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LESIONE DI II° GRADO

Le distrazioni di II° grado comportano un interessamento parziale delle fibre 

legamentose, con marcato slargamento, senza peraltro dimostrare una completa 

soluzione di continuità.

L’’indagine ecografica B-mode, effettuata con color doppler, dimostra 

un marcato e disomogeneo ispessimento del legamento peroneo astragalico 

anteriore, con evidente flogosi dimostrata dal color doppler, e discreto 

versamento endoarticolare (A).

La risonanza magnetica conferma il quadro ecografico, dimostrando un 

marcato e disomogeneo ispessimento del legamento peroneo astragalico 

anteriore unitamente a fenomeni artrosinovitici, confermando la assoluta assenza 

di interruzione completa delle fibre (B).

LESIONE DI III° GRADO

Le lesioni di III° grado comportano a tale livello una rottura totale capsulo-

legamentosa, con evidente stravaso ematico, come dimostra l’indagine 

ecografica associata a power doppler, in cui si apprezza una marcata flogosi di 

natura post traumatica (A).

Il quadro di risonanza magnetica effettuata con scansione assiale in sequenza 

ad alto contrasto (B) e di tomografia computerizzata sul piano assiale, (C) 

confermano la totale interruzione capsulo-legamentosa con l’evidente stravaso 

ematico a sede sottocutanea.



336     Capitolo SeSto legamenti     337

LEGAMENTO OPERATO

Il monitoraggio post chirurgico dei legamenti, evidenzia spesso un discreto 

incremento volumetrico associato a marcati fenomeni fibrotico cicatriziali 

tendenzialmente iso-iperecogeni, unitamente a piccoli punti di sutura anch’essi 

iperecogeni, che scarsamente si differenziano rispetto al tessuto legamentoso 

(A).

Il controllo effettuato con color doppler non evidenzia alcuna 

vascolarizzazione intrinseca al legamento, in funzione di estese aree di fibrosi 

(B).

La risonanza magnetica conferma il marcato ispessimento del legamento, 

con estese aree di ipointensità nella sequenza sagittale a basso contrasto, in 

riferimento agli esiti cicatriziali (C).

Il legamento in questione è il collaterale ulnare del pollice, e riteniamo che la 

diagnosi elettiva sia appannaggio dell’indagine ecografica, in quanto consente 

una valutazione dinamica e funzionale.

Vi sono alcuni distretti capsulo legamentosi che risultano di impossibile 

approccio sia con la risonanza magnetica che con l’indagine ecografica.

La sede più tipica è la cavità glenoidea della spalla laddove si inseriscono 

i legamenti gleno-omerali superiore, medio ed inferiore, che possono essere 

visualizzati mediante impiego della risonanza magnetica squisitamente con 

l’utilizzo dell’artro-RM, sfruttando il contrasto fornito dal mezzo paramagnetico 

iniettato in articolazione.

Peraltro detta visualizzazione viene fornita su piani particolari, come in 

questo caso il coronale-obliquo con sequenza ad alto contrasto (A).

L’indagine ecografica non risulta dirimente nello studio di dette strutture 

legamentose, in particolare per l’impossibilità di visualizzarle in sedi intra 

articolari e profonde.

L’impiego della metodica ecografica 3D consente in alcuni casi di poter 

effettuare ricostruzioni a livello di alcuni di questi legamenti, come è il caso 

seguente, che dimostra la presenza del legamento gleno-omerale superiore, posto 

a cavaliere fra tendine sopraspinato e sotto scapolare (B).

LGOS= Legamento Gleno-Omerale Superiore

LGOM= Legamento Gleno-Omerale Medio

LGOI= Legamento Gleno-Omerale Inferiore

SSC= Sottoscapolare

SSP= Sovraspinato

LEGAMENTO  OPERATO
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Lo stesso distretto vascolare è stato esaminato mediante impiego di color 
doppler a livello dello stop determinato dal trombo, laddove si evidenziano 
molteplici circoli collaterali ed importante flogosi delle pareti del vaso (A).

Di notevole ausilio risulta l’indagine elastografica, in quanto presenta marcata 
sensibilità nella dimostrazione della anelasticità del contenuto del trombo 
all’interno del vaso in tutto il suo decorso (B).

La risonanza magnetica conferma (C) lo stop vascolare e numerosi circoli 
collaterali che vengono a costituirsi a compenso (D).

In seguito ad eventi post traumatici l’ispessimento dello pseudo neuroma 
determina una compressione sull’intima arteriosa del vaso omonimo, che può 
causare pseudo aneurismi.

È questo l’esempio di uno pseudo neuroma di natura post traumatica lungo il 
decorso del nervo mediano nel braccio, laddove l’indagine ecografica con color 
doppler evidenzia perfettamente l’ispessimento ipoecogeno ed ovalare del nervo, 
che determina una grossolana compressione sul decorso dell’arteria brachiale 
adiacente (A).

La risonanza magnetica, nelle varie scansioni e sequenze (B-C-D) conferma la 
presenza della neoformazione, pur non avendo alcuna sensibilità nell’evidenziare 
la compromissione della struttura vascolare adiacente.
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Slap lesion a livello dell’inserzione prossimale antero superiore del tendine 

del capo lungo del bicipite, dimostrata dall’indagine artro-RM con sequenza ad 

alto contrasto sul piano coronale (A).

La stessa lesione è ampiamente documentata da una ricostruzione 

tridimensionale effettuata su due piani diversi mediante ecografia (B).

Lesione completa da avulsione del legamento anulare del gomito, all’attacco 

del passaggio radio ulnare, ampiamente dimostrata da un’indagine ecografica 

in ricostruzione tridimensionale (A) e confermata perfettamente da un’indagine 

artro-RM con sequenze effettuate sul piano assiale (B).
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Distrazione di alto grado del legamento calcaneo scafoideo plantare (Spring 

Ligament), dimostrata da un’indagine di risonanza magnetica effettuata con 

scansione assiale (A).

Un’ecografia eseguita con ricostruzione tridimensionale assiale, evidenzia 

altrettanto, se non in maniera più eloquente, l’ampia lacerazione dello Spring 

Ligament (B).

Risonanza magnetica effettuata in scansione sagittale con sequenza ad alto 

contrasto STIR, che dimostra la presenza di immagine ovalare iperintensa lungo 

il decorso del nervo tibiale posteriore, in riferimento a grossolano neurofibroma 

(A).

Un’indagine ecografica in ricostruzione tridimensionale sul piano assiale 

conferma la presenza della grossolana neoformazione, dimostrando con estrema 

precisione i rapporti anatomici che detta neoformazione contrae con i tendini e le 

strutture nervose adiacenti, a livello del tunnel tarsale mediale.

RET = Retinacolo

TFCD = Tendine flessore comune delle dita

ATP = Arteria tibiale posteriore

VTP = Vena tibiale posteriore

NTP = Nervo tibiale posteriore

NPL = Nervo plantare laterale

NPM = Nervo plantare mediale

TFLA = Tendine flessore lungo dell’alluce (B)

Risulta altrettanto utile la potenzialità di effettuare sottrazioni di immagini 

con ricostruzione tridimensionale dell’asse vascolare che avvolge il 

neurofibroma a detto livello (C-D).


