dei tessuti raggiungendo l’osso e provocandone la frattura, con
alta probabilità di contaminazione. È più preoccupante.
o Complicanze delle fratture esposte possono essere infezione dei tessuti molli,
osteomielite, tetano, gangrena gassosa (da C. perfrigens, anerobio) e crush
syndrome (tessuto ischemizzato che quando viene riperfuso può dare acidosi
metabolica, per accumulo di ROS), perdita di sostanza cutanea, pseudoartrosi.
o Somministrare sempre antibiotici ad ampio spettro.
o Ogni ferita aperta al di sopra o nelle vicinanze di un’articolazione deve essere
considerata estesa all’articolazione stessa fino a prova contraria.
o Nell’ambito delle fratture quella di bacino va stabilizzata subito, perché può far
perdere fino a 3 litri nelle prime 6 ore.
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Lussazioni, perché possono portare ad ischemia dei tessuti. Si valutano polsi e nervi distali.
o Spostamento reciproco dei due capi ossei mobili che formano un’articolazione.
o Può essere associata ad una lesione neurovascolare.
o Danno o ischemia delle cartilagini articolari.
o Nella gestione:
 Esame clinico per valutare lesioni neurovascolari
 Ridurre la lussazione
 Immobilizzare l’arto
 Documentare la riduzione con una radiografia
o Quella del ginocchio è abbastanza rara; anteriore è la più frequente, quando la tibia
scivola anteriormente al femore. La cosa che preoccupa di più è l’arteria poplitea,
che se compromessa può portare ad una sindrome compartimentale.

o Quella del gomito è meno grave (contrariamente a quanto si possa pensare): quella
più comune è quella dell’olecrano posteriormente, che si sistema con manovra di
trazione e flessione. Dopo una lussazione il gomito si irrigidisce essendo
un’articolazione molto congruente, e in estensione si perdono alcuni gradi. Il nervo
più interessato è quello ulnare.
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o Sterno-claveare è rara: non ridurre, passano un sacco di vasi posteriormente
o La lussazione posteriore del ginocchio è tipica del trauma da cruscotto, a cui sono
associate fratture nel 90% dei casi

-

Sindromi compartimentali: ischemia di un compartimento muscolare post-traumatica.
Artrite settica, che ha rischio di sepsi generalizzata e mette a rischio la vita
Embolia adiposa
Lesioni neurovascolari

240

NB: in chirurgia evitare sempre di trazionare i nervi, danni mielinici portano a non ricostruzione
dell’assone (formazione di un neuroma). Se la guaina mielinica è integra il nervo ricresce
utilizzandola come guida. Un nervo schiacciato è meglio di un nervo trazionato (perché interrompe
la guaina mielinica).
Qualsiasi trauma neurologico va trattato con somministrazione di cortisonici.
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Nella sindrome compartimentale acuta l’ischemia prolungata porta ad un aumento, che a sua
volta porta ad aumento dei liquidi nel terzo spazio (meccanismi pressori simile all’edema); superati
i valori di 45 mmHg persistentemente nel terzo spazio posso dire di avere una sindrome
compartimentale.
I compartimenti sono gruppi muscolari compresi nella stessa fascia. Nel caso di una sindrome
compartimentale, in assenza di trattamento, si retrarrebbero.
La terapia è la fasciotomia, in modo da poter avere un aumento del volume nella fascia.
Nell’ischemia prolungata si può avere paralisi ischemica di Volkmann (da retrazione dei flessori
nell’avambraccio) e necrosi.
Artrite settica

L’articolazione che dopo un’infiltrazione o un trauma è dolorosa, calda, tesa e gonfia ha un rischio
infettivo alto, e va assolutamente lavata (con lavaggio continuo)e vanno dati antibiotici ad ampio
spettro. Peggioramento molto rapido (monitoro PCR, GB, VES e T corporea), con rischio di sepsi
molto elevato. Il test definitivo è un aspirato che mostra
il pus; ne faccio subito il colturale.
È quasi sempre post-chirurgica e post-infiltrativa, più
rara per traumi. Può essere dovuta anche ad
un’osteomielite che si è fatta strada fino
all’articolazione. Più frequente al ginocchio, meno a
spalla, gomito e polso. Artrite reumatoide (per via del
cortisone infiltrativo), difficoltà vascolari, età avanzata,
diabete mellito, abuso di droghe sono co-fattori
predisponenti e facilitanti.
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Infiltrazione deve essere sempre fatta in maniera sterile, mai toccare l’ago che introdurrò in
articolazione.

Embolia adiposa
L’embolia adiposa ha 3 criteri maggiori e 12 minori (Criteri di Gurd e Wilson); per fare diagnosi
servono combinazioni di queste (generalmente due maggiori ed uno minore); sintomi:
- manifestazioni polmonari: dispnea, tachipnea, ipossiemia ed insufficienza respiratoria;
- disturbi neurologici come deficit focale, confusione, letargia ed irrequietezza (stato
alterato di coscienza)
- rash petecchiale in zone non declivi come congiuntive, capo, collo, superficie anteriore del
torace ed ascelle.
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20. Pseudoartrosi, medicina rigenerativa in ortopedia, 25-5-17
[Sansone]
PSEUDOARTROSI
Negli USA ci sono circa 600.000 fratture/anno, che dal 5-10% evolvono verso una mancata
saldatura.
Fattori che influenzano la consolidazione di una frattura:
 Morfologia della frattura
 Distanza tra i due monconi
 Perdita di sostanza o interposizione di parti molli
 Trauma ad alta energia che porta con sé una perdita di sostanza.
 Ampie lesioni dei tessuti molli: compromesso apporto di sangue. Pensate ai gravi traumi
motociclistici in cui scivolano sull’asfalto e si crea una grave lesione delle parti molli, con
conseguenti problemi di vascolarizzazione dell’osso sottostante.
 Età: chiaramente la frattura dell’anziano guarirà più lentamente rispetto a quella del
bambino
 Infezioni: frattura esposta sarà più soggetta a infezioni
 Diabete, Vasculopatie ecc: tutto quello che può alterare la vascolarizzazione
 Alcool
 Fumo: alcuni colleghi americani si rifiutano di intervenire sui fumatori pesanti per
potenziali cattivi risultati.
 Farmaci (steroidi, antinfiammatori, anticonvulsivi, ciprofloxacina, anticoagulanti): la
ciprofloxacina, già citata a proposito dei tendini, è uno dei farmaci più utilizzati per il
trattamento delle infezioni delle vie urinarie e delle vie respiratorie.
Disturbi della consolidazione: ogni alterazione del normale processo riparativo di una frattura.
 Ritardi di consolidazione: la consolidazione avviene, ma in un tempo più lungo rispetto a
quello in cui avrebbe dovuto consolidare una frattura di quel tipo, in quella sede, in un
paziente di quella età.
 Pseudoartrosi: assenza di consolidazione (dopo 6 mesi). La pseudoartrosi determina costi
lavorativi e medici altissimi perché spesso i pazienti vanno incontro ad un 3°-4° intervento.
È chiamata pseudoartrosi (dal greco falsa articolazione) perché tra i due monconi ossei
rimane del tessuto fibroso e quindi c’è una mobilità preternaturale tra di essi. Sono di due
tipi:
o Ipertrofica
o atrofica
L’immagine mostra quello che
dovrebbe essere il processo
normale di guarigione: l’ematoma
si forma tra i due frammenti ossei,
formazione del coagulo su cui
vanno le cellule, inizialmente
fibrose,
e
poi
avviene
l’ossificazione.
Nella pseudoartrosi rimane invece
il tessuto fibroso.
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Ipertrofiche: hanno la classica sfasatura “a zampa di elefante”. Si ha un eccesso
di produzione di osso, ma non si arriva alla saldatura. Nella maggioranza dei casi
va tutto bene, ma manca un’adeguata immobilizzazione del focolaio di frattura,
e quindi il movimento che si crea non impedisce alle trabecole ossee di
consolidarsi. Si accumula altro osso che non riesce a saldare le due parti.
Atrofiche: sono più problematiche, infatti vi è un evidente problema di tipo
vascolare-cellulare. I due monconi sono quasi rachitici, non ci sono tentativi di
saldatura a ponte tra le due parti.

Vascolarizzazione:
• 2/3 interni della corticale: da arterie nutritizie
che penetrano nel canale midollare passando
attraverso la corticale diafisaria
• 1/3 esterno della corticale: dai vasi periostali
Legge di Wolff:
 l’architettura del tessuto osseo è condizionata dalle sollecitazioni meccaniche ad esso
applicate
 l’orientamento delle trabecole ossee è
determinato
principalmente
dalla
direzione delle forze applicate allo
scheletro.
Le fratture del collo del femore si verificano spt
a livello del triangolo di Ward perché vi è un
gap (triangolare) tra le trabecole che si sono
distribuite per fare fronte alla forze di flessione
sul collo e quelle per far fronte alle forze
assiali; il triangolo tende ad ampliarsi con
l’avanzare dell’età a causa dell’assorbimento
legato all’osteoporosi.
Lo stimolo meccanico è fondamentale alla guarigione della frattura; la sua assenza induce una
situazione di atrofia.
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È sufficiente stabilizzare adeguatamente una pseudoartrosi
ipertrofica, mentre quella atrofica necessita sia di
stabilizzazione che di un adeguato afflusso di sangue. I fissatori
esterni si prestano molto bene al trattamento dei due tipi di
pseudoartrosi: con essi potete applicare uno stimolo fisico,
ovvero potete dosare dei meccanismi di compressione e di
distrazione con le viti e i dadini.
In presenza di un gap si può aggiungere un prelievo di osso
autologo con una duplice finalità:
 ricostituire una continuità di tipo meccanico
 aggiungere delle cellule (di tipo mesenchimale)
Un sito classico di prelievo è l’ala iliaca, perché è facilmente
accessibile e non fate grossi danni non essendo una zona di carico, e inoltre è molto ricca di
midollo osseo.
Immagine dell’evoluzione delle cellule mesenchimali:
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I fattori di crescita hanno un ruolo importante nel trattamento delle pseudoartrosi, in particolare il
VEGF, che stimola l’angiogenesi e dà anche un impulso differenziativo alle cellule staminali verso la
linea osteoblastica. È fondamentale che il VEGF agisca sui due versanti, vascolare e cellulare, nei
tempi e nelle quantità giuste.
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L’immagine mostra possibilità di fare dei trapianti di midollo osseo.
L’altra possibilità è fornita dall’“osteobiologia”, ingegneria tissutale applicata all’ortopedia: si
ricostruisce il tessuto perso utilizzando un’impalcatura sintetica (scaffold) o organica.
Quest’ultima potrebbe essere presa da un osso bovino, e ci metto dentro fattori di crescita,
cellule, e creo un costrutto che trapiantato dove serve va ricostruire ciò che si è perso. Oppure
posso farlo esclusivamente sintetico e posso ricreare in laboratorio con le macchine chiamate
biovettori tutte le condizioni fisiologiche necessarie (temperatura, pH, aggiungere i GF, i farmaci,
le sostanze nutritizie di vario genere, le cellule); dunque si creano dei costrutti che vanno a
sostituire, cercando di essere più efficaci, l’osso autologo o eterologo.
Questo è un altro classico costrutto dell’ingegneria tissutale: prendo della matrice ossea, faccio
colture cellulari, creo delle paste che sono malleabili e posso infilarle dove serve.

Zone dove possiamo prelevare il midollo osseo, che sono quelle più
ricche e dove facciamo meno danni. È fondamentale evitare i danni da
prelievo (donor site morbidity), per cui bisogna ricercare le zone dove
questi sono minimi (vale quanto visto nel trattamento delle lesioni
condrali quando si fa l’innesto cilindrico, che si prende nelle zone non
soggette a carico, là dove creerò danni minimi); un danno minimo ci sarà
sempre, ma deve essere accettabile in termini costo/beneficio.
Prelevate le cellule, le mettete in coltura, date loro tutti gli stimoli che
volete (chimici, fisici, farmacologici, manipolazione di tipo genetico),
quindi fate un “preconditioning” (preparate il terreno), poi iniettate il
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tutto nel focolaio di frattura con un ago sotto controllo scopico, senza necessità di intervenire
chirurgicamente. Nel giro di 6 mesi si ha la saldatura completa.

L’immagine mostra un chiodo endomidollare con la funzione di stabilizzazione del focolaio, ma
questo non sempre basta e quindi bisognerà aggiungere questi altri elementi.
Legge di Wolff:
• il tessuto osseo è altamente adattabile
• massa e architettura si modificano in relazione alle sollecitazioni applicate attraverso
modifiche del bilancio apposizione/riassorbimento
sollecitazione fisiologica:
• forza intermittente
• modulo che produce una deformazione elastica
• a direzione diversa in base alla sede
a seconda della sollecitazione possiamo avere degli effetti di tipo elettrico (“effetto piezoelettrico
dell’osso”), ovvero si formano cariche positive e negative; in genere dove c’è tensione (sforzi in
250

allungamento) vi sono cariche positive e riassorbimento, mentre dove c’è compressione avremo
cariche negative ed apposizione. Questi fattori vengono sfruttati da elementi di tipo biofisico, i
campi magnetici pulsanti, che utilizzano i concetti sia della legge di Wolff che dell’effetto
piezoelettrico per convogliare stimoli fisici adeguati favorendo così il consolidamento osseo.
modifiche della direzione:
• fenomeni complessi, legati al riorientamento delle trabecole lungo le nuove linee di carico
• condizioni patologiche o iatrogene (es. esiti di una frattura guarita con deviazione dell’asse
anatomico, oppure applicazione di mezzi di sintesi per il trattamento di una frattura).

Rimodellamento osseo e meccanotrasduzione:

Frattura di tibia trattata con fissatore esterno (opera la stabilzzazione); l’onda d’urto genera uno
stimolo biofisico che giunge in profondità e induce la formazione di osso.
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RICERCA IN ORTOPEDIA
I fattori di crescita sono dei polipeptidi che possono essere prodotti dalle cellule del sito di lesione
(fibroblasti, cellule epiteliali, staminali mesenchimali…) oppure da cellule infiammatorie (cellule di
origine ematopoietica) migrate nella sede della lesione.
Fanno tre cose fondamentali per il processo rigenerativo: fanno arrivare altre cellule, le fanno
proliferare e le indirizzano verso le diverse linee (del tendine, della cartilagine, dell’osso, del
muscolo ecc).
I GF agiscono in modo selettivo su certi tipi di cellule, e hanno un finissimo sistema di controllo
(conosciamo alcuni meccanismi e altri meno); inoltre hanno la capacità di essere attivi a
concentrazione molto basse.
Sono sintetizzati un po’ da tutti i tessuti muscolo-scheletrici e servono, oltre che all’omeostasi
tissutale, ad avviare i processi riparativi in risposta ai vari tipi di insulti.
I GF agiscono a livello cellulare: non attraversano la barriera cellulare ma danno uno stimolo
recettoriale che viene riverberato all’interno della cellula perché s’inneschi la produzione di
determinate sostanze o la replicazione cellulare (GF con azione mitogena).
Ci sono meccanismi che intervengono per bloccare questa produzione nel momento in cui diventa
eccessiva.
Classificazione GF sulla base della loro attività:
 di tipo chemiotattico (richiamano le cellule)
 di tipo mitogeno
 GF favorenti la differenziazione cellulare (modificano fenotipo cellula)
o Nell’osso le “bone morfogenetic protein” (BMP) sono una classe di GF che hanno la
capacità di promuovere la differenziazione delle cellule mesenchimali non
differenziate verso la linea osteogenica. I vari passaggi della differenziazione (cellula
mesenchimale pluripotente  osteoprogenitrice  ostroblasto  osteocita) sono
regolati da diversi BMP (2,6, 9, 4 …).
o Abbiamo scoperto che alcune BMP possono
essere utili nel processo di guarigione delle
pseudoartrosi ma dobbiamo ancora capirci di
più. La BMP7 (chiamata in ambito
commerciale OP1) ha sicuramente un’attività
osteoinduttiva (induce formazione ossea) e
favorisce la guarigione delle pseudoartrosi, ma
è costosissima.
Il GF più utilizzato è il fattore di crescita piastrinico (PDGF),
che induce la replicazione cellulare e in misura minore l’angiogenesi e l’attivazione macrofagica.
Viene spesso utilizzato (in modo esagerato) sia a livello intracellulare (come se potesse fare
qualcosa sulla cartilagine) che intratendineo per le lesioni tendinee; tuttavia la sua efficacia sulle
condropatie e tendinopatie è ancora controversa. Secondo il prof il PDGF ha più un’azione sulla
membrana sinoviale (azione antinfiammatoria).
Un altro GF molto utilizzato è il TGFβ: molto attivo sulla proliferazione dei condrociti (favorisce la
rigenerazione cartilaginea) ed ha azione anti-inifiammatoria.
IGF1: azione trofica sulla cartilagine.
VEGF: uno dei più importanti data la sua forte attività angiogenetica, inoltre, anche se di
secondaria importanza, stimola la differenziazione degli osteoblasti. Non è utilizzato solo in ambito
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muscolo-scheletrico, ma anche nella rivascolarizzazione del miocardio e in angiologia
(rivascolarizzazione arti ischemici).
FGF: usato molto dai dentisti dato che favorisce la chiusura delle gengive dopo un impianto o
estrazione dentaria. Ha azione riparativa; in realtà è un forte mitogeno e questa potrebbe essere
la chiave della sua azione. In ortopedia viene utilizzato per le potenzialità che potrebbe avere nella
rigenerazione dei tendini e dei legamenti.
Come possono essere utilizzati i GF in clinica?
La riparazione ossea è un meccanismo a cascata, in cui
serve richiamare le cellule, farle replicare e farle
differenziare; dunque serve fare in modo che l’involucro,
prima fibroso e poi cartilagineo, che va a saldare i due
monconi, si trasformi in osso maturo. Nella prima fase il
PDGF e TGFβ risultano utilissimi per indurre la replicazione
cellulare (cellule staminali mesenchimali), mentre IGF e
TGFβ agiscono più efficacemente nella successiva fase
differenziativa, e infine il VEGF per avere un numero
adeguato di vasi e le BMP per l’apposizione ossea. Le BMP sono in grado di indurre sia
l’ossificazione encodrale sia quella membranosa.
Il grosso problema è la fonte da cui prelevare questi GF. OP1 è sicuramente efficace nella
guarigione delle pseudoartrosi, ma costa moltissimo; per ovviare a questo problema si è ipotizzato
il ricorso a GF di origine animale, ma così si ottengono basse concentrazioni e la purezza, e di
conseguenza anche l’efficacia, è relativa. Al momento l’opzione migliore è la tecnologia
ricombinate (apportare modifiche cromosomiche sulle cellule per farle elaborare queste sostanze)
che ci dà un prodotto puro, ma costa tantissimo (OP1 è ricombinante).
Il secondo problema inerente i GF è la modalità di somministrazione. Va somministrata la dose
appropriata nel momento giusto e nella sede d’interesse. I GF devono essere posti su degli scaffold
(per evitare che si diluiscano), che sarebbe l’ideale non provocassero una risposta di tipo
immunitario e che fossero biodegradabili nel corso del tempo (spariscono una volta svolta la loro
azione). Nell’ambito dell’ingegneria tissutale vi è tutta una ricerca per individuare gli scaffold
migliori (ovviamente il termine “migliore” è relativo dato che per esempio lo scaffold buono per il
tendine non lo è per l’osso). Negli ultimi tempi ci si è concentrati soprattutto su polimeri di tipo
sintetico, su costrutti a base di collagene (soprattutto collagene tipo 1, quello dell’osso) e su acido
ialuronico (alto PM).
Un possibile sistema di delivery dei GF potrebbero essere le piastrine che già di loro rilasciano il
PDGF e altri tipi di fattori, quindi una loro modifica consentirebbe il veicolo dei GF alle sedi di
interesse.
Altra modalità è la concentrazione dei GF autologhi: si fa un prelievo di sangue, passaggio in una
centrifuga e otteniamo tre strati:
 strato sul fondo formato da globuli rossi
 strato intermedio: il “buffy coat” di colore rosa-arancione
 strato più superficiale: parte più pura con scarsa presenza di plasma - viene preso e
iniettato nelle sedi dove vogliamo avere un’azione terapeutica (ad es. in un tendine nel
caso di tendinopatia).
Ci sono vari test che vengono fatti nei laboratori per capire la concentrazione di piastrine da
iniettare nella sedi di interesse.
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Perché la ricerca in ortopedia è così importante?
Perché i GF sono validi nel processo terapeutico, perché quelli di sintesi costano molto e perché
necessitiamo di dosi molto elevate (quest’ultimo fatto probabilmente è dovuto al non saperli
utilizzare ancora correttamente).
Un’altra possibilità per ottenere i GF è la manipolazione genetica, ovvero modifichiamo
geneticamente alcune cellule. Il materiale genetico viene purificato, si tolgono parti di DNA che
possono creare problemi, si trasfettano delle cellule perché comincino a produrre le sostanze che
ci interessano.
Dobbiamo capire quale gene vogliamo esprimere, dove vogliamo farlo agire, decidere come
trasferirlo, come regolarlo e come veicolarlo. Le cellule bersaglio possono essere sia cc somatiche
che cellule germinali, sicuramente le prime hanno il vantaggio della scomparsa delle modifiche
indotte. Si può lavorare su cellule mature o su cellule staminali mesenchimali (dipende dal tipo di
vettore che vogliamo usare), che possono essere modificate geneticamente in modo da veicolare
questi GF nel sito d’interesse, e hanno anche una forte azione paracrina (influenzano tutto il
contesto circostante, quindi non un’azione solo locale dove vengono iniettate).
Si utilizza un vettore che trasferisca il gene nella cellula bersaglio. I vettori devono essere efficienti,
ovvero in grado di trasferire un quantitativo importante di acidi nucleici, devono avere una SP
elevata, devono potersi integrare nel genoma della cellula ricevente e non devono avere azioni
negative (non devono indurre reazione immune e soprattutto non devono indurre mutazioni
genetiche).
I vettori possono essere virali (i virus inattivati possono essere: adenovirus, retrovirus, herpes
virus…) o non virali; i primi sono i più efficienti, cioè danno maggior probabilità di successo, e sono
anche più facili da utilizzare, ma vi è il problema della reazione immunitaria. Quelli non virali sono:
 Frammenti di DNA: più sicuri, ma meno efficienti di quelli virali, durano poco, ma possono
essere una valida scelta nelle lesioni muscolari
 Liposomi: sono facili da utilizzare, non danno grossi problemi di reazione immunitaria, ma
poco efficienti. Sono stati utilizzati nel trattamento delle lesioni cartilaginee.
Il gene viene messo all’interno della cellula, ma come raggiungerà la sede desiderata? Vi sono
diverse modalità:
 Veicolazione di tipo sistemico: lo iniettiamo nel circolo ematico; in una patologia articolare,
diversamente da quelle sistemiche, è difficile che con questa modalità il prodotto genico
raggiunga la sede desiderata.
 Veicolazione diretta: lo mettiamo nell’articolazione dove vogliamo che agisca. Ad es. faccio
un’infiltrazione in una lesione condrale. Ma anche in questo caso non è detto che vada ad
agire nella sede d’interesse.
 Veicolazione indiretta (in vitro): prendo le cellule bersaglio dal paziente, le coltivo in
laboratorio, le faccio crescere, le espongo al vettore, le transfetto (introduco materiale
genetico nel loro nucleo) in modo che comincino a produrre il prodotto che c’interessa.
Successivamente, verificata che la manipolazione sia riuscita, posso impiantarle nella sede
desiderata (con semplice infiltrazione o per via chirurgica). Questo tipo di veicolazione è la
più utilizzata ed è la migliore in termini di costo-efficacia: costa molto, ma garantisce il
massimo controllo dell’azione terapeutica.
Tutto quanto detto sui GF ha riguardato gli anni ’90; invece negli ultimi 10 anni la ricerca sta
andando verso le cellule, senza ovviamente buttare quanto di buono si è scoperto negli anni
precedenti.
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Ruolo delle cellule mesenchimali (MSC)

Le cellule staminali mesenchimali sono lo 0.01% delle cellule del midollo osseo, somigliano ai
fibroblasti, sono fusiformi, ed hanno come caratteristica l’adesione alle piastre di laboratorio
(l’aderire alla piastra non è una banalità, infatti definisce queste cellule; pensare invece alla
difficoltà nel definire le cellule staminali tendinee o i tenociti dato che non esistono dei markers
precisi). Inoltre hanno la capacità di dare vita a delle colonie.
Sono chiamate mesenchimali in quanto dotate della capacità di differenziarsi nei citotipi del
tessuto mesenchimale (osteoblasti, condroblasti, cellule muscolari, cellule del midollo, adipociti,
tenociti). Sembrano originare dallo stroma che caratterizza il midollo osseo. Hanno un elevatissimo
potenziale di crescita ed un altrettanto elevato potenziale differenziativo. I GF e l’ambiente
cellulare (pH, pO2, sollecitazione meccanica data per es. da un’onda d’urto ..) indirizzano il
processo differenziativo.
Non sono solo nel midollo osseo; ci si è accorti della presenza di cellule che hanno le stesse
caratteristiche delle MSC, i “periciti”, cellule ubiquitarie con sede perivascolare. Dopo danno di un
vaso si ha stimolazione del pericita e sua trasformazione in cellula staminale mesenchimale, con
successiva proliferazione e poi differenziazione della MSC.
Queste cellule sono importantissime nei meccanismi di riparazione, una volta attivate producono
sostanze bioattive e GF con funzioni diverse:
 Trofica: VEGF (induzione angiogenesi) e TGFβ (ruolo antiapoptotico)
 Immunomodulante: produzione di IL anti-infiammatorie per limitare la risposta
immunitaria quando eccessiva; è molto utile in caso di innesti/trapianti effettuati per far
guarire ad esempio una frattura (per ridurre reazioni immunitarie contro l’impianto).
 Antibatterica
 Antifibrosa (anti-scaring): importantissima nel muscolo scheletrico dove il tessuto fibroso,
che è rigido, crea limitazioni al movimento. Determinati GF limitano questa caratteristica
della riparazione.
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Quindi principalmente 3 tipi di azione: trofica, immunomodulante (azione anche sulle cellule del
sistema immunitario), induzione della differenziazione verso le linee che ci interessano.
Un tempo si pensava che le MSC fossero cellule immature che ad un certo punto, o per omeostasi
o per trauma, cominciassero a differenziarsi; in realtà svolgono più ruoli, e i tre citati sopra sono
solo un riassunto dei diversificati ruoli che possono svolgere.
Caplan è un professore che ha ben descritto le MSC e le loro potenzialità differenziative elevate (le
ha paragonate a “drug store” per la loro elevata capacità di fornire elementi utili alla riparazione).
La sfida è condizionarle dall’esterno, farle produrre ciò che vogliamo. Queste cellule hanno anche
una funzione paracrina: producono una miriade di sostanze che agiscono sull’ambiente
circostante.
Sono cellule perivascolari, ma vi sono aree dove riusciamo a prelevarle in maggior numero e più
facilmente, in particolare a livello del midollo osseo (soprattutto prelevato a livello sacrale).
Invece la novità degli ultimi anni è la possibilità di recuperare cellule staminali mesenchimali dal
tessuto adiposo (e anche dal liquido sinoviale, ma ci sono poche cellule). Dagli anni 2000 ci si è
accorti che il tessuto adiposo non è inerte, ma ricchissimo di potenzialità sia dal punto di vista di
fattori di crescita che delle cellule (in particolare le cellule staminali). Questo tessuto è un’ottima
fonte per il prelievo delle MSC, perché è largamente disponibile e l’invasività è minore rispetto a
perforare l’osso (problematiche del prelievo di midollo osseo: dolore continua nei mesi successivi,
sanguinamenti…). Si fa come quando si fanno gli interventi di chirurgia plastica, si va dentro e si va
a prendere tutto quello che c’è nel tessuto adiposo (vasi, adipociti, cellule più o meno
differenziate). Dopo una prima fase di digestione enzimatica che elimina gli adipociti, si ottiene
l’SVF (stromal vascular fraction), che è ricco di cellule staminali, che potete mettere in coltura (o
farci altro).
Cosa condiziona la qualità del prelievo? età, sesso, BMI, condizioni ormonali (una paziente in
menopausa potrebbe fare delle terapie che potrebbero pregiudicare la qualità delle MSC),
patologie sistemiche ecc; tutte questi potrebbero essere degli ostacoli concettuali, ma ciò non
toglie che questa sia una sede di prelievo estremamente valida, efficace.
Le cellule di derivazione adiposa (human adipose stem cell) possono essere messe su uno scaffold
(osso umano o bovino) che può essere per esempio di idrossiapatite, quindi inorganico, che però si
può integrare e andare incontro ad assobimento; oppure le possiamo spalmare su un mezzo di
sintesi come una vite di titanio o su dei fili di sutura per andare a suturare una cuffia dei rotatori e
in altre condizioni dove mi permette di aumentare l’efficacia dell’azione chirurgica. Oppure
durante un intervento chirurgico posso fare un prelievo di midollo osseo, lo lavoro con macchine
dotate di centrifuga, e dei tre strati che ottengo prendo quello con le cellule, andando così a dare
una spinta di tipo rigenerativo nel corso dell’operazione. Stessa cosa per il prelievo del tessuto
adiposo, la sacca mostrata è quella classica della liposuzione, la lavoro e separo le zone più attive
dal punto di vista biologico.
Non c’è una metodica che vi tira fuori esattamente quello che volete, ma otterrete un gruppo di
cellule.
L’atto della separazione è giustificato dalla presenza di diverse cellule nel MO, anche di tipo
nervoso che sicuramente non ci servono.
Altra possibilità è prelevare cellule staminali dal liquido sinoviale ma, a differenza del tessuto
adiposo, otteniamo poche cellule prelevando 2-3 mL.
Una volta effettuato il prelievo comunque bisognerà isolare le MSC. I diversi sistemi di separazione
devono dare un prodotto quanto più possibile puro ma anche costituito da cellule vive (i diversi
passaggi chimici e fisici possono rovinare/uccidere un certo numero di cellule). Successivamente si
potrà condizionare queste cellule con diversi stimoli:
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 Insulina, desametasone: differenziazione in senso adipogenico
 BMP, TGFβ: differenziazione in senso cartilagineo
 Vitamina D: differenziazione in senso osteoblastico
La ricerca sugli animali si fa soprattutto su ratti e topi; gli animali più piccoli sono utilizzati per
studiare le risposte immunitarie e le possibilità di guarigione delle lesioni neurologiche, invece
quelli più grandi servono per la fase preclinica (prima di passare all’uomo) per valutare le capacità
di rigenerazione tissutale.
Nel 1970 le MSC erano quelle che aderivano alla piastra, poi ci si è accorti della morfologia
allungata, ma soprattutto della capacità clonogenica, della capacità di differenziarsi e adesso si è
visto che hanno dei maker di superficie specifici (proteine recettoriali: 105, 73, 90).
Differenza tra le cellule mesenchimali propriamente dette e quelle di derivazione adiposa:
 adipose: ben caratterizzate, prelievo facilmente riproducibile
 perivascolari: più stabili dal punto di vista genetico, non vi è necessità di passarle in coltura
dato che messe nel giusto ambiente si differenzieranno da sole, ridotto rischio trasmissione
patogeni, sono immediatamente applicabili.
Esempio in clinica di utilizzo delle cellule staminali mesenchimali:
 Studio fatto al Galeazzi sull’utilizzo delle MSC in aggiunta al PDGF nel trattamento delle
tendinopatie dell’Achilleo. Quelle più rilevanti dal punto di vista clinico sono l’entesopatie
sul calcagno o un po’ più su, sul ventre del tendine (in gergo diciamo “a due dita
dall’inserzione ossea”, 2-6 cm da inserzione). Le MSC sono state prese dal tessuto adiposo,
quindi è stata reiniettata la SVF. Sono stati comparati dopo 6 mesi i due gruppi, quello in
trattamento con il solo PDGF e quello in trattamento con PDGF+MSC, e si è rilevato un
miglioramento significativo in entrambi i gruppi, ma maggiore in quello trattato con MSC.
L’immagine mostra la tipica deformazione fusiforme della tendinopatia che clinicamente si
percepisce come rilievo passando la mano al di sopra del tendine (il paziente prova dolore).
Lo spessore è diventato la metà, abbiamo dunque ottenuto risultati molto buoni.
La presenza di queste cellule perivascolari dà la possibilità d’intervenire stimolandole in situ
secondo le nozioni che abbiamo adesso (biofisiche, meccaniche, farmacologiche ecc) per indurle a
fare quello che vogliamo. Da qui deriva lo stimolo biofisico su cui stiamo lavorando: campi
magnetici pulsati sulle MSC, i precursori dei tenociti, ci permettono di ottenere risultati significativi
in termini di vivibilità delle cellule e in termini di produzione della sostanza fondamentale; lo
stesso risultato si è osservato con l’utilizzo delle onde d’urto.
Un’altra possibilità per reperire cellule tendinee indifferenziate è quando facciamo la ricostruzione
dei legamenti crociati: dopo aver fatto il prelievo di tendine, in genere del semitendinoso e del
gracile, quasi sempre ne avanza un pezzo, che tagliamo e portiamo in laboratorio e isoliamo così le
cellule. Queste hanno un potenziale differenziativo estremamente interessante, ovvero possono
regredire dalla loro differenziazione tendinea e così poter essere ricanalizzate verso altre linee.
Abbiamo in corso uno studio su animali dove induciamo una tendinopatia e andiamo a vedere se
lo stimolo fisico è in grado di condizionare, indirizzare le cellule mesenchimali residenti nel
tendine; quindi lavoriamo in situ senza prelevarle.
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Take home messages:
Le cellule da sole non possono fare niente, è sempre il contesto che porta ad un buon risultato
clinico. È importante la stabilità meccanica (di una frattura, di una ricostruzione di un legamento,
di tendine ecc) ed è importante una riabilitazione adeguata.
Le MSC sono uno strumento estremamente versatile nell’ambito della medicina rigenerativa, il
MO e il tessuto adiposo ne sono ottime fonti; inoltre sulle codine dei tendini vi è una popolazione
di cellule progenitrici che potrebbe essere anch’essa un bersaglio terapeutico.
Le MSC rispondono prontamente a stimoli esterni di qualsiasi tipo dando luogo ad una risposta
molto dinamica che dobbiamo essere in grado di indirizzare.
La nostra risposta alle malattie degenerative ha visto importanti passi avanti: inizialmente
sostituzione di ciò che si è usurato con materiale sintetico, poi aggiunta delle MSC e in futuro il
“secretoma” (tutto quello che le cellule mesenchimali producono dopo stimolazione: vescicole,
liposomi ecc ).
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