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Una conoscenza anatomica e fisiopatologica particolarmente
approfondita dei tendini è senza dubbio indispensabile per un effi-
cace trattamento delle lesioni traumatiche tendinee.

E' noto che il tendine, struttura preposta alla trasmissione ed
alla trasformazione della contrazione muscolare, è circondato ed
intimamente compenetrato da un tessuto connettivo estremamente
importante per la sua funzionalità, responsabile dell'apporto san-
guigno al tendine e della sua capacità di scorrimento.

Il connettivo che avvolge e compenetra il tendine presenta
strutture diverse a secondo della sua funzione e della sua posizione
rispetto al tendine.

Generalmente si intende per endotenonio il tessuto connettivo
che, nel contesto del tendine, circonda i gruppi di fibre tendinee;
in questo connettivo decorrono i vasi deputati al nutrimento delle
singole fibre.

Intorno al tendine, intimamente aderente a questo, vi è l'epite-
nonio, un tessuto connettivo ricco in fibrile collagene ed elastiche,
queste ultime disposte generalmente in posizione mediana con asse
maggiore parallelo all'asse del tendine; vi è anche, sia pur scarsa-
mente rappresentato, del tessuto areolare con cellule adipose e
vasi. L'epitenonio è tappezzato, nella sua superficie non aderente al
tendine, da cellule piatte, tipo mesoteliale, che facilmente si staccano.

Tutto intorno all'epinonio e al tendine vi è il paratenonio for-
mato da tessuto connettivale ricco in fibrille collagene, con nume-
rose cellule adipose, con una ricca vascolarizzazione mentre le
fibre elastiche sono scarsamente rappresentate. La superficie del
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paratenonio che guarda l'epitenonio è tappezzata da cellule piatte,
di tipo mesoteliale che facilmente si sfaldano, cellule quindi che, per
aspetto citologico, sono identiche a quelle descritte per l'epitenonio.

Tra le due superfici, dell'epitenonio e paratenonio, nel vivo
vi è una cavità virtuale in cui scorre un liquido simile al liquido
sinoviale.

L'epitenonio ed il paratenonio in un solo punto, per tutta la
circonferenza del tendine, sono uniti da un meso, il mesotenonio,
che è formato da connettivo lasso, areolare, con fibre elastiche a
decorso trasversale e longitudinale formanti una rete elastica nelle
cui maglie decorrono i vasi circondati da cellule adipose.

Il mesotenonio, comunemente paragonato per costituzione e fun-
zione al mesentere dell'intestino, rappresenta la struttura responsa-
bile dell'apporto sanguigno al tendine e della sua possibilità di
scorrimento, in quanto, se va distrutto il mesotenonio, il tendine
aderirà al suo letto per ristabilire la circolazione con pregiudizio
della sua capacità di scorrimento.

Smith e Conway, 1966, hanno potuto dimostrare che nel tra-
pianto dei tendini il mantenimento ed il rispetto del mesotenonio,
sistema vascolare elastico riconosciuto importante per la funzio-
nalità del tendine, permetteva di ristabilire la circolazione come
nel tendine normale ed evitava le aderenze responsabili di limita-
zioni funzionali.

Numerose ricerche riguardanti le lesioni ed i trapianti tendinei
si riferiscono soprattutto ai tendini flessori; a noi è sembrato oppor-
tuno rivolgere la nostra attenzione ai tendini estensori per studiarne
il mesotenonio, in quanto ormai da diversi Autori viene considerato
come struttura importantissima di conduzione e protezione del
sistema vascolare dei tendini e quindi essenziale per la loro nutri-
zione e difesa (De Francesco 1933, Del Torto 1961, Iselin 1959
ed altri).

Abbiamo condotto le nostre ricerche sui tendini estensori del
piede e cioè sull'estensore proprio all'alluce, estensore comune
dorsale, tibiale anteriore e peroneo anteriore prelevati da cadaveri
umani di ambo i sessi sia neonati che adulti. Con tecniche oppor-
tune abbiamo cercato di mettere in evidenza il paratenonio ed il
mesotenonio anche dal punto di vista istologico ed abbiamo stu-
diato la possibilità di scorrimento dei tendini legate alla presenza
del mesotenonio.

Il gruppo dei tendini estensori veniva prelevato in toto, dopo
aver aoerto la cute con una incisione longitudinale mediana, me-
diante due sezioni trasversali, una distale al disotto della Lisfranc
ed una prossimale circa quattro dita al disopra della tibiotarsica.



Ricerche anatomoistologiche ecc.

Le guaine tendinee venivano liberate accuratamente dalle parti
circostanti e quindi allacciate agli estremi con fili di seta che fis-
savano anche le estremità dei tendini, in modo che nel sacchetto
formato dalla guaina ricucita il tendine rimanesse teso.

Nel materiale così preparato si iniettava quindi, a bassa pres-
sione, tra tendine e paratenonio della gelatina resa fluida a 45°C.

Quando le guaine peritendinee risultavano ben rigonfie e tese
i pezzi venivano distesi su un supporto metallico e quindi posti per
alcuni minuti in frigorifero affinchè la gelatina si consolidasse. Il
materiale veniva quindi fissato in formalina neutra al 10% tamponata.

Dopo alcuni giorni, con un fine tagliente, si praticavano delle
sezioni parallele, distanti tra loro 3-4 millimetri, ortogonali all'asse
maggiore del tendine. Le sezioni, liberate dalla gelatina, erano in
parte fotografate per documentare macroscopicamente le varie
formazioni peritendinee, in parte venivano lavate, disidratate, incluse
in paraffina e colorate con le comuni tecniche istologiche.

In alcuni casi sono state documentate, con cinematografia, le
escursioni dei tendini rispetto alla propria guaina, con particolare
attenzione all'importanza, anche meccanica, del mesotenonio. In
questo caso i pezzi erano mantenuti idratati con soluzione fisiologica.

Nelle nostre condizioni sperimentali abbiamo potuto osservare
sempre la presenza di una formazione (mesotenonio) fine, traslucida,
notevolmente distensibile, piuttosto consistente tesa tra paratenonio
e tendine.

Fissando accuratamente il peritenonio in più punti e afferrando
i capi del tendine con due pinze rette per farlo scorrere nei due
sensi si può costatare come il tendine sia seguito nelle sue escur-
sioni progressive sino all'arresto spontaneo, da formazioni sottili,
traslucide, madreperlacee, che dapprima sembrano evaginarsi circo-
larmente a canocchiale, ma successivamente risultano essere pliche
di una formazione singola (mesotenonio) che dal tendine va alla
guaina peritendinea e che raggiunge il massimo della tensione quando
si avverte il blocco del tendine.

In tutte le sezioni dei tendini estensori da noi esaminati è stato
sempre possibile osservare il mesotenonio. Inoltre si è potuto con-
statare che anche quando più tendini scorrono in una guaina singola,
il mesotenonio è unico e serve tutti i tendini. In questi casi si pre-
senta come una menbranella che tiene unito il gruppo dei tendini
entro la cavità virtuale e si impianta da solo un lato della guaina.

Istologicamente il mesotenonio presenta sempre, in tutti i ten-
dini estensori da noi esaminati, gli stessi aspetti morfologici e le
stesse componenti. Esso risulta costituito da una banderella di
tessuto areolare lasso estremamente ricco di vasi, circondati da
cellule adipose.
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Fig. l - Tendini estensori del piede. I tendini e le loro guaine di scorrimento sono stati
prelevati, iniettati con gelatina e successivamente sezionati con la tecnica descritta nel
testo. Successivamente la gelatina è stata asportata lasciando tra il tendine e la guaina
circostante uno spazio vuoto. Nella fig: A la macchina fotografica è stata posta esatta-
mente sull'asse ortogonale al piano di appoggio su cui era posto il tendine per cui il
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meso, indicato dalla freccia, si riesce solo ad intravederlo data la sua eseguita se foto-
grafato parallelamente al suo asse maggiore. In tutte le altre foto, per meglio evidenziare
il meso, si è inclinata la macchina fotografica, dall'asse ortogonale al piano di appoggio
di 15-20°, per cui essendo fotografato in obliquo si è messo in evidenza il meso in tutta
la sua estensione. Nella figura D un esempio di più tendini uniti al peritenonio da un solo

meso comune. In tutte le foto i preparati sono stati ingranditi di circa 2 x
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Fig. 2 - Tendini appena prelevati con forte ingrandimento del meso (circa 6 x) da una
diapositiva a colori. Specie nella foto A si vede bene l'esilità e la lassità delle formazioni

che costituiscono il meso
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Nei nostri preparati istologici si osserva molto chiaramente un
sottile strato di cellule piatte, con nucleo grande rotondo ed abbon-
dante citoplasma (mesoteliali), che delimita le pliche del mesote-
nonio continuandosi in guisa di membrana limitante a tappezzare
la parete interna del connettivo che costituisce il condotto in cui
scorre il tendine e la parete esterna del sottile strato di connettivo
che avvolge il tendine stesso.

Osservando le sezioni istologiche a livello del tendine ci si
rende conto facilmente dell'importanza funzionale del mesotenonio
nei riguardi del tessuto tendineo, infatti risulta chiaramente visi-
bile come il connettivo perivasale, che costituisce la parte più
cospicua del mesotenonio ed i vasi in esso inclusi, si continuino
con i sottili sepimenti del connettivo interposto tra i fasci di fibre
tendinee assicurando così l'apporto sanguigno al tendine.

I preparati istologici permettono inoltre di apprezzare anche
l'importanza del mesotenonio rispetto alle capacità di scorrimento
del tendine: esso si presenta come una membrana lassa, con amplie
pliche ai margini quindi distensibile, assicurata per un estremo alla
guaina tendinea ed impiantata con l'altro estremo sul tendine,
che risulta in ogni suo altro punto libero nella cavità virtuale ba-
gnata dal liquido peritendineo.

Istologicamente in tutti i tendini estensori esaminati i dati più
rilevanti consistono nella abbondanza di vasi riscontrabili nel meso-
tenonio e nella lassità delle maglie connettivali in cui questi
sono inclusi.

Possiamo quindi concludere affermando di aver osservato il
mesotenonio in tutti i tendini estensori del piede esaminati, nella
forma di una membrana intera, lassa ma consistente, ampiamente
ripiegata su se stessa in condizioni di riposo, unita da un lato al
tendine o a un gruppo di tendini e dall'altro lato alla guaina
':endinea.

II mesotenonio si presenta sempre molto ricco in vasi che
penetrano visibilmente tra i fasci di fibre tendinee ed è delimitato
da una membranella sottile di tipo mesoteliale che si continua a
tappezzare tutta la cavità tendinea di scorrimento.

Tale superficie bagnata dal liquido peritendineo, che come è
aoto ha una propria caratteristica composizione chimica (Del
Torto), facilita l'escursione del tendine che è però assicurata dalla
capacità del mesotenonio di distendersi nei due sensi senza dar
luogo a crisi vascolari, proprio per le sue caratteristiche di tessuto
lasso ad ampia superficie.

Dalle nostre osservazioni emergono alcune considerazioni di
carattere istofunzionale sul processo riparativo delle lesioni dei ten-
dini. Infatti la dimostrazione della esistenza di un mesotenonio
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Fig. 3 - T = tendine. M = meso. G = gelatina. In A si osserva la zona di giunzione
tra tendine e meso. Sono ben distinguibili le pliche che il meso forma su se stesso non
essendo stato disteso. In B un più forte ingrandimento di una zona di giunzione tra meso
e tendine; si osservi la ricca vascolarizzazione del meso. La muscolare ed elastica delle
arteriole praticamente sono le sole formazioni che conferiscono una certa resistenza mecca-
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nica al meso. In C più forte ingrandimento della parte alta a sinistra o dello stesso prepa-
rato. In D più forte ingradimento di una zona di passaggio tra tendine e meso. Si osserva
come il connettivo del meso, ed i rispettivi vasi, penetrino tra le fibre tendinee.
Tutti i preparati sono colorati all'ematossilinaeosina. Ocul. 10, obb. rispettivamente 3, 10, 25
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anche nei tendini estensori del piede conferma l'ipotesi che una tale
formazione anatomica sia presente in tutti i tendini e che costi-
tuisca il vettore delle formazioni vascolari che assicurano il nutri-
mento al tendine e che sia anche il vettore degli elementi connetti-
vali giovani che intervengono, con un meccanismo di primaria
importanza, nelle fasi iniziali della riparazione dei tendini.

Infatti invece della distinzione sino ad ora accettata da molti
Autori (ossia che esistessero tendini con paratenonio in diretto rap-
porto con i tessuti circostanti e tendini che, scorrendo in condotti
fibrocartilaginei, presentavano una vascolarizzazione precaria che
rendeva molto più difficili e labili i processi riparativi), oggi si può
dire che il processo riparativo del tendine è una funzione della
conservazione dei vasi e delle strutture contenute nel mesotenonio
e che pertanto la lunghezza ed integrità del mesotenonio costitui-
scono un elemento fondamentale per valutare, dal punto di vista
prognostico, le possibilità di riparazione di una lesione tendinea.

E' logico infatti che i tendini in cui il mesotenonio è breve ed
in cui sono intimi i rapporti con i tessuti circostanti, vedi ad esempio
il tendine di Achille o gli estensori delle dita, sono in condizione di
potere rapidamente riparare ad una ferita. Invece i tendini flessori
della mano che presentano una ampia motilità in canali osteo-
fibrosi, che hanno un meso lungo in cui sottili arcate vascolari por-
tano vasi a settori relativamente distanti tra loro del tendine stesso,
si trovano in condizioni più precarie di fronte ad una lesione in
quanto tale sistema nutritizio può risultare più facilmente dan-
neggiato.

La dimostrazione della presenza di un mesotenonio in tutti i
tendini deve ancora essere documentata comunque le osservazioni
sopra riferite portano un notevole contributo alla ipotesi che sia
una formazione anatomica costante le cui caratteristiche morfolo-
giche si sviluppano e si differenziano in funzione della ampiezza
delle escursioni del tendine e dei rapporti che contrae con le for-
mazioni anatomiche circostanti. Questa differenziazione e le carat-
teristiche che conseguentemente il mesotenonio viene ad assumere,
acquistano quindi un determinante significato sul piano fisiopa-
tologico.

Risulta quindi altamente raccomandabile, nelle suture tendinee,
la cura da porre affinchè i due capi del tendine siano orientati per-
fettamente, ad evitare torsioni del mesotenonio, responsabili di
crisi circolatorie, che potrebbero talvolta determinare un rallen-
tamento nella formazione del « callo » tendineo mal irrorato. In
un secondo tempo a causa dell'accorciamento del mesotenonio mal
disteso, si verificherebbe una limitazione della escursione del ten-
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dine e quindi una limitazione funzionale indesiderata e peraltro
facilmente evitabile.

Analogamente negli innesti autoplastici, l'avvertenza di man-
tenere nel pieno rispetto anatomico il mesotenonio, potrebbe assi-
curare una più rapida ed ampia rivascolarizzazione del tendine con
intuibili benefici effetti sulle cellule tendinee.

Inoltre la presenza del mesotenonio con la sua capacità di
distensione, favorirebbe una più rapida ripresa funzionale del ten-
dine assicurandogli una possibilità di escursione certamente mag-
giore che se il tendine, privato del suo meso, dovesse necessaria-
mente aderire al letto di scorrimento per assicurarsi una rivascola-
rizzazione con inevitabili formazioni di briglie.

Riassunto

Gli Autori, documentata la presenza anche nei tendini estensori del piede
del mesotenonio, ne illustrano la morfologia e la funzione.

Sulla base di una accurata revisione della letteratura e di quanto da loro
osservato, passano ad alcune considerazioni sull'importanza del mesotenonio
nelle tenorrafie e nei trapianti tendinei.

Résumé

Une fois documentée aussi la presence du mésothénonium dans les tendons
extenseurs du pied, les auteurs en illustrent la morphologie et la fonction. Sur
la base d'une revision soigneuse de la littérature et de tout ce qu'ils ont
observé, ils font quelques considerations sur l'importance du mésothénonium
dans les ténorraphies et dans les greffes tendineuses.

Summary

After documenting the presence also in the extensor tendons of the foot
of the mesotenon, the Authors illustrate its morphology and function. On the
basis of a carefuì revision of the literature and their own observations, they
go on to make certain considerations on the importance of the mesotenon in
ténorraphies and tendon transplants.

Zusammenfassung

Die Autoren, nachdem sie auch in den Strecksehnen des Fusses das Meso-
tenon nachgewiesen haben, beschreiben dessen Morphologie und Funktion.
Aufgrund einer genauen Durchsicht der Literatur und an Hand dessen, was
sie beobachtet haben, gehen sie zu einigen Beobachtungen iiber die Bedeutung
des Mesotenon bei Sehnennàhten oder Sehnentransplantation ùber.
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