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RIASSUNTO

L’epicondilite intesa come dolore epicondilare può essere di natura entesopatica, neuro-
gena ed articolare.

Frequentemente esiste coinvolgimento di una struttura articolare ancora poco studiata
qual è la plica sinoviale omero-radiale. La lesione di tale struttura anatomica è stata dimo-
strata in un numero di casi non trascurabile di casi trattati per epicondilite resistente a tera-
pia conservativa e chirurgica.

I pazienti affetti sonostati sottoposti ad intervento di artrotomia ed asportazione della
regione lesionata della plica sinoviale con risultati funzionali e sintomatologici soddisfa-
centi. 
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L’epicondilite, patologia nota a tutti gli ortopedici è costituita da un dolore nella regione
laterale e posteriore del gomito con irradiazione lungo le fasce muscolari dell’avambraccio
e la regione periarticolare del gomito stesso.

Le cause possono essere di natura entesopatica (estensori del carpo breve e lungo,
ERBC, ERLC), neurogena (sofferenza del nervo interosseo posteriore), articolare (esiti di
fratture del capitello, condropatie, sinoviti reumatologiche e patologie del menisco omero
radiale).

Mentre per tutte le cause enunciate è molteplice la letteratura in merito, vorremmo atti-
rare la vostra attenzione su quella che è la patologia più interessante e forse la più discus-
sa: la sofferenza del menisco omero radiale o frangia sinoviale o plica sinoviale che dir si
voglia.

Dagli studi anatomici eseguiti è ormai accertata la presenza costante di una struttura fal-
ciforme, circolare, a sezione triangolare a partenza dalla capsula articolare costituita da
sinoviociti in uno stroma connettivale. (Testut Latarjet, Bosworth).

Questo menisco è incompleto (non è rappresentata la porzione mediale verso l’ulna); la
componente più sviluppata è quella posteriore mentre quella laterale è più sottile (Regis
G.).
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Alla luce di queste convinzioni abbiamo riesaminato i casi di epicondilalgia da noi trat-
tati e che si dimostravano resistenti alla terapia.

Tali casi erano stati sottoposti dapprima ad una terapia secondo un protocollo fisso da
noi adottato:

• fisioterapia, 
• applicazione di ortesi, 
• infiltrazioni cortisoniche periarticolari, 
• mesoterapia, 
• onde d’urto. 
Successivamente abbiamo sottoposto tutti i pazienti ad intervento chirurgico di deten-

sione dei muscoli epicondiloidei secondo la tecnica di Nirschl.

Quattro pazienti nel gruppo di quelli sottoposti ad intervento chirurgico di distacco ded-
gli epicondiloidei hanno presentato nuovamente la sintomatologia dolorosa dopo un breve
periodo di miglioramento.

Questi pazienti sono stati sottoposti ad ArtroRNM ed in tutti e 4 è stata evidenziata una
lesione della struttura meniscale (frammentazione, interruzione, metaplasia similcondrale,
calcificazioni).
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Figura 1 - Preparato anatomico della struttura
meniscale omero-radiale.

Figura 2 - Iimmagine RMN del menisco omero-
radiale.

Tecnica di Nirschl: A: accesso chirurgico, B: distacco epicondiloidei, C: distacco completato.

Figura A Figura B Figura C 



Tre di questi pazienti hanno accettato la proposta di intervento in artrotomia che si è
svolto con una soddisfacente remissione della sintomatologia.
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Figura 3 - Immagine RMN di lesione del menisco
omero-radiale.

Figura D Figura E 

Figura F Figura G 

Tecnica artrotomica: D: esposizione dell’articolazione, E: individuazione del menisco omero-radiale (lesio-
nato), F: resezione del tratto lesionato, G: frammento resecato
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A questo punto abbiamo avuto occasione di sottoporre a ArtroRNM 5 pazienti prece-
dentemente operati con  successo con la Tecnica di Nirschl.

In tutti e 5 i casi la struttura menisco sinoviale appariva conservata.

CONCLUSIONI

A fronte quindi di un paziente affetto da epicondilalgia laterale di gomito resistente ad
una terapia incruenta riteniamo opportuno suggerire l’esecuzione di esame artroRNM.

Il nostro pensiero è quello di proporre un intervento di sola detensione di muscoli epi-
condiloidei in caso di integrità della struttura meniscale, riservando un trattamento pura-
mente artroscopico o artrotomico a cielo aperto nel caso di diagnosticata lesione del meni-
sco omero radiale (sec. Boyd).

È ovvio che qualsiasi trattamento artroscopico in caso di epicondilalgia con strutture
meniscali ArtroRNM integre risulta perfettamente inutile.
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