
Clinica Ortopedica dell'Università di Siena
Direttore: Prof. Vincenzo Pietrogrande

L'ARTROGRAFIA OPACA NELLE AFFEZIONI TRAUMATICHE
DEL COLLO DEL PIEDE

dott. RINO SALVATI

PREMESSA

Nei traumi che interessano una o più articolazioni non sem-
pre l'esame radiografico « diretto » riesce a fornirci sufficienti
elementi di giudizio per una esauriente conclusione diagnostica.
Infatti l'indagine radiologica praticata su di una articolazione sot-
toposta a trauma può mettere in evidenza, come sappiamo, l'esi-
stenza o meno di lesioni ossee a carico dei capi articolari, la pre-
senza di una eventuale lussazione o sublussazione articolare, a
volte anche la presumibile esistenza di un versamento articolare
o di imbibizione per edema dei tessuti molli paraarticolari, ma
non è in grado di darci utili informazioni sulle condizioni e su
eventuali alterazioni di diversi altri componenti della articolazione
in esame, quali i ligamenti articolari, le guaine tendinee paraarti-
colari, i menischi (per quelle articolazioni provviste di dischi car-
tilaginei articolari come il ginocchio, la articolazione temporoman-
dibolare e la sternoclavicolare) e in particolar modo la capsula
articolare. Per poter ottenere elementi di giudizio sulle condizioni
delle formazioni sopracitate (capsula e ligamenti articolari, dischi
cartilaginei) è necessario ricorrere, come è noto, alla introduzione
di un mezzo di contrasto nel caso articolare (artrografia). Viene
usato all'uopo, o un mezzo di contrasto gassoso (aria, ossigeno,
azoto; artrografia gassosa, detta anche a. negativa) oppure un mezzo
di contrasto radiopaco, di solito del tipo di quelli adoperati per
la urografia endovenosa (ioduron, conray, pielombrine, etc.; artro-
grafia opaca, a. positiva).

Articolo pervenuto in Redazione il 2-7-1968.



R. SALVATI

ARTROGRAFIA OPACA DEL COLLO DEL PIEDE IN CONDIZIONI NORMALI

Fig. l - Artrogratia opaca del collo del piede in proiezione antero-posteriore a modesto
riempimento (2 cc. di conray 60%) — soggetto normale — sono evidenti la sottile stria opaca
tra mortaio tibiale e troclea astragalica che visualizza la cavità articolare e le due strie

trasparenti sopra e sottostante che evidenzino le cartilagini articolari

I due mezzi di contrasto, trasparente e opaco, possono essere
anche usati insieme nello stesso esame (artrografia mista o del
doppio contrasto) iniettando nel cavo articolare una quantità ri-
dotta del contrasto iodato, di solito 2-3 cc., e aggiungendo una
certa quantità di aria o di ossigeno allo scopo di ottenere un sot-
tile rivestimento opaco delle superfici e pareti articolari; con tale
artificio le superfici articolari presentano una maggiore nettezza
di contorni ed è possibile ottenere una visualizzazione più detta-
gliata degli sfondati o recessi della capsula articolare.

Ognuna delle tre citate metodiche artrografiche ha i suoi van-
taggi e i suoi inconvenienti. Il metodo con contrasto trasparente
è quello di più semplice attuazione, è assolutamente innocuo e pra-
ticamente non doloroso, tuttavìa l'effetto del contrasto è di solito
piuttosto scarso, cosicché le alterazioni più minute possono sfug-
gire anche ad un attento esame. La artrografia con prodotti iodati
da invece un contrasto più efficiente; può determinare però qual-
che volta una lieve irritazione sinoviale, che tuttavia è di breve
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durata e dopo poco tempo scompare senza lasciare postumi (i
mezzi di contrasto iodato ora in uso sono idrosolubili, mentre
sono stati abbandonati gli olii iodati perché irritanti e non rias-
sorbibili). Il metodo del doppio contrasto, che in linea teorica do-
vrebbe dare i risultati migliori (come s'è detto, rilievi più detta-
gliati, più fini), in pratica non è di agevole attuazione e i radio-
grammi ottenuti con questa metodica a volte non sono di facile
lettura. Tutto sommato, l'artrografia opaca sembra la metodica
più idonea, nella maggioranza dei casi, per ottenere un utile risul-
tato ai fini di un corretto giudizio diagnostico.

Com'è noto, la ricerca artrografica è stata praticata su vasta
scala soprattutto per la articolazione del ginocchio, per la grande
frequenza delle lesioni meniscali specie in pratica sportiva, ma
anche per l'anca, per la articolazione scapolo-omerale, per il polso,
il gomito, etc.

Fig. 2 - Artrogramma dì soggetto normale a piccolo riempimento, in AP con rotazione del
piede verso l'interno; mette in evidenza la sottile stria di opacità lamellare che visualizza
la cavità articolare tibio-astragalica, dal malleolo peroniero al malleolo tibiale interno
in alto alla troclea astragalica in basso; la stria opaca rende visibili le cartilagini articolari,

sotto forma di due strie lamellari trasparenti, sopra e sottostante
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Fig, 3 - Artrogramma di soggetto normale a pieno riempimento (sono stati iniettati 4 cc.
di contrasto iodato); la cavità articolare è distesa in modo notevole e si sono riempiti

anche i recessi sottomalleolare tibiale e sottoperoneale

Fig. 4 - Artrografia opaca in proiezione laterale, a modesto riempimento; si rileva nel tratto
medio, tra troclea astragalica e estremo tibiale la stria opaca capillare che visualizza la
cavità articolare con le due strie trsparenti sopra e sottostante; si notano altresì opacizzati

e parzialmente distesi gli sfondati anteriore e posteriore della sinoviale articolare
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L'esperienza di numerose osservazioni ci ha dimostrato che
anche per la articolazione tibiotarsica l'artrografia può fornirci in
determinati casi utili rilievi, sopratutto per accertare l'esistenza
e la estensione di una lesione della capsula articolare, nei traumi
che interessano questa sede.

Abbiamo fatto ricorso alla artrografia, di solito, nei casi di
lesioni acute traumatiche del collo del piede nei quali l'esame di-
retto radiografico nelle diverse proiezioni non ci aveva dato suffi-
cienti elementi di giudizio e in particolar modo nei casi in cui,
come s'è detto, eravamo indotti a sospettare una eventuale rottura
della sindesmosi.

L'ESAME RADIOGRAFICO DEL COLLO DEL PIEDE

IN CONDIZIONI NORMALI E IN CONDIZIONI PATOLOGICHE

Nei traumi che interessano il collo del piede l'esame radio-
grafico diretto nelle varie proiezioni ci rende conto, come sappia-
mo, non soltanto delle condizioni dei capi ossei, ma è in grado di
darci spesse volte utili informazioni anche su eventuali alterazioni
che riguardano le parti molli periarticolari, gli spazi cartilaginei e

Fig. 5 - Artrografia opaca del collo del piede in proiezione laterale (sono stati iniettati
3 cc. di contrasto iodato); soggetto normale; la capsula articolare appare distesa soprattutto

nel tratto anteriore, ove assume un aspetto quadrangolare
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la capsula articolare. Per essere in grado di rilevare, a questo
scopo, le più fini alterazioni che interessano i componenti artico-
lari è pertanto indispensabile una buona conoscenza del quadro
radiologico normale delle parti molli del collo del piede e per
questo riteniamo di doverne dare un rapido cenno. Va tenuto pre-
sente anzitutto che, delle due classiche proiezioni ortogonali, tra-
scurando i componenti ossei, la proiezione antero-posteriore ci for-
nisce elementi piuttosto scarsi per quel che riguarda le parti molli
della regione tibio-tarsica. Nel radiogramma in proiezione AP noi
possiamo infatti esaminare soltanto le condizioni delle parti molli
delle due regioni sotto-malleolari, la reg. sottomalleolare mediale
e la laterale. Indicazioni più importanti per lo studio delle parti
molli del collo del piede ci da invece la proiezione latero-laterale.

In una radiografia del collo del piede in condizioni normali,
in proiezione laterale, noi possiamo notare successivamente, par-
tendo dalla faccia anteriore per andare alla posteriore:

a) la superficie cutanea anteriore e il connettivo sottocuta-
neo, sotto forma di una striscia sottile di tenue opacità, di 2-3 mm.
di spessore;

Fig. 6 - Artrografia opaca del collo del piede in proiezione laterale; artrogramma normale;
aspetto « a trifoglio » dello sfondato posteriore della sinoviale articolare; lo sfondato

anteriore ha aspetto concavo, a concavità rivolta verso l'innarizi
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è) indi delle immagini a nastro sottile, di tenue opacità, a
decorso parallelo al maggior asse della tibia, immagini dovute ai
tendini del muscolo tibiale anteriore e degli estensori immerse in
aree di trasparenza determinate dagli spazi adiposi che costitui-
scono il batuffolo adiposo anteriore del collo del piede;

e) nelle parti molli posteriori, dietro l'osso tibiale e in par-
ticolare dietro la superficie del cosidetto « malleolo di Destot » si
nota una striscia di opacità parallela alla tibia, abbastanza larga,
data dalla sovrapposizione dei tendini situati nelle logge retromal-
leolari;

rig. 7 - Artrugraha opaca del collo del piede in proiezione laterale praticata su cadavere;
aspetto a tre archi dello sfondato posteriore della sinoviale articolare tibio-tarsica

d) posteriormente a detta striscia si osserva un ampio trian-
golo trasparente, limitato in avanti dalla striscia di opacità dianzi
citata, in basso dalla superficie dell'osso calcaneare e posterior-
mente dal tratto inferiore del tendine di Achille (cosidetto « trian-
golo retromalleolare » secondo Braibanti);
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e) infine si nota l'immagine del tendine di Achille, che di
regola è bene evidente come una banderella opaca sottile a decorso
verticale; poi il sottocute e la superficie cutanea posteriore del
collo del piede; su quest'ultima bisogna ricordare che nel nor-
male si rilevano di solito delle plicature cutanee più o meno sot-
tili, pliche che tendono a scomparire nelle tumefazioni che inte-
ressano il collo del piede (pliche cutanee posteriori; Chiappa).

Oltre che nelle due proiezioni classiche, AP e laterale, l'esame
radiologico diretto va completato, se necessario, con altre diverse
proiezioni; per esempio, la proiezione antero-posteriore può essere
eseguita col piede fortemente ruotato verso l'interno per poter va-
lutare le condizioni dello spazio interosseo; possono essere ese-
guite proiezioni oblique per studiare le condizioni di singoli ele-
menti osteo-articolari.

Fig. 8 - Altro artrogramma in laterale su cadavere, nel quale appare ben disteso (dopo
iniezione di 3 cc. di ioduron3 lo sfondato posteriore, con aspetto a tre piccoli archi

In condizioni patologiche ovviamente (e in particolare in con-
seguenza di traumatismi) taluni degli elementi rilevati in prece-
denza possono essere alterati o anche venire a mancare. Possiamo
notare anzitutto in molti casi, come già del resto è possibile alla
semplice osservazione diretta, un aumento di volume delle parti molli
del collo del piede, una tumefazione in senso lato che, anche se
è modesta, è facilmente rilevabile praticando un esame compara-
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CASISTICA DI ARTROGRAF1E OPACHE DEL COLLO DEL PIEDE NEI TRAUMI

Fig. 9 - B. F. - frattura trimalleolare con sospetta lesione capsulare - disgiunzione tibio-
peroneale discreta; l'artrografia non evidenzia evidenti rotture della capsula articolare

Fig. 10 - V. F. - grave trauma distorsivo del collo del piede ds, con distacco parcellare
della epifisi peroneale - probabile rottura capsulare - l'artrogramma in AP fa rilevare
evidente spandimento extracapsulare per rottura della sindesmosi in corrispondenza del
malleolo peroneale con presenza di contrasto opaco nello spazio interosseo tibio-peroniero
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tivo con il lato sano. L'aumento di spessore delle parti molli si
manifesta sopratutto anteriormente e ai lati del collo del piede,
mentre posteriormente il tendine di Achille si oppone di regola
alla espansione. Spesso, per la notevole imbibizione edematosa dei
tessuti molli, vengono a scomparire le normali plicature cutanee
della faccia posteriore del collo del piede, di cui abbiamo già
detto. A causa della imbibizione siero-ematica può osservarsi an-
che una diminuzione di trasparenza delle parti molli periarticolari,
anche questa meglio evidente praticando l'esame comparativo con
l'altro lato; in particolare, nel radiogramma eseguito in proiezione
latero-laterale è possibile rilevare un opacamento più o meno no-
tevole del cosidetto triangolo adiposo posteriore. Qualche volta si
può notare inoltre, all'esame in proiezione laterale, una tenue opa-
cità fusiforme nelle parti molli anteriori del collo del piede paral-
lelamente alla superficie ossea, opacità riferibile a versamento
nelle guaine tendinee dei muscoli flessori del piede. In caso di
emartro, alle alterazioni radiografiche periarticolari già descritte può
accompagnarsi un quadro radiologico più o meno evidente di ver-
samento endocapsulare; nel collo del piede questo quadro spesse
volte è caratteristico, perché assume anteriormente (sempre allo
esame in proiezione laterale) un aspetto come di rigonfiamento a
palla o a semiluna per la distensione della capsula al dinanzi della
interlinea articolare e posteriormente un aspetto cosidetto « a bi-
saccia » perché qui il rigonfiamento capsulare non è uniforme a
causa della presenza di una incisura mediana abbastanza profonda
determinata dal ligamento intermalleolare che incrocia la sinoviale
nella sua parte media; il quadro ora descritto da versamento endo-
capsulare (post-traumatico o di altra natura) è del tutto sovrap-
ponibile a quello che noi possiamo ottenere distendendo la sino-
viale tibiotarsica con la iniezione in cavità di un mezzo di con-
trasto, cioè con la aerografia.

CENNI DI ANATOMIA DELLA ARTICOLAZIONE TIBIO-TARSICA

La capsula articolare della a. tibio-tarsica è una specie di ma-
nicotto fibroso che sui due lati è denso e resistente mentre ante-
riormente e posteriormente è piuttosto lasso; per questo, come
s'è detto, quando del liquido si raccoglie nella sinoviale tibiotarsi-
ca la capsula risulta distesa soprattutto anteriormente e posterior-
mente. Detta capsula si inserisce in alto al contorno delle super-
fici articolari offerte dalla tibia e dalla fibula, in basso alla peri-
feria della faccia articolare dell'astragalo, tranne che in avanti ove
ancne una parte del collo dell'astragalo rimane intraarticolare
(Valenti).
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I mezzi di unione della articolazione tibiotarsica sono rappre-
sentati, oltre che dalla capsula articolare, da legamenti periferici,
mediali e laterali. Medialmente i legamenti periferici sono uniti
insieme a formare il cosidetto legamento deltoideo, il quale partendo
dal malleolo tibiale si irradia sopra diverse ossa tarsali e preci-
samente sulla piccola apofisi del calcagno (leg. tibio-calcaneare),
sullo scafoide (leg. tibio-navicolare) e in modo preminente sullo
astragalo (leg. tibio-astragalico anter. e posteriore).

Lateralmente, i legamenti periferici sono tre: uno anteriore
(legamento astragalofibulare anteriore), uno mediano (leg. calca-
neo-fibulare) ed uno posteriore (leg. astragalo-fibulare posteriore).

Talvolta i cui di sacco posteriori della sinoviale articolare
tibio-tarsica comunicano con le guaine dei tendini dei muscoli
flessori e dei muscoli peronei. Questa eventualità va tenuta pre-
sente nella indagine artrografica; vi è infatti la possibilità, per
quanto rara, di opacizzazione delle guaine tendinee sopradette dopo
artrografia, senza che vi sia rottura della sindesmosi.

Fig. 11 - N. F. - trauma del collo del piede ds - non apprezzabili alterazioni ossee - sospetta
lesione capsulare - l'artrogramma in proiezione laterale mostra la presenza di una stria opaca
sottile che parte dalla faccia posteriore della capsula articolare in corrispondenza della
apofisi posteriore dell'astragalo, decorre trasversalmente lungo la pianta del piede e termina
con rigonfiamento a clava all'altezza delo spazio tra cuneiformi e primi tre metatarsi. Non
apprezzabili alterazioni della capsula articolare; opacizzazione presumibile della guaina

tendinea di un muscolo flessore (flessore lungo dell'alluce?)



R. SALVATI

Figg. 12, 13, 14, 15 - M. S. - grave trauma distorsivo del collo del piede, senza apprezzabili
alterazioni dei componenti ossei; sospetta rottura della sindesmosi. Gli artrogrammi mettono
in evidenza spandimento extracapsularc lungo la faccia laterale sopramalleolare della fibula

e anteriormente
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TECNICA DELLA ARTROGRAFIA DELLA ARTICOLAZIONE TIBIO-TARSICA
E QUADRO ARTROGRAFICO IN CONDIZIONI NORMALI

Va ricordato anzitutto che è necessario, come in ogni esame
artrografico, osservare una rigorosa asepsi. Dopo aver aperto la
fiala del mezzo di contrasto (ioduron, conray, fortombrine), si
prelevano non più di 4 cc. di contrasto iodato aggiungendo poi nella
stessa siringa 1-2 cc. di anestetico (carbocaina, recorcaina 1%, etc.).
La puntura della articolazione tibio-tarsica viene praticata sulla
faccia anteriore del collo del piede, subito al disotto e un poco
lateralmente al malleolo mediale della tibia. L'improvvisa man-
canza di resistenza al pistone indica che è stata raggiunta la ca-
vità articolare. Iniettata la quantità stabilità del contrasto iodato
(per un piccolo riempimento sono sufficienti 1-2 cc.) si pratiche-
ranno validi movimenti passivi della articolazione in esame per
determinare una efficace distribuzione del mezzo di contrasto nel
cavo articolare, movimenti dì flessione e di estensione e anche
se possibile di rotazione, abduzione e adduzione (in molti casi di
traumi distorsivi del collo del piede la mobilità articolare è ov-
viamente ridotta e dolorosa, ma si cercherà di fare quello che è
possibile, con le dovute cautele per le condizioni del paziente).
Bisogna tener conto che il riassorbimento del contrasto inizia pre-
sto e per questo è necessario assumere al più presto i radiogrammi
nelle varie proiezioni; di solito infatti dopo venti minuti o poco
più dalla iniezione non vi è quasi più traccia del contrasto opaco
nella cavità articolare.

In condizioni normali, il quadro artrografico del collo del piede
in proiezione antero-posteriore e laterale non presenta particolari
difficoltà di interpretazione. Nella proiezione AP a piccolo riem-
pimento (1-2 cc. di contrasto iodato) si mette in evidenza una stria
di opacità lamellare sita tra epifisi peroneale e tibiale distale e
troclea astragalica, a decorso obliquo in corrispondenza del perone
e orizzontale nel tratto tibio-astragalico, dovuta al contrasto opaco
che visualizza la cavità articolare. L'opacità lamellare dianzi de-
scritta appare nettamente delimitata in alto e in basso da due
sottili strie di trasparenza, dovute alla cartilagine che riveste i
capi articolari in esame.

Se si iniettano invece circa 4 cc. di contrasto opaco la cavità
articolare viene ad essere distesa in modo più o meno notevole
e vengono a riempirsi anche i recessi sottomalleolare tibiale e sot-
toperoneale (vedi fig. 3).

Il quadro artrografico nella proiezione laterale è, come s'è
accennato, tipico nel soggetto normale per l'aspetto particolare
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Figg. 16, 17 - M. G. - frattura sopramalleolare del perone e del malleolo posteriore della
t;.bia - sospetta lesione capsulare - gli artrogrammi documentano uno spandimento extracapsu-
lare del contrasto opaco, particolarmente lungo la faccia anterio-mediale dell'estremo tibiale
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Figg. 18, 19 - C. O. - grave trauma del collo del piede - all'esame radiografico diretto,
trattura trimalleolare - gli artrogrammi evidenziano spandimento extracapsulare del contrasto
iodato, presenza di contrasto nello spazio interosseo tibioperoniero; il mezzo opaco si

infiltra anche nella rima di frattura del malleolo itbiale interno
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che assume la capsula articolare distesa dal liquido opaco; ante-
riormente sì nota un rigonfiamento più o meno notevole globoso
o a semiluna o quadrangolare per la distensione della capsula al

Fig. 20 - C. C. - postumi di frattura del malleolo pcroneale ds - la frattura è avvenuta
un mese e mezzo addietro - persistono tumefazione e dolore - si evidenzia, nell'artrogramma
in proiezione laterale, modesto spandimento del contrasto iodato al dinanzi della puleggia

astragalica e della faccia anteriore dell'estremo tibiale

dinanzi della interlinea articolare; posteriormente, un aspetto bi
o triarcuato (a bisaccia o a trifoglio) dovuto come s'è detto alla
presenza del legamento interrnalleolare che è situato sulla faccia
posteriore della capsula articolare. Detto aspetto noi l'abbiamo
rilevato anche in radiogrammi eseguiti sul radavere, previa inie-
zione nella cavità articolare del contrasto.

L'ARTROGRAFIA OPACA DEL COLLO DEL PIEDE

NEL TRAUMATISMI ARTICOLARI

L'indicazione più comune di una indagine artrografica del collo
del piede è, come s'è accennato, quella relativa allo accertamento
di una rottura capsulare nei traumatismi che abbiano colpito questa
sede. Va tenuto presente che vi può essere, in seguito a traumi, una
lesione della capsula articolare anche in assenza di apprezzabili alte-
razioni dei componenti ossei. Glastrup cita il caso di un ragazzo sedi-
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Fig. 21 - M. A. - frattura bimalleolare del collo del piede sinistro - neU'artrogramma in
proiezione AP si osserva modesto spandimento del contrasto iodato nello spazio interosseo
tra malleolo peroneale e tibia (presumibile rottura non estesa della sindesmosi in questa sede)

Fig. 22 - S. I. - grave trauma distorsivo del collo del piede ds, non apprezzabili
alterazioni ossee; sospetta lesione capsulare - l'artrografia non mette in evidenza segni

di rottura della sindesmosi
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cenne che aveva inciampato scendendo una scala e si era prodotto
una notevole distorsione del collo del piede con evidente tumefazione
della parte, dolore e difficoltà alla deambulazione; l'esame radio-
grafico nelle due proiezioni ortogonali non mise in evidenza ap-

Fig. 23 - C. O. - frattura sopramalleolare del perone ds - il'artrogramma in proiezione AP
mette in evidenza spandimento del contrasto iodato nella rima di frattura, verso l'alto
lungo la faccia laterale della fibula e nello spazio interosseo (rottura della sindesmosi)

prezzabili alterazioni ossee; poiché tuttavia dopo più di una set-
timana il dolore e la tumefazione persistevano, fu praticata una
artrografia che dimostrò una lesione capsulare avanti e al disotto
del malleolo laterale. Fu eseguito intervento che confermò la rot-
tura della capsula abbastanza estesa, in quella sede, con distacco
del legamento dall'apice del malleolo laterale; la rottura fu sutu-
rata con punti in nylon e fu applicato bendaggio gessato; dopo
cinque mesi all'incirca il paziente era tanto ben guarito, che potè
partecipare ad una gara atletica: di salto in alto, vincendola (Gla-
strup). Una lesione capsulare è ovviamente più frequente e più fa-
cilmente sospettabile in presenza di alterazioni traumatiche dei
componenti ossei. La artrografia in questi casi mette spesso in evi-
denza la sede di rottura della sindesmosi, con spandimento irre-
golare del contrasto iodato nelle parti molli extracapsulari; il più
delle volte la lesione capsulare è in vicinanza della sede di frattura.

Se il mezzo di contrasto scorre nello spazio interosseo tra
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tibia e fìbula, questo viene considerato un segno di rottura sin-
desmoidale. Qualche volta abbiamo notato, in artrografie eseguite
in fratturati del collo del piede, che il mezzo di contrasto iodato
iniettato nel cavo articolare giunge ad opacizzare la rima di frat-
tura (fig. 23); se la frattura è extracapsulare è evidente in questo
caso che, anche in assenza di altri segni, è avvenuta una rottura
della sindesmosi.

Dobbiamo ricordare tuttavia che si possono verificare piccole
infiltrazioni del contrasto (specie se viene iniettato in quantità ec-
cessiva) nei legamenti (legamenti laterali, leg. deltoideo) e a volte
può aversi un riempimento più o meno notevole delle guaine
tendinee peroneali, senza che vi sia una vera e propria lesione
capsulare.

L'indagine artrografica è anche indicata nei casi in cui con

l'ig. 24 - M. N. - trauma distorsivo del collo del piede ds; trattura del terzo metatarso -
ir. proiezione laterale, in corrispondenza dell'angolo antere-inferiore della capsula articolare
opacizzata, presenza di una piccola quantità di contrasto iodato (minuta rottura capsulare
m questa sede?); per il resto l'artrografia anche in AP non mostra apprezzabili alterazioni

l'esame radiologico si può sospettare o si è potuto accertare la
presenza di corpi mobili articolari; l'artrografia può meglio dimo-
strare l'esistenza e la sede di dette formazioni endoarticolari, for-
nendo utili elementi al chirurgo per un eventuale intervento.



Nei postumi di taluni traumi articolari l'indagine radiologica
può evidenziare a volte la presenza di neoformazioni fibroossee
iuxta-articolari (Marino-Zuco). L'artrografia si rende allora neces-
saria per uno studio più completo dei rapporti di queste forma-
zioni patologiche iuxta-articolari con la articolazione stessa, pre-
cisando la sede di dette formazioni e permettendo altresì di stabi-

Fig. 25 - N. L. - lieve trauma distorsivo del collo del piede sinistro - l'artrogramma, prati-
cato con minima quantità di contrasto iodato, non mette in evidenza apprezzabili alterazioni

lire se esse appartengano alla capsula articolare oppure siano
estranee ad essa. Noi abbiamo avuto occasione di esaminare, ad
esempio, un paziente che presentava alla indagine radiografica,
alcuni mesi dopo una caduta sull'anca ds, una grossa calcifica-
zione paraarticolare a rostro in corrispondenza del ciglio cotiloideo,
che sembrava appartenere alla faccia esterna della capsula artico-
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lare; l'artrografia potè dimostrare che la capsula era affatto estra-
nea al processo di ossificazione.

L'artrografia opaca del collo del piede potrebbe trovare indi-
cazione, a nostro avviso, anche nella patologia osteo-articolare non
traumatica (processi osteomielitici iuxta-articolari, flogosi croniche
articolari, etc.).

Nel corso dei numerosi esami artrografici praticati non ab-
biamo mai rilevato complicazioni; come dicevamo all'inizio di que-

Fig. 26 - P. L. - distorsione del collo del piede, senza apprezzabili alterazioni ossee dei capi
articolari - artrograna: spandimento del contrasto opaco in sede sottocapsulare e posterior-

mente in guaine tendinee di tendini situati nelle logge retromalleolari

sta nota, l'artrografia opaca è da considerare scevra di inconve-
nienti se praticata correttamente, con le dovute cautele di asepsi.

CONCLUSIONI

Nei traumi che interessano il collo del piede l'artrografia può
trovare indicazione quando vi è fondato sospetto di rottura cap-
sulare.

La rottura della sindesmosi può essere rilevata anche in casi
nei quali non si sono messe in evidenza apprezzabili lesioni ossee
dei capi articolari.
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Figg. 27, 28 - C. P. - lieve trauma distorsivo del collo del piede; frattura di rotula omo-
laterale - artrogralìa: assenna di evidenti lesioni capsulari
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L'artrografia opaca, da noi praticata largamente da anni nei
traumi del collo del piede, è di facile tecnica e non ha mai dato
luogo a complicazioni degne di nota.

Altre indicazioni della artrografia sono la eventuale presenza

Fig. 29 - G. S. - frattura obliqua sopramalleolare del perone ds - l'artrografia non evidenzia
apprezzabili lesioni della capsula articolare

di corpi mobili articolari e, nei postumi di traumatismi, il rilievo
di neoformazioni fibroossee paraarticolari post-traumatiche, per le
quali è necessario conoscere i rapporti con la capsula articolare,
anche ai finì di un eventuale intervento chirurgico.

Lo scopo quindi della artrografia è di chiarire meglio il que-
sito diagnostico in determinati casi, nell'intento anche di miglio-
rare, ove possibile, i risultati del trattamento ortopedico nei gravi
traumi del collo del piede.

Riassunto

L'artrografia opaca si dimostra un utile complemento dell'esame radiogra-
fico nei traumi del collo del piede, particolarmente nei casi in cui è dato
sospettare una rottura della capsula articolare.

L'A. espone i risultati della propria esperienza sull'argomento; dopo illu-
strazione del quadro artrografico normale di questa articolazione, riporta nu-
merose osservazioni di artrografia opaca praticata in soggetti con trauma
più o meno grave del collo del piede.

L'artrografia opaca può essere utile non solo per uno studio più coni-
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pleto nelle lesioni acute traumatiche del collo del piede, ma anche nei po-
stumi dolorosi di traumi osteo-articolari di questa sede, sia per rilevare la
eventuale esistenza di rotture capsulari ignorate sia, in determinati casi,
per lo studio dei rapporti di neoformazioni ossee iuxta-articolari post-trau-
matiche con la articolazione stessa, anche ai fini di un eventuale intervento.

Résumé

L'arthrographie opaque se révèle un complément utile de l'examen radio-
graphique pour les traumatisme du cou-de-pied, surtout dans les cas où l'on
peut supsonner la fracture de la capsule articulaire. L'auter expose les résultats
de son experience sur l'argoument: apres l'illustration du cadre arthrographique
normal de cette articulation, il relate de nombreuses observations d'arthro-
graphie opaque exécutée sur des sujets avec un traumatisme du cou-de-pied
plus ou moins grave. L'arthrographie opaque n'est pas seulement utile pour
un elude plus compiei des lésions aiguè traumatiques du cou-de-pied, mais
aussi pour les séquelles douloureux des traumatismes osteo-articulaires de ce
siège. Elle sert aussi soit pour révéler l'existence éventuelle des fractures igno-
rées des capsules, soit pour étudier, dans des situations déterminées, les rap-
ports de néo-formations osseuses post-traumatiques près des articulations avec
l'articulation-méme, dans le but aussi d'une operation éventuelle.

Summary

Dark arthrography has proved to be a useful complément to the radiogra-
phical examination in traumas of the instep, especially in cases in which a
fracture of the Joint cap is suspected.

The Author gives the results of his own experience on the subject. After
illustrating the normal arthrographic picture of this Joint, he reports on
numerous observations of dàrk artiirography practised in subjects with a more
or less serious trauma of the instep. Dark arthrography may be useful not
only for a more complete study of the acute traumatic lésions of the instep,
but also in the painful consequences of the osteo-articular traumas of this part,
that is to say, to point out the possible existence of unknown cap fractures,
in given cases, for a study of the relationships of juxta-articular post-traumatic
bone neoformations with the Joint itself, also for the purpose of ascertaining
the possibility of otherwise of operation.

Zusammenfassung

'Die matte Arthrographie erweist sich als niitzliche Ergànzung der Ròntge-
naufnahme bei Traumen des Fusspannes, vor allerti in Fàllen, wo der Verdacht
eines Bruches der Kapsel besteht. Der Autor legt die Ergebnisse seiner eigenen
Erfahrung auf diesem 'Gebiet dar. Nach der 'Beschreibung des normalen artho-
graphischen Bildes dieser Artikulation fiihrt er zahlreiche Beobachtungen durch
matte Arthrographie auf, die an iPersonen mit mehr oder weniger schwerem
Trauma des Fussspanns durchgefuhrt wurde. Die matte Arthrographie ist aber
nicht nur zbum vollstandigeren Studium der akuten traumatischen Verletzungen
des Fusspanns von Nutzen, sordern auch bei schmerzhaften Folgen von osteo-
artikularen Traumen ~an diesem Punkt und zwar, um einen eventuell vorhan-
denen ubewussten 'Bruch der Kapsel festzustellen oder auch, um in bestimmten
Fallen die Beziehungeri zwischen den posttraumatischen juxta-artikulàren Kno-
chenneubildungen und der Artikulation untersuchen zu konnen, vor allem zum
Zwecke eines eventuellen chirurgischen Eingriffes.
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