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RIASSUNTO

Gli  AA. Traggono spunto da un caso di cisti artrogena del ginocchio dislocata sulla faccia 
anteromediale della tibia al di sotto della inserzione della zampa d’oca e, dopo una breve 
rassegna sulla letteratura, richiamano l’attenzione sulla singolarità della migrazione in sede 
anomala delle cisti artrogene articolari e para articolari del ginocchio e sulla possibilità di un 
errore diagnostico per una patologia che comunque, nel caso in questione,  è stata risolta con 
il più tradizionale dei trattamenti conservativi.

ABSTRACT

The autors expose a case of periarticular knee cyst localized on the anterior tibial region 
below the pes anserine retinacula level, and after a speed literature review discuss on  the 
possibility in some rare instances of unusual misplacement of this kind of pathology with 
consequently risk of a diagnostic mistake.

INTRODUZIONE

Per quanto la cisti di Baker costituisca oggi una entità nosografica ampiamente nota nella 
letteratura sulla scorta degli innumerevoli studi pubblicati in proposito,1,2,6,8,9,10,11,18,27,28 

ed altrettanto  definita in merito alla diagnosi ed al trattamento, essa offre ancora qualche 
spunto di interesse, per il clinico come per il patologo, per via della sua variabile e moltepli-
ce localizzazione.12,23,24,25 Se, infatti,  la cisti di Baker non presenta più motivi determinati 
di incertezza sia per ciò che riguarda l’origine della patologia (in modo precipuo per i sui 
rapporti con il cavo articolare del ginocchio e con le borse sierose para articolari, principal-



Volume n. 37 - Anno 2014

– 89 –

mente quella del semimembranoso/grastocnemio mediale)  e per la sua evoluzione struttura-
le, può costituire motivo di discussione sulla dislocazione della formazione, destinata quasi 
sempre, come è noto, ad un percorso migratorio, con correlata deformazione in relazione 
alle strutture legamentose e muscolo tendinee peri articolari che si frappongono nel suo cam-
mino, dando origine a modificazioni morfologiche di grado più o meno spiccato, anche per 
il processo di <autonomizzazione> della formazione, quando la stessa si rende sempre più 
indipendente dal nesso di continuità con l’originario ambiente sinoviale che ne ha accompa-
gnato la comparsa. Il riscontro della ubicazione di una cisti del genere in sede assai diversa 
da quelle più comuni, esito di un percorso  piuttosto inconsueto per la sua progressione, ci ha 
indotto ad illustrarne il correlato quadro clinico, anche per l’errore diagnostico al quale sia-
mo stati originariamente indotti proprio per l’anomala dislocazione della formazione cistica.

CASO CLINICO

S.P. di anni 66, pastore di greggi di ovini.
Qualche mese fa è pervenuto alla nostra osservazione, in visita ambulatoriale, un sog-

getto di età matura e di struttura somatica spiccatamente vigorosa, che presentava al terzo 
superiore della faccia antero-mediale della gamba destra, nel sottocutaneo di rivestimento 
del piano scheletrico tibiale in prossimità del margine posteriore dell’osso, una tumefazione 
di forma ovalare a direzione parallela all’asse longitudinale della gamba, delle dimensioni 
all’incirca di cm 6x4, di consistenza molle fluttuante, poco spostabile sulla compatta sche-
letrica sottostante, ma notevolmente riducibile con adeguata compressione (fig	1°a,b,c),  e 
che ci ha fatto subito pensare – anche per il colorito bluastro della cute, tipico per una sof-
fusione emorragica sottocutanea – all’esito di una violenta contusione da colpo diretto con 
raccolta ematica in via di organizzazione, anche se il soggetto non riferiva alcun precedente 
del genere, precisando che la tumefazione si era formata lentamente e senza dolore, ed era 
accresciuta progressivamente nelle ultime 2 settimane. 

L’esame radiografico diretto non mostrava alcun elemento di rilievo a carico dello schele-
tro e soltanto un tenue addensamento delle parti molli iuxta-corticali, di forma ovalare, come 
da raccolta fluida, dislocato sulla faccia antero-mediale della tibia in corrispondenza delle 
tumefazione evidenziata alla ispezione. (fig.	2)

L’indagine ecografica, condotta con sonda per esplorazione muscolo scheletrica con mo-
dica compressione, evidenziava una cavità ovalare di cm 6x4, a contenuto liquido con al suo 
interno distribuzione abbastanza regolare  di granuli ad opacità propria. La cavità era deli-
mitata dai tessuti molli circostanti da un contorno in continuità uniforme salvo che nel polo 
prossimale, ove continuava in un tragitto aperto a becco d’anatra verso i piani  della porzione 
apicale, non interessata dalla indagine. (fig.	3	a,b,c)

Effettuata una puntura esplorativa, venivano evacuati cc 20 circa di liquido denso, filante, 
di aspetto sinoviale e, attraverso l’aspirazione con meccanismo che aveva agito a ventosa 
tramite l’ostio dell’ago, veniva estratta una formazione plurilobulare estesa circa per cm 4, 
con tre rigonfiamenti a salsicciotto collegati fra di essi da condotti cordoniformi, che alla 
sezione mostrava un aspetto sepimentato con continuità fra i lobuli intercomunicanti e con-
tenenti il liquido. (fig.	4)

Applicato un bendaggio compressivo dopo lo svuotamento della raccolta, veniva rac-
comandato riposo per almeno 10 giorni, che l’interessato si guardava bene dall’osservare, 
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Figura 1a

Figura 1b

Figura 1c
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Figura 2

Figura 3a Figura 3b

Figura 3c
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ripresentandosi a distanza di altri 15 giorni con la recidiva della tumefazione nella stessa 
sede, con caratteristiche identiche a quelle della osservazione precedente, salvo che per una 
attenuazione della noance bluastra sovra  e perilesionale.

Nella riconferma del sospetto di un collegamento della formazione con l’ambiente articola-
re, abbiamo effettuato un esame TAC, interpretato con una lettura incerta per la identificazione 
dei tessuti in sede retro tibiale, (fig.	5	a) e con addensamento sacciforme a contenuto liquido nei 
tessuti molli della faccia anteromediale della tibia in corrispondenza della formazione. (fig.	5	b)

Figura 4

Figura 5a Figura 5b
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Lo svuotamento della raccolta dava esito alla estrazione di circa 15 cc di liquido viscoso, 
filante, con le stesse caratteristiche di quello del prelievo precedente, e che all’esame citolo-
gico effettuato sullo striscio (fig.	6)  con colorazione in May-Grunwald-Giemsa  evidenziava 
presenza di cellule giganti di tipo fibroblastico/istiocitario (fig.	7) immerse in un disegno 
reticolare di filamenti (fig.	8), che consentiva all’istologo di avanzare la diagnosi di cisti 
mucoide in fase di organizzazione, del tutto compatibile con quanto riscontrato in letteratura 
in casi analoghi. (5,22)

Figura	6

Figura 7
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Effettuato lo svuotamento, veniva applicato bendaggio elastico compressivo particolar-
mente accurato, con raccomandazione severa di escludere qualsiasi sollecitazione meccani-
ca sul ginocchio per almeno quindici giorni. Dubitiamo sulla osservanza di una prescrizione 
così rigorosa da parte di un soggetto  propenso a disattendere qualsiasi avvertimento del 
genere, ma il controllo a tre mesi dal trattamento presentava comunque una piena normaliz-
zazione dei tessuti nella sede della pregressa formazione. (fig.	9)

Figura	8

Figura	9
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DISCUSSIONE

La mancata effettuazione di indagini più accurate in concomitanza con i successivi perio-
di di osservazione del paziente non ci ha consentito una precisazione immediata della natura 
della formazione, anche se la ricostruzione epicritica della sua evoluzione offre la opportu-
nità per qualche considerazione su di un caso che ci aveva originariamente  tratto in inganno 
in quanto, a fronte dei numerosi elementi che dovevano condurci alla diagnosi di una cisti 
sinoviale correlata all’ambiente articolare del ginocchio, la sede della formazione appariva, 
a nostra conoscenza, del tutto inusuale per questa patologia.

Abbiamo fatto ricorso, quindi, ad una ricerca bibliografica estesa sul capitolo delle cisti 
articolari del ginocchio riscontrando, fra le numerosi  fonti, una certa disparità di opinioni 
sulla provenienza e soprattutto sulla classificazione di queste formazioni.

Premesso che la nostra attenzione è stata limitata alla patologia dell’adulto, senza riferi-
mento a quella del bambino 3,12 ed escludendo il capitolo delle cisti meniscali,20,26  cercando 
di semplificare la complessa codificazione nosografica delle cisti artrogene del ginocchio, 
queste possono essere ricondotte a due gruppi fondamentali: (fig.	10)

-  Quelle articolari, provenienti dal distretto interno del ginocchio;
-  Quelle para articolari, provenienti dalle borse mucose delle formazioni muscolo tendi-

nee periarticolari soggette ad attrito e che, in base alla loro dislocazione, vengono distinte in 
quelle del compartimento interno e quelle del compartimento esterno del ginocchio. La più 
frequente tra le prime è quella semimembranoso/gemellare,3,7,12  che secondo alcuni Autori 
mantiene un collegamento con l’ambiente articolare interno, tramite un piccolo ostio che 
con un meccanismo a valvola consentirebbe, sotto spinta, il passaggio del liquido fra i due 
ambienti.15,18

Figura	10	-	Indicazione	schematica	semplificata	delle	principali	cisti	artrogene	che	danno	
origine alla cisti di Baker (vedi testo).
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Più rare, se non eccezionali, sono quelle ad origine dalla inserzione tendinea del gemello 
interno sul condilo mediale del femore e quelle a partenza dalla inserzione dei tendini della 
zampa d’oca (pes anserinus) (fig.	11).  Innumerevoli sono poi le cisti para articolari descritte 
a carico del compartimento esterno del cavo popliteo, escluse dallo schema presentato nella 
figura 10 perché non rientrano specificamente nell’ambito dell’argomento qui trattato.

Figura	11	-	Preparato	anatomico	della	regione	posteriore	profonda	del	ginocchio	con	indicazione	del-
le borse sierose della inserzione del gemello interno (1), della borsa semimembranosa/gemellare (2) e 
della	zampa	d’oca	(3).	Nel	preparato	non	è	raffigurato	il	ventre	mediale	del	gemello	che	decorre	sotto	
l’espansione tendinea del semimembranoso dalla quale rimane separato dalla borsa sierosa. 

3

1

2
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Le forme articolari riconoscono la propria genesi nell’aumento del liquido sinoviale  e, 
in seguito, nel processo della sua autonomizzazione. Solitamente il liquido sinoviale circola 
liberamente fra i due distretti (anteriore e posteriore) dell’articolazione, secondo il ben noto 
meccanismo di Sever, filtrando agevolmente nella flesso estensione fra le strutture articolari 
come le ampolle comunicanti di una clessidra.14 (fig.	12)

Quando,  però, il liquido si raccoglie in sempre maggiore quantità nel recesso posteriore 
(ove affluisce nella estensione)  si incapsula in una membrana fibromucosa e non riesce più a 
migrare fra i due distretti dell’articolazione, rimanendo incarcerato nella parte più profonda 
della fossa poplitea.

Figura 12

Figura 13
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Da qui, per la spinta dei movimenti di flesso estensione, tende a superficializzarsi per sfug-
gire alla costrizione del traliccio delle formazioni legamentose della fossa intercondiloidea 
(fig.	13) e può andare incontro ad un processo di autonomizzazione, con un progressivo re-
stringimento del segmento di connessione con la matrice sinoviale, sino alla sua obliterazione.

In tal modo la formazione affiora verso i piani più superficiali della fossa poplitea, loca-
lizzandosi nella losanga del poplite, ove è nota come cisti di Baker, e da dove può spostarsi 
ulteriormente, scivolando quasi sempre nel recesso mediale del cavo popliteo, ove si incunea 
fra il semimembranoso ed il gemello mediale, rimanendo incarcerata a monte dei tendini 
della zampa d’oca, che ne arrestano il percorso ulteriore e condizionano la più o meno estesa 
compartimentazione della massa. (fig.	14)

Figura 14 - Spostamenti usuali della cisti di Baker nella zona centrale della losanga popli-
tea (1)	e	nel	recesso	postero	mediale	della	fossa	poplitea	(2).
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Anche le rare cisti pararticolari mediali seguono quest’ultima parte del percorso, assu-
mendo, con il passare del tempo, una forma plurilobata forse per via della impronta de-
rivante dall’impegno contro il cancello mio tendineo sopra descritto, con conformazione 
morfologica corrispondente a quella della cisti  del nostro caso.

Ma è importante notare che per entrambi i tipi di queste formazioni cistiche, indipenden-
temente dalla provenienza intra o extra articolare (differenziazione praticamente impossibile 
per le caratteristiche anatomiche della zona e per la stretta contiguità fra le dislocazioni delle 
varie borse sierose e la formazione cistica), la loro ubicazione rimane circoscritta al cavo 
popliteo e solo raramente sconfina oltre questo,15 tanto che un Autore della autorevolezza 
di Smillie riferisce come eccezionale un caso di cisti semimembranoso/gemellare che si af-
facciava sull’angolo postero interno del cavo popliteo, così da potere essere evidente sulla 
regione mediale del ginocchio.26

Nel paziente oggetto della nostra attenzione questo percorso di migrazione a direzione in-
fero mediale si è prolungato sulla faccia anteriore della tibia sino all’altezza dei retinacoli del 
pes anserinus, (fig.	15	a,b) costituendo un caso, se non eccezionale, certamente inusuale di 
una migrazione off-limits  di una cisti di origine verosimilmente para articolare (forse a par-
tenza dalla borsa semimembranoso/gemellare, come supportato dalla sua forma pluricom-
partimentata), e che con la sua inusuale ubicazione ci ha tratto in inganno sulla natura di una 
affezione, comunque risolta con quello che può essere considerato come il più tradizionale 
dei trattamenti incruenti (svuotamento più bendaggio compressivo), nell’ambito generale 
della terapia delle cisti di Baker alla luce delle più recenti acquisizioni.4,13,29

Figura 15a
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Figura 15b

Figura	15	a,	b	-	Ricostruzione	su	modello	anatomico	(fig.	a)	e	 su disegno  schematico	(fig.	b) 
del	percorso	ipotetico	della	cisti	dal	recesso	postero	mediale	del	poplite	alla	faccia	antero-	
mediale della tibia.
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