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La sindrome di Parsonage-Turner, è costituita da cause prevalentemente di 

tipo virale, che colpiscono ad etiologia sconosciuta il plesso brachiale, senza 

peraltro evidenziare in maniera eclatante alterazioni morfostrutturali dei tronchi 

nervosi esaminati.

Un esempio tipico è il seguente, in cui sono visualizzate le radici di C5, 

C6, C7 mediante studio ecografico dinamico, con impiego di color doppler 

(A), comparato ad impiego di risonanza magnetica in scansione coronale, con 

sequenza a basso contrasto (B).

L’indagine ecografica B-mode risulta notevolmente utile se associata allo 

studio di risonanza magnetica, in quanto può utilizzare il color e il power 

doppler nello studio vascolare, e trova notevoli potenzialità nell’impiego della 

indagine dinamica(A).

Sicuramente le possibili applicazioni del 3D e della volumetria, consentono 

all’indagine ecografica di ottenere sempre maggiori risultati.

In questo caso appare evidente l’esempio di edema del plesso brachiale da 

stiramento, laddove sia l’indagine 3D (B) che quella volumetrica (C) dimostrano 

un evidente aumento di spessore dei tronchi nervosi da C4 a C7, edematosi, in 

relazione agli esiti traumatici.
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Il cosiddetto segno del geyser è costituito da marcata estroflessione della 

capsula a livello dell’articolazione acromion-claveare sul versante superficiale, 

determinato dalla presenza di evidenti fenomeni artrosinovitici, con conseguente 

distensione del legamento omonimo.

L’indagine di risonanza magnetica è perfettamente in grado di dimostrare 

detta alterazione, evidente in questo caso su un piano coronale effettuato con 

sequenze ad alta intensità, e confermata dall’indagine ecografica effettuata allo 

stesso livello (B).

Detto quadro clinico è pressoché sempre presente nelle lesioni complete della 

cuffia dei rotatori, per passaggio del liquido sinoviale dal versante articolare alla 

articolazione acromion-claveare, ma non patognomonico di detta patologia (C).

In reatà, come peraltro attestano queste immagini, il quadro può essere 

presente a fronte di fenomeni degenerativi o di natura post-traumatica da 

concussione, senza che vi siano alterazioni della cuffia dei rotatori.

Altro quadro raffigurante il segno del geyser, dimostrato da indagine 

radiografica in proiezione antero-posteriore (A), e confermato da sequenze ad 

alto contrasto di risonanza magnetica sul piano sagittale (B) (C).
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Le borsiti, se indagate in una fase acuta o florida, presentano quasi sempre un 

abbondante contenuto liquido sinoviale all’interno.

Se studiate in una fase cronica, potrebbero presentare difficoltà interpretative, 

in quanto assumono una isoecogenicità nel contesto dei tessuti circostanti, che a 

prima vista potrebbero essere interpretate come tessuto muscolare appartenente 

al deltoide.

In detti casi risulta molto importante la manovra dinamica, in quanto dirime 

il dubbio nel momento in cui il muscolo deltoide evidenzia modificazioni 

in contrazione e rilasciamento, rimanendo al contrario fissa la grossolana 

formazione bursale organizzata (A).

La risonanza magnetica potrebbe trovare maggiori difficoltà nel momento 

in cui si rendesse necessaria una diagnosi differenziale mediante l’esame 

dinamico (B).

In virtù delle teorie precedentemente esposte, appare evidente come 

l’indagine ecografica dinamica risulti spesso dirimente nella diagnosi 

differenziale di appartenenza delle calcificazioni a una struttura tendinea o alla 

borsa sotto-acromion deltoidea.

Nella maggior parte dei casi la morfologia delle calcificazioni, a seconda 

che si tratti di calcificazioni bursali o tendinee, assume aspetti diversi, come è 

dato di osservare nelle indagini di ecografia (A) (C) e radiografiche (B) (D), 

rispettivamente appartenenti alla borsa ed al tendine sopraspinato.
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Il legamento crociato anteriore è situato in posizione intrarticolare ed 

intersinoviale, in quanto è avvolto da un foglietto di sinovia, che spesso è 

la causa degli errori interpretativi diagnostici, in quanto la sua imbibizione 

edematosa determina un parziale mascheramento del decorso del legamento 

crociato.

A tal proposito risulta importante sottolineare che l’indagine non dovrebbe 

essere mai fatta in acuto, in quanto risulterebbe scarsamente diagnostica.

La diagnosi di rottura del legamento crociato anteriore è sicuramente 

funzionale, quantunque un esame condotto in maniera idonea possa essere in 

grado di evidenziare grossolane alterazioni.

La risonanza magnetica è la metodica elettiva per questo tipi di studio, ed 

in questo caso evidenzia, in scansione sagittale (A) la presenza di una lesione 

parziale nel tratto intersinoviale, laddove il legamento appare discretamente 

ispessito e disomogeneo.

Concomita modico versamento reattivo, ben visualizzato da una scansione 

effettuata con sequenza ad alto contrasto.

Altro caso (B) in cui appare più evidente una lesione del tratto intersinoviale, 

e prevalentemente a carico del fascio postero-laterale.

 

Evidente deflessione del tratto prossimale ed intersinoviale del crociato 

anteriore, dimostrata con sequenza sagittale a basso contrasto (A) e meglio 

definita con sequenza ad alto contrasto, sempre effettuata su un piano sagittale, 

laddove il crociato appare parzialmente adagiato sul piatto tibiale, ed il 

grossolano versamento sinoviale facilita la diagnosi (B).

Il segno tipico di lesione completa del legamento crociato anteriore è quello 

di edema spongioso da impatto del condilo femorale laterale e del piatto tibiale 

omolaterale, rispettivamente sul versante di carico anteriore e posteriore, dovuti 

al trauma causato dal pivot-shift (C), ben dimostrato nella sequenza stir ad alto 

contrasto.
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Altro caso di rottura completa del legamento collaterale mediale al terzo 

prossimale e medio, laddove sono bene evidenti, nella scansione coronale 

effettuata in B-mode e con color-doppler (A) (C), i monconi marcatamente 

retratti, con abbondante ematoma infrapposto.

L’indagine di elastosonografia dimostra una accentuata elasticità nel tratto 

intermedio, laddove è apprezzabile l’ematoma, per presenza della componente 

fluida, e una discreta rigidità dei monconi a monte e a valle retratti (frecce gialle) 

(B) (D).

 

Esito di lesione completa acuta del legamento collaterale mediale al terzo 

prossimale e medio, dimostrata perfettamente dall’indagine ecografica su un 

piano coronale, effettuata con impiego di color-doppler (A) (B), e confermata da 

un’indagine eseguita su un piano coronale con sequenza ad alto contrasto con 

risonanza magnetica (C).

Da segnalare la presenza dell’ematoma, tendenzialmente isoecogeno, in 

quanto indagato in fase acuta.
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La lesione del legamento collaterale mediale di quarto grado, comporta il 

distacco di bratta ossea, che talvolta può determinare difficoltà diagnostiche 

all’indagine di risonanza magnetica, se non a fronte di edema spongioso reattivo 

della corticale ossea, come è dato di evidenziare nella sequenza coronale ad alto 

contrasto (A) e sul piano assiale (B), con risonanza magnetica.

L’indagine ecografica potrebbe porre il sospetto, nel momento in cui si 

evidenzia un’alterazione iperecogena del profilo della corticale del condilo 

femorale (C).

Sicuramente la metodica elettiva è costituita dallo studio radiografico nella 

proiezione antero-posteriore (D).

 

La sindrome di Pellegrini-Stieda, è costituita dall’esito inveterato di rottura 

completa del legamento collaterale mediale, laddove nel tratto prossimale 

si costituiscono grossolane ossicalcificazioni, in riferimento al mancato 

riassorbimento dell’ematoma pregresso.

La radiografia tradizionale risulta essere la metodica elettiva nell’immediato 

riconoscimento di detta patologia, soprattutto se è eseguita con proiezione 

antero-posteriore (A).

L’indagine ecografica risulta ottimale nel rinvenimento delle grossolane 

ossicalcificazioni nel contesto del legamento, che appare marcatamente 

disomogeneo, ipoecogeno ed ispessito, in relazione al pregresso trauma (B).

La risonanza magnetica, come noto, trova notevole difficoltà nella 

individuazione delle grossolane ossicalcificazioni, in funzione di un segnale 

di scarsa sensibilità e specificità, come è il caso di questo quadro effettuato in 

scansione coronale (C).

 


