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?Imaging ecografico delle complicanze delle lesioni
muscolari da sport
?R affae llo Sute ra, Ange lo Iovane , Fabrizio C ande la
Se zione di Scie nze R adiologiche - DIBIMEL - Unive rsità de gli Studi di
Pale rm o
?In traum atologia sportiva le le sioni m uscolari rappre se ntano il 30%
de l totale e spaziano dalle se m plici contratture fino agli strappi
m uscolari con grave lim itazione funzionale . La le sione m uscolare
norm alm e nte e volve ve rso la com ple ta re stitutio ad inte grum ,
tuttavia in una ce rta pe rce ntuale di casi il proce sso di guarigione
de te rm ina e siti più o m e no im portanti, la cui te m pe stiva diagnosi
risulta ne ce ssaria ai fini di un re cupe ro pie no de ll’atle ta all’attività
sportiva.
L’e cografia (US) è stata la prim a m odalità di diagnostica pe r
im m agini utilizzata pe r lo studio de i m uscoli e risulta attualm e nte la
m odalità di sce lta anche pe r lo studio de lle com plicanze de i traum i
m uscolari. La disponibilità, il basso costo, e la rapidità de ll’e sam e
re ndono, infatti, l’US supe riore alla risonanza m agne tica (R M) pe r il
follow-up de lle le sioni e la valutazione de lle e ve ntuali com plicanze .
Di se guito discute re m o de l proce sso di guarigione , de lla form azione
di cicatrici fibrose e de lle altre com plicanze m uscolari post-
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Cicatrice fibrotica
Dopo un traum a m uscolare è ne ce ssario un ce rto inte rvallo di te m po
pe r il ritorno alla norm alità, e solitam e nte sono ne ce ssarie da poche
se ttim ane a m e si pe r un re cupe ro com ple to, m a que sto proce sso
com pe te con la form azione di una cicatrice fibrotica. Più am pia è la
le sione iniziale , più lungo è il proce sso di guarigione e m aggiore è
la probabilità di form azione di una cicatrice fibrotica.
L’US assum e un ruolo fondam e ntale ne l ne l follow-up de lle le sioni
m uscolari in quanto:
• m isura l’e ste nsione de lla le sione tra i m argini de l m uscolo
norm ale ; più am pia è la pe rce ntuale de l coinvolgim e nto m uscolare ,
più alta la proporzione di te ssuto cicatriziale che si form a ne l
proce sso di guarigione .
• de te rm ina lo stadio di guarigione dim ostrando il rie m pim e nto
de lla cavità e m orragica da te ssuto ipe re coge no che corrisponde al
proce sso di guarigione ; infatti, il ritorno ad un’attività atle tica
lim itata è sicuro (dopo valutazione clinica e funzionale ne gativa) ne l
m om e nto in cui la cavità e m atica si è rie m pita e m ostra già un ce rto
grado organizzazione fibrotica con un’archite ttura m uscolare più
re golare ai m argini de lla le sione .
• dim ostra l’am pie zza de l te ssuto cicatriziale ; le cicatrici fibrotiche
sono viste com e zone ipe re coge ne ne l conte sto de l m uscolo
pre ce de nte m e nte le sionato (Fig.2); spe sso sono scarsam e nte
sintom atiche se il pazie nte è be n conscio de lla loro pre se nza e
pratica un corre tto riscaldam e nto m uscolare a lungo prim a de lla
com pe tizione , e d il rischio di una nuova le sione è proporzionale
all’e ste nsione di te ssuto fibro-cicatriziale re siduo ne l m uscolo.
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Pseudocisti intramuscolare
Le pse udocisti intram uscolari sono rare , dopo uno strappo
m uscolare . Esse si ve rificano quasi e sclusivam e nte ne l polpaccio
dopo una disinse rzione m e diale de ll’apone urosi de l m uscolo
gastrocne m io m e diale anche se sono stati riportati casi in
le tte ratura di cisti conse gue nti a traum a da contusione dire tta sul
m uscolo vasto inte rm e dio. Ecograficam e nte pre se ntano un aspe tto
rotonde ggiante ad e costruttura de l tutto ane coge na con rinforzo di
pare te poste riore . Talvolta, possono pe rm ane re pe r m e si e d allora,
ne l caso di atle ti che abbisognino di tornare quanto prim a all’attività
sportiva, risulta ne ce ssaria l’e vacuazione e co-guidata o tram ite un
piccolo inte rve nto chirurgico.
A trofia muscolare
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L’atrofia m uscolare può avve nire dopo ce rti traum i m uscolote ndine i, disuso, o altri insulti. La se de più com une di atrofia
m uscolare è que lla de i m uscoli de lla cuffia de i rotatori in se guito ad
una rottura de i rispe ttivi te ndini o alla form azione di una cisti che
occupi lo spazio ove de corre il ne rvo soprascapolare (sindrom e di
Parsonage -Turne r o de llo spazio quadrilate ro). Dal punto di vista
e cografico, un’atrofia m uscolare è visibile com e una de ge ne razione
adiposa e /o una riduzione de l volum e m uscolare ; il m uscolo appare
ipe re coge no pe r il fatto che i fasci m uscolari ipoe coge ni sono
scom parsi e l’ipe re coge nicità all'inte rno de l te ssuto m uscolare è
dovuta all’infiltrazione adiposa (Fig.3).
La R M può fornire inform azioni aggiuntive circa lo stato di
infiltrazione adiposa anche con la spe ttroscopia.
Miosite ossificante
La m iosite ossificante post-traum atica è un disordine be nigno di
ossificazione intram uscolare ad e tiologia ancora poco chiara.
Tipicam e nte sorge ne i grandi m uscoli de gli arti, a contatto con le
ossa, e può e sse re asintom atica o pre se ntarsi com e m assa dura e
dolorosa.
Lo stadio iniziale (fase pre -calcifica) de lla m iosite ossificante è il più
proble m atico pe r l’US, che può riscontrare una m assa
appare nte m e nte solida con e vide nte se 
g nale Dopple r spe cialm e nte
alla pe rife ria de lla le sione , e tali re pe rti sono m olto sugge stivi di un
sarcom a e d allora appare ne ce ssaria la valutazione de i dati
anam ne stici, in quanto il sarcom a è la diagnosi più probabile in
caso di asse nza di traum i im portanti in anam ne si. In se guito, la
m iosite ossificante può apparire e cograficam e nte com e una m assa
ipoe coge na o e te roge ne a, con im m agini line ari ipe re coge ne di
natura calcifica orie ntate alla pe rife ria, e con un patte rn di
vascolarizzazione pe rife rico e ce ntrale al controllo Dopple r. C on la
m aturazione de lla le sione , com paiono e cograficam e nte anche le
om bre acustiche poste riori (Fig.4).
Ernie muscolari
R appre se ntano le sioni piuttosto rare e sono scarsam e nte
sintom atiche . Si form ano pe r un dife tto de lla fascia ne ll’adiace nte
apone urosi m uscolare .
L’US va e se guita se condo accorgim e nti che re ndano visibile l’e rnia.
Infatti, è possibile ve de re e cograficam e nte il te ssuto m uscolare
norm ale e ste nde rsi attrave rso un focale dife tto de lla fascia se si
chie de al pazie nte di contrarre il m uscolo ne lla se de de lla pre sunta
e rnia. Inoltre , è ne ce ssario applicare una pre ssione le gge ra e
ge ntile con la sonda pe r dim ostrare e ve ntuali riduzioni de ll’e rnia.
Infine , è ovviam e nte m olto im portante ridurre la pre ssione con la
sonda quando l’e rnia non sia e vide nte clinicam e nte .
Flogosi muscolare o ascesso
La flogosi m uscolare (m iosite ) può e sse re il risultato di un traum a,
un’infe zione o una m alattia siste m ica. Le infe zioni batte riche che
coinvolgono i m uscoli sono rare ne lle nazioni sviluppate m a
e nde m iche in alcune nazioni africane . All’US, in pre se nza di m iosite
si e vide nzia un aspe tto e cografico de l m uscolo colpito inve rso a
que llo de l m uscolo norm ale , con ipe re coge nicità de lle fibre
m uscolari e d ipoe coge nicità de i se tti fibroadiposi, rie m piti da
te ssuto infiam m atorio.
http://www.ilmedicosportivo.it/magaz/n1a10/03.htm
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Inoltre , vi è un aum e nto de llo spe ssore m uscolare . Tuttavia, que sti
re pe rti sono aspe cifici e vanno corre lati coi sintom i e d il quadro
clinico.
Rabdomiolisi
Il te rm ine di “rabdom iolisi” indica una ne crosi m uscolare e può
ave re dive rse cause , tra cui l’ipossia e d i traum i m uscolari. Le
indagini di laboratorio sono fondam e ntali pe r porre la diagnosi
corre tta, pote ndosi riscontrare e le vati live lli plasm atici di e nzim i
m uscolari, m ioglobinuria e d ipe rurice m ia. La rabdom iolosi, se non
diagnosticata pre coce m e nte può portare all’insufficie nza re nale
acuta, ad una ipe rk alie m ia se condaria e d alla coagulazione
intravascolare disse m inata (C ID). L’US, in fase acuta, può
e vide nziare un aum e nto de llo spe ssore de i m uscoli affe tti, che
pre se ntano e costruttura disom oge ne am e nte ipoe coge na pe r la
pre se nza di piccole are e iso- o ipe re coge ne (Fig.5).
In fase tardiva, l’US può, talvolta, e vide nziare de gli spot ipe re coge ni
all’inte rno de lle le sioni ste sse , rife ribili a bolle di aria.
La R M può e sse re di supporto alla diagnosi, dim ostrando facilm e nte
l’aum e nto de lle dim e nsioni de l ve ntre m uscolare colpito, l’e de m a
m uscolare diffuso e d un incre m e nto de l se gnale m uscolare ne lle
se que nze T2-pe sate e STIR .
Sindrome compartimentale acuta
La sindrom e com partim e ntale acuta si ve rifica tipicam e nte ne lle
le sioni traum atiche m uscolari (sia contusive , sia distrattive ) che ,
de te rm inando form azione di un e m atom a e rigonfiam e nto
m uscolare al
l’inte rno di una fascia ine ste nsibile , portano in un bre ve
inte rvallo di te m po al
l’aum e nto de lla pre ssione inte rstiziale .
Dal punto di vista sintom atologico, tale sindrom e si m anife sta con
dolore se ve ro che si e vide nzia caratte risticam e nte sia durante i
m ovim e nti attivi che passivi de l gruppo m uscolare coinvolto.
La diagnosi dovre bbe e sse re sospe ttata su base clinica e la
de com pre ssione chirurgica dovre bbe e sse re com unque e se guita se
vi è qualche dubbio. Un ritardo ne lla diagnosi può sfociare , infatti,
ne lla m orte m uscolare irre ve rsibile con contrattura e le richie ste pe r
e sam i di im aging non dovre bbe ro contribuire a ritardare il
trattam e nto de finitivo.

14-16 june 2012
Trieste
Scarica PDF

Arthromeeting SIA
2012
La chirurgia
artroscopica dell'anca:
current concepts
14 Settembre 2012
Roma
Scarica PDF

Le te cniche di im aging e in particolare l’US hanno, com unque ,
note volm e nte contribuito a fornire una diagnosi ce rta in te m pi
rapidi, soppiantando la m isura pre ssoria intracom partim e ntale che
e ra caratte rizzata da una bassa accurate zza diagnostica. L’US
dim ostra un quadro di diffusa ipe re coge nicità de lle fibre m uscolari
m e ntre la R M appare m e no spe cifica, in quanto dim ostra un quadro
sim ile a que llo de lla rabdom iolisi, con un m aggior incre m e nto de lle
dim e nsioni m uscolari.
Ne lla diagnosi diffe re nziale tra tali le sioni m uscolari occorre inoltre
te ne re pre se nte il dato anam ne stico e gli e sam i clinico laboratoristici.
Sindrom e com partim e ntale cronica
La sindrom e com partim e ntale cronica, com e la controparte acuta, è
la conse gue nza de ll’anossia m uscolare se condaria ad un aum e nto
de lla pre ssione com partim e ntale in atle ti con note vole incre m e nto
de lla m assa m uscolare in un bre ve lasso di te m po.
La variante cronica colpisce com une m e nte l’arto infe riore e d e ntra in
http://www.ilmedicosportivo.it/magaz/n1a10/03.htm
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diagnosi diffe re nziale con fratture da stre ss, pe riostiti,
intrappolam e nto de ll’arte ria poplite a, claudicatio, le sioni distrattive .
L’indicazione alla fasciotom ia è pre se nte qualora i sintom i
pe rsistano pe r più di 6 m e si nonostante la te rapia conse rvativa. In
ge ne rale , l’anam ne si è sufficie nte a fare una diagnosi clinica.
Q uando e se guiti, gli e sam i di im aging te ndono ad e sse re ne gativi,
anche se possono dim ostrare talvolta variazioni flogistiche de i se tti
inte rm uscolari de l com partim e nto affe tto. Infatti, l’US e la R M
fre que nte m e nte non dim ostrano significative alte razioni de l m uscolo
(a parte in alcuni casi in cui si e vide nzia e de m a infiam m atorio,
ipoe coge no all’e cografia e d ipe rinte nso ne lle se que nze T2-pe sate e
STIR alla R M), m a e vide nziano costante m e nte un aum e nto di circa
il 10% de lla m assa m uscolare .
In conclusione , l’US, con una te cnica appropriata, e d una atte nta
valutazione de l pazie nte , possie de una note vole abilità a
dim ostrare anom alie de lla struttura m uscolare re nde ndola una
m odalità altam e nte se nsibile pe r la valutazione de lle com plicanze di
traum i m uscolari.
L’e cografia, inoltre , m ostra dive rsi vantaggi sulla R M pe r il fatto di
e sse re una m odalità rapida, e conom ica e d e se guibile in
com parativa con l’arto pre sunto sano e d in contrazione attiva. ?
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