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INTRODUZIONE

La vertigine posizionale parossistica benigna (VPPB),
è una sindrome caratterizzata dalla brusca insorgenza di
una violenta vertigine oggettiva di breve durata, accom-
pagnata da nausea e talvolta da vomito, che compare
ogniqualvolta il paziente assume la o le posizioni scate-
nanti.
La sintomatologia è caratterizzata da vertigini og-

gettive di breve durata, solitamente inferiore ai trenta
secondi, di forte intensità, che seguono caratteristica-
mente i cambiamenti di posizione. I movimenti chiama-
ti in causa più frequentemente sono il coricarsi per an-
dare a letto, il rigirarsi su di un fianco mentre ci si trova
in decubito supino, l’alzarsi dal letto, chinarsi come per
raccogliere un oggetto, estendere il collo come per
guardare verso l’alto, ecc.
Molto importante è la velocità con la quale i movi-

menti critici vengono effettuati, essendo i rapidi cam-
biamenti di posizione molto più scatenanti dei movi-
menti lenti. Molto spesso i pazienti comprendono il
carattere posizionale della loro vertigine e tendono
spontaneamente ad evitare accuratamente, o ad ese-
guire con estrema lentezza tutti i movimenti che pos-
sono scatenarla; altri ancora adottano particolari stra-
tegie come ad esempio, l’utilizzo durante il riposo a
letto di molti cuscini per mantenere la testa il più ver-
ticale possibile. In altri ancora compare una contrattu-
ra secondaria dei muscoli cervicali posteriori come di-
fesa avente lo scopo di evitare movimenti della testa
anche passivi; questa condizione è talora causa di ulte-

riori problemi: dolore, limitazione funzionale, insicu-
rezza posturale, che in genere recedono alla scompar-
sa della vertigine.
Di solito, dopo aver raggiunto la posizione critica, la

vertigine è preceduta da un periodo di latenza di pochi
secondi che però può anche mancare; una volta conclu-
sosi l’episodio parossistico il paziente può lamentarsi di
una sensazione di nausea seguita talvolta da vomito,
pallore, tachicardia ed anche diarrea.
Caratteristicamente i sintomi diminuiscono di inten-

sità nel corso dei giorni e la sindrome tende a scompari-
re nella gran parte dei casi in qualche settimana, anche
se non sono affatto rare durate considerevolmente mag-
giori.

CAUSE

È una sindrome molto frequente rappresentando in-
fatti circa il 25% di tutte le vertigini periferiche.
Possiamo distinguere tre tipi principali di VPPB,

quella dovuta all’interessamento del canale semicirco-
lare posteriore (CSP), molto più frequente, quella do-
vuta all’eccitazione del canale semicircolare laterale
(CSL), meno frequente, e decisamente più rara la sin-
drome relativa al canale semicircolare superiore
(CSS). 
Per quanto riguarda l’eziologia in circa il 40-45%

dei casi rimane sconosciuta, un 19-20% è rappresentato
da forme post-traumatiche, il 15% è rappresentato da
forme di origine vascolare, seguono poi le forme post-
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infettive circa l’11% ed infine quelle di origine disme-
tabolica 8-9% e le forme iatrogene 1%. 
Tale sindrome è causata dalla dislocazione di otoliti

(definiti canaliti quando dislocati) o parti di questi nel
lume dei canali semicircolari. In seguito ai movimenti
della testa tali particelle che sono libere di muoversi,
eccitano i recettori di accelerazione presenti nelle creste
ampollari dei canali.
Ciò accade quando gli otoliti vengono direttamente

in contatto con i recettori (cupololitiasi) oppure median-
te la creazione di correnti nei liquidi labirintici prodotte
dallo spostamento delle particelle (canalolitiasi), che
possono per così dire risucchiare le strutture recettoriali. 

Il risultato è una violenta vertigine avente le caratte-
ristiche già esposte.

DIAGNOSI

Classicamente la posizione scatenante l’attacco ver-
tiginoso per la VPPB del CSP è quella ottenuta con il
test di Hallpike, in cui con la testa ruotata di 45° verso
il lato da esaminare il paziente, da seduto, viene rapida-
mente portato in decubito supino con il capo fuori dal
piano del lettino da visita.

L’orecchio più in basso sarà quello in esame. Il ny-
stagmo (Ny) provocato dal test di Hallpike è di tipo
verticale-rotatorio geotropo cioè con la fase rapida del
movimento torsionale che batte verso l’orecchio decli-
ve. Una volta comparso, il Ny aumenta rapidamente di
intensità nel giro di alcuni secondi sino al raggiungi-
mento di un plateau di intensità massima, dopo l’acme
il Ny tende ad esaurirsi gradualmente in un tempo supe-
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riore a quello di incremento. Nell’insieme il Ny appare
all’esaminatore come rotatorio con il polo superiore del
globo oculare che batte verso il basso (geotropo), e per-
tanto diretto in senso orario nel decubito sinistro ed an-
tiorario nel decubito destro; la componente verticale
batte verso l’alto, non si rilevano mai componenti diret-
te inferiormente, è presente anche una piccola compo-
nete orizzontale di scarsissima importanza.
Bisogna ricordare che il CSP è funzionalmente col-

legato con muscoli situati in piani non corrispondenti
nei due lati (obliquo superiore ipsilaterale e retto infe-
riore controlaterale), ne deriva un Ny parzialmente dis-
sociato e per questo motivo il Ny sarà prevalentemente
rotatorio nell’occhio omolaterale al canale affetto, e
verticale nell’occhio controlaterale. Ripetendo successi-
vi posizionamenti si nota un progressivo ridursi della
intensità del Ny evocato che può anche scomparire (fa-
ticabilità). Infine, quando il paziente dalla posizione su-
pina viene riportato in posizione seduta, compare, dopo
una breve latenza, un nuovo parossismo di vertigine

meno intenso del primo e soprattutto di morfologia spe-
culare (inversione). 
Per testare il CSL è sufficiente ruotare la testa del

paziente dalla posizione supina prima su un fianco e
successivamente sull’altro (manovra di McClure).
Per quanto riguarda la VPPB dovuta al CSL si nota,

una volta raggiunta la posizione critica, la comparsa
senza o con una brevissima latenza, di un intenso Ny
orizzontale geotropo (che batte verso la terra) o apogeo-
tropo ( in direzione opposta alla terra) avente durata in
media di circa sessanta secondi. Il Ny è presente posi-
zionando il paziente sia sul fianco destro che sul sini-
stro, sarà l’intensità del Ny evocato maggiore dal lato
affetto, od il contrario nella forma apogeotropa, ad
orientare la diagnosi di lato. 
Le particelle endolinfatiche nel primo caso sono al-

loggiate nel braccio non ampollare del canale, per cui
quando il paziente è posizionato sul lato affetto, queste,
sia in virtù dell’effetto dell’accelerazione, che grazie al-
la forza di gravità, cadono lungo la curvatura del canale
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verso l’ampolla sino a fermarsi nella nuova posizione
declive raggiunta col posizionamento. Ciò determina
una corrente endolinfatica utricolopeta che deflette la
cupola provocando la comparsa del Ny di tipo eccitato-
rio. Il posizionamento sull’altro fianco causa invece una
corrente utricolofuga che, mediante un meccanismo di
suzione, attrae la cupola provocandone la deflessione
ampullifuga e quindi un Ny geotropo meno intenso del
precedente (inibitorio). Quando il movimento della
massa canalare si esaurisce la cupola, in virtù delle for-
ze di retrazione elastica dei suoi componenti, ritorna in
posizione neutra e la sintomatologia si arresta. Ritor-
nando poi in posizione supina si provoca lo spostamen-
to dei canaliti verso la loro originale posizione causan-
do un breve parossismo di Ny nella direzione opposta
al precedente.
Nei casi in cui si osserva un Ny apogeotropo bilate-

rale è possibile supporre che le particelle siano localiz-
zate inizialmente nella regione ampollare del braccio
maggiore del CSL. La rotazione della testa verso il lato
patologico causerebbe la caduta delle densità canalari
in direzione opposta alla cupola, risultandone così una
corrente endolinfatica utricolofuga in grado di attrarre,
per mezzo di un effetto suzione, la cupola in direzione
ampullifuga e di provocare il Ny apogeotropo di tipo
inibitorio. Posizionando il paziente sul lato sano i detriti
endolinfatici ritornano nella regione ampollare provo-
cando sia mediante l’effetto della corrente endolinfati-
ca, che con il diretto contatto con l’ampolla un Ny,
sempre di tipo apogeotropo, ma più intenso. In questo
caso il Ny di maggiore ampiezza si presenta quando,
contrariamente alla norma, è l’orecchio malato a trovar-
si in posizione superiore.
Per una migliore evidenziazione del Ny elicitato dal-

le manovre diagnostiche, vengono utilizzati gli occhiali
di Frenzel che, oltre ad ingrandire l’immagine, inibendo
la fissazione facilitano la comparsa dei nystagmi perife-
rici. Da alcuni anni è sempre più utilizzata la videony-
stagmoscopia ad infrarossi (VOS). Questa tecnica con-
siste nell’applicare al soggetto in esame degli speciali
occhiali muniti di una o due micro camere sensibili al-
l’infrarosso collegate ad un monitor o allo schermo di
un personal computer. In tal modo non solo è possibile
avvalersi della immagine televisiva per una migliore e
soprattutto più agevole discriminazione del Ny ma, le
immagini, possono essere registrate sia per una analisi
successiva, sia per il loro impiego a scopo didattico.

TERAPIA

Nella pratica clinica vengono abitualmente impiega-
te diverse manovre liberatorie, tra queste le più impie-
gate ed efficaci per la VPPB del CSP sono la manovra
di Semont e quella di Epley.
Per l’esecuzione della la manovra di Semont si parte

con il paziente in posizione seduta, si ruota la testa di 45°
verso destra o sinistra quindi lo si posiziona rapidamente
sul fianco opposto a quello verso del quale la testa è stata
ruotata  il Ny appare all’esaminatore come rotatorio con
il polo superiore del globo oculare che batte verso il bas-
so (geotropo), e pertanto diretto in senso orario nel decu-
bito sinistro ed antiorario nel decubito destro.
Partendo dal fianco affetto si fa compiere rapida-

mente al paziente un movimento a bascula sul lato op-
posto avendo l’accortezza di non modificare la posizio-
ne della testa del paziente.
Con una latenza che può variare da pochi secondi ad

un massimo di alcuni minuti compare, in caso di suc-
cesso terapeutico, un Ny vertico-rotatorio apogeotropo
definito “liberatorio”. Si tratta solamente di una inver-
sione apparente della direzione del Ny, infatti questo
batte sempre verso l’orecchio affetto che, nella posizio-
ne finale della manovra di Semont viene a trovarsi su-
periormente.
Dopo il termine del Ny liberatorio si attende un bre-

ve momento e quindi il paziente è riportato molto lenta-
mente nella posizione seduta avendo cura che la testa
risalga più lentamente delle spalle. In questo modo le
densità canalari procedono verso il basso attraverso la
crus comune per entrare nella cavità utricolare dove
non causeranno ulteriori problemi.
Durante quest’ultima fase il paziente può sperimen-

tare una fugace, ma talora marcata, sensazione di retro-
pulsione od anche di levitazione, spesso è presente una
sensazione di instabilità che può perdurare anche per
alcuni giorni.
Alla fine del trattamento, se vi è stato successo tera-

peutico, viene richiesto al paziente di evitare per i due-
tre giorni successivi ogni brusco movimento del capo
sia di natura volontaria che passiva; di cercare di man-
tenere la testa durante il sonno nella posizione più verti-
cale possibile e soprattutto di evitare il decubito sul lato
affetto. Il paziente viene quindi rivalutato alcuni giorni
dopo la riabilitazione per ripetere all’occorrenza la ma-
novra.
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Nel 1991 Epley, in base alla teoria della canalolitiasi
ha proposto una manovra terapeutica conosciuta come
Canalith Repositioning Procedure (CRP), che, secondo
l’Autore, sarebbe meglio tollerata dai pazienti rispetto
alla manovra di Semont in quanto meno violenta.
Scopo della tecnica è di indurre la migrazione delle

particelle endolinfatiche, situate nel braccio non am-
pollare del CSP, nell’utricolo tramite una serie di cin-
que posizionamenti del capo e del tronco e con l’ausi-
lio di un vibratore elettromagnetico applicato alla ma-
stoide ipsilaterale al canale affetto, che genera una fre-
quenza di 700 Hz. Le vibrazioni così prodotte dovreb-
bero facilitare il procedere lungo il canale delle parti-
celle.
Il primo passo della CRP consiste in una classica

manovra di Hallpike, in questo modo i canaliti gravita-
no verso il centro del canale provocano il Ny parossi-
stico. Il paziente viene lasciato nella posizione scate-
nante sino al termine del Ny, e per almeno tre minuti;
da questa posizione viene poi ruotato lentamente di
90° verso il lato non affetto. I canaliti raggiungono così
la crus comune. A questo punto la testa ed il corpo del

paziente vengono ulteriormente ruotati verso il lato sa-
no, sino a raggiungere i 135° rispetto alla posizione di
partenza, ed i canaliti scivolano così attraverso la crus
comune. Mantenendo la testa ruotata verso il lato sano
il paziente viene portato nella posizione seduta, in que-
sto modo le particelle endolinfatiche raggiungono l’u-
tricolo. Infine rimanendo seduti la testa del soggetto
viene messa in asse con il tronco e quindi flessa di 20°
in avanti.
Durante l’esecuzione della manovra si possono pro-

vocare due tipi di Ny rotatorio, uno diretto verso l’orec-
chio affetto (secondario), l’alto diretto verso il lato sano
(invertito). Il Ny secondario è causato da una deviazio-
ne ampullifuga della cupola e riflette la migrazione dei
canaliti verso l’utricolo, il Ny invertito è provocato in-
vece dalla inversione del flusso dei canaliti e potrebbe
essere causato o dalla scorretta esecuzione della CRP,
da una ostruzione del lume canalare oppure da una vera
cupololitiasi. Da tutto ciò si deduce che l’apparire di un
Ny rotatorio di tipo secondario può costituire un segno
prognostico favorevole per la risoluzione della sindro-
me.
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Per la VPPB del canale semicircolare (CSL) sono sta-
te proposte diverse scelte terapeutiche, le manovre libera-
torie da me attualmente più utilizzate nella pratica clinica
sono: la manovra di Lempert e la manovra di Gufoni.
La tecnica di Lempert consiste in una rotazione di

270° della testa. 
Dalla posizione supina si ruota la testa rapidamente

di 90° verso il lato sano, quindi accompagnata da una
consensuale rotazione del tronco, la si ruota di ulteriori
90° verso il basso, quindi altri 90° sino ad appoggiare
l’orecchio affetto sul piano del lettino. 
La manovra di Gufoni viene eseguita in 4 passi suc-

cessivi:
1. paziente in posizione seduta;
2. si mette il paziente sul fianco non affetto con un

rapido movimento laterale e si mantiene la posizione
per 2 minuti o fino quando cessa la vertigine ed il Ny. Il
fianco su cui effettuare la manovra varia a seconda del-

la forma, nella variante geotropa il lato è quello sano,
nella variante apogeotropa è quello ammalato;
3. rapida rotazione della testa 45° verso il basso e

mantenere la posizione per 2 minuti;
4. lento ritorno alla posizione di partenza.
La manovra viene ripetuta due o più volte nella stes-

sa seduta

CONCLUSIONI

La vertigine, posizionale è una forma di vertigine
periferica molto frequente corrisponde infatti al 25-
30% di tutte le vertigini; secondo Nuti e Pagnini
(1992), infatti la VPPB avrebbe un tasso di prevalenza
ed incidenza annuale di rispettivamente 72 e 128 per
centomila abitanti, risultando senza dubbio il tipo di
vertigine periferica più frequentemente rilevabile nella
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pratica clinica otoneurologica. Circa l’età di esordio
Baloh (1986) riporta un’età media di 54 anni con estre-
mi che vanno dagli 11 agli 84 anni.
Si tratta come abbiamo visto di un sintomo molto

invalidante per i pazienti soprattutto quando vi sia asso-
ciano fenomeni di tipo neurovegetativo.

Dai dati della letteratura emerge come tutti i tipi di
manovra liberatoria siano ugualmente efficaci con riso-
luzione della sintomatologia posizionale in una o due
sedute; la scelta dell’una o dell’altra tecnica dipende
soprattutto dalla preferenza del terapista e dalle condi-
zioni di mobilità del paziente. 
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In circa un terzo dei casi, però la VPPB si ripresenta
a distanza di mesi o di anni a testimonianza che le tec-
niche riabilitative possono trattare efficacemente i sin-
goli episodi sintomatici, ma poco possono sulla storia
naturale della malattia che segue, inevitabilmente la sua
evoluzione.
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11

“La ricerca è stata effettuata mettendo a con-
fronto 102.736 immagini di ginocchia: in
particolare sono stati misurati gli spessori

cartilaginei, l’aspetto della superficie articolare, la pre-
senza dell’idrarto e l’interessamento dell’osso sub-con-
drale. Le immagini sottoposte allo studio comprendeva-
no i «tagli» in assiale e sagittale. Sono stati scelti pa-
zienti con degenerazione cartilaginea isolata di I° e II °”.

BREVI CENNI SULLE LESIONI CONDRALI

Lesioni condrali con interessamento della sola carti-
lagine articolare sono:

– Lesioni monofocali.
– Lesioni plurifocali.
– Lesioni affrontate (kissing lesion).
Le lesioni della cartilagine articolare determinano,

quindi, l’alterazione dell’integrità anatomica e funziona-
le del tessuto. Questo giustifica la continua ricerca dei
metodi tendenti a ripristinare una condizione funzionale
e che ritardino l’ulteriore degenerazione cartilaginea.

Lesioni condrali miste sono invece lesioni cartilagi-
nee con associate alterazioni dell’osso sub-condrale,
sottostante alla sede della lesione cartilaginea.

Le lesioni cartilaginee post-traumatiche si verifica-
no in seguito a traumi diretti o indiretti, mentre le lesio-
ni cartilaginee degenerative si manifestano con un qua-
dro di osteoartrosi spontaneo. Questa ultima patologia
si manifesta con un coinvolgimento particolare: cartila-
gine articolare, osso, membrana sinoviale e capsula ar-
ticolare (Tavola I).

La prima fase è l’erosione, necrosi delle cellule car-
tilaginee più superficiali (Fig. 1), ne consegue l’ulcera-
zione della cartilagine con conseguente esposizione del-
l’osso sub-condrale (Fig. 2). L’osso che appare così più
addensato, produce osteofiti, cavità geodiche e versa-
menti articolari (Fig. 3).

Nelle lesioni degenerative la cartilagine perde le sue
caratteristiche biologiche: diventa meno elastica, va in-
contro ad una progressiva degenerazione strutturale con
la manifestazione del rammollimento. Questo rammol-
limento è la prima iniziale interruzione della continuità
del piano cartilagineo, irregolarità progressive della su-
perficie articolare (Fig. 4), fino all’artrosi.

Le “vecchie” risonanze magnetiche erano poco sen-
sibili alle lesioni cartilaginee che non coinvolgevano
l’osso sub-condrale, attualmente è possibile misurare
con le RMN di ultima generazione lo spessore cartilagi-
neo (anche se in modo approssimativo), la superficie
del danno sub-condrale e valutarne con i controlli l’e-
voluzione (Fig. 5); controlli che per essere attendibili
necessitano di un lasso di tempo di almeno 12 mesi.

A molti dei pazienti arruolati nello studio di control-
lo delle RMN (circa 520) è stato consigliato anche un
protocollo di riequilibrio del carico con igiene alimen-
tare, un gruppo di esercizi studiati oltre ai cicli di TM
con glucosamina.

È possibile sottoporre i pazienti arruolati negli studi
delle patologie cartilaginee ad una obiettivazione com-
prendente 11 voci nella rappresentazione primaria del
dolore artrosico:

1) Dolore mattutino.
2) Dolore diurno.

Pregi e difetti delle attuali generazioni di
RMN nello studio della sindrome dolorosa
del ginocchio: condropatia femoro-rotulea
di natura non traumatica
(misurazione dello spessore cartilagineo)
PROF. DOTT. ANTONIO GABRIELE

Chirurgo Ortopedico - Fisiatra
Via G.A. Sartorio, 48 - 00147 Roma
Tel. 06 5132638 - 06 5128507
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3) Dolore serale.
4) Dolore notturno.
5) Funzionalità quotidiana: dolore di avvio con dif-

ficoltà dell’articolazione nel raggiungere il regime di
funzionamento (attrito interno).

6) Funzionalità lavorativa: dolore da carico che rap-
presenta la prevalenza di fattori meccanici nella sinto-
matologia riferita dal paziente.

7) Funzionalità sportiva.
8) Ingombro articolare.
9) Dolore articolare all’obiettivazione.
10) Scrosci articolari.
11) Stancabilità.
È consigliabile negli studi delle patologie artrosi che

in fase iniziale (quelle del I e II gruppo) escludere il do-
lore notturno perché in genere, con le caratteristiche del
dolore spontaneo, rappresenta un aumento della pres-
sione endo-midollare epifasaria, quindi di quel grado

artrosico importante e difficile da valutare con le RMN
soprattutto nelle fasi iniziali: presente nelle fasi artrosi-
che conclamate (quelle del IV gruppo).

In genere è preferibile ridurre al minimo la terapia
farmacologica con i fans, nello studio dell’evoluzione
artrosica, questo è possibile grazie anche alla collabora-
zione dei pazienti arruolati. Certamente i fans agiscono
sul dolore e in parte modificano la funzione, ma è stato
dimostrato che non influiscono sulla storia naturale del-
l’evoluzione artrosica: quindi modificano solo le linee
dell’obiettivazione alterandone i riferimenti.

Sono state scelte, per lo studio delle immagini, RMN
dove era dominante l’interessamento cartilagineo (pato-
logia artrosica), con minima o assente condizione di pre-
artrosi: lesioni meniscali, instabilità legamentosa, ecc.

Frequentemente la diagnosi della patologia artrosica
comprende la descrizione di tutte le strutture articolari
da parte dei radiologi (visione pan articolare):

12 Pregi e difetti delle attuali generazioni di RMN
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Tavola I - Schema di una articolazione artrosica ed una normale.

Morfologia
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1) Presenza di meniscopatie.
2) Presenza di lassità capsulo-legamentosa.
3) Ipertrofia sinoviale, idrarto, hoffite.
4) Condropatia femoro-rotulea I e II.
5) Condropatia di altri comparti (mediale-laterale)
6) Interessamento dell’osso sub condrale.
7) Misurazione dello spessore cartilagineo.
8) Descrizione delle zone di “infiammazione”.
9) Zone di erosione osteocondrale.
10) Descrizione di altre patologie articolari.
È preferibile scegliere, per alcuni tipi di studio, pa-

zienti con obiettivazione esente da patologie predispo-
nenti per l’artrosi: obesità, alterazione degli assi mecca-
nici, specie a carico degli arti inferiori (femoro-tibiali),
con scoliosi, con asimmetria del bacino o pazienti che
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Figura 1 - Studio mediante RMN dello spessore cartilagineo. Figura 2 - Interessamento dell’osso sub-condrale.

Figura 3 - Coinvolgimento panarticolare del ginocchio, studia-
to mediante RMN.

Figura 4 - Studio dell’irregolarità del profilo cartilagineo.

Figura 5 - Possibilità con RMN di ultima generazione di misu-
rare lo spessore cartilagineo.
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per il lavoro o per l’attività sportiva hanno sottoposto o
sottopongono l’articolazione del ginocchio a ripetute ed
eccessive sollecitazioni. La presenza di molte di queste
componenti rende più complessi i grafici di studio.
Mentre è opportuna per i pazienti una valutazione clini-
ca complessiva (specie quando l’articolazione di studio
è il ginocchio): altezza, peso, malattie, misurazioni par-
ticolareggiate della lunghezza dell’arto inferiore in toto,
della gamba in particolare con circonferenza della co-
scia e della gamba a 15 cm dal centro della rotula (mi-
surazioni prossimali e distali). È consigliabile, per
quanto possibile, risparmiare l’articolazione, per seguir-
ne meglio l’evoluzione; evitare quindi di inginocchiarsi,
accovacciarsi, salire le scale ripetutamente e trasporta-
re/sollevare carichi pesanti o sottoporre l’articolazione
a particolari stress, anche episodici (rientra tutto in un
programma di risparmio articolare).

È possibile studiare la patologia degenerativa cartilagi-
nea del ginocchio (in particolare la femoro-rotulea) con:

– Rx standard in clino/ortostatismo.
– Rx assiali rotula preferita a 45° (rispetto a quelle

30°, 60°, 90°).
– Ecografia.
– RMN (eseguita in flessione) (con o senza mezzo

di contrasto).
– Scintigrafia ossea.
– Per alcuni pazienti è utile richiedere anche la TC

(3D) (ove sia necessario completare il quadro degli ac-
certamenti e/o quando non è possibile eseguire alcune
indagini come la RMN) (con e senza mezzo di contra-
sto) (Fig. 6).

– Artrografia, attualmente meno usata rispetto agli
anni passati.

Bisogna tener presente che esiste un rilevante nume-
ro di richieste di indagini rx-grafiche, ecografiche, TC
ed RMN che risulta inadeguato per un ampio deficit di
comunicazione tra specialisti richiedenti e radiologi;
nell’evidenza epidemiologica della patologia artrosica
bisognerà coniugare sempre un più adeguato approccio
clinico ed un sempre più corretto ricorso alla diagnosti-
ca per immagini.

La radiografia tradizionale deve essere tecnicamente
ben eseguita, con visioni panoramiche, ortogonali fra
loro sia sul piano frontale che laterale (sotto carico),
certamente associate ad immagini assiali delle rotule.
Le immagini funzionali in ortostatismo e le assiali rotu-
la (45° standard per tutti i pazienti) ci permettono di
comprendere eventuali situazioni dinamiche sotto cari-
co (Fig. 7).

Con le Rx non è possibile studiare direttamente il
piano cartilagineo e seguirlo nei controlli a breve (6
mesi), ma è possibile avere una valutazione dell’osso,
della rima articolare e la sua panoramicità articolare.
L’evoluzione artrosica del ginocchio è stata definita ra-
diograficamente tramite score di Kellgren e Lawrence:
score radiografico basato su quattro stadi nei quali si
segue la formazione degli osteofiti, la riduzione dello
spazio articolare, la sclerosi, l’irregolarità dei contorni
ossei e la formazione di cisti ossee (Fig. 8).

Il sistema di gradazione di Kellgren-Lawrence
(K/L):

– Grado 0: non modificazioni artrosiche.
– Grado 1: dubbio restringimento dello spazio arti-

colare e minuta formazione di osteofiti.
– Grado 2: minime alterazioni, definita formazione

di osteofiti e possibile restringimento dello spazio arti-
colare.

– Grado 3: moderate multiple formazioni osteofisi-
che, definito restringimento dello spazio articolare e
qualche sclerosi ossea.

Grado 4: severo restringimento dello spazio articola-
re con marcata sclerosi, definita deformazione ossea,
ampi osteofiti.

I maggiori vantaggi della radiografia risiedono nella
diffusione capillare, nella sufficiente standardizzazione
e nei bassi costi. Gli svantaggi sono la distorsione delle
immagini, l’incapacità di una valutazione multiplanare
della struttura studiata e la scarsa sensibilità al cambia-
mento. Questo rende necessario un intervallo di almeno
12 mesi tra due esami rx-grafici consecutivi per eviden-
ziare le variazioni indotte dal progredire della malattia:
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Figura 6 - Studio della patologia artrosica mediante TC 3D.
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possono essere intuitive le variazioni cartilaginee anche
se non ben “fotografabili”.

Mentre è facile classificare le patologie del gruppo 0
e 4 (K/L), diventa difficile l’attribuzione di ogni singolo
caso al grado 1, 2 o 3 per la sfumata differenza esistente
tra loro, differenza non risolta dagli studi rx-grafici. Per
questo molti autori hanno apportato modifiche (perso-
nali P. Russo, T. Valente) alla scala K/L:

– Grado 1 : pincement della rima articolare.
– Grado 2: sclerosi sub-condrale + assottigliamento

della rima articolare.
– Grado 3: osteofitosi marginale non produttiva.
– Grado 4: osteofitosi grave produttiva + deforma-

zione dei capi articolari.
Il nuovo atlante dell’OARSI pubblicato nel 2007

può essere utile, come punto di riferimento, per la sta-
diazione delle singole componenti artrosiche:

– osteofiti;
– osteosclerosi;
– pinzatura articolare;
– geodi.
È stata usata, e continua ad esserlo, anche la scinti-

grafia ossea (Fig. 9) per lo studio cartilagineo. Esame
molto sensibile, che fornisce dati non ottenibili con al-
tre metodiche, ma è poco specifica. 

Chatill e Berg basano i loro studi sulla teoria ische-
mica delle patologie cartilaginee:

– Stadio 0 rx e scintigrafia sono normali.
– Stadio 1 rx positiva, scintigrafia negativa.
– Stadio 2 la scintigrafia mostra iperattività sul no-

dulo.
– Stadio 3 l’iperattività è presente sul nodulo e sul

condilo fermorale.
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Figura 7 - Studio rx-grafico del ginocchio sotto carico.

Figura 8 - Studio rx-grafico della patologia artrosica.
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– Stadio 4 l’iperattività coinvolge anche il emipiatto
tibiale.

Anche se la teoria ischemica non è attualmente mol-
to seguita, la scintigrafia ossea resta nel gruppo delle
indagini per lo studio cartilagineo.

Per quanto riguarda l’uso delle misurazioni articola-
ri mediante ecografia, bisogna ricordare che il profilo

osseo è definibile come una banda iper-riflettente con
cono d’ombra posteriore, mentre quello della cartilagi-
ne articolare è uguale ad una sottile rima ipoecogena
strettamente contigua all’osso corticale sub-condrale.

L’ipoecogenicità è dovuta alla struttura omogenea-
mente idrofilica della cartilagine ialina. La cartilagine
normale ha margini nette sia sulla superficie articolare
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Figura 9 - Studio scintigrafico articolare.

Paziente C.A.
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che profonda, rendendo la misurazione ecografica del
suo spessore abbastanza facile.

È misurabile con sonde lineari ad elevata frequenza:
da 7,5 MHz a 12 MHz.

Lo spessore della cartilagine normale varia da 1,2 a
1,9 mm (Aisene 1984, Richardson 1988). Lo spessore
del liquido sinoviale, generalmente presente nei recessi,
è di 2/3 mm. Quantità maggiori di liquido possono ren-
dere difficili le misurazioni, per le quali bisogna poi ri-
correre ad alcuni accorgimenti variando il decubito. Le
misurazioni presenti negli studi riguardano la misura-
zione del condilo femorale interno (CFI), del condilo
femorale esterno (CFE). È possibile misurare anche lo
spessore cartilagineo a livello del piatto tibiale interno
(PTI) e della rima articolare interna (RAI). Per lo spes-
sore normale così variabile da 1,2 a 1,9 mm, è opportu-
no valutare anche il ginocchio controlaterale. Permette
quindi una valutazione dello spessore della cartilagine
articolare e delle caratteristiche della sperficie cartilagi-
nea. L’ecografia capta, inoltre, la presenza di villosità e
dell’ispessimento capsulare, (indici di infiammazione
cronica), capta la tumefazione delle parti molli (indice
di infiammazione acuta).

La RMN ci permette di visionare la cartilagine come
sottile lamina tessutale che riveste l’estremità articola-
re, con ben definite caratteristiche di normalità e soprat-
tutto con buona rappresentazione della spongiosa sub-
condrale ossea. Tra cartilagine ed osso sub-condrale si
instaura uno stretto rapporto di omeostasi biologica, ed
il danno patologico di uno dei due componenti quasi
sempre si associa a quello del secondo: oggi con le ri-
soluzioni delle RMN di nuova generazione e con i pro-
grammi di misurazione dello spessore cartilagine (e con
opportuni tagli) è possibile almeno in parte separare i
due eventi. Questo certamente non è valido per le lesio-
ni traumatiche, vascolari e quel tipo di lesioni che im-
plicano più fattori eziopatogenetici.

La RMN (Fig. 10) è quindi la miglior tecnica di
imaging per lo studio cartilagineo:

– Per lo studio della regolarità della superficie arti-
colare.

– Per lo studio dello spessore cartilagineo (program-
ma di misurazione, anche se con alcuni limiti).

– per la valutazione del danno.
– Per svelare le lesioni occulte dell’osso.
– Per un bilancio completo dell’articolazione: visio-

ne multi-planare.
– Per lo studio della sofferenza articolare in presen-

za di un riscontro radiografico del tutto negativo.

– Per seguire nel tempo l’evoluzione della lesione
per lo studio dell’interessamento dell’osso sub-condrale
nella sua profondità, estensione ed intensità.

– Per scegliere il trattamento più idoneo.
– Per valutare la risposta al trattamento.
– Per usufruire di controlli certamente meno invasivi

rispetto agli altri o ai trattamenti artroscopici.
– Per valutare la guarigione dopo il trattamento con-

servativo.
– Per garantire il recupero, evitando guarigioni sot-

tostimate.
– Per la migliore combinazione tra sensibilità e spe-

cificità nella diagnosi differenziale: per una diagnosi
definitiva.

Patologie cartilaginee primarie: caratterizzate da un
deficit specifico, primitivo della cartilagine, che ne ri-
duce le caratteristiche biomeccaniche e che la espone
all’insorgenza di danni precoci. Patologie cartilaginee
secondarie: sono legati a fattori che agiscono sinergica-
mente su una cartilagine biologicamente normale. In
questi casi, che rappresentano la maggioranza, entrano
in gioco fattori intrinsechi all’articolazione (fratture, si-
noviti, artriti, artrosi, infezioni) e fattori estrinsechi al-
l’articolazione (difetti di allineamento, difetti di carico
ed alterazioni displasiche congenite).

Patologie cartilaginee secondarie: sono legati a fat-
tori che agiscono sinergicamente su una cartilagine bio-
logicamente normale. L’interessamento dei quadri di
osteoartrosi ha portato quindi alla distinzione in artrosi
primaria e secondaria (Tavola II). L’artrosi primaria è
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Figura 10 - RMN per lo studio cartilagineo con ingrandimento
delle immagini, misurazioni dello spessore, trasferimento in
negativo.
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spesso diffusa a diverse articolazioni, mentre quella se-
condaria è più frequentemente localizzata. Questa di-
stinzione, importante sotto il profilo clinico, ha “scarso
senso dottrinale”, in quanto le alterazioni cellulari e
biochimiche che sono alla base del processo di altera-
zione articolare risultano identiche in ambedue le forme
morbose.

La patologia artrosica non deve essere considerata
solo di interesse cartilagineo, ma come un complesso di
fattori che coinvolgono anche l’osso sub-condrale e la
membrana sinoviale (ispessimento ed idrarto).

Sembra, dagli studi più recenti, che le modifiche che
si verificano a livello dell’osso sub-condrale costitui-
scono il principale meccanismo patogenetico che può
promuovere, perpetuare ed accellerare il danno cartila-
gineo: è certo che esistono effetti combinati e precise
relazioni tra le due strutture, cartilagine ed osso sub-
condrale (Fig. 11). Non è ancora chiaro quali alterazio-
ni si inneschino per prime.

L’idratazione è il primo segno di una progressiva e
talvolta irreversibile degenerazione cartilaginea; altra
differenza è nell’attività enzimatica degradatativa, che
appare aumentata nell’artrosi ma non nell’invecchia-

mento cartilagineo. Esistono quindi diverse caratteristi-
che nella cartilagine dell’osteoartrosi e dell’invecchia-
mento. Le lesioni degenerative della cartilagine presen-
tano una loro cronologia: degradazione, erosione ed ul-
cerazione.
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a) Artrosi lieve: primo grado

• La cartilagine opaca e fissurata, la rete fibrillare è usurata
e frammentata, iperplasia condrocitaria con un fine reti-
colo di collagene X, edema della sostanza fondamentale
con deplezione dei livelli di proteoglicani negli strati in-
termedi e profondi: sofferenza cellulare.

• L’osso subcondrale presenta una congestione vascolare
in alcune articolazioni (ginocchio) possono comparire
osteofiti.

• La membrana sinoviale mostra una reazione infiamma-
toria: congestione, iperemia, edema. L’intima è rigonfia
con sinoviociti distaccati. La subintima mostra un feno-
meno di iperplasia ed irrigidimento a livello del primo
strato della BES: la barriera funziona male con edema e
congestione.

• La capsula articolare non mostra variazioni, ma i meni-
schi mostrano sofferenza con viraggio di colore verso il
giallastro.

b) Artrosi media: secondo grado

• La cartilagine articolare è giallastra e rugosa con fissura-
zioni trasversali e longitudinali. La rete fibrillare è collas-
sata negli strati superficiali con crepe profonde che ge-
nerano frammenti cartilaginei che si dispongono trasver-
salmente alla superficie articolare con aspetto a “squame
di pesce”. Le fessure si estendono verticalmente. Scom-
paginamento della struttura fibrillare sempre a livello in-
termedio e profondo. I fibroblasti confluiscono a defini-
re aree di degenerazione. Marcata sofferenza condroci-
taria con resti condrocitari all’interno dei condromi.

• L’osso tende a sclerotizzarsi con notevole incremento
della vascolarizzazione. Nelle zone di sovraccarico si at-
tiva osteofitosi con formazione di osso spugnoso a con-
sistenza friabile rivestito da fibrocartilagine sottile.

• A livello della membrana sinoviale per fenomeni di tra-
sudazione è presente uno strato di fibrina che determi-
na degenerazione e necrosi dell’intima. Ispessimenti zo-
nali. Nell’intima sinoviociti iperplastici o ipertrofici orga-
nizzati anche in villi. Incremento di macrofagi, sinovioci-
ti A e sinoviociti B. Nella subintima il danno si estende
anche al secondo e terzo livello BES, con migrazione di
cellule flogistiche.

• La presenza di osteofiti produce sofferenza legamentosa
e meniscale con lesioni.

Tavola II - Artrosi primaria e secondaria.

Figura 11 - RMN con interessamento dell’osso sub-condrale.
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Un’importante classificazione delle lesioni cartilagi-
nee, per molti anni utilizzata, è quella di Outerbridge
(1962):

– Grado 1 condromalacia.
– Grado 2 fibrillazione.
– Grado 3 erosione senza interessamento osseo.
– Grado 4 interessamento osteocondrale.
Attualmente nella “stadiazione” del danno cartilagi-

neo si preferisce la classificazione dell’IRCS:
– Grado 0 normale.
– Grado 1 quasi normale, con lesione superficiale.
– Grado 2 anormale, lesione estesa fino a <50% del-

lo spessore cartilagineo.
– Grado 3 molto anormale, difetto <50%.
– Grado 4 molto anormale, lessione osteocondrale.
Esiste anche una classificazione artroscopica secon-

do Guhl:
– Stadio I: cartilagine integra ma a tratti soffice e de-

primibile (corrisponde alle lesioni di tipo 1 e 2 condro-
screen).

– Stadio II: lesione delimitata dall’osso circostante e
con interruzione della cartilagine sovrastante (corri-
sponde alle lesioni di tipo 3 condroscreen).

– Stadio III: lesione parzialmente distaccata (corri-
sponde alle lesioni di tipo 4 condroscreen).

– Stadio IV: nicchia vuota con corpo libero (corri-
sponde alle lesioni di tipo 5 condroscreen) (Fig. 12).

La RMN è da considerare oggi l’indagine strumen-
tale più affidabile, con le sequenze Fast Spin Echo e
Fat Suppressed T2 Spin Echo che permettono di evi-
denziare anche lesioni di I e II grado della cartilagine
articolare. Resta da confermare, per quanto riguarda la
diagnosi precoce, il “silenzio” della RMN nelle prime
6 settimane, durante l’evoluzione della lesione. Co-
munque la RMN ha risolto il dilemma dello studio arti-
colare con e senza mezzi di contrasto, dando informa-
zioni morfologiche e biochimiche sullo stato cartilagi-
neo (Fig. 13). Nel nostro studio sono state eseguite se-
quenze Spin Echo T1 pesate e sequenze turbo T2 se-
condo piani sagittali, assiali e coronali. Sono state ese-
guite anche sequenze G.E. e Fiat Suppression e piani
di scansione spessi 2-5 mm per documentare le lesioni
almeno con due “tagli” (sono state studiate 102.736
immagini) (Fig. 14).

La cartilagine articolare ha una intensità di segnale
uniforme, simile al muscolo, quando viene usato un
tempo di eco breve (<10 msec.) per le sequenze pesate
in T1. Quando si utilizza una RMN ad alta risoluzione
spaziale con sequenze T2 pesate, si ottiene una sottile

lamina di bassa intensità di segnale che corrisponde alla
zona superficiale di scorrimento. Questa zona è costi-
tuita da un sottilissimo strato di collagene ad alta inten-
sità con basso contenuto d’acqua sulla superficie carti-
laginea, subito sotto si presenta una regione ad alta in-
tensità di segnale che corrisponde alla rimanente zona
tangenziale ed alla zona di transizione. La successiva
sottostante lamina a bassa intensità di segnale, corri-
sponde alla zona radiale. La banda di segnale a bassa
intensità che si osserva più profondamente corrisponde
alla cartilagine calcifica (Fig. 15).

Le sequenze pesate in T1 e T2 sono utili per lo stu-
dio di lesioni che interessano la morfologia della super-
ficie cartilaginea perché la cartilagine ha una alta inten-
sità di segnale rispetto al liquido articolare nelle imma-
gini in T1-pesate e bassa intensità di segnale, relativa-
mente al liquido sinoviale, nelle sequenze in T2-pesate.

In particolare i danni della cartilagine articolare ro-
tulea sono stati diagnosticati con sequenze in T2-pesate
con sensitività del 48%-100%, specificità del 50%-96%
ed accuratezza del 52%-81%.

Le sequenze in T2-pesate con fast Spin-Echo, con-
sentono l’acquisizione dell’immagine con notevole in-
cremento di efficienza e dovuto ad un più rapido tempo
di acquisizione dell’immagine e ad un incremento del
rapporto segnale/disturbo.

Le sequenze pesate in T1 e T2 con soppressione del
grasso, hanno dimostrato maggiore accuratezza nello
studio cartilagineo, si apprezzano meglio le piccole va-
riazioni di intensità del segnale negli stadi iniziali delle
condropatie. Queste sequenze nei piani coronale ed as-
siale sono il metodo, attualmente più specifico, per la
diagnosi delle lessioni cartilaginee e per la loro classi-
ficazione. In particolare l’uso di sequenze tridimensio-
nali con soppressione del grasso gradient-echo hanno
dimostrato accuratezza del 91%, sensitività dell’86% e
specificità del 97% nella diagnosi delle lesioni cartila-
ginee.

Le alterazioni, riscontrate nella totalità dei 520 pa-
zienti selezionati, andavano da una iniziale riduzione
di spessore della cartilagine, alla presenza di una fine
irregolarità della superficie cartilaginea dall’aspetto
ondulato, alle fissurazioni con aspetto merlettato della
superficie, fino all’interessamento dell’osso sub-con-
drale. Sono state escluse dal nostro studio le degenera-
zioni cartilaginee dovute a:

– alterazioni posturali con scorretto allineamento
delle superfici articolari;

– alterazioni dell’asse di movimento;
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Figura 12 - Classificazione delle patologie articolari mediante artroscopie (Condroscreen A. Gabriele, A.M. Patti, C. Della Rocca).

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE

LIVELLO I LIVELLO II LIVELLO III LIVELLO IV LIVELLO V

CARTILAGINE

NORMALE

FOVEA IN

ZONA DI CARICO

FISSURAZIONE IN

ZONA DI CARICO

FISSURAZIONE PROFONDA

CON ZONA SUBCONDRALE

FACILMENTE ESPONIBILE

CON LA PALPAZIONE

ESPOSIZIONE DELL’OSSO

SUBCONDRALE:
ASPETTO CRATERIFORME

DELLA CARTILAGINE

A

ZONE DI FIBRILLE FOVEA IN ZONA DI

CARICO E FUORI

FISSURAZIONE IN

ZONA FUORI CARICO

FISSURAZIONE PROFONDA

DIFFUSA SIA IN ZONA

DI CARICO CHE FUORI

CARICO

EASPOSIZIONE DELL’OSSO

SUBCONDRALE IN

PIÙ ZONE: ASPETTO

MACULATO DELLA

SUPERFICIE ARTICOLARE

B

DISCROMIA E

FIBRILLE DIFFUSE

EFFETTO TESSUTO FISSURAZIONE

DIFFUSA

FRAMMENTAZIONE CON

FISSURAZIONE PROFONDA

E BORDI SOPRAMINATI

CON ASPETTO VILLOSO

AMPIA

ESPOSIZIONE DELL’OSSO

SUBCONDRALE

C

ASPETTI DIFFUSI

DI ALTERAZIONE

DELLA SUPERFICIE

CARTILAGINEA

FOVEA CON

RAMMOLLIMENTO E

FISSURAZIONE

ASPETTO VARIEGATO:
FISSURAZIONE, RAMMOLLIMENTO,
ALTERAZIONE DELLA SUPERFICIE

CON ASPETTO VARIEGATO

D
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– pregresse rotture o degnerazioni delle strutture
complementari (particolarmente conclamate);

– pregresse fratture coinvolgenti il piano articolare.
Sebbene la RMN non consente l’individuazione

diretta della fase dell’edema cartilagineo è possibile
con uno studio accurato, come detto in precedenza,
riconoscere, in corrispondenza di aree di sofferenza
ischemica sub-condrale, la presenza di un incremen-
to focale di intensità del segnale, espressione di ede-
ma e malacia della componente cartilaginea (Stadio
I) (Fig. 16).

È stato possibile anche la valutazione della fase di
fibrillazione nello stadio iniziale, con superficie irrego-
lare e frastagliata (Stadio II) (Fig. 17).
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Figura 14 - Studio della sofferenza cartilaginea con più tagli (A e B).

a) b)

Figura 15 - Ingrandimento dello spesso cartilagineo (A e B).

a) b)

Figura 13 - Sofferenza cartilaginea.
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Questa metodica è altrettanto valida nel riconoscere
le modificazioni dell’intensità di segnale del midollo
osseo, quando accompagnano le iniziali sofferenze car-
tilaginee articolari (Fig. 18).

Una componente importante e costante del processo
artrosico è la flogosi, legata alla presenza nel cavo arti-
colare di cataboliti e di residui necrotici che liberano
enzimi lisosomiali. Alcune ricerche hanno, infatti, rive-
lato la presenza nel liquido sinoviale di proteine rivela-
trici di un processo artritico: globuline IgA, IgG, tra-
sferrina, ecc., in quantità maggiore rispetto al plasma
anche nei periodi di quiescenza clinica. La flogosi quin-
di è sempre presente ma in modo tale da non dare mani-
festazioni cliniche conclamate. Quando i processi flogi-
stici assumono un’intensità maggiore, allora si manife-
sta l’idrarto (Fig. 19).
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Figura 16 - Edema e malacia della componente cartilaginea. Figura 17 - Superficie articolare irregolare e frastagliata.

Figura 18 - Sofferenza sub-condrale. Figura 19 - Idrarto.
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Delle “lesioni” studiate nelle 102.736 immagini ab-
biamo considerato più l’aspetto e la sede che l’estensio-
ne stessa (tutte comunque sottoposte a misurazione) nel
programma di prevenzione del danno a carico della
scorrevolezza e della resistenza della cartilagine stessa.

Per lo studio dello spessore cartilagineo abbiamo
“sfruttato” i seguenti programmi di lettura RMN:

– MED 4 station Exprivia.
– AI SAE.
– IQ Dicom Data Media wiever.
– Ebit AET Dicom wiever.
– Ferrania Life WEB.
– M DTK (Merge e Film).
– Unità DVD Andra.
– K-Pacs image information system.
– NRG SYS.
– Centricity Dicom wiever.

– Kodak.
– DVD RW Hitachi Dicom MRI System.
– Merge Heathcare.
Dallo studio delle immagini, in alcuni programmi,

sono sorte alcune difficoltà:
– Mancanza di icone grandi e chiare (di difficile in-

terpretazione della barra degli strumenti).
– Necessità di memorizzare la stessa sezione per dif-

ferenti RMN.
– Cursori/righello non pratici per la misurazione del-

lo spessore cartilagineo.
– Cursori/righello non precisi per la misurazione

dello spessore cartilagineo (nascondo la misurazione in
corso, il loro disegno non è utile) (Fig. 20).

– Ripetendo la misurazione i valori dello spessore
cartilagineo variano irregolarmente, rendendo inaccetta-
bile la misurazione stessa: variano i decimi di millime-
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Figura 20 - Misurazione dello spessore cartilagineo mediante “righello” (A, B, C, D, E, F, G).

a) b)

c) d)
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tro. Questo rende impossibile valutare l’andamento nel
tempo dello spessore cartilagineo (Fig. 21).

– Ingrandimento di immagine troppo sfumato nei
contorni.

– Imprecisione nei contrasti di immagine.
– Impossibilità di memorizzare le immagini sottopo-

ste allo studio per poterle richiamare con rapidità e pre-
cisione.

– Difficoltà nel memorizzare le immagini già studia-
re per poterle catalogare.

– Solo alcuni programmi possiedono misurazione
dell’angolo, definizione di tonalità, misurazione della
superficie.

– Alcuni mancano della scala (affiancata) di riferi-
mento delle misurazioni: questa scala varia proporzio-
nalmente all’ingrandimento o riduzione dell’immagine.
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Figura 20 - segue

e) f)

g)

Figura 21 - Misurazione dello spessore cartilagineo: impreci-
sioni. Spesso è difficoltoso avere misure precise anche nei
controlli RMN.
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– Mancano della scala di colorazione dell’immagi-
ne; colorazione utile per la misurazione dello spessore
cartilagineo.

– Mancano della lente che permette l’ingrandimento
di una parte dell’immagine, per migliorarne i particolari.

– Mancano di puntatori per la misurazione della den-
sità dell’immagine: nero-bianco (utile per quantificare la
variante della sofferenza dell’osso sub-condrale).

– Mancano della possibilità di cancellare rapida-
mente dall’immagine tutte o solo l’ultima misurazione.

– Mancano dello spostamento preciso dell’immagi-
ne.

– Mancano del negativo-immagine (utile per eviden-
ziare il profilo cartilagineo in caso di difficoltà).

– Molto utile, purtroppo manca in molti programmi,
la visualizzazione in contemporanea dei tagli in assiale,

coronale e sagittale per individuare e ritrovare la zona
di studio articolare (Fig. 22).

– Mancano della possibilità di memorizzare l’imma-
gine sottoposta allo studio per poterla ritrovare rapida-
mente.

– Mancano di uno studio grafico delle immagini del-
la barra degli strumenti.

Un importante aspetto, da non trascurare, è quello
della prevenzione della patologia artrosica. Alcuni fat-
tori di rischio sono modificabili, questo vuol dire che si
può cambiare il destino di una persona, evitando o ritar-
dando l’insorgenza della malattia.

In altri casi limitando questi fattori di rischio si può
ritardare la progressione della malattia.

Prevenzione:
– Prevenzione primaria: evitare che la malattia si ve-
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a)

b)

d)

c)

Figura 22 - Visualizzazione in contemporanea di “tagli” assiali, coronali e sagittali (A, B, C, D).
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rifichi. Evitare di essere colpiti da quei fattori di rischio
che causano l’insorgenza della patologia artrosica (pe-
so, dismetabolismi, stress articolari, ecc.).

– Prevenzione secondaria: impedire che la malattia
progredisca. Quando si è colpiti dall’artrosi, il persiste-
re di alcuni fattori causa una maggiore velocità di pro-
gressione (attività lavorative e sportive che stressano le
articolazioni, abitudini alimentari scorrette, ecc.).

– Prevenzione terziaria: evitare e limitare i danni o i
disturbi alla persona derivanti dalla malattia. Bloccare
alcuni fattori che usurano le articolazioni (la riduzione
del peso corporeo riduce i dolori articolari, la limitazio-
ne degli stress articolari risparmia l’articolazione, ecc.).

TRATTAMENTO RIABILITATIVO STUDIATO
PER LE PATOLOGIE CARTILAGINEE

Il paziente è munito di una leggenda di esercizi che
servono per la giusta mobilizzazione e per il rinforzo
muscolare. Sono gruppi di esercizi di ginnastica postu-
rale, con allenamenti senza carico e con il carico bilan-
ciato. Molti pazienti (circa il 40%), sono stati studiati
baropodometricamente, per poter aggiungere ortesi di-
namiche atte a ridurre o modificare lo stress articolare.
Il trattamento fisiatrico è stato consigliato sia in palestra
che in piscina con una presenza di 3/4 sedute settimana-
li. Il lavoro in catena cinetica chiusa, la ginnastica pro-
priocettiva, il lavoro aerobico e la facilitazione musco-
lare, rientrano tutte nel programma di rinforzo muscola-
re. Non bisogna trascurare la stimolazione passiva del-
l’arto interessato: tutto per diminuire l’usura delle carti-
lagini: quindi scaricare l’articolazione colpita, elimina-
re le contratture e rieducare la muscolatura per il mi-
glioramento della stabilità articolare.

Attraverso la scomposizione vettoriale (Fig. 23) del-
la forza applicata alla tibia dal tendine rotuleo si otten-
gono due componenti:

– Fm è la componente che genera il movimento
estensorio durante la contrazione del m. quadricipite.

– Fc è la componente che agisce in senso compressi-
vo sull’articolazione senza azione nella dinamica del
gesto.

In sintesi quanto più l’angolo di inserzione si riduce,
tanto più aumenta la componente fc, con conseguente
incremento delle sollecitazioni in compressione artico-
lare e con la logica riduzione del vantaggio nel produrre
il movimento estensorio. La rotula tende ad abbassarsi
e a lavorare più vicino ai condili femorali, riduzione

dello spazio femoro-rotuleo e conseguente condropatia,
per le sollecitazioni imposte dal carico. Ci sarà minore
ammortizzazione del carico rotuleo con impingement
femoro-rotuleo. In questo caso l’obiettivo terapeutico
della ginnastica è ricreare le migliori condizioni di fun-
zionalità dell’apparato estensore del ginocchio con ade-
guata ripartizione delle sollecitazioni sia dal punto di
vista articolare che tissutale (concetto di protezione ar-
ticolare). Gli esercizi di rinforzo muscolare perseguono
quindi lo scopo della stabilità articolare. Devono essere
condotti con cura e possono essere isometrici, isotonici
ed isocinetici: vanno miscelati e studiati anche in rap-
porto all’articolazione interessata ed al grado di artrosi
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Figura 23 - Scomposizione vettoriale delle forze sulla rotula.
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da trattare. La fisiochinesiterapia da utilizzare nelle va-
rie localizzazioni e forme evolutive è altamente diffe-
renziata ed è raccomandabile, per questo, ricorrere agli
specialisti fisiatri: chinesiterapia attiva, assistita o con-
trastata. Per il rinforzo inizialmente sono raccomandati
esercizi isometrici perché comportano un minore movi-
mento articolare con minor probabilità di indurre dolo-
re. Esercizi isometrici seguiti da esercizi contro resi-
stenza si accompagnano a riduzione del dolore ed al
miglioramento della funzione. È opportuno associare
anche esercizi aerobici e/o bicicletta, per migliorare la
prestazione e la velocità di contrazione muscolare. Po-
sture preventive e potenziamenti muscolari sono anche
indicati associati alle diverse modalità di terapia fisica:
terapia di protezione-stimolo fisico.

BIBLIOGRAFIA

Buckwalter J.A., Mow V.C., Ratcliffe A.: Restoration of
injured or degenerated articular cartilage. J. Am. Acad.
Orthop. Surg., 2: 192-201, 1994.

Chang R.W., Falconer J., Stulberg S.S., Arnold W.J.,
Manheim L.M., Dyer A.R.: A randomized controlled trial of
arthroscopic surgery versus closed-needle joint lavage for
patients with osteoartrhitis of the jnee. Arthritis Rheum., 36:
289-296, 1993.

Konradsen L., Hansen E.M., Søndergaard L.: Long di-
stance running and osteoarthrosis. Am. J. Sports Med., 18:
379-381, 1990.

Daniel D.M., Stone M.L., Dobson B.E., Fithian D.C.,
Rossman D.J., Kaufman K.R.: Fate of the ACL-injured pa-
tient: A prospective outcome study. Am. J. Sports Med., 22:
632-644, 1994.

Rangger C., Klestil T., Gloetzer W., Klemmer G., Bene-
detto K.: Osteoarthritis after arthroscopic partial meniscec-
tomy.Am. J. Sports Med., 23: 240-244, 1995.

Messner K., Maletius W.: The long-term prognosis for se-
vere damage to weight-bearing cartilage in the knee: A 14-
year clinical and radiographic folloz-up in 28 young athletes.
Acta Orthop. Scand., 67: 165-168, 1996.

Maletius W., Messner K.: The effect of partial meniscec-
tomy on the long-term prognosis of knees with localized, se-
vere chondral damage: A twelve- to fifteen-year followup.
Am. J. Sports Med., 24: 258-262, 1996.

Mankin H.J., Mow V.C., Buckwalter J.A:, Jannotti J.P.,
Ratcliffe A.: Form and function of articular cartilage, in SR
Simon (ed): Orthopaedic Basic Science. Rosemont, III. Ame-
rican Academy of Orthopaedic Surgeons, 1994, pp. 1-44.

Sedhom B.B., Dawson D., Wright V.: Functions of the
menisci: A preliminary study. J. Bone Joint Surg. Br, 56: 381-
382, 1974.

Dandy D.J., Jackson R.W.: The diagnosis of problems af-

ter meniscectomy. J. Bone Joint Surg. Br. 57: 349-352, 1975.
Johnson R.J., Kettelkamp D.B., Clark W., Leaverton P.:

Factors effecting (sic) late results after meniscectomy. J. Bo-
ne Joint Surg. Am., 56: 719-729, 1974.

Rosenberg T.D., Paulos L.E., Parker R.D., Coward D.B.,
Scott S.M.: The forty-five-degree posteroanterior flextion
weight-bearing radiograph of the knee. J. Bone Joint. Surg.
Am., 70: 1479-1483, 1988.

Merchant A.C., Mercer R.L., Jacobsen R.H., Cool C.R.:
Roentgenographic analysis of patellofemoral congruence. J.
Bone Joint Surg. Am., 56: 1391-1396, 1974.

Port J., Di Giogia A.M. III, Kwoh C.K., Harner C.D.: A
technique for valgus high tibial osteotomy. Am. J. Knee
Surg., 6: 135-144, 1993.

Morealand J.R., Bassett L.W., Hamker G.J.: radiographic
analysis of the axial alignment of the lower extremity. J. Bone
Joint Surg. A., 69: 745-749, 1987.

Heron C.W., Calvert P.T.: Three-dimensional gradient-
echo MR imaging of the knee: Comparison with arthroscopy
in 100 patients. Radiology, 183: 839-844, 1992.

Dye S.F., Chew M.H.: The use of scintig.raphy to detect
increased osseous metabolix activity about the knee. J. Bone
Joint Surg. Am., 75: 1388-1406, 1993.

Felson  D.T., Zhang Y., Anthony J.M., Naimark A., An-
derson J.J.: Weight loss reduces the risk for symptomatic
osteoarthritis in women: The Framingham Study. Ann. In-
tern. Med., 116: 535-539, 1992.

Coutts R.D., Buckwalter J.A:, Johnson L.L., Myers M.H.,
Steadman J.R.: The diagnosis and treatment of injuries invol-
ving the articular cartilage. Contemp. Orthop., 19: 401-431,
1989.

Keating E.M., Faris P.M., Ritter M.A., Kane J.: Use of la-
teral heel and sole wedges in the treatment of medial
osteoarthritis of the knee. Orthop. Rev., 22: 921-924, 1993.

Horlick S., Loomer R.: Valgus knee bracing for the
osteoarthritic knee. Clin. J. Sports Med., 3: 251-255, 1993.

Hewett T.E., Noyes F.R., Barber-Westin S.D., Heckmann
T.P.: Decrease in knee joint pain and increase in function in
patients with medial compartment arthrosis: A prospective
analysis of valgus bracing. Orthopedics, 21: 131-138, 1998.

Pollo F.E.: Bracing and heel wedging for unicompart-
mental osteoarthritis of the knee. Am. J. Knee Surg., 11: 47-
50, 1998.

Dingle J.: The effect of NSAIDs on human articular carti-
lage glycosa minoglycan synthesis. Eur. J. Rheumatol. In-
flamm., 16: 47-52, 1996.

Bradley J.D., Brandt K.D., Katz B.P., Kalasinski L.A.,
Ryan S.I.: Comparison of an antiinflammatory dose of ibu-
profen, an analgesic dose of ibyprofen, and acetaminophen
in the treatment of patients with osteoarthritis of the knee. N.
Engl. J. Med., 325: 87-91, 1991.

Brooks P.M., Day R.O.: Nonsteroidal antiinflammatory
drugs: Differences and similarities. N. Engl. J. med., 324:
1716-1725, 1991.

Berger R.G. Nonsteroidal antiinflammatory drugs:
Making the right choices. J. Am. Acad. Orthop. Surg., 2: 255-
260, 1994.

27Pregi e difetti delle attuali generazioni di RMN
Prof. Dott. ANTONIO GABRIELE

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

Pregi e difetti:Layout 1  30/05/11  09:58  Pagina 27



Nuove apparecchiature in dotazione
alla Casa di Cura privata «Villa Sandra»

Isocinetica Pedana oscillometrica

Ipertermia Apparecchio
per onde d’urto

Laser Biostep (simulatore di passo)
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La Sindrome del Tunnel Carpale (STC) è un’entità
nosologica causata dalla compressione del nervo
mediano all’interno del canale del carpo, frequen-

temente bilaterale, dando luogo alla più comune neuropa-
tia da intrappolamento. È di frequente riscontro in ambito
reumatologico, soprattutto quando associata ad affezioni
reumatiche, ma anche quando isolata o idiopatica, in quan-
to spesso i suoi sintomi possono mimare un’artropatia.

EPIDEMIOLOGIA

Nonostante che la STC rappresenti la neuropatia peri-
ferica focale più frequente in tutti i paesi occidentali, stu-
di relativi all’incidenza e la prevalenza di questa malattia
sulla popolazione generale, sono piuttosto scarsi. Essa
compare più frequentemente nel sesso femminile e l’età
d’esordio è compresa tra i 50 e i 60 anni. La prevalenza
aumenta nelle persone affette da patologie che predi-
spongono alla STC quali il diabete mellito, l’ipotiroidi-
smo e l’artrite reumatoide (AR) ed anche in gravidanza.
In genere la patologia colpisce soggetti sottoposti a

movimenti ripetuti e stressati a livello della mano e del
polso.

BASI ANATOMO-FISIOLOGICHE DEL NERVO
MEDIANO E DEL CANALE CARPALE

Il nervo mediano è un nervo misto sensitivo-motorio
che nasce nella cavità ascellare dall’unione di due radi-

ci che provengono dal tronco secondario laterale e dal
tronco secondario mediale del plesso brachiale. Le due
radici convergono a V formando un’ansa al davanti del-
l’arteria ascellare, nota come forca del Mediano. A li-
vello del polso, attraversa il canale carpale sotto il lega-
mento traverso del carpo (retinacolo dei flessori) collo-
candosi tra le guaine del tendine del flessore lungo del
pollice e dei flessori superficiali delle dita. La compo-
nente sensitiva del nervo Mediano interessa l’area della
superficie radiale del palmo della mano e della superfi-
cie palmare del pollice, dell’indice, del medio e metà
dell’anulare (Fig. 1). Il canale carpale è un tunnel
osteofibroso inestensibile delimitato in profondità dalle
ossa del carpo che costituiscono la porzione su cui si va
a fissare il legamento trasverso, che ne forma la superfi-
cie volare, delimitando così il canale, all’interno del
quale, scorrono i tendini dei flessori delle dita, provvisti
di guaine tendinee e il nervo mediano. Il legamento tra-
sverso, che ne forma la superficie volare, delimitando
così il canale, all’interno del quale, scorrono i tendini
dei flessori delle dita, provvisti di guaine tendinee e il
nervo mediano. Il legamento trasverso del carpo è teso
fra le due eminenze, così da trasformare il solco del
carpo in un canale: il canale del carpo. Il carpo, nella
mano dell’uomo adulto, risulta costituito da 8 ossa irre-
golarmente cuboidi, disposte in due file: una fila prossi-
male ed una distale.
Dal lato radiale al lato ulnare si riscontrano nella fi-

liera prossimale: lo scafoide, il semilunare, il piramida-
le e il pisiforme; nella filiera distale: il trapezio, il tra-
pezoide, il grande osso e l’uncinato.
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EZIOPATOGENESI

Qualsiasi condizione in grado di ridurre le dimen-
sioni del canale del carpo o di aumentare il volume del
suo contenuto può determinare una compressione del
nervo mediano e quindi provocare la comparsa della
sintomatologia caratteristica. Fra le cause più comuni
della riduzione dei diametri del canale del carpo vi pos-
sono essere quelle secondarie all’interessamento delle
strutture ossee, per esempio in seguito a fratture e quin-
di ai successivi processi di riparazione con formazione
del callo osseo e conseguente stenosi. Invece, un au-
mento del contenuto del canale carpale si può ritrovare
associato a diverse condizioni (Tabella 1) come per
esempio nel corso di AR per la presenza di una tenosi-
novite dei tendini flessori delle dita. È noto che le artriti
da microcristalli rappresentano una delle cause della
STC. Nel caso della gotta, i depositi tofacei o la tenosi-
novite possono provare l’intrappolamento del nervo. Ci
sono dati molto variabili riguardo la frequenza dalla
STC nell’AR, peraltro nella pratica clinica questa asso-

ciazione è di frequente riscontro. Infatti, un allunga-
mento della velocità di conduzione sensitiva del nervo
mediano si osserva in circa la metà dei pazienti affetti
da AR. Generalmente, nell’AR la STC è secondaria ad
una tenosinovite dei flessori. Anche alcune endocrino-
patie e malattie metaboliche possono presentare come
manifestazione d’esordio la STC. In particolare il dia-
bete, il mixedema, la mucopolisaccaridosi e l’acrome-
galia. Esiste inoltre un interessante ma tuttora inspiega-
bile associazione tra la STC idiopatica e l’epicondilite.
La STC può manifestarsi in seguito a sollecitazioni ri-

petute. Tra le classi dei lavoratori maggiormente predispo-
sti annoveriamo musicisti, giardinieri, dattilografi e macel-
lai. Le lesioni occupanti-spazio del canale del carpo fre-
quentemente provocano compressione del nervo mediano.
Queste lesioni includono arteria mediana accessoria,
emangioma, gangli, osteoma osteoide e lipoma. Anche
anomalie dei muscoli possono ridurre lo spazio del canale
carpale. Con maggiore frequenza si riscontra una anorma-
lità a carico del palmare lungo, muscolo estremamente va-
riabile che si inserisce nel legamento trasverso del carpo.
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Figura 1 - Territorio di innervazione del nervo mediano e del nervo ulnare.
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DIAGNOSI

L’anamnesi è molto importante e ricca di informa-
zioni essenziali riguardanti i sintomi e le eventuali ma-
lattie associate. Il quadro sintomatologico (Tabella 2) è
denominato dal dolore e dal formicolio prevalentemen-
te notturni ed è rappresentato da parestesie, da diseste-
sie e da dolore variabile in tutto il territorio di distribu-
zione del nervo mediano, con il possibile acuirsi del-
l’intensità durante le ore notturne e o nei momenti di ri-
poso dell’articolazione. Il paziente viene svegliato dal
disturbo parestetico e/o dal dolore ed è costretto a muo-
vere ed a scuotere le mani (segno dello scuotimento),
per cercare di ridurre l’intensità del sintomo. Tale sinto-

matologia può ripresentarsi più volte durante la notte.
Nella maggior parte dei casi il disturbo viene annuncia-
to da una crescente sensazione di intorpidimento di pol-
lice, indice, medio e metà dell’anulare, ovvero le dita
innervate dal nervo mediano. Generalmente la gravità
della neuropatia è proporzionale all’intensità dei sinto-
mi, per cui moderate parestesie soprattutto al risveglio
mattutino sono espressione di una forma iniziale o più
mite rispetto a quelle associate a frequenti risvegli not-
turni con dolore vivace post-intorpidimento. Talvolta i
disturbi possono avere un interessamento retrogrado
con impegno dell’avambraccio e della spalla. In alcuni
casi, generalmente più gravi, i sintomi possono perdu-
rare anche durante il giorno. Una riduzione della sensi-

Tabella 1 - Alcune condizioni associate all’STC

Gangli
Emangiomi
Osteoma osteoide
Lipoma
Ispessimento del legamento trasverso del carpo (familiare)
Muscoli accessori
Tenosinoviti (non specifiche)
Artrite Reumatoide
Osteoartrosi
Sclerosi sistemica progressiva
Plimiosite
Polimialgia reumatica
Gotta
Condrocalcinosi
Artropatia da cristalli di idrossiapatite di calcio
Macellai
Musicisti
Operai
Uso di strumenti vibranti
Diabete
Distiroidismo (mixedema)
Acromegalia
Mucoplisaccaridosi
Osteomielite (ossa carpali)
Tenosinovite
Mycobacterium tuberculosis
Istoplasmosi
Coccidioidomicosi
Ematoma
Flebite
Manovre terapeutiche
Gravidanza
Amiloidosi
Dialisi
Fratture

Lesioni occupanti spazio

Malattie del tessuto connettivo

Artriti da microcristalli

Malattie professionali (disordini da movimenti ripetuti)

Malattie metaboliche e endocrinopatie

Infezioni

Iatrogene

Miscellanea
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bilità e della forza di presa con conseguente caduta di
oggetti dalle mani e incapacità a stringere è sicuramen-

te un segno di uno stadio di malattia avanzato. L’esame
obiettivo, in assenza di test di stimolazione, conferma il
fatto che i segni della STC sono poveri. Essi sono pre-
valentemente legati alla perdita della sensibilità del se-
condo e del terzo dito della mano, con riduzione della
forza di presa e di pinza tra pollice ed indice. Nei casi
più avanzati si può osservare una ipotrofia ed eccezio-
nalmente una amiotrofia dell’eminenza tenar. Eccezio-
nalmente si può assistere alla «mano benedicente» pa-
retica. Abbastanza comune è invece la tumefazione
molle della superficie volare del carpo «a salsicciotto».
Per il riconoscimento della STC, già altamente sospet-
tabile con un’attenta anamnesi, sono stati proposti nu-
merosi test, anche se solo alcuni di questi sono vera-
mente utili nella pratica clinica, sia per affidabilità che
per rapidità di esecuzione (Tabella 3).
I test sensitivi vengono utilizzati per valutare la ridu-

zione della sensibilità che può essere indagata con il test
dell’ipoalgesia del mediano, il test della puntura di spil-
lo. I test di funzionalità motoria comprendono l’abdu-
zione palmare del pollice, un test di valutazione del mu-
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Tabella 2 - Frequenza dei sintomi della STC in una
serie di 1.016 pazienti

Parestesie 100

Parestesie notturne 71

Estensione prossimale del dolore 38

Forza muscolare eminenza tenar

Diminuita 18

Normale 42

Sconosciuta 41

Volume muscolare eminenza tenar

Consumato 18

Ridotto 31

Sconosciuto 50

Segno o sintomo % di pazienti

Tabella 3 - Test proposti per la diagnosi della STC

SENSITIVI

Ipoalgesia del mediano + ++

Puntura dello spillo + ++

Discriminazione tradue punti (con vibrometria) ++ +

MOTORI

Abduzione palmare del pollice ++ ++

Elevazione della mano +++ +++

PROVOCATIVI

Compressione carpale +++ +++

Tinel ++ ++

Phalen ++ +++

Dello sfigmomanometro (torniquet) + +

Della forza di presa (dinamometro) + +

Phalen modificato +++ +++

CLINICI

Ipotrofia dell’eminenza tenar +++ +++

Leggenda: + minima; ++ media; +++ intensa

Test Specificità Sensibilità
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scolo abduttore breve del pollice, che tra i muscoli del-
l’eminenza tenar è quello che meno frequentemente ri-
ceve una innervazione anomala dell’ulnare, ed il test di
elevazione della mano. Tra i test di provocazione, i più
comuni e di facile applicazione sono:

a) la compressione del canale carpale (Fig. 2), che si
effettua con una pressione diretta di un dito, possibil-
mente il pollice, in corrispondenza del nervo mediano
sul tunnel carpale per circa trenta secondi. Si considera
positivo quando compaiono le tipiche parestesie;

b) il segno di Tinel (Fig. 3) è probabilmente il più
usato nella pratica clinica, in quanto di facile applica-
zione. Consiste nel percuotere delicatamente il polso
con un martelletto, esercitando una lieve pressione sul
carpo dal lato volare. Tale manovra, comprimendo il
nervo mediano, evoca un dolore tipo «scossa elettrica»
di breve durata nel territorio sensitivo;

c) il segno di Phalen (Fig. 4) consiste nell’invitare il pa-
ziente a porre il polso in flessione forzata per circa 60 se-
condi. Il test viene considerato positivo se entro tale tempo
si produce la comparsa delle caratteristiche parestesie;

d) il test dello sfigmomanometro (Fig. 5), detto an-
che «test del torniquet», si effettua portando il bracciale
ad una pressione modicamente superiore a quella sisto-
lica per circa 40 secondi. Se positivo, provoca la com-
parsa di parestesie;

e) il test di valutazione della forza di presa (Fig. 6)
veloce e ripetitiva, con misurazioni ripetute (dinamo-
metro) e valutazione di affaticamento della mano.

TERAPIA

Il trattamento terapeutico della STC ha come obiet-
tivo di migliorare i sintomi, ridurre i segni che caratte-
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Figura 2 - Compressione del canale del carpo.

Figura 4 - Test di Phalen.

Figura 3 - Test di Tinel.

Figura 5 - Test dello sfigmomanometro.
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rizzano la malattia e prevenire la perdita della funzio-
nalità della mano. Va tenuto presente che una volta
confermata la diagnosi diventa indispensabile stabilire
se si tratta di una forma secondaria o idiopatica di
STC. Nel primo caso, individuata la causa responsabi-
le, si prescrive la relativa terapia (p.e. ormoni tiroidei
nell’ipotiroidismo, diuretici in caso di edema, un breve
ciclo di cortisonici in caso di AR, ecc.). Nelle forme
idiopatiche o da cause locali la terapia può essere sia
conservativa che chirurgica. Prima di tutto, l’uso del
tutore rappresenta una modalità di approccio terapeuti-
co semplice e a basso costo in quanto risulta efficace
ad alleviare i sintomi aiutando la conferma diagnostica.
L’iniezione all’interno del canale carpale è un altro ef-
ficace trattamento terapeutico specialmente in quei
soggetti che la sindrome è di durata inferiore e che non
presentano degenerazioni significative ai muscoli. La
resezione chirurgica del legamento trasverso del carpo
rappresenta il trattamento definitivo della STC. È indi-
cato nei casi che non rispondono più alla terapia con-
servativa, quando esistono progressive e persistenti al-
terazioni neurologiche oppure quando è presente atro-
fia muscolare. Il fallimento dell’intervento chirurgico
nel risolvere la sintomatologia è di solito attribuito alla
non completa resezione del legamento. Il miglioramen-
to post-operatorio dipende in parte dalla gravità del de-
ficit iniziale del nervo. Mentre molti soggetti guarisco-
no completamento dopo l’intervento, quelli che le loro
professioni richiedono movimenti ripetitivi dovranno
essere trasferiti in un posto di lavoro che non necessita
di un impegno intenso della mano.
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Figura 7 - Test dell’ipotrofia dell’eminenza.Figura 6 - Valutazione della forza di presa.
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La Sindrome di Moebius
DOTT. LIVIO FALSETTO

La Sindrome di Moebius è una malattia molto rara
la cui caratteristica principale è la paralisi facciale per-
manente causata dalla ridotta o mancata formazione dei
nervi cranici Sesto e Settimo (vedi tabella 1). Gli indi-
vidui colpiti dalla Sindrome non possono sorridere, fare
smorfie, spesso non possono chiudere gli occhi e/o
muoverli lateralmente. Anche i nervi cranici Terzo,
Quinto, Ottavo, Nono, Undicesimo e Dodicesimo pos-
sono presentare deficit funzionali.

In alcuni casi le persone colpite dalla malattia di
Moebius presentano gravi problemi fisici in diverse al-
tre parti del corpo.

Quando sono presenti malformazioni della cassa
toracica, dei muscoli e del grasso sottocutaneo nella
parte superiore del corpo possiamo parlare di Sindro-
me di Moebius-Poland (vedi Sindrome di Alfred Po-
land).

Quando le alterazioni sono localizzate nella zona or-
to-facciale la possiamo definire Sindrome di Moebius-
Robin (vedi Sindrome di Pierre Robin). Esse sono con-
siderate entità nosologiche a sé stanti.L’aspetto predo-
minante della Sindrome di Moebius è l’amimia facciale
ovvero l’assenza di movimento dei muscoli facciali
(vedi Foto 1).
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Tabella 1 - DESCRIZIONE DEI NERVI CRANICI

• Primo = nervo olfattivo - responsabile del riconoscimento degli odori;
• Secondo = nervo ottico - trasmette le informazioni visive;
• Terzo = nervo oculomotore - supporta i muscoli esterni del bulbo oculare con fibre motorie e sensoriali;
• Quarto = nervo trocleare - anche questo nervo supporta i muscoli esterni del bulbo oculare con fibre motorie e
sensoriali;

• Quinto = nervo trigemino - supporta i muscoli relativi alla masticazione e trasmette le sensazioni tattili del viso;
• Sesto = nervo abducente - responsabile del movimento laterale degli occhi e della chiusura delle palpebre;
• Settimo = nervo facciale - controlla i muscoli dell’espressività facciale, serve le cellule del gusto dei due terzi an-
teriori della lingua;

• Ottavo = nervo uditivo - responsabile delle funzioni dell’udito e dell’equilibrio;
• Nono = nervo glossofaringeo - trasmette le sensazioni e i sapori della parte posteriore della lingua e della gola,
controlla la funzione di deglutazione;

• Decimo = nervo vago - trasmette i collegamenti sensoriali e motori a molti organi nel petto e nell’addome;
• Undicesimo = nervo accessorio-spinale - responsabile della funzionalità di due muscoli del collo, lo sternoma-
stoideo e il trapezio;

• Dodicesimo = nervo ipoglosso - supporta i muscoli della lingua ed alcuni muscoli minori del collo.
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Nei neonati il primo sintomo è la difficoltà di suzio-
ne. Sempre a causa del deficit dei muscoli facciali, mol-
ti di questi pazienti non riescono a chiudere bene la
bocca (vedi Foto 2) e presentano problemi di salivazio-
ne/bava. Sono frequenti casi di strabismo.

In definitiva i sintomi/aspetti generali delle sindromi
qui ricordate possono essere così riassunti:
• mancanza di espressività facciale, impossibilità a

sorridere, fare smorfie;
• problemi di alimentazione, difficoltà di deglutizio-

ne con rischio di soffocamento (a volte sono necessari
tubi speciali per nutrire i pazienti; si deve prestare parti-
colare attenzione ai cibi solidi);

• sensibilità dell’occhio a causa dell’impossibilità a
chiudre gli occhi (spesso sono consigliati l’utilizzo di
occhiali da sole e di cappellini);

• assenza di movimento laterale degli occhi;
• ritardo nello sviluppo della motorietà generale cau-

sato dalla scarsa tonicità dei muscoli della parte supe-
riore del corpo (in genere i bambini colpiti dalla Sin-
drome iniziano a gattonare più tardi);

• strabismo (correggibile con la chirurgia);
• bava;
• palato alto, palatoschisi;
• lingua corta o deformata, movimento limitato della

lingua;
• problemi dentali;Foto 1

Paul Julius Moebius (Lipsia 1853-1907), è stato
uno scienziato e neurologo tedesco, nipote del famo-
so matematico August Ferdinand Moebius. Dedicò i
suoi studi alle malattie nervose funzionali (isteria, ne-
vrastenia, emicranie). Fu Direttore del policlinico neu-
rologico dell’Albert Verein. Tra le sue scoperte ricor-
diamo:
– SINDROME DI MOEBIUS dovuta ad ipotrofia o
assenza di alcuni nervi cranici.

– MALATTIA DI MOEBIUS o emicrania oftamoplegi-
ca.

– SINTOMO DI MOEBIUS o turba della convergen-
za oculare nel M. di Baredow.

Parallelamente al suo lavoro di medico fu autorevole
rappresentante del “positivismo” e pubblicò numerosi
lavori di tipo filosofico. Fece grande scalpore la Teoria
del suo saggio “L’INFERIORITÀ MENTALE DELLA
DONNA” in cui sono contenute alcune teorie sulle
differenze fisiche e psichiche tra i sessi.
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• problemi d’udito;
• difficoltà a parlare (specialmente con le lettere la-

biali m, p, n).
La causa per cui si verifica sembra sia di natura ge-

netica anche se non esiste la certezza; la letteratura me-
dica presenta, infatti, teorie diverse.

Colpisce entrambi i sessi in uguale misura e interes-
sa un neonato su 400-500mila.

In Italia si stima che nascano quattro o cinque casi
all’anno, e le persone affette siano circa 500.

La Sindrome di Moebius è poco conosciuta in Italia
e proprio per la scarsa conoscenza della malattia, spes-
so, non viene diagnosticata se non dopo mesi o anni
dalla nascita.

Ciò causa agli individui affetti e alle loro famiglie
insicurezza e sconforto, qualche volta angoscia. 

A questo proposito riportiamo, qui di seguito, le te-
stimonianze di due persone: la prima affetta da Sin-
drome di Moebius, la seconda, madre di una bimba
con tale malattia.

Foto 2

Dal nome del chirurgo britannico Alfred Poland (Londra
1822-1872) è una rara entità morfologica caratterizzata da
malformazioni unisomiche presenti dalla nascita. Si osser-
va aplasia del muscolo pettorale e/o delle mammelle, sin-
dattilia cutanea dello stesso lato, anomalie della cassa to-
racica, riduzione o assenza del grasso sottocutaneo. Anco-
ra oggi non si conosce con certezza la causa della sindro-
me anche se si suppone possa ricercarsi in una serie di le-
sioni ischemiche che avvengono intorno alla sesta-settima
settimana di gestazione nel letto vascolare sottoclaveare,
cui ha seguito una cascata di eventi malformativi caratteri-
stici della condizione.

LA SINDROME DI POLAND

Dal nome del medico francese Pierre Robin che la de-
scrisse in maniera completa nel 1923 (i primi casi furono
presentati nel 1911 da Schukowski), è una rara malattia
che si manifesta con tre tipi di anomalie morfologiche loca-
lizzate nella zona oro-facciale:
– retroguazia;
– glossoptosi;
– schisi del plato molle con tipica forma a “ferro di cavallo”.
Si tratta di una sequenza, dato che la schisi del palato
molle è secondaria a un difetto dello sviluppo della mandi-
bola. L’ipoplasia mandibolare nelle prime settimane di vita
fetale obbliga la lingua a una posizione sollevata nel cavo
orale, che ostacola la fusione delle lamine palatine. Le
cause di questa anomalia dello sviluppo mandibilare sono
diverse, ma raramente è impliato primitivamente un difetto
osseo. Nella maggior parte dei casi la malformazione della
mandibola è secondaria alla ipomobilità oro-facciale fetale,
generalmente correlata a un difetto funzionale del rom-
boencefalo (cervello posteriore). Questo spiega la frequen-
za e la gravità del quadro clinico nei neonati, che compor-
ta problemi di suzione, deglutizione e respirazione, con dif-
ficoltà nell’allattamento, anomala deglutizione, alterazioni
della motilità esofagea, ostruzione respiratoria glossofarin-
go-laringea e sincope vagale. Circa il 10% delle forme iso-
late è familiare, ma il gene(i)-malattia non è ancora noto.
Se il trattamento del quadro clinico è efficace nel primo an-
no di vita, la prognosi è buona. La glossoptosi e i problemi
di nutrizione e respirazione associati, di solito si risolvono
nei primi due anni di vita e la crescita della mandibola cor-
regge la retrognazia prima dei tre-sei anni di vita. La pala-
toschisi può essere corretta chirurgicamente prima dei no-
ve mesi di vita. Anche la prognosi neurologica dei pazienti
è buona. Tuttavia, la persistenza del rischio di otiti, di ipoa-
cusia trasmissiva e le difficoltà nella fonazione richiedono
un controllo periodico da parte di specialisti otorinolarin-
goiatri e terapisti del linguaggio.

LA SINDROME DI ROBIN

SINDROME MOEBIUS:Layout 1  30/05/11  11:32  Pagina 37



38 La Sindrome di Moebius
Dott. LIVIO FALSETTO

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

D.M. 46 ANNI

“Io cresciuta senza sorridere” – D.M. 46 anni, è affetta
da Sindrome di Moebius – Racconta quanto sia difficile
conviverci, ma anche come si possa trovare il coraggio.

“...Anche il nostro futuro può essere ricco, e comun-
que non dissimile da quello delle persone sane”. “Da pic-
cola, la mia maggiore sofferenza era di non poter sorride-
re, di non poter rispondere con affetto a chi mi dimostra-
va il suo. Ma poi ho imparato ad esprimermi in altri mo-
di. Se mi avvicino a un bambino con un atteggiamento
intimamente sorridente, lui mi sorride. Ovvero: in qual-
che maniera, riesco a comunicare ciò che provo”. “Per
tanto tempo ho cercato di fare in modo che la mia paresi
si vedesse poco, controllando i movimenti della parte
mobile del viso. Ma così mi irrigidivo fisicamente otte-
nendo, paradossalmente, l’effetto contrario. Al contrario,
lasciandosi andare, non preoccupandosi di ciò che si ve-
de, si è più veri e quindi più belli!”. Sin dall’età di sei an-
ni (quando inizia la scuola, e si ha più consapevolezza di
se stessi) ho vissuto il rifiuto. Ero diversa, e il mondo me
lo ricordava continuamente! Poi sono divenuta adole-
scente, con sogni e desideri che spesso si scontravano
con la realtà. Ho odiato chi mi prendeva in giro, e ho
odiato tanto me stessa. Non avevo gli strumenti per af-
frontare tutto questo, e poi nessuno mi aveva insegnato
cosa volesse dire amarsi e accettarsi profondamente. An-
zi, mentre una parte di me si sentiva diversa, un’altra par-
te si rifiutava di vedere il problema. Non è un buon meto-
do: credo si debba guardare in faccia la realtà. Ma, per
farlo, abbiamo bisogno che qualcuno ci aiuti, parli con
noi e ci sia vicino. E chi meglio dei nostri genitori? Sono
loro che hanno il grande e difficile compito di insegnare
ai figli ad amarsi così come sono. Non è facile: ci si ritro-
va a confrontarsi con il dolore e, forse, con il senso di
colpa e il rifiuto della situazione”. “Se sono qui oggi è
per amore verso me stessa, verso gli altri ragazzi, in cui
mi rivedo, che hanno vissuto i miei stessi problemi, verso
i loro genitori di cui comprendo le difficoltà. Sono qui
per dire proprio a loro che la mia sofferenza mi ha resa
forte. Il dolore, se trasformato in creatività e non subìto
con vittimismo, può creare bellezza per noi e chi ci è ac-
canto. Oggi sono una donna serena, insegno, mi sono
laureata in Psicologia e specializzata in psicoterapia. Ma
il cammino è stato lungo e impegnativo. Dopo l’iscrizio-
ne all’università ho iniziato la psicoterapia: è stata la
scelta più sana e importante che potessi fare. Ho impara-
to a conoscermi meglio, a capire i mei meccanismi inter-
ni, a mettere in discussione alcune scelte distruttive. Ad

amarmi e a rispettarmi sempre di più. A trasformare il
mio dolore in costruttività e creatività”.

C.A. MAMMA DI GIULIA

C.A. racconta la storia della sua bambina affetta da
Sindrome di Moebius senza toni da tragedia, ma evi-
denziando le difficoltà di inserimento della bimba nella
scuola, i due interventi chirurgici praticati a Parma dal-
l’equipe italiana formata dal Prof. Ronald Zucker di To-
ronto e il pieno recupero successivo:

«... prima che andasse all’asilo, ai giardinetti gli altri
piccoli mi chiedevano: “Ma è sempre arrabbiata?”, ricor-
da la mamma, “I medici mi avevano prospettato qualche
problema a scuola, ma non è stato così; Giulia è stata
perfettamente accettata sia dalle maestre (e, a quanto mi
dicono le altre famiglie di malati di Moebius, la cosa non
è scontata come sembra), sia dai bambini. Ha interagito,
insomma, con tutti. Anche se, nel periodo che ha prece-
duto l’operazione, era spesso allo specchio, a sollevarsi
le guance con le mani, in un tentativo di sorriso”. Giulia
è stata seguita da un neuropsichiatra infantile, che le ha
presentato la cosa sotto una luce estremamente positiva:
l’operazione le sarebbe servita a recuperare il sorriso, a
esprimere le emozioni.“Era solo un po’ angosciata da ca-
teteri e medicazioni”, aggiunge “ma per il resto, dagli
esami alle flebo, non ci sono stati problemi, e si è ripresa
davvero in fretta, come sempre accade ai bambini”. Ora,
a ricordarle gli interventi, ci sono due cicatrici di una de-
cina di centimetri all’interno coscia, e altrettante, davve-
ro poco evidenti, a forma di uncino, sotto le orecchie. Il
vantaggio psicologico è stato grande: “Prima dell’opera-
zione, la maestra riferiva che la figlia preferiva sedere in
fondo alla classe, e partecipava poco. Ora va meglio”. Un
bene, anche perché l’adolescenza, quando maggiormente
ci si preoccupa dello sguardo degli altri, si avvicina....».

TERAPIA

Può essere curata con la Oralmotor-therapy di tipo lo-
gopedistico (negli Usa, il punto di riferimento è la dott.ssa
Sara Rosenfeld-Johnson), oppure con tecniche di stimola-
zione delle terminazioni nervose (body brushing, dottor
Steve Clarke di Manchester) o dei muscoli facciali
(Trophic electrical stimulation, ideata dal medico inglese
Diana Farragher). È possibile anche intervenire chirurgi-
camente, secondo una tecnica messa a punto da Ronald
Zuker dell’Hospital for Sick Children di Toronto: consiste
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nell’asportazione del gracile (un piccolo muscolo dell’in-
terno coscia), che viene poi trapiantato tra l’angolo della
bocca e la regione preauricolare e reinnervato con il nervo
masseterino (quello che serve a masticare). Dopo qualche
tempo (6-8 settimane) ed esercizi appositi, si ottiene una
buona motilità degli angoli della bocca, che permette di
sorridere e di articolare meglio la parola (vedi Foto 3).

In Italia, presso gli Ospedali Riuniti di Parma opera
l’equipe diretta dal Prof. Enrico Sesenna, allievo di
Zuker. Nello stesso ospedale esiste anche un “ambula-
torio Moebius” dove si effettuano visite complete e do-
ve si offre assistenza psicologica. Tale “Centro” è di-
ventato punto di riferimento europeo.
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L’Associazione italiana Sindro-
me di Moebius (A.I.S.Mo, On-
lus) è una organizzazione senza
fini di lucro fondata da genitori
che si sono uniti con lo scopo di
combattere la Sindrome di Moe-
bius e di promuovere in Italia lo
sviluppo e la diffusione della ri-
cerca scientifica nel campo della
diagnosi e della cura della Sindro-
me di Moebius. Ad essa hanno
aderito medici specialisti e perso-
nale paramedico qualificato e, ov-
viamente, molti malatti affetti dal-
la Sindrome.

Foto 3
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Sistema di imaging a risonanza 
magnetica Whole Body 

ultra-corto ed ultra silenzioso

ExcelART Vantage XGV Atlas è un sistema MRI molto
compatto da 1.5 Tesla, caratterizzato da un tunnel lungo
appena 149 cm, ma con un diametro di 65.5 cm che lo
rende spazioso. 
Il sistema viene fornito con le bobine di gradiente inserite
nel sistema hardware Pianissimo. Tali bobine sono mon-
tate in una camera a vuoto con sospensione indipen-
dente; ciò consente di ottenere una riduzione del rumore
del 90% rispetto alle tecniche convenzionali. Questa
avanzata tecnologia assicura un comfort superiore per il
paziente, migliorando le prestazioni cliniche in applica-
zioni “whole body” ad alta risoluzione garantendo un
più alto rapporto segnale/rumore e di conseguenza una
maggiore qualità d’immagine.
Possono essere eseguiti esami di tutti i distretti corporei
con tempi di esecuzione estremamente brevi. Media-
mente l’esame di un paziente dura tra i 10 ed i 15 mi-
nuti. 

Possono essere eseguiti:
• esami del cranio, 
• esami neuro con immagini estremamente informative

dei tessuti cerebrali,
• esami della colonna,

• esami del torace e del tessuto polmonare e/o 
bronchiale,

• esami addome,
• esami mammografici,
• esami delle articolazioni grandi e piccole,
• esami spalla e ginocchio/piede,
• esami angiografici di tutti i distretti anche senza 

mezzo di contrasto,
• esami di perfusione.

AQUILION ONE
Tomografo Computerizzato Dynamic Volume

Tomografo Computerizzato a Dinamica Volumetrica, all’avanguardia con ro-
tazione di 0,35 s ed un esclusivo detettore a matrice per l’acquisizione si-
multanea di 320 strati, un prodotto frutto dell’avanzata ricerca tecnologica
della TOSHIBA Medical Systems. Il sistema Aquilion ONE è in grado di co-
prire un intero distretto anatomico in una sola rotazione: 160 mm di coper-
tura con una sola rotazione.

• Acquisizione simultanea di 320 strati da 0,5 mm per imaging volumetrico
DINAMICO isotropico ad alta risoluzione

• Indice di acquisizione di 914 strati/secondo
• “VolumeView�” ricostruzione in tempo reale del volume acquisito e dei

relativi piani multiplanari
• Tecnologia SURE�.
Attraverso l’acquisizione contemporanea di 320 strati Aquilion ONE rivela
nuove aree di applicazione, specialmente nei campi della cardiologia, della
Fluoro-TC interventistica, nell’High Resolution CT-imaging e nella diagnosi
dei traumi. 
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