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L'argomento, assai complesso, avrebbe richiesto, attenendosi stret-
tamente al titolo della Relazione, di ricapitolare gran parte della pa-
tologia del ginocchio e specie i postumi delle forme infiammatorie. On-
de evitare di ripetere nozioni universalmente note su forme in gran
parte di ordine medio-reumatologico, che esulano spesso dall'esperienza
chirurgica, abbiamo limitato lo studio a quelle forme di stretta perti-
nenza specialistica, a confini non ben definiti, ad eziopatogenesi, dia-
gnosi e classificazione spesso non facili, che quotidianamente vengono
osservate, ed impropriamente definite col termine generico dì artrosi-
noviti aspecifiche.

Limitando quindi questo vastissimo campo alle forme su citate,
per artrosinovite cronica intendiamo gli esiti irreversibili di processi
ipertrofici, iperplastici e metaplastici della sinoviale conseguenti ad
una intensa reazione aspecifica prevalentemente reticolo-istiocitaria, a
stimoli del più vario ordine, endogeni ed esogeni, in articolazioni le cui
componenti tissurali sono, in vario modo, predisposte a manifestazioni
reattive, produttive e degenerative. Alle disposizioni degenerative è con-
dizionata la comparsa, nelle fasi terminali, di profonde alterazioni tro-
fiche di tutti i componenti osteo-condro-articolari del ginocchio.

E' evidente la notevole importanza in una parte di casi, del fattore
traumatico. Se si considerano le forme che ci interessano in tutta la

(*) Riassunto della Relazione all'XI Congresso della Società Italiana di Reumato-
logia. Roma aprile 1957.
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loro evoluzione e cioè nell'aspetto reattivo, produttivo e degenerativo,
apparirebbe giustificato chiamarle artrosinoviopatie.

Se per altro accettassimo la tesi di una evoluzione a lasi, la pri-
ma delle quali, quella reattiva, allora potrebbe essere giustificato man-
tenere il termine di artrosinovite, ormai entrato nell'uso comune.

Allo scopo di inquadrare questa varia materia, siamo ricorsi ad
una classificazione seguendo criteri eziopatogenetici che, per ragioni di
spazio, verrà dettagliatamente esposta nella relazione (parte genera-
le). Mentre, nella parte speciale, verranno studiate dettagliatamente
quelle forme di artrosinoviti croniche aspecifiche, iperplastiche ed iper-
trofiche di cui raramente si fa cenno nelle numerose classificazioni dei
trattati di reumatologia e che, vengono incompletamente e generica-
mente comprese fra le malattie reumatiche secondarie.

In tale classificazione non furono seguiti criteri istologici, poiché
è noto come il sistema reticolo-istiocitario reagisce a qualsiasi stimolo
con estrema monotonia e con quadri anatomo-patologici molto simili e
spesso sovrapponibili. Si ritiene inoltre che la così detta artrosinovite
atrofica o secca non potrà essere considerata come una entità nosolo-
gica primitiva, costituendo un reperto secondario per processi degene-
rativi ed involutivi della sinoviale.

In un capitolo sui rapporti fra sinoviti croniche primitive iperpla-
stiche e mesenchimopatie disreattive diffuse abbiamo concluso come
l'adozione di un comune denominatore istopatologico, (infiammazione
sierosa, fibrinoidosi) consentirebbe di ricondurre le sinoviti croniche
primitive iperplastiche entro l'orbita delle mesenchimopatie reattive
(che presuppongono, il più delle volte, una individuale condizione di
disreattività). La componente iperplastica di queste forme induce a
prospettarci l'idea di un legame anche con quel distinto gruppo di me-
senchimopatie alle quali si tende oggi a dare il nome di produttive.

Le artrosinoviti croniche primitive iperplastiche potrebbero quin-
di, presentando caratteristiche comuni a due gruppi di mesenchimopa-
tie, essere intese come forme di passaggio e pertanto essere denomi-
nate mesenchimopatie reattivo-iperplastiche. Si deve considerare ovvia-
mente la possibilità che come fenomeno secondario tardivo intervenga-
no manifestazioni di ordine degenerativo, osteocartilagineo, onde l'av-
vicinamento all'artrosi. In questo aspetto, nelle fasi evolutive della for-
ma, intervenendo fenomeni degenerativi della cartilagine, si profila il
legame col terzo grande gruppo delle mesenchimopatie, cioè quello stret-
tamente degenerativo (mesenchimosi). La risposta reattivo-dolorosa
(spesso presente) espressione del quadro isto-reattivo della sino vite
cronica primitiva iperplastica, l'impegno esclusivamente articolare
(spesso monolaterale), la reazione cellulare ed il rapporto evidente fra
trauma ed insorgenza della sintomatologia, non sembra costituiscano
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ostacolo a considerare la sinovite cronica primitiva iperplastica fra i
reumatismi, data quella che è la definizione più largamente accettata
del concetto di reumatismo e l'ordinamento nosologico attuale delle ma-
lattie reumatiche (vedi LUNEDEI).

Nella parte speciale ad un capitolo di nozioni di fisiopatologia
della sinoviale segue una dettagliata descrizione patogenetica delle
artrosinoviti iperplastiche croniche traumatiche e del vastissimo grup-
po delle artrosinoviti croniche aspecifiche, di incerta natura traumati-
ca e, nei sottogruppi dei quali, fra le ipertrofiche e le iperplastiche,
sono state comprese le lipoartrosinoviti, la sinovite villo-nodulare pig-
mentosa, le forme pseudo-tumorali a mieloplassi o xantomi articolari,
mentre fra le forme metaplastiche, la condromatosi sinoviale.

Nelle artrosinoviti iperplastiche croniche traumatiche così dette
di Ragnotti, il trauma dominerà primitivamente l'eziopatogenesi sia
esso diretto, indiretto, microtraumatico interno od esterno, ecc. La strut-
tura adiposa ed areolare della sinoviale, reagirà allo stimolo primitivo,
irritativo del trauma con fenomeni produttivi ed iperplastici molto si-
mili, a seconda dei tessuti che la compongono e con sindromi difficil-
mente differenziabili fra di loro per evoluzione e prognosi. Tali proces-
si reattivi si assoceranno spesso nello stesso quadro o saranno secon-
dari a lesioni traumatiche, degenerative come fratture dei menischi,
menisciti, corpi mobili, lesioni articolari congenite, ecc.

All'ipertrofia villosa seguirà la formazione di idrartri ed ematomi
provocati da microtraumi o dal semplice movimento articolare o pro-
duzione di corpi liberi intrarticolari, frammenti di frangie sinoviali
ipertrofiche, depositi di fibrina, ematomi organizzati, ecc.

Per l'eccessivo accumulo di materiale fagocitato molti istiociti ca-
dono in necrosi, creando così un circolo vizioso al quale la sinoviale rea-
girà con maggiori stimoli produttivi e fagocitari fino ad aversi una
artrosinovite villosa allorché domina la neoformazione flogistica istio-
citaria, la ipertrofia & sclerosi adiposa (M. di Hoffa), nelle neoformazio-
ni di fibre collagene e reticolari, e la xantomatosi nelle profonde altera-
zioni del metabolismo dei grassi.

Per le lipo-artrosinoviti croniche avremo, a seconda che il processo
ipertrofico si limiti alla massa adiposa retro-rotulea, il così detto ed
abusato morbo di Hoffa; alle frange sinoviali, il Lipoma solitario o
villoma; o sarà generalizzato a tutto il complesso adiposo il lipoma ar-
borescente, la lipomatosi diffusa, ecc. Non meraviglia che il tessuto
adiposo sinoviale reagisca a qualsiasi stimolo con le stesse caratteristi-
che del sistema istiocitario, e cioè con monotonia e sempre uguali fe-
nomeni ipertrofici ed iperplastici.

L'artrosinovite villo-nodulare pigmentosa, di cui viene portato un
contributo anatomico e chirurgico personale, può essere considerata co-
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me una lesione di tipo reattivo su base costituzionale diatesica, per
azione di un fattore imprecisato, che il più delle volte può essere rap-
presentato da un agente traumatico unico e multiplo nel tempo. Indi-
vidui predisposti saranno maggiormente soggetti ad emartri che non
si riassorbono o si riassorbono parzialmente (dando quadri anatomo-
patologici molto simili a quelli riscontrati nelle artrosinoviti emofili-
che) per una lenta modificazione della permeabilità vasale della mem-
brana articolare, con duplice organizzazione dei coaguli: da un lato or-
gan'zzazione della fibrina plasmatica verso il tessuto sclero-jalino, dal-
l'altra metabolizzazione dei pigmenti ematici in emosiderina, emateidi-
na e bilirubina. Quest'ultima (come hanno dimostrato ricerche speri-
mentali) sarà responsabile di quelle formazioni granulomatose con cel-
lule giganti reperibili frequentemente in queste sinoviti.

I pseudo tumori a mieloplassi, o xantomi della sinoviale costitui-
scono un capitolo fra i più controversi della patologia sinoviale che
confina e, secondo alcuni, si identifica, da una parte col terzo stadio
delle artrosinoviti villonodulari pigmentose iperplastiche, nodose, cro-
niche del ginocchio e dall'altra con le forme neoplastiche benigne e le
loro rare degenerazioni sarcomatose. In queste forme la presenza di
cellule giganti a funzione granulomatosa e le varietà xantomatose, o
cellule schiumose (istiociti carichi di detriti di disfacimento ed in par-
ticolare di sostanze lipoidee e grasse) ci orienteranno verso la genesi
granulomatosa di riassorbimento. Il loro decorso clinico, la benignità
del processo, l'assenza di metastasi e di recidive, ecc., definiscono tale
entità fra le forme infiammatorie granulomatose aventi caratteri isto-
logici e clinici più attinenti alle artrosinoviti iperplastiche croniche che
ai blastomi.

Per l'eziopatogenesi dell'osteocondromatosi sinoviale esiste oggi un
netto orientamento verso la teoria metaplastica, secondo la quale le
cellule mesenchimali della componente reticolo-istiocitaria della sino-
viale subirebbero, per stimoli tuttora sconosciuti, una metaplasia con-
drogena, nel determinismo della quale, si sarebbero verificati alcuni
importanti fattori coadiuvanti, quali le alterazioni dell'equilibrio bio-
colloidale ed in particolare del Ph della sinovia, alterazioni circolato-
rie, stimoli irritativi cronici e soprattutto importante il trauma, specie
se ripetuto e di modesta entità.

TERAPIA

La terapia della grande maggioranza delle artrosinoviti croniche
ad eziopatogenesi ben conosciuta, enumerate nella parte generale è in-
dubbiamente di pertinenza medico-reumatologica. Esulando quindi dal-
le nostre specifiche competenze, non verranno trattate in questo capi-
tolo. Esiste però una gamma di artrosinoviti ad incerta eziopatogenesi,



Fig. l - Reperto chirurgico di lipoartrosinovite associata a sinovite villonodulare pig-
mentosa in lussazione inveterata di menisco interno imperforato congenito.
Venne asportato il menisco imperforato ed eseguita sinoviectomia subtotale. Trattavasi
di una donna di a. 29, casalinga, che da anni soffriva di dolori non ben classificati
al ginocchio ds. Rivista a distanza di un anno, la funzione articolare era completa.

Fig. 2 - Reperto artrotomico in ginocchio sin. di artrosinovite cronica iperplastica se-
condaria e frattura del menisco, datante da tre mesi. Meniscectomia, sinoviectomia
parziale. Uomo di a. 42, colono. Rivisto a 14 mesi dall'intervento, funzione articolare
completa.
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Fig. 3 - Reperto operatorio di tipica artrosinovite villonodulare pigmentosa del ginoc-
chio ds. nel secondo stadio della malattia prima e dopo l'asportazione sub-totale della
sinoviale ispessita presentante il caratteristico aspetto e colore villo-pigmentoso.
Domo di a. 23, colono. Rivisto a tre anni dall'intervento presentava un aspetto normale
e una funzione completa dell'articolazione.

in cui il trauma è una delle cause predominanti, di diretta pertinenza
ortopedica-traumatologica, nelle quali il chirurgo verrà chiamato, non
solo per prevenire tali forme, ma più spesso per curarle con mezzi
cruenti ed incruenti.

La diagnostica differenziale delle lesioni articolari del ginocchio,
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Fig. 4 -Sinoviectomia sub-totale in condromatosi articolare con asportazione di oltre
250 corpi mobili, in parte peduncolati.
Uomo di a. 38, bracciante. Rivisto a distanza di 3 anni presenta un aspetto e una
funzione pressoché normali del ginocchio.

può assumere infatti aspetti estremamente complessi ed anche alcune
lesioni traumatiche fra le più banali possono avere, in un'alta percen-
tuale di casi, un decorso asintomatico ed atipico, che la clinica con tut-
ti i sussidi più moderni (l'indagine radiografica, l'artrografia con mez-
zi di contrasto, l'artroscopia e gli esami di laboratorio del liquido si-
noviale) non è in grado di diagnosticare con assoluta certezza. In molti
di questi p. solo l'intervento potrà risolvere assieme il problema dia-
gnostico e quello terapeutico.

Fra le terapie incruente viene dato un notevole rilievo al tratta-
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Fig. 5 - Tecnica operatoria della sinoviectomia sub-totale. Incisione a S, da noi siste-
maticamente eseguita. Viene praticata indifferentemente sulla regione esterna od in-
terna del ginocchio, a seconda della sede dei maggiori disturbi subiettivi ed obiettivi
articolari.

Fig. 6-I due casi rappresentati evidenziano l'attuale nostro indirizzo di mobilizzazione
precocissima dopo sinoviectomia.
Nel 1° (uom odi a. 48) venne confezionato subito dopo l'intervento un apparecchio
gessato coll'articolazione in flessione di 100°. In 8a giornata, aperto a valve il gesso,
viene iniziata la mobilizzazione passiva dell'articolazione.
Nel 2° caso (uomo di a. 27) venne eseguita, dopo un mese dalla sinoviectomia, la mo-
bilizzazione forzata del ginocchio ds. in narcosi ed iniziata la mobilizzazione precocis-
sima passiva dopo solo 24 h.
In ambedue i casi l'artrografia eseguita con metodi di contrasto idrosolubili, a solo
due mesi dagli interventi, rivelò una completa neo-formazione dello sfondato quadrici-
pitale, con ottima funzione articolare.



Fig. 7 - B. G., a. 18. — 10 anni fa ferita da scheggia per bombe a mano al ginocchio
destro: due settimane prima del ricovero idrartri ripetuti. Ginocchio globoso, caldo,
con evidente ballottamento, aumento di tre cm. al perimetro. Presenza di numerosi
frammenti metallici nel radiogramma.
22-2-54. Intervento di sinoviectomia: spesso panno sinoviale di colorito rosso vinoso,
facilmente sanguinante, a superficie granulosa, con grossi villi bluastri e zone grigio-
verdi. Controllato dopo tre anni presenta l cm. di aumento del perimetro, flesso esten-
sione completa. Risultato ottimo.
L'artrografia dimostra una conformazione regolare, per forma ed estensione, dello sfon-
dato sottoquadrieipitale e la regolare comunicazione di esso col cavo articolare.

A. BONOLA
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Fig. 8 - G. Geminiano, a. 32 — Sei mesi fa riportava ferita da punta con una falce
al ginocchio sinistro. La sutura guarì per prima intenzione. Dopo un mese idrartro:
venne eseguito un primo ricovero in cui fu praticata paracentesi e fisioterapia. Da
allora idrartri ripetuti. - Ginocchio caldo, ballottamento rotuleo, flessione limitata a
90°, perimetro aumentato di 3 cm.
22-9-56. Intervento operatorio di sinoviectomia : si rinviene un panno sinoviale ar-
rossato, ipertrofico, con deposito di fibrina. Dopo 40 gg. dall'intervento mobilizzazione
forzata in narcosi. Reperto istologico: sinovite cronica aspecifica ipertrofica. Con-
trollo dopo sei mesi : estensione completa, flessione fino a 150° : risultato ottimo.
L'immagine artrografica mostra la normale configurazione dello sfondato sottoquadri-
cipitale che comunica liberamente col cavo articolare, così da permettere una buona
visione dei menischi e dei legamenti crociati. Riassorbimento del liquido di con-
trasto in 40'.
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mento delle sinoviti recenti ed alla profilassi delle croniche, ricordando
anche alcune norme di carattere preventivo.

Oltre al trattamento rieducativo, fisioterapico, ecc., vengono detta-
gliatamente vagliati gli effetti dell'introduzione di farmaci nel cavo
intrarticolare, allo scopo d'impedire non solo il formarsi del versamen-
to, ma di ridurre i fenomeni flogistici sinoviali. Fra questi sono da an-
noverars il connubio jaluronidasi-streptochinasi, il cortisone e i suoi
derivati, ecc., che anche nelle artrosinoviti croniche di origine non reu-
matica possono avere qualche efficacia, specie nel periodo iniziale.

Ricordiamo infine come il trattamento farmacologico generale dia,
nelle forme croniche ormai stabilizzate, risultati quanto mai tempo-
ranei.

Fra le terapie incruente delle artrosinoviti croniche, con idrartrosi
meritano un cenno le infiltrazioni anestetiche e le iniezioni endoarti-
colari di liquidi sclerosanti.

Secondo la nostra esperienza, ci sembra utile riservare il tratta-
mento alla Leriche nei casi in cui si puntualizza, per così dire, il do-
lore, che costituisce il sintomo predominante, se non unico, della ma-
lattia articolare.

Il metodo incruento delle iniezioni endoarticolari di liquidi sclero-
santi può sostituire l'intervento chirurgico soltanto negli idrartri reci-
divanti in cui sia assai scarsa la componente iperplastica della sino-
viale. Il principio è di provocare una progressiva sclerosi della sino-
viale iperemica allo scopo di eliminare la iperproduzione di liquido
sinoviale. Nella Clinica Ortopedica di Modena, è stato usato con buon
esito in numerosi casi, come farmaco sclerosante, l'oleato di monoeta-
nolamina. Questo medicamento per la sua intensa azione irritante sulla
membrana istiocitaria, ne determina la desquamazione seguita da un
deposito di fibrina, che si organizzerà in connettivo; di tale fenomeno
abbiamo fornito un'ampia documentazione anatomo-istologica in sino-
viali già trattate con questo metodo e operate successivamente di sino-
viectomia.

Solo la sinoviectomia parziale, subtotale e totale rappresenta il me-
todo di elezione nelle forme oramai stabilizzate delle artrosinoviti iper-
plastiche croniche del ginocchio. E' accertato da esperienze sugli ani-
mali e dalle osservazioni cliniche, come la sinoviectomia non danneggi
la funzione articolare per le grandi capacità rigenerative della mem-
brana sinoviale.

In altrettanti capitoli vengono dettagliatamente descritte le indi-
cazioni a tale intervento, la tecnica operatoria, il trattamento post-
operatorio e gli esiti a distanza da l a 5 anni, di 40 sinoviectomie to-
tali e subtotali operate nella Clinica Ortopedica di Modena. 20 di que-
ste erano artrosinoviti croniche aspecifiche del ginocchio nelle loro va-
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rie forme, 15 artrosinoviti tubercolari e 5 gravi e diffuse condromatosi
del ginocchio. I primi 20 casi di sinoviectomie per artrosinoviti aspe-
cifiche vennero richiamati a distanza da l a 5 anni dall'intervento e la
funzione articolare del ginocchio, documentata con fotografie, e artro-
grafie, con mezzi di contrasto idrosolubili, che rivelarono la completa e
totale neoformazione della cavità sinoviale. In 15 di questi ultimi pa-
zienti si riscontrò una restitutio ad integrum completa della funzione
articolare del ginocchio, negli altri casi, flesso-estensioni che supera-
rono i 95°, in un solo caso la funzione articolare era limitata solo a 75°
(trattavasi di un uomo di 66 anni che rifiutò il trattamento rieducativo
postoperatorio. E' possibile quindi concludere come la sinoviectomia,
se praticata con criteri discriminativi, in quelle forme di artrosinoviti
croniche aspecifiche del ginocchio, di cui abbiamo ben definiti i limiti,
ed a cui faccia seguito una precocissima e corretta mobilizzazione del-
l'articolazione, permetterà, nella grande maggioranza dei casi, una re-
stituzione funzionale, pressoché completa della membrana sinoviale.

(Il trattamento chirurgico e gli esiti delle artrosinoviti croniche
del ginocchio è stato documentato da un film a colori).


