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INTRODUZIONE

Non è questo argomento nuovo, ma può dirsi argomento ancora
incerto per l'indecisione che regna nel campo della etiopatogenesi, per
la rarità delle osservazioni e per la confusa terminologia usata dai
vari AA.

La patologia del ginocchio e soprattutto la patologia meniscale
offrono sorprese ed insegnamenti continui, tantoché ci sembra utile
riferire la nostra esperienza sui casi che ci sono sembrati degni di
interesse.

I quesiti ai quali vorremmo volentieri rispondere sono quelli che
già propose nel 1927 KLEIMBERG e che molto giustamente COSTANDO
considera di grande importanza per lo studio di questo capitolo.

KLEIMBERG, sulla base delle conoscenze acquisite fino a quell'epoca,
si domanda la ragione per cui viene colpita la parte media della car-
tilagine semilunare, perché si reperti quasi sempre una cisti multilo-
culare e quasi esclusivamente a carico del menisco esterno ed infine
quale possa essere l'importanza del trauma, se è raramente presente
o così lieve da passare sconosciuto.

Gli AA. non si sono mai completamente interessati dell'argomento
ed hanno in genere trascurato alcuni di questi quesiti tantoché molte
teorie patogenetiche sono state basate su dati anatomopatologici in-
sufficienti o comunque limitati.

POGLAYEN ricorda a questo proposito che lo stesso KLEIMBERG emise
la sua teoria linfatica sulla genesi delle cisti meniscali sulla unica
scorta del responso di GOLDZIEHER, anatomo-patologo di Brooklin, rias-
sunto in poche righe.

Non può dirsi che sia mancato un apporto casistico all'argo-
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mento: dal 1904, quando EBNER pubblicava il primo caso, la lettera-
tura mondiale si è arricchita di oltre duecento altri fra i quali con-
viene ricordare lavori italiani recenti ed aggiornati (WOLFF, MORASCA,,
BOCCHI, COSTANZO, POGLAYEN, OGGIONI, BALLERIO, REDINI, TRAVA-

GLINI e THURNER, ZERBI, CHAMBRY).

Nel 1930 ANDREI, in un lavoro monografico accurato e completo
anche di una parte sperimentale, trattando la etiopatogenesi dei gangli
sinoviali, concluse che essi hanno in comune solo i caratteri clinici e
le lesioni anatomiche, ma non la etiologia e forse neppure la pato-
genesi che sarebbe il resultato di una degenerazione idropica sui ge-
neris del connettivo articolare e periarticolare.

Tale processo degenerativo connettivale, che si inizia nella sostan-
za fondamentale, va in seguito colpendo anche le cellule fino a dare
una distruzione completa del tessuto, formando dei focolai di colliqua-
zione coll'aspetto di cisti di maggior o minor volume.

ANDREI ammonisce inoltre di non perpetuare l'errore di VIRCHOW
e di BARDELEBEN che non facevano differenza fra due formazioni molto
differenti quali il ganglio che nasce dal connettivo e l'igroma che na-
sce dalla sierosa.

TRAVAGLINI e THURNER (1957) hanno notato che la. valutazione
dei reperti istologici nelle cisti del menisco e nelle cisti della zampa
d'oca può fornire reperti simili e sovrapponibili, tantoché una sepa-
razione sicura fra gangli e borse muccose ingrandite può essere diffi-
cile non osservando i rapporti topografici.

DELARUE, MIGNOT, PAYEN et ROUSSEL in un loro studio sulle le-
sioni dei tessuti tendinei ed aponevrotici, eseguito secondo le più mo-
derne acquisizioni della tecnica istochimica e microscopica, sono giunti
alle conclusioni che affezioni diverse quali le pseudocisti sinoviali, le
rotture tendinee e certi tumori tendinei presentano in maniera costante
seppure in gradi diversi le stesse alterazioni degenerative iniziali della
sostanza fondamentale. Tali modificazioni patologiche consistono certe
volte nella formazione di cavità piene di una sostanza collosa di tipo
mixoide. Alla alteraz'one della sostanza fondamentale si accompagne-
rebbe una differenziazione delle fibre con conseguente degenerazione
fibrinoide, mucoide ed ialina.

ZERBI fa notare che a questo stesso quadro anatomopatologico
possono essere riportate, oltre le molteplici lesioni che si riscontrano
nei menischi, anche quelle che si verificano nelle inserzioni tendinee
della regione deltoidea nel caso di periartriti scapolo-omerali. Ag-
giunge inoltre che reperti simili si avrebbero esaminando frammenti
escissi da ernie discalì vertebrali ed anche nel morbo di Dupuytren.
La coesistenza quindi nello stesso soggetto di una cisti sinoviale dì
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un tendine estensore delle dita e di un Dupuytren non è affatto ecce-
zionale.

Si tratterebbe di una vera malattia regionale dovuta probabil-
mente a turbe vascolari, tantoché queste lesioni tendinee di svariato
aspetto clinico potrebbero essere interpretate come la stessa altera-
zione della sostanza fondamentale in sedi anatomiche diverse.

Questa unificazione del concetto patogenetico non semplifica af-
fatto la ricerca o l'interpretazione e dobbiamo quindi per questioni di
tecnica e di terminologia inquadrare il più esattamente possibile le
varie manifestazioni cliniche locali.

Ogni resoconto clinico può quindi portare un contributo utile alla
conoscenza di queste forme morbose.

TEORIE ETIOPATOGENETICHE

Le varie teorie etiopatogenetiche proposte si riferiscono alle for-
mazioni cistiche in senso generale e pertanto non tutte possono essere
adattate al capitolo delle cisti del ginocchio.

1) Teoria di Gosselin.

Dalla osservazione che fece il GOSSELIN di formazioni follicolari
chiuse in immediata vicinanza delle sino viali e di cripte sinoviali co-
municanti con l'articolazione è sorta la teoria che porta il suo nome,
secondo la quale il ganglio si originerebbe come una cisti di ritenzione
per chiusura del colletto della cripta o per accumulo di liquido nel
follicolo.

A tale teoria hanno aderito l'EvENS, il FOUCHEE ed alcuni trat-
tatisti quali il PORGUE che la definì l'opinione più giusta, perché su
base anatomica.

ANDREI, dopo accurate ricerche istologiche ed embriologiche, non
osservò mai traccia nè dei corpuscoli, nè dei follicoli in nessuna delle
sinoviali carpione esaminate, sia in embrioni che in feti ed in adulti.

Questo A. giudica quindi strano che si debba invocare una teoria
basata su di un reperto riscontrato solo nelle sinoviali tendinee dei
peronei e del tibiale posteriore per spiegare malattie che sono più fre-
quenti altrove. Inoltre, se tale fosse l'etiopatogenesi delle cisti, queste
dovrebbero essere soltanto di tipo artrosinoviale, mentre l'osserva-
zione clinica dimostra che molte sono tenosinoviali.

2) Teoria neoplastica ed embriologico.

Alcuni AA., probabilmente nel tentativo di unificare la, etiologia
e la patogenesi, hanno pensato che le formazioni cistiche fossero delle
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vere e proprie produzioni neoplastiche secondariamente degenerate.
(GAZA, FLODERUS, KNORR, ZADECK, JAFFE, HOEFTMANN, ecc.). Con tale
veduta si accorda l'idea del HINRICHSMEYER che vuol riferire il ganglio
a resti del mesenchinia non utilizzati e quella del PELIZAEUS che pensa
ai soliti germi embrionali restati inclusi nei tessuti.

HERTER e FLODERUS hanno elaborato la teoria dell'artroma, se-
condo la quale le cisti sarebbero dovute allo sviluppo di abbozzi ger-
minali di tessuto articolare non completamente utilizzato nello svi-
luppo dell'articolazione stessa. OLLERENSHAW, ZADECK e JAFFE, ZACX
CRISTEN sono dello stesso parere e questo ultimo A., per sostenere la
sua ipotesi, ha dato particolare rilievo al reperto di villosità a tipo
sinoviale osservate nella cavità cistica di un suo caso. ZADECK e JAFFE
avevano invece notato un tessuto di apparenza endoteliale che tap-
pezzava la cavità delle cisti di minore grandezza.

Altri AA. con CAMPBELL, PHEMISTER, SERAFINI e KING negano re-
cisamente queste varie teorie embriologiche non avendo mai trovato
traccia del presupposto tessuto endoteliale.

Nei riguardi precisi delle cisti meniscali MARIQUE afferma che
questa teoria, non può avere valore, perché nell'embrione si forma pri-
ma il tessuto meniscale e solo in secondo tempo la capsula, la rotula
ed i ligamenti crociati. Lo stesso A. ricorda che gli studi sulla rigene-
razione sinoviale dimostrano chiaramente che già a distanza di un
mese i fìbroblasti che invadono la cavità cruentata assumono le carat-
teristiche della sinoviale.

3) Teoria infiammatoria.

Altri AA. hanno pensato ad una genesi tubercolare (MURARD, PON-
CET, L/ERICHE, Bou-HANNA, ANTONGiovANNi, ecc.). Questi AA. parlano
di tubercolosi puramente infiammatoria nel senso espresso da PONCET.

Tale teoria spiegherebbe solo quelle cisti di origine sicuramente
articolare che si originerebbero in una ernia della sinoviale distesa
da un certo grado di idrartro dipendente da una infiammazione tuber-
colare. ANTONGIOVANNI riferisce infatti di aver visto la comparsa di
un'ulcera tubercolare dopo l'estirpazione di un ganglio.

ANDREI eseguì una serie di esperimenti per controllare questo pre-
supposto etiopatogenetico, ma senza alcun risultato positivo. Anzi su
220 ammalati di tubercolosi trovò soltanto 4 soggetti affetti da cisti.

OUDARD e CAMPBELL hanno escluso con ricurezza la presenza di le-
sioni vascolari di tipo infiammatorio, mentre BURMAN e SUTRO, che
hanno studiato a lungo la patologia meniscale basandosi sul dottri-
nale precedente e su estese ricerche personali, riferiscono di alcuni
casi in cui si sono trovati dei vasi pericistici compressi, ridotti di vo-
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lume e circondati da una infiltrazione plasmacellulare e linfocitaria,
ma non assegnano caratteristiche infiammatorie a questo reperto.

4) Teoria dell'ernia della sinoviale.

E' stata formulata soprattutto per spiegare i gangli artrosino-
viali ed ebbe il consenso5 di molti AA. che ricercarono la causa iniziale
in una ernia idropica articolare che si provocherebbe per sovradisten-
sione (BiLLROTH, MONTEGGIA) o per l'esistenza di punti di maggior re-
sistenza delle guaine (VOLKMANN) o di difetti di struttura propri di
soggetti nevropatici (FERÉ e PAPIN), sia ammettendo l'esistenza di
un'ernia pura e semplice (NELATON, MENSA, HORAND, DURANTE, ecc.).

Come giustamente pensa il TIXIER la teoria dell'ernia sinoviale si
basa su di una constatazione da anfiteatro anatomico, perché in una
sinoviale artificialmente iniettata si vedono dei diverticoli sierosi pas-
sare attraverso la capsula e farsi precidenti all'esterno. Normalmente
invece il liquido contenuto in una articolazione è in quantità minima
e non certo tale da poter produrre durante un movimento forzato il
considerato effetto propulsivo sulla sinoviale.

5) Teorìa traumatico-degenerativa.

LEDDERHOSE, riprendendo un concetto di STAHLY, sostenne che le
formazioni cistiche derivano da una degenerazione del connettivo che
ha inizio nel tessuto adiposo per lesioni vascolari primitive. Tale
teoria aprì una serie di accurate osservazioni istologiche ed anche
attualmente è la più seguita.

THORN interpreta però diversamente la patogenesi delle lesioni
vasali e sostiene che la degenerazione può iniziare in qualunque tes-
suto connettivale. Secondo PAYR e BÒRCHARDT le lesioni arteriose sa-
rebbero invece secondarie ad un processo degenerativo di origine trau-
matica..

La maggior parte degli AA. ha aderito a tali concetti che sono
suffragati anche dalle più moderne acquisizioni istologiche (RiESE,
HOFFMANN, RlTSCHL, FRANZ, BERGMANN, JASTRAM, L.ETULLE, BAZY e

LECÈNE). Mentre altri AA., pensando ad una degenerazione primitiva,
accettano in pieno questa teoria (CARP, STOUT), HINRICHSMEYER am-
mette una degenerazione colloide del connettivo derivante da elementi
mesenchimali e ZADECK e JAFFE credono che le cisti siano congenite
e semplicemente affrettate dal trauma nella loro evoluzione.

E' merito indiscusso di ANDREI aver portato un contributo di va-
lore al problema della etiopatogenesi delle formazioni cistiche. Que-
sto A. si richiama in massima parte alla teoria degenerativa, ma attri-
buisce un'importanza di primo piano alla causa traumatica, ricordando
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che sono proprio quelle regioni esposte a ripetuti traumatismi, in
quanto soggette a continui e costanti attriti, ad essere la sede predi-
letta di queste malattie degenerative.

Infatti è importante constatare che esse hanno origine a ridosso
•di alcune articolazioni a livello delle quali fasci di robusti tendini,
serrati l'uno vicino all'altro in guaine di scorrimento, dotati di ampia
escursione e soggetti a notevoli sforzi, trovandosi adiacenti ad un
piano articolare solido, vengono sottoposti ad un continuo attrito che
realizza il presupposto meccanico di una stimolazione lesiva.

Perciò il ganglio stesso viene concepito come la manifestazione
anatomica di uno stimolo irritativo protratto, semplice ed asettico.

Nulla vi è infatti di strano, continua ANDREI, nell'ammettere che
un eccessivo stiramento, una contusione, eventuali lacerazioni fibril-
lari avvenute a livello di un tessuto fibroso compatto e povero di vasi
possono dar luogo ad un processo irritativo nel quale i fatti degene-
rativi predominano di gran lunga sui proliferativi e riparativi, fino
alla formazione di una raccolta di costanza colliquata.

Tale processo patologico avverrebbe in tessuti particolarmente
predisposti in conseguenza dello stimolo e dell'attrito fisiologico. I gan-
gli avrebbero quindi in comune solo i caratteri clinici e le lesioni ana-
tomiche, non la etiologia e forse neppure la patogenesi: essi sareb-
bero l'espressione di una degenerazione idropica sui generis del con-
nettivo periarticolare e peritendineo.

Le varie teorie finora enunciate sono passibili di critiche e com-
menti: ognuna di esse può adattarsi a particolari casi ed a particolari
condizioni di studio.

Finché il problema interpretativo si mantiene nel solo limite delle
cisti sinoviali o tendinee, varie possono essere le conclusioni e tutte
valide, ma quando si tenta di interpretare l'origine delle cisti meni-
scali la questione si complica. La teoria traumatico-degenerativa è
senz'altro la, più logica e la più chiara, ma anch'essa non spiega i più
urgenti interrogativi. La teoria di GOSSELIN, se potesse essere pro-
vata, sarebbe la più esauriente, perché darebbe una ragione anato-
mica alla nascita della cisti, mentre la teoria dell'ernia sinoviale sa-
rebbe veramente interessante se avesse sempre una ragione anatomica.

Il problema più importante è secondo noi la spiegazione della sede.
Infatti nessuno si preoccupa eccessivamente di conoscere la patoge-
nesi degli igromi: qualsiasi etiologia può essere ammessa, perché esiste
già una cavità soggetta fisiologicamente a sollecitazioni e che quindi
può andare incontro a modificazioni patologiche di particolare natura.
Lo stesso vale per le cosidette cisti di BAKEH del poplite, perché sap-
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piamo che la borsa comune fra semimembranoso e gastrocnemio me-
diale comunica spesso colla sinoviale del ginocchio.

Nei riguardi delle cisti meniscali non riusciamo invece a chiarire
con nessuna delle varie teorie a nostra disposizione, perché nel me-
nisco esterno il reperto cistico sia estremamente più frequente che in
quello interno. Il solo concetto di predisposizione dei tessuti, come dice
ANDREI, non sembra sufficiente.

FISCHER e FOLIASSON, partendo dalle osservazioni di cisti che si
estrinsecavano dal bordo meniscale, affermano che esse si originano
dal tessuto sinoviale parameniscale esattamente nel punto in cui il
menisco esterno è incrociato dal tendine del bicipite separato dalla
cartilagine da una plica sinoviale.

COSTANZO rigetta questa asserzione, affermando che vi possono
essere delle cause di errore quando la cisti per il suo volume e la sua
ubicazione viene, dalle forze di compressione che si attuano fra i due
piani articolari, ricacciata all'esterno e conclude che, se esistono come
fanno fede le osservazioni dei citati AA. cisti sinoviali a sede para-
meniscale, esse non sono da confondere con le cisti meniscali ed assu-
mono solo dei rapporti di contiguità colle cartilagini semilunari.

E' ad ogni modo interessante il tentativo di FISCHER e FOLIASSON
di giustificare la presenza delle cisti nel menisco esterno secondo un
concetto anatomico e non in base a teorie vaghe e sempre discutibili.
Ed è inoltre vero che la maggior parte delle cisti sono parameniscali,
come risulta dalla casistica della nostra clinica riportata recentemente
da CHAMBRY.

Per concludere, possiamo affermare che la istopatologia delle for-
mazioni cistiche è unitamente concorde, salvo alcune interpretazioni,
presso tutti gli AA., mentre non è affatto unanime il parere etiopa-
togenetico.

Ci conviene perciò distinguere, per quanto riguarda la regione
del ginocchio, le formazioni cistiche che si originano da cavità pre-
formate quali le borse muccose, dalle cisti che si originano dal tes-
s'uto meniscale o parameniscale. E' perciò necessario riportare un
breve cenno di anatomia.



ANATOMIA DELLE REGIONI ARTICOLARI

Alle articolazioni del ginocchio prendono parte il femore, la tibia e la
rotula. I due menischi cartilagìnei sono disposti alla periferia dell'articola-
zione fra i rispettivi condili femorali e tibiali e rendono più esatta la corri-
spondenza dei piani articolari. Essi hanno sezione triangolare e si fissano
solidamente per mezzo di fasci fibrosi alla tibia nell'intervallo fra le super-
fici articolari dei condili: col loro margine periferico convesso ed alto aderi-
scono alla capsula articolare. Delle loro faccie la superiore concava si mette
a contatto colla superficie articolare femorale e l'inferiore pianeggiante col-
la superficie articolare tibiale: queste due faccie si incontrano in un mar-
gine concavo affilato.

I menischi differiscono fra loro. Il laterale è più breve e descrive un
cerchio quasi completo: comincia davanti all'eminenza intercondiloidea della
tibia ed a questa stessa eminenza si attacca anche colla sua estremità poste-
riore.

Quello mediale è più largo e più semilunare e presenta lateralmente
una interruzione. Infatti prende origine dal margine infraglenoideo e si fissa
posteriormente nella fossa intercondiloidea. Fra i punti più sporgenti dei me-
nischi, sul davanti, è teso il ligamento trasversale del ginocchio.

II menisco laterale, oltre le normali connessioni identiche a quelle del-
l'interno, è collegato col corno posteriore al condilo mediale del femore per
mezzo dei ligamenti di Wisberg e Humphry. Esistono anche dei rapporti fra la
porzione aponevrotica del muscolo popliteo che si attacca tramite la capsula
al corno posteriore di questo menisco.

Last ha dimostrato che nella flessione del ginocchio il menisco esterno è
sollecitato dai ligamenti di Wisberg e Humphry a portarsi medialmente,
mentre il muscolo popliteo contraendosi lo porta in basso ed indietro sot-
traendolo ad eventuali azioni lesive. Ugualmente nella estensione per lo stes-
so meccanismo, seppure in forma passiva, il menisco è difeso da eventuali
traumatismi.

Sarebbe così spiegata su basi anatomiche la ragione per la quale le frat-
ture sono molto più frequenti nel menisco interno, mentre per lo stesso
motivo Costanze ritiene che sul menisco esterno, dato anche il valgismo fisio-
logico, si svolga invece una azione di continuo schiacciamento che favorisce
le formazioni di cisti.

Di grande importanza per la meccanica articolare e per la patologia
sono i ligamenti che si trovano nel contorno della articolazione: il ligamento
rotuleo in avanti, i ligamenti collaterali mediale e laterale sui lati, interna-
mente ed indietro i ligamenti crociati, posteriormente il ligamento posteriore
superficiale.

Il ligamento rotuleo (2, Fig. 1) e (2, Fig. 2) è la continuazione del ten-
dine del quadricipite, di cui la rotula sarebbe l'osso sesamoide. Si inserisce
alla tuberosità della tibia ed è contenuto in uno sdoppiamento dell'aponevrosi
femorale. La sua faccia posteriore è in rapporto con una massa di tessuto-
adiposo che lo separa dalla cavità articolare e colla borsa infrapatellare
profonda (3, Fig. 1) e (3, Fig. 2) che lo isola dalla superficie tibiale. Alle modi-
ficazioni patologiche di questa borsa, per le particolari connessioni e rapporti
che esistono con il corno anteriore del menisco mediale, uno di noi ha attri-
buito l'insorgenza di una sintomatologia clinica di tipo meniscale (Andreini).
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II ligamento collaterale esterno (l, Fig. 2) va dall'epicondilo laterale del
femore alla faccia antere-laterale della testa del! perone. E' indipendente dai
foglietti fibrosi vicini ed è separato dalla capsula articolare e dal menisco da
tessuto adiposo, inoltre nel suo terzo inferiore è involto dal tendine del bici-
pite femorale. Fra le due formazioni esiste la borsa inferiore (7, Fig. 2) del
muscolo bicipite (incostante). Più in alto fra il ligamento ed il condilo fe-
morale si trova il tendine di origine del muscolo popliteo; fra ligamento e
tendine vi è la borsa del muscolo che comunica quasi costantemente colla
cavità articolare (9, Fig. 2).

Il ligamento collaterale tibiale (l, Fig. 1) discende dall'epicondilo mediale
del femore alla faccia mediale della tibia in alto e presso il margine interno.
Il margine anteriore di questo ligamento è distinto, mentre quello posteriore,
formato da fibre oblique che conferiscono l'aspetto di un triangolo colla
base volta anteriormente, si continua colla capsula fibrosa ed in parte si uni-
sce anche nel menisco mediale. Fra questo ligamento e la tibia passa il ten-

.dine riflesso del muscolo semimembranoso e l'arteria inferiore mediale del
ginocchio.

II ligamento posteriore superficiale si trova all'indietro e superficial-
mente e consiste in un robusto apparato ligamentoso costituito daj fasci di
varia direzione che si portano dal femore alla tibia ed in parte al perone
fissandosi sul contorno dei menischi.

I ligamenti crociati sono apparentemente intraarticolari, perché sono po-
steriormente in connessione colla capsula fibrosa e sporgono nella cavità arti-
colare. In numero di due e robustissimi sono situati profondamente nella
fossa intercondiloidea e si distinguono in anteriore et posteriore.

II ligamento crociato anteriore nasce dal tubercolo intercondiloideo' me-
diale e dalla fossa intercondiloidea della tibia: si dirige in fuori, indietro ed
in alto e termina sulla faccia mediale del condilo laterale del femore.

Il ligamento crociato posteriore situato dietro il precedente è molto più
robusto: nasce dalla fossa intercondiloidea posteriore e dalla faccia posteriore
della tibia e si dirige in alto in avanti ed in dentro e termina sulla faccia late-
rale del condilo mediale del femore.

Questi due ligamenti per la doppia obliquità che presentano' s'incrociano
fra loro in senso sagittale ed in senso frontale, la loro faccia anteriore rive-
stita dalla sinoviale guarda verso la cavità articolare, mentre la posteriore è
ricoperta da tessuto adiposo.

II ginocchio è irrorato dall'arteria prossimale tibiale che sì anastomizza
coll'arteria fibulare e coll'arteria fibulare distale; dall'arteria distale tibiale
che è un ramo dell'arteria discendente del ginocchio; dall'arteria ricorrente
anteriore e posteriore; da rami dell'arteria tibiale anteriore. Tutti questi
vasi derivano dall'arteria poplitea. L'arteria fibulare distale che decorre nel
tessuto adiposo fra il menisco esterno ed il ligamento collaterale (11, Fig. 2)
fornisce ramuscoli a questo menisco, sopratutto al corno anteriore e poste-
riore. L'arteria tibiale prossimale fornisce ramuscoli per il corno anteriore e
posteriore del menisco interno. Entrambi i menischi ricevono anteriormente
vasi che provengono dai ligamenti crociati.

Secondo Ballerio istologicamente i capillari giungono sino' a circa 2 mm.
dal margine concavo del menisco che è invece nutrito dal liquido, sinoviale.

Il nervo che giunge al menisco esterno segue lo stesso decorso dell'arteria
e deriva dallo sciatico popliteo esterno.

Il menisco mediale è invece innervato da un filuzzo del nervo safeno che
penetra nel punto di mezzo fra i due corni e si dirama poi in avanti ed in
dietro.

La sinoviale tappezza una cavità unica iniziando dal contorno delle super-
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mento inviato dalla sinoviale del ginocchio sotto al tendine del muscolo popli-
teo (9, Fig. 2), le borse sierose sono pure in numero di tre:

1) Borsa del bicipite, che si sviluppa fra il tendine di questo muscolo ed
il ligamento collaterale esterno; (7, Fig. 2).

2) Borsa del ligamento collaterale esterno, posta fra la parte superiore
di questo ligamento ed il tendine del muscolo popliteo; (10, Fig. 2).

3) Borsa del capo laterale del gastrocnemio, che si origina sotto al ten-
dine di tale muscolo (12, Fig .2).

A differenza delle borse mediali del poplite e della borsa anserina queste
sono molto incostanti e presentano nella forma e nelle dimensioni delle va-
riazioni individuali estesissime.

Così, mentre nella regione mediale del poplite e del ginocchio esistono
borse voluminose e costanti, nella regione laterale esse sono di difficile
reperto.

Unica eccezione il ricordato prolungamento della sinoviale intorno al
tendine popliteo che può anche comunicare (2 volte su 11, secondo Testut e
Jacob) coll'articolaziorie tibio-peroneale.

CASI CLINICI

Recentemente CHAMBRY ha riferito su 10 casi di cisti meniscali
osservate nella nostra clinica: noi riporteremo soltanto 2 casi dei quali
il primo interessa la rima mediale, il secondo la rima esterna.

1) Antonio C. di anni 47, colono. Riferisce che da alcuni mesi ha notato
una tumefazione a livello della regione interna del ginocchio destro. Tale
tumefazione è andata gradualmente aumentando di volume, senza dargli al-
cun fastidio, salvo qualche doloretto trafittivo nei bruschi cambiamenti di
temperatura e talvolta un senso di intorpidimento della gamba. Si presenta
in Clinica preoccupato del rapido aumento della formazione cistica.

Obiettivamente si apprezza in corrispondenza della regione interna del
.ginocchio una notevole tumefazione della grandezza! dì un uovo di piccione
che, evidente a ginocchio esteso (Fig. 3), si fa più sporgente a gamba flessa
(Fig. 4). La, cute è normale e spostabile.

Alla palpazione si rileva la sua consistenza omogeneamente teso-elastica,
quasi dura e la superficie liscia: appare irriducibile e quasi fissa allo sche-
letro sottostante.

L'esame radiografico è negativo. Niente di notevole si rinviene all'esame
generale del malato.

Intervento. Anestesia generale. Incisione longitudinale ed isolamento
della tumefazione che aderisce alla capsula articolare e che si estende indietro
«d in basso. L'articolazione non viene aperta e l'ablazione della cisti si com-
pie con una certa difficoltà per l'intimità dei suoi rapporti colle formazioni
periarticolari. Nel campo operatorio non si osserva il ligamento collaterale
interno, nè l'inserzione dei tendini della zampa d'oca.

All'esame deli pezzo anatomico (Fig. 5) si vede trattarsi di una forma-
zione cistica apparentemente monoloculare del volume e della forma di un
uovo di piccione lungo cm. 5,5 a superficie interna lucida bianco-grigiastra,
contenente una sostanza gelatinosa, giallastra, trasparente. La sua parete
è spessa e fibrosa.

La cisti, studiata su sezioni prelevate da tessuti diversi, si dimostra costi-
tuita da una grossa cavità nella quale confluiscono cavità minori. All'esterno,
su parte del contorno, esiste tessuto adiposo, mentre in altri settori si notanov
fibre tendinee.
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Istologicamente il tessuto della formazione cistica è di tipo fibroso con
piccoli addensamenti di linfo-monociti. La parete è delimitata da cellule en-
dotelioformi, talvolta polistratificate, in altre sedi assenti per desquamazione:
nel lume cistico è contenuto materiale filamentoso, basofilo. All'intorno di
alcune cavità cistiche si nota la presenza di vasi sanguigni iperemici. (Fig.
6, 7, 8, 9).

La diagnosi istologica depone pertanto per cisti di borsa tendinea.

Fig. 3 - La tumefazione cistica della grandezza di un uovo di piccione occupa la re-
gione interna del ginocchio destro. La cute è normale, la consistenza teso-elastica, lo
esame radiografico negativo.
Fig. 4 - A ginocchio flesso a 90° la cisti si fa più sporgente. Alla palpazione sembra
fissa al piano tibiale in corrispondenza della rima articolare.

2) Guido S. di anni 39, minatore. Da poco tempo, sembra a seguito di un
trauma in miniera, si è accorto di una modesta tumefazione a livello della
regione esterna del ginocchio sinistro. Non accusa dolore, ma piuttosto dolen-
zia dopo deambulazione e qualche volta parestesie alla faccia esterna della
gamba.

Obiettivamente si rileva una tumefazione para-articolare esterna della
grandezza di una nocciuola evidente sia nella! estensione che nella flessione
(fig. 10-11) di consistenza dura, aderente ai piani profondi, con cute di aspetto
e di struttura normale. Tale tumefazione sembra in rapporto col margine
esterno del piatto tibiale e si trova più in alto e più avanti della testa pe-
roneale.

Intervento, Anestesia generale. Incisione trasversale e liberazione del li-
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flci articolari, mentre dove l'attacco della capsula fibrosa avviene a qualche
distanza dall'osso si origina dalla superficie ossea. Lateralmente questo rive-
stimento è interrotto dai menischi, dimodoché la cavità articolare viene ad
essere divisa in uno scompartimento superiore ed in uno inferiore. Inoltre fra
femore e tendine del quadricipite la sinoviale, attraversando un foro della
capsula, formai la borsa muccosa sovrapatellare che in tal modo comunica
di norma colla articolazione.

In dietro, sopra il condilo mediale, entra spesso in rapporto diretto colla
borsa muccosa del capo corrispondente del muscolo gastrocnemio, mentre la-
teralmente può prendere rapporti colla borsa muccosa; del muscolo popliteo
(9, Fig. 2) ed attraverso questa anche colla sinoviale dell'articolazione tibio-
pieroneale.

I rapporti che la sinoviale assume colle varie formazioni, le eventuali
variazioni anatomiche e la presenza delle borse mucose tendinee, di cui par-
leremo ora, hanno sicuramente una importanza fondamentale per la genesi
delle formazioni cistiche delle regioni paraarticolari del ginocchio e forse
anche per la interpretazione delle cisti meniscali, Fischer e Foliasson, come
abbiamo già ricordato, hanno appunto basato la loro teoria, patogenetica su
quella estroflessione della sinoviale che spesse volte separa il paramenisco
esterno dal tendine del bicipite.

La maggior parte delle borse sierose appartiene anatomicamente, o per lo
meno come origine, alla regione del poplite, ma esse possono estrinsecarsi
verso le regioni mediali e laterali per i rapporti che assumono colle varie
formazioni ligamentose.

Medialmente se ne distinguono tre: (Fig. 1).
1) Borsa del capo mediale del gastrocnemio, situata fra l'inserzione su-

periore di questo muscolo ed il condilo mediale del femore: essa ordinaria-
mente comunica colla sinoviale articolare (9, Fig. 1).

2) Borsa comune al capo mediale del gastrocnemio ed al semimembra-
rtoso. E' situata fra il tendine del gastrocnemio mediale ed il tendine del se-
mimembranoso sotto l'interlinea articolare: indipendente nei giovani, secondo
Poirier comunica invece colla borsa precedente e con l'articolazione una
volta su dieci nell'adulto dai venti ai quarant'anni ed una volta su cinque
nel soggetti di più di cinquantanni. (6, Fig. 1). In questa borsa si sviluppano
la maggior parte delle cisti poplitee.

3) Borsa propria del muscolo semimembranoso, posta sotto alla prece-
dente fra il tendine del muscolo semimembranoso ed il condilo mediale della
tibia. Questa borsa è di solito indipendente dalla cavità articolare (7, Fig. 1).

Nella regione mediale vera e propria del ginocchio (Fig. 1), poco al di-
sotto della rima articolare e strettamente in rapporto colle inserzioni tendi-
nee descritte, esiste un insieme di svariate formazioni aponevrotiche formato
dalla inserzione dei tendini terminali dei tre muscoli: sartorio (10, Fig. 1), gra-
cile (12, Fig. 1) e semitendinoso (13, Fig. 1) alla faccia antero-mediale della
estremità superiore della tibia. Tale regione anatomica è conosciuta sotto il
nome di zampa d'oca e si compone di un piano superficiale e di un piano
profondo.

II superficiale è rappresentato dal tendine del muscolo sartorio 10, Fig. 1),
largamente disteso e più o meno fusa con la fascia a cui invia numerose
fibre di rinforzo.

Il profondo è costituito dai tendini dei muscoli gracile e semitendinoso
(12; 13, Fig. 1). Questi tendini stanno l'uno dietro all'altro (davanti quello
del gracile e dietro quello del semitendinoso) e sono spesse volte uniti da
una lamina aponevrotica proveniente dall'espansione dei muscoli vasti. Sor-
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passano inoltre indietro il tendine del sartorio dal quale sono successivamente
ricoperti.

Un tessuto connettivo lasso, in genere trasformato in borsa muccosa
(15, Fig. 1), separa il piano superficiale dal piano profondo che è a sua volta
separato dal ligamento collaterale interno e dalla espansione fibrosa del qua-
dricipite che prolunga in avanti questo ligamento per mezzo di una borsa co-

Pig. l. Fig. 2.

Fig. l - Regione mediale: l - ligamento collaterale tibiale; 2 - tendine rotuleo; 3 -
borsa intrapatellare proronda; 4 - tendine del m. grande adduttore; 5 - m. semimem-
branoso; 6 - borsa comune al capo mediale del gastrocnemio ed al semimembranoso;
7 - borsa del semimembranoso; 8 - capo mediale del gastrocnemio; 9 - borsa del capo
mediale del gastrocnemio; 10 - m. sartorio; 11 - borsa del m. sartorio; 12 - m. gracile;
13 - m. semitendinoso; 14 - borsa della zampa d'oca; 15 - borsa superficiale della
zampa d'oca.

Fig. 2 - Regione laterale: l - ligamento collaterale esterno; 2 - tendine rotuleo; 3 - bor-
sa infrapatellare profonda; 4 - ligamento alare; 5 - capo laterale del gastrocnemio;
6 - bicipite femorale; 7 - borsa del bicipite; 8 - m. popliteo; 9 - borsa del m. popli-
teo; 10 - borsa del collaterale esterno; 11 - arteria articolare infero-laterale; 12 - bor-
sa del capo laterale del gastrocnemio.

stante, la borsa della zampa d'oca (14, Fig. 1). Questa borsa occupa la parte
infero-mediale del ginocchio, col suo margine superiore corrisponde ad
una linea orizzontale che passa per la tuberosità anteriore della tibia e co-
munica di solito coll"altra borsa descritta (15, Fig. 1), interposta fra il piano
profondo ed il superficiale, quando questa esista. Un'altra, borsa si trova an-
che fra il tendine del sartorio e la tibia: essa è la borsa propria del sartorio
ed è situata nella parte più alta della faccia mediale della tibia al di sopra
ed in un piano più superficiale della zampa d'oca. (11, Fig. 1).

Lateralmente (Fig. 2), fatta astrazione del sopramenzionato prolunga-
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gamento collaterale esterno che copre completamente la cisti (fig. 12). Ab-
bassata questa formazione fibrosa si scolla la parete esterna dalle aderenze
capsulari e si nota così l'intimo contatto fra sinoviale e parete cistica (Fig. 13).
Aperta l'articolazione e constatato che la cisti si è sviluppata nel parame-
nisco si esegue meniscectomia.

Fig. 5 - La formazione cistica liberata dalle sue connessioni con i tessuti periartico-
lari. Al polo destro e sinistro ed in alto si notano peduncoli fibrosi recisi che ne rap-
presentano le propaggini verso il piano aponevrotico superficiale della zampa d'oca.
Tale cisti, che probabilmente deriva dalla borsa del sartorio, presenta una superficie
interna lucida e bianco-grigiastra contenente una sostanza gelatinosa, gialla e tra-
sparente. La parete esterna è spessa e fibrosa. Microscopicamente è invece costituita
da una grossa cavità nella quale confluiscono cavità minori.

L'esame del pezzo anatomico vfig. 14-15) dimostra che la cisti è in rap-
porto colla metà anteriore del menisco: essa è di consistenza dura. Al taglio
si dimostra formata da un tessuto fibroso denso e spesso nel quale si intra-
vedono macroscopicamente delle piccole formazioni cistiche ripiene di una
sostanza collosa, filante, giallastra, simile a gelatìna.

Il menisco si presenta invece bianco, lucente di aspetto normale e sano.

Questi due casi presentano un interesse del tutto particolare in
quanto che ricordano che le regioni articolari del ginocchio possono
essere sede, oltre che di cisti meniscali o pseudo meniscali, anche di
igromi e borsiti.

Nello scorrere la letteratura ci si accorge facilmente che non vi
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Fig. 6 - Numerose cavità cistiche di varie dimensioni a parete sottile irregolare. Nel-
l'interno delle cavità scarso materiale basofilo.
Fig. V - Parete di una concamerazione della cavità cistica maggiore costituita da tes-
suto connettivo denso.

Fig. 8 - All'interno di una cavità cistica si nota la presenza di vasi sanguigni di pic-
colo calibro, iperemici.
Fig. 9 - Parete di una cavità cistica a forte ingrandimento. Si nota tessuto connet-
tivo addensato relativamente ricco di elementi cellulari. Le cavità sono delimitate da
cellule endoteliomorfe che in alcuni punti sono assenti per desquamazione.
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Fig. 10 - Formazione cistica para-articolare esterna del ginocchio sinistro di consi-
stenza dura ed aderente ai plani sottostanti.
Fig. 11 - La tumefazione, ugualmente evidente nella flessione a 90°, sembra in rap-
porto col margine esterno del piatto tibiale in alto e più avanti della testa del perone.

Fig. 12 - II ligamento collaterale esterno è isolato dalle formazioni anatomiche adia-
centi, cisti compresa, da un sottile strato di tessuto adiposo nel quale decorre il cor-
done neuro-vascolare del menisco.
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è molta chiarezza di concetti e di interpretazione al riguardo di queste
formaz'oni tumorali.

Molte teorie etiopatogenetiche sono state ricordate o citate a
sproposito, come è successo per la teoria del GOSSELIN dei follicoli si-
novipari e dei corpuscoli subsinoviali che si basava, su di un reperto
riscontrabile, secondo ANDREI, soltanto nelle sinoviali tendinee dei pe-
ronei e del tibiale posteriore e che quindi non poteva essere valida per
le formazioni cistiche di altre sedi, ivi comprese quelle del ginocchio.

Fig. 13 - Abbassato indietro il collaterale si scopre la parete esterna della cisti libera
da ogni rapporto con gli organi ligamentosi vicini.

Così è successo per altre teorie che furono create per cisti di partico-
lari regioni e che coll'andare del tempo gli AA. hanno trasferito in
capitoli nei quali non potevano più avere valore od attendibilità.

La teoria dell'ernia della sinoviale, che può spiegare alcune cisti
poplitee, non potrà nello stesso tempo essere ritenuta valida per la
etiopatogenesi delle cisti meniscali, mentre è del pari evidente che le
cisti tendinee debbono essere interpretate diversamente da queste.

Ci sembra, quindi opportuno studiare queste particolari torma-
rioni piuttosto riguardo alla sede che non riguardo ad un astratto cor
tetto di unificazione anatomo-patologica.

Il primo caso è la dimostrazione pratica che nelle regioni penarti-
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colari del ginocchio possono comparire vari tipi di cisti. Eludendo
una stretta interpretazione istopatologica, appare evidente che le for-
mazioni cistiche hanno di preferenza sede nella vicinanza delle arti-
colazioni, tantoché si deve reputare opportuno ed indispensabile sta-
bilire nello studio di queste lesioni un criterio rigorosamente anato-
mico.

Fig. 14 - II menisco si presenta bianco, lucente di aspetto sano e normale, mentre sul
suo margine esterno in prossimità del corno anteriore si origina la cisti.
Fig. 15 - La cisti, di discreto volume, è costituite da un tessuto fibroso molto spesso
e denso. Al taglio furono osservate delle piccole cavità piene di una sostanza gialla-
stra e gelatinosa.

Nel secondo caso da noi descritto il reperto è altrettanto co-
mune, ma anche da questo scaturiscono interessanti quesiti che hanno
un valore strettamente locale e la cui risposta si trova indubbiamente
nella traduzione anatomica della patologia meniscale.

Ecco quindi lo scopo del nostro lavoro: esanrnare tutte le lesioni
cistiche para-articolari del ginocchio cercando di interpretare la loro
etiopatogenesi in rapporto alla sede ed ai tessuti di origine.

Potremo così distinguere le cisti meniscali dalle parameniscali e
dalle peritendinee e nello stesso tempo osservare i punti di contatto
o di passaggio di un tipo all'altro.
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LE CISTI MENISCALI

Le cisti meniscali frequenti sulla rima esterna sono rare nell'in-
terna e pochi sono i casi descritti in questa sede. (MAYER 3, COLONNA
l, SORREL e BENOIT l, OLLERENSHAW 6, POGLAYEN 2, COSTANZO 2,
REDINI l, CHAMBRY l, ecc.). Secondo NICOLE le cisti del menisco in-
terno avrebbero una frequenza del 17%, del 15% secondo WOLFF ed
altri AA.

Si è cercato di spiegare in vari modi questo diverso comporta-
mento dei due menischi, poiché r'spetto al trauma si osserva invece
una più facile vulnerabilità di quello interno.

COSTANZO, ricordando gli studi di LAST, ammette che, mentre il
trauma non può fratturare il menisco esterno con una azione di strap-
pamento, può invece agire con azione di schiacciamento determinando
così la formazione di cavità cist:che destinate ad accrescersi per il
ripetersi del meccanismo lesivo. A rinforzo della propria tesi lo stes-
so A. agg'unge l'importanza del valgismo fisiologico che in particolari
condizioni di statica potrebbe determinare la diminuzione dello spazio
interarticolare nella sua metà esterna ed agire ugualmente schiac-
ciando il menisco.

POGLAYEN ha ricercato sui radiogrammi eventuali alterazioni mor-
fologiche quali perone alto ed emipiatto tibiale esterno cupoliforme,
ma ha notato, nei riguardi del perone, solo oscillazioni nrnime che
rientravano nelle variazioni somatiche relative all'altezza del soggetto
in esame, mentre l'emipiatto si presentava costantemente concavo co-
me nelle articolazioni perfettamente sane.

Il trauma, inteso come causa violenta ed acc:dentale, data anche
la spiegazione istopatologica delle cisti che sarebbero formate da fo-
colai di rammollimento con necrosi parziale del tessuto meniscale e
concomitante reaz'one istiocitaria, non giustifica la genesi, nè la sede
delle cisti meniscali.

Se un trauma violento riesce in particolari condizioni della mec-
canica art! colare a fratturare il menisco interno, non può anche de-
terminare l'inizio di una cisti del menisco esterno, solo perché in que-
sto non avviene, per le note ragioni anatom1 che, la lacerazione.

Secondo tutti gli AA. che sostengono la teoria traumatico-dege-
nerativa è lo stimolo continuo, il traumatismo ripetuto il solo respon-
sabile della degenerazione parziale della fibro-cartilagine. Così stando
le cose, i due menischi dovrebbero avere la stessa probabilità di am-
malarsi di cisti, perché non è possibile negare che gli stimoli lesivi
agiscono in continuità su entrambi.

Mentre possiamo spiegare che un trauma intenso può rompere il
menisco interno invece dell'esterno, non è possibile per le stesse ra-
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gioni anatomiche giustificare che traumatismi cronici, non sufficienti
a strappare un menisco, debbono invece generare cisti a carico quasi
esclusivo del menisco esterno.

Si deve quindi concludere che non esiste un vero e proprio rap-
porto fra fratture e cisti meniscali. Riguardo alle fratture l'anatomia
ci fornisce dati decisivi per spiegare l'alta frequenza delle lesioni del
menisco mediale. Ci sembra perciò inutile affrontare di nuovo questo
argomento da LAST completamente aggiornato.

Le cisti meniscali debbono invece essere considerate e valutate
nel quadro generale delle cisti para-articolari del ginocchio.

Bisogna a questo proposito notare un dato interessantissimo e
che sembra sfuggito alla maggior parte dei ricercatori : le cisti del
menisco sono più frequenti all'esterno, mentre le cisti peritendinee lo
sono all'interno. Questo dato, apparentemente di facile spiegazione
anatomica, rivela però che gli st moli traumatici agiscono in uguale
maniera su tutto l'ambito del ginocchio, compresa la rima articolare
ed il menisco mediale.

E rivela, come chiariremo in seguito, che il menisco mediale è
più protetto di quello laterale da particolari stimoli irritativi susci-
tati dalla stessa funzione articolare.

Le cisti meniscali dovrebbero pertanto essere strettamente raf-
frontate alle cisti peritendinee ed alle borsiti, sia per quanto riguarda
la etiologia traumat'ca che la patogenesi degenerativa.

Anche istologicamente non è sempre dato di osservare delle dif-
ferenze importanti nel tessuto della parete ed alcuni AA., nei riguardi
del rivestimento delle cavità c'stiche, hanno notato semplice tessuto
fibroso, mentre altri hanno descritto un endotelio od un vero e pro-
prio tessuto sinoviale.

Questa diversità di interpretazione ha condotto facilmente a cri-
teri etiopatogenetici diversi, ma COSTANZO fa giustamente osservare
come spesse volte il rivestimento delle cavità a tipo sinoviale debba
essere interpretato come una metaplasia del tessuto meniscale sotto-
posto a particolari richieste funzionali ed i recessi sforniti di questo
strato reticolo-istiocitario dovrebbero considerarsi invece come recenti
ingrandimenti a spese di cavità paracistiche da poco formate.

POGLAYEN Similmente ritiene che le pareti cistiche siano tappez-
zate da cellule connettivali a. funzione istiocitaria suscettibili di tra-
sformarsi in macrofagi migranti. Secondo questo A. il trauma agi-
rebbe determinando nel punto colpito una insufficiente nutrizione alla
quale segue poi rammollimento e degenerazione parziale della fibro-
cartilagine. Questi focolai, comportandosi come corpi estranei, ver-
rebbero riassorbiti dagli istiociti che derivano probabilmente da ele-
menti fissi in quanto non è dimostrabile una derivazione da elementi
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fuoriusciti dai vasi od avvent:ziali. Le cellule istiocitarie, una volta
fagocitate le sostanze necrotiche, si disporrebbero ad epitelio rive-
stendo le cavità costituitesi.

TRAVAGLIMI e THURNER affermano che probabilmente l'origine delle
cisti meniscali e delle guaine tendinee è da ricercarsi in una degene-
raz'one connettivale mucoide e dai loro studi, eseguiti sia su cisti
meniscali che su cisti della zampa d'oca, suppongono che le cisti delle
varie regioni a causa dello strema unico non soltanto presentino la
stessa degenerazione tissulare, ma strutture simili, anche se non uguali
istologicamente.

Pertanto la valutazione dei reperti istologici delle cisti del me-
nisco e delle cisti della zampa d'oca conduce al reperto unitario che
giustifica il quadro clinico e che sottolinea le caratteristiche, proba-
bilmente comuni, di tutte le cisti.

ANDREI raggruppa. in un'unica malattia le formazioni cistiche
che secondo lui possono essere considerate come il risultato di un pro-
cesso degenerativo connettivale che, iniziatosi nella sostanza fonda-
mentale, va in seguito colpendo anche le cellule fino a dare una distru-
z'one completa del tessuto ed a formare dei focolai di colliquazione
coll'aspetto di cisti di maggiore o di minor volume. Tali cisti, come
abbiamo già ricordato in precedenza, sarebbero l'esito di una degene-
razione idropica del connettivo, mentre per TEICHMANN, STÀHLY, BERG-
MANN, HINRICHSMEYER il fattore essenziale della distruzione del tes-
suto sarebbe costituito dalla ialinosi che si originerebbe intorno ai
vasi sanguigni.

Comunque, dice POGLAYEN, è più corretto parlare di pseudocisti
che sorgono in seguito a modesti rammollimenti per necrosi parziale
della compagine del tessuto fibrocartilagineo, quale conseguenza di
traumatismi cronici.

E' pertanto evidente che la teora traumatico-degenerativa è solida-
mente convalidata dalle esperienze istologiche esaminate alla luce delle
più moderne cognizioni.

Non ci sembra che possano esistere dubbi sulla interpretaz;one
di queste forme morbose: anche la presenza o l'assenza della mem-
brana delimitante le cavità non sembra, per quanto abbiamo riferito,
assumere importanza diagnostica.

Superato quindi il problema, istologico, al quale hanno posto la
firma AA. degni del più grande rispetto, vorremmo esaminare il proble-
ma secondo un concetto puramente anatomico. E' stato accennato che
le cisti hanno sede di preferenza, anzi quasi esclusivamente, nella im-
mediata vicinanza delle articolazioni.

Tale osservazione è stata il punto di partenza della teoria delle
cripte e dei follicoli di GOSSELIN e della teoria dell'ernia sinoviale.
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Queste ipotesi sono state smentite solo relativamente in quanto la pri-
ma non ha avuto una convalida anatomica per tutti i distretti arti-
colari e la seconda è stata dimostrata valida, solo per alcuni tipi di
c'sti che derivano da borse comunicanti, per lo meno inizialmente,
colla cavità articolare. Resta però il fatto che esse giustificano l'ori-
gine delle cisti dai tessuti o dalle cavità pararticolari.

La teoria traumat: co-degenerati va spiega più la patogenesi che
la etiologia ed inoltre non chiarisce, nel caso delle cisti meniscali, il
perché della loro assoluta frequenza sul menisco laterale. Pur consi-
derandola valida per le ragioni già esposte, appare nel contempo evi-
dente che essa è incompleta e lo è proprio dal punto di vista anato-
mico, perché solo anatomicamente si può spiegare la predilezione che
ha la malattia cistica per part= colar! regioni articolari e per partico-
lari distretti di alcune articolazioni.

LE CISTI PARA-ARTICOLARI

Nel riportare i cenni di anatomia del g'nocchio ci siamo sopra-
tutto soffermati sulla presenza delle borse tendinee, sui loro rapporti
e sulla loro eventuale comunicazione colla sinov'ale articolare. Il re-
perto clin:co di borsite è infatti legato alla presenza ed alla frequenza
di queste speciali formazioni. Nella regione laterale (Fig. 2) le borse
sono molto incostanti, mentre nella mediale (Fig. 1) sono costanti e
soggette a degenerazione cistica, in opposto a quanto si verifica in-
vece per le cisti meniscali.

E' di solito la borsa comune al semimembranoso ed al capo me-
diale del gastrocnemio (6, Fig. 1) la più soggetta a manifestazioni pa-
tologiche: essa comunica spesso coll'articolazione, tantoché anche gli
AA. più moderni come OGGIONI suppongono che il momento etiopato-
genet:co sia da ricercarsi in una vera e propria ernia della sinoviale.

Anche la borsa anserina (14, Fig. 1), compresa fra i tendini del
gracile e del semitendinoso ed il piano tibiale, può presentare carat-
teristiche cist'che ed assumere aspetti clinici degni di nota. Come
abbiamo già fatto notare il quadro istopatologico è spesse volte simile
a quello delle c'sti meniscali, o comunque non offre delle caratte-
ristiche tali da meritare una descrizione nosografica a sé stante.

La cisti che noi abbiamo descritto nel primo caso è di questo
tipo: è una borsa ingrossata (Fig. 5) che presenta istologicamente i
caratteri comuni a tutte le cisti, ivi compresa la presenza di molteplici
cavità confluenti tra loro rivestite da uno strato cellulare che potrebbe
essere interpretato in vari modi, secondo quanto riferiscono i vari AA.
da noi riportati. Non vi è dubbio che la patogenesi sia la stessa delle
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cisti meniscali e probabilmente anche la etiologia per la quale assume
certamente importanza fondamentale il ripetersi di traumatismi locali,
comprendendo sotto questa definizione anche le stimolazioni prodotte
dal normale giuoco articolare.

La teoria dell'ernia sinoviale può benissimo giustificare la etio-
patogenesi delle cosidette cisti di BAKER, in quanto che è stata ana-
tomicamente dimostrata la comunicazione col cavo articolare in sog-
getti affetti da questa malattia (OGGiONi) iniettando mezzi di contra-
sto radio-opachi. La stessa teoria non può per le stesse ragioni ana-
tomiche essere adattata per spiegare l'insorgenza delle cisti della zampa
d'oca o della borsa del sartorio, perché queste formazioni non comu-
nicano mai o solo eccezionalmente colla sinoviale del ginocchio.

Pertanto, considerando che ogni stimolazione anche modesta può
in particolari, momenti e per una particolare reattività locale produrre
delle manifestazioni cistiche, ci sembra che la teoria dell'ernia (trau-
matica) non giustifichi completamente l'instaurarsi della malattia. Nes-
suno esclude o nega, che la comunicatone fra sinoviale e borsa comune
del semimembranoso e gastrocnemio possa avere una certa importanza
nella etiopatogenesi delle cisti di BAKER, ma nello stesso tempo biso-
gna riconoscere che le cisti della zampa d'oca sono altrettanto fre-
quenti, pur senza disporre di quella spiegazione anatomica.

D'ce giustamente ANDREI che solo la presenza di un cospicuo
versamento intra-articolare potrebbe creare il presupposto meccanico
per codesta teoria. Tutto questo è inoltre ben difficile a d:mostrare,
perché i portatori di idrartro non sono affatto più soggetti degli altri
alle cisti del poplite.

Lo stesso fu detto da molti AA. anche nei riguardi delle cisti del
carpo, nel tentativo di avere in un modo o nell'altro la conferma delle
loro supposizioni.

Probabilmente questa descritta incertezza etiopatogenetica è col-
legata all'ampiezza del problema. Chi esamina le cisti di alcune re-
gioni le spiega esclus:vamente al lume delle cognizioni anatomiche che
quella regione può offrire. Si spiega così la teoria del GOSSELIN per
le cisti carpali e quella dell'ernia per le cisti di BAKER. D'altra parte
l'unificazione eccessiva e forzata del problema conduce a vaghezze in-
terpretative che vanno a tutto scapito della chiarezza scientifica.

Il quadro clinico delle cisti derivate da degenerazione di borse
tendinee si riassume in una tumefazione di consistenza dura e teso-
elastica a livello di inserzioni tendinee, senza arrossamento o modi-
ficazioni cutanee. Tale tumefazione non dolente nel periodo di riposo
provoca dolenzia durante la funzione art' colare e si rivela strettamente
aderente ai piani profondi mentre è indipendente dagli strati superfi-
ciali. Alla sezione si osserva che è costituita da. una cisti la cui parete
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più o meno spessa è formata da un connettivo biancastro e fibroso.
La superficie interna lucida e levigata è di colorito bianco madreper-
laceo. La cav.tà è qualche volta unica a superficie liscia, oppure pre-
senta dei sepimenti che limitano dei diverticoli più o meno evidenti.
Sì possono anche osservare cavità multiple comunicanti tra loro, come
nel primo nostro caso, o del tutto separate.

Questi cisti multiloculari si troverebbero specialmente nelle forme
iniziali della malatt:a, mentre più tardi a completa evoluzione per
fusione delle varie cavità rimarrebbe, secondo REIS, una cavità unica.

Nell>:nterno delle cisti è contenuto un liquido speciale, spesso così
inconfondibile, da permettere da solo, secondo FALKSON, la diagnosi.

Esso è di consistenza collosa, filante, limpido, incolore o lieve-
mente rosa o giallastro, raramente di colorito bruno più o meno in-
tenso per pregresse piccole emorragie. Spesso invece il contenuto è
rappresentato da una sostanza di assai maggior densità di consistenza
gelatinosa e simile alla colla di pesce.

Tale sostanza ha reazione nettamente alcalina, peso specifico più
alto di quello dell'acqua, s'intorbida a contatto con alcool e con acido
acetico e coagula al calore per il suo elevato contenuto in albumina
(PAYR).

Esaminandola microscopicamente a fresco vi si ritrovano cellule
epitelioidi della parete in degenerazione vacuolare, accumuli di ele-
menti cellulari fusiformi di aspetto connettivale, cellule moriformi, ele-
menti linfoidi, detriti, goccioline di grasso, cristalli e cristalloidi ed
anche elementi giganti polinucleati con alterazioni degenerative del
protoplasma.

In base ai rapporti intercorrenti fra la cisti ed i tessuti vicini
furono elaborate le già riferite teorie etiopatogenetiche.

Esaminando istologicamente la parete della c:sti essa appare co-
stituita da un tessuto connettivo che offre molte e svariate particola-
rità che sono state e sono oggetto di discussione, HILGENREINER rico-
nobbe un rivestimento puramente endotel:ale, mentre LEDDERHOSE am-
mise che esso era accertabile solo in alcuni punti. Al contrario THORN,
RITSCHL, HOFFMANN, JASTRAM ed EDEN ne esclusero la presenza.

PAYR, avendo osservato che il processo degenerativo aveva invaso
lacune linfatiche dilatate e si era potuto estendere per il loro confluire,
ritenne che l'endotelio di queste costituisse il rivestimento della cavità
cistica in via di formazione. Gli AA. che invece pensano che la cisti
derivi da, un'ernia della sinoviale riconoscono agli elementi di rivesti-
mento il significato di un endotelio.

La parete è quindi formata da un tessuto fibroso connettivo che
dal centro alla periferia risulta costituito da fibre parallele ben stipate
a disposizione concentrica con povertà di elementi cellulari e di vasi
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(PAYR, LEDDERHOSE). Alla periferia il tessuto si fa più lasso, le fibre
sono disposte p'ù irregolarmente, aumenta il numero degli elementi cel-
lulari che assumono aspetti vari ed un maggior numero di vasi presenta-
no lesioni di grande importanza. Secondo THORN e FRANZ gli strati più
vic'ni alla cavità sarebbero più ricchi di cellule.

In stadi più avanzati le cellule assumono una forma ovalare o sfe-
rica, si fanno idropiche e presentano degenerazione vacuolare del pro-
toplasma con aspetto vescicolare del nucleo, qu'ndi si dissolvono an-
dando a formare la massa granulare contenuta nelle maglie del tessuto.

Nello stadio terminale si verifica la completa degenerazione del tes-
suto in ogni suo componente con formazione di focolai di fusione per
degenerazione mucosa ed idropica (ANDREI).

Sono state anche osservate alterazioni patologiche nei vasi san-
guigni della parete cistica. LEDDERHOSE notò che nei tessuti circostanti
la cisti compariva un aumento numerico dei vasi precapillari, sopra-
tutto in quello strato di connettivo delle zone periferiche che secondo
lo stesso A. deriverebbe da una trasformazione del tessuto adiposo. Si
noterebbero segni di grave endoarterite nelle piccole arterie spesse
volte con occlusione completa del lume, mentre le vene mostrerebbero
solo un aumento di spessore della parete.

Non tutti gli AA. hanno osservato alterazioni patologiche delle
pareti vasali, altri ancora limitano le loro osservazioni ad un sem-
plice ispessimento della media con ialinosi (BORCHADT) e proliferazione
delle cellule dell'avventizia (EDEN).

Secondo RITSCHL e FRANZ, non esistono segni di endoarterite e
PAYR a carico deH'intima notò soltanto un rigonfiamento delle cellule
endoteliali di rivestimento che diventavano rotondeggianti e di aspetto
idropico. Mise inoltre in evidenza il restringimento del lume vasale e
segnalò che nel periodo iniz'ale della malattia queste lesioni vascolari
erano molto meno evidenti che nei casi avanzati.

ANDREI nella sua monografia ha tentato di riprodurre sperimental-
mente, in base ai concetti etiopatogenetici esposti dai fautori delle varie
teorie, le cisti senza alcun resultato apprezzabile, anzi a seguito delle
sue esperienze nega valore ad ogni premessa etiopatogenetica che non
sia quella degenerativa.

Questo A. provocò lesioni traumatiche dei tessuti periarticolari e
la lacerazione della stessa capsula con fuoriuscita del liquido sinov:ale
per controllare quanto di vero vi fosse nella teoria traumatica ed in
quella dell'ernia articolare. Cercò inoltre di rprodurre con traumati-
smi locali ripetuti le condizioni di irritazione cronica che molti AA. con-
siderano la causa principale della lesione. Assottigliò la capsula per
determinare punti di minore resistenza e facilitare estroflessioni, intro-
dusse corpi estranei perché agissero da stimolo specifico, iniettò germi
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tubercolari, ma con nessuno di questi sistemi riuscì mai a riprodurre,
neppure approssimativamente, una cisti. Negò quindi ogni concetto
teorico che avesse rapporto colle sue esperienze, dette valore esclusivo
alla teoria degenerativa, ma generalizzò il problema senza tenere
conto della singola localizzazione di ogni formazione cistica.

Ogni teoria è nata a seguito di particolari osservazioni ed eviden-
temente non è possibile giudicare le cisti del menisco alla luce delle idee
di GOSSELIN, come del resto non è possibile nei riguardi delle cisti del
poplite dimenticare una probabile origine sinoviale.

In pratica le cisti dei tessuti para-articolari possono svilupparsi nel-
le più diverse formazioni nel tessuto connettivo peri-articolare o peri-
tendineo, nel tendine stesso, nelle borse e nelle guaine di scorrimento
e nelle stesse formazioni intra-articolari (menischi, tessuto sinoviale).
Considerando valida una teoria degenerativa sostenuta da una stimo-
lazione cronica legata a particolari condizioni della stessa normale mec-
canica articolare ed istologicamente documentata e riconosciuta dalla
magg'or parte degli AA., è nello stesso tempo opportuno e logico ri-
cercare volta per volta, con criterio rigorosamente anatomico, quelle
che potrebbero essere valutate come le necessarie ed indispensabili
concause per il verificarsi delle manifestazioni cistiche.

CONSIDERAZIONI SUI CASI

1° CASO.

Come può vedersi dalla figura 3 la formazione cistica asportata
è di grandezza notevole, ben enucleabile, piena di una sostanza gelati-
nosa, g'allastra. Le pareti resistenti e fibrose delimitano una grossa ca-
vità nella quale confluiscono altre minori (Fig. 6). Macroscopicamente
essa presenta dunque le caratteristiche di una borsa tendinea ingrossata.

L'esame istologico conferma.tquesto quadro e nel contempo rivela
l'esistenza di fenomeni reattivi, come l'iperemia dei vasi sanguigni di
piccolo calibro (Fig. 8) e la presenza di cellule endoteliomorfe, alcune
delle quali in fase di desquamazione. Nell'insieme vi sono le caratteri-
stiche di tutte le cisti paraarticolari, compreso l'aspetto pluricavitario
che denota una reazione degenerativa del connettivo fibroso che nei di-
versi campi si presenta addensato e ricco di elementi cellulari (Fig. 9).

Topograficamente questa cisti contraeva stretti rapporti colla cap-
sula articolare e si estrinsecava fra l'espansione del vasto mediale ed il
sartorio. Durante l'intervento chirurgico non fu necessario scoprire com-
pletamente la zampa d'oca, nè porre in luce il ligamento collaterale
interno.

Abbiamo così potuto mettere in evidenza la sua origine dal piano
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superficiale della zampa d'oca da una borsa incostante che si trova fra
l'espansione terminale del sartorio, tibia e tendini del gracile e del se-
ra'ntendinoso posteriormente (11, Fig. 1). Tale formazione cistica nella
sua crescita oltremodo imponente aveva per ragioni di compressione
progredito in avanti fino ad assumere dei rapporti molto vaghi con i
tessuti di origine. Nella fig. 5 sono evidenti in alto ed a destra delle
appendici fibrose che rappresentano le propaggini di detta cisti verso le
fasce superiori della zampa d'oca.

L'atteggiamento di flessione del ginocchio durante l'intervento ha
inoltre facilitato l'asportazione per lo spostamento all'indietro dei ten-
dini dei flessori mediali, che in tal modo non furono nè danneggiati, nè
visualizzati, salvo l'inserzione del tendine del sartorio che in quella zo-
na si evidenzia però difficilmente dalla fascia aponevrotica della gamba.

L'interesse di questo reperto chirurgico consiste sia nel volume del-
la tumefazione, sia nella sede di origine, sia nelle caratteristiche isto-
patologiche.

Nella regione mediale del ginocchio esistono numerose borse ten-
dinee e molto spesso esse vanno incontro a reazioni flogistiche acute,
od a fenomeni degenerativi come quello descritto per cui si ha la for-
mazione di una cisti nel senso stretto della parola.

Reperti del genere sono in verità frequenti in questa regione e non
ci sarebbe bisogno di descriverli nuovamente se non ci sembrassero
di una certa utilità per l'interpretazione della genesi delle cisti meni-
scali. Le borse tendinee rappresentano dei cuscinetti di scorrimento per
i tendini ai quali aderiscono: esse facilitano il movimento e sopratutto
impediscono che gli stimoli meccanici di questi organi si possano ri-
percuotere sui tessuti limitrofi.

Le borse quindi facilitano il lavoro tendineo e proteggono i tessu-
ti vic'niori dagli attriti del movimento. Come qualsiasi tessuto para-
articolare e forse più di ogni altro, vanno incontro perciò a quelle
modificazioni a tipo degenerativo del connettivo che conducono succes-
sivamente alla malattia cistica.

Le borse oltre che di igromi, che riconoscono una genesi esclu-
sivamente infiammatoria, possono essere sede di cisti di indiscussa na-
tura degenerativa.

L'ipotesi traumatico-degenerativa sembra dunque la più probabile
nei riguardi della patogenesi di queste manifestazioni morbose, inquan-
tochè solo gli intimi rapporti che esse contraggono con i più svariati
organi di movimento ne giustificano l'insorgenza e le caratteristiche
anatomopatologiche.

Là dove uno stimolo ripetuto raggiunge il limite di resistenza dei
tessuti può formarsi, per un processo degenerativo del tipo di quelli de-
scritti, una cisti. Tale cisti può originarsi da un tessuto connettivo
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semplice, oppure può anche essere rappresentata, come in questo caso,
dalla modificazione patologica di una borsa muccosa.

Condizione necessaria ed indispensabile per la genesi di una ci-
sti paraarticolare è l'attrito fra superfici di scorrimento.

Pertanto nel ginocchio possiamo d-re che le cisti pararticolari
sorgono in tutte quelle zone che sono sede di intensi e continui attriti.
Non esiste una predisposizione locale, salvo che non si intenda con que-
sto termine quella disposizione anatomica che giustificando gli attri-
ti presuppone il man:festarsi della malattia.

Dai ricordati cenni anatomici abbiamo visto che la regione media-
le è ricca di borse tendinee, s:a costanti che incostanti. Dove sono le
borse sono necessariamente attriti più o meno forti che giustificano la
relativa frequenza delle cisti.

Il caso riportato è notevole solo per il volume della c;sti e per
il fatto di essersi questa sviluppata nel piano superficiale della zam-
pa d'oca.

Interessante è invece che anatomicamente nella regione mediale
del ginocchio sono frequenti le borse e non sono affatto frequenti le
cisti meniscali mentre nella regione laterale sono relativamente fre-
quenti le cisti meniscali e di raro reperto invece, per la loro grande
incostanza, le borse tendinee.

Vale a dire la regione mediale del ginocchio è sede di cisti tendi-
nee, mentre quella laterale di cisti meniscali. Quindi poss:amo dedurre
che il menisco interno è meno soggetto ad attriti di quello esterno per
particolari condizioni di meccanica articolare.

2° CASO.

Per quanto si è detto rappresenta uno dei più costanti reperti di
cisti della regione esterna del ginocchio: la cisti del men:sco esterno.
Nella fig. 12 è evidente il ligamento collaterale perfettamente libero
dalle altre formazioni vicine e nella fig. 13 si scorge la parete esterna
della cisti che giace proprio sotto il detto ligamento spostato indietro.

La cisti (Figg. 14, 15) occupa il paramenisco fra corno anteriore
e posteriore ed è di grandezza discreta. Al taglio si è presentata for-
mata da numerose cavità piuttosto piccole e confluenti fra loro, delimi-
tate da. una parete spessa e robusta.

Secondo quanto riferito da TOBLER, da BIRCHER e MANDL e da BUR-
MAN, colla esperienza di numerosi reperti microscopici ricavati da ab-
bondante materiale autoptico, è ormai noto che nei menischi già fin dal
secondo decennio si possono trovare fenomeni degenerativi del tipo del-
la degenerazione grassa e della asbestosi con secondaria calcificaz:one.
Secondo questi stessi AA. la. degenerazione mucoide sarebbe presente
nel 50 % dei casi già dopo i 16 anni. Comunque le manifestazioni de-
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generative colpiscono indifferentemente i due menischi e predil"'gono
i punti di inserzione anteriore e posteriore e la parte med'a dell'arco
e sono state osservate in menischi sani e sicuramente indenni.

COSTANZO afferma inoltre che dopo i 36 anni la cartilagine semi-
lunare presenta all'esame microscopico numerose micro-cisti a conte-
nuto mucoide.

Nonostante tutte le teorie e supposizioni resta quindi da spiegare
perché il men:sco esterno sia quello che più frequentemente presenta
formazioni cistiche macroscopiche, Clinicamente rilevabili.

Secondo quanto hanno osservato i riferiti AA. non esiterebbe una
particolare differenza di comportamento fra i due menischi rispetto
ai microtraumi che su di essi si esercitano tramite i condili art'colari:
anzi entrambi presentano dopo lo stesso tempo le stesse manifestazioni
degenerative.

Perché allora nel menisco esterno raggiungono un quadro più im-
ponente? E' stato da alcuni AA. sostenuto che la sp:egazione del feno-
meno sarebbe nella particolare conformazione anatomica dei due meni-
schi: l'interno per la sua forma e la sua struttura sarebbe più sog-
getto a fratture, l'esterno invece, essendo più robusto e più protetto,
presenterebbe con più facilità la degeneraz:one cistica che non la rot-
tura traumatica.

A questo concetto si possono sollevare innumerevoli obiezioni, per-
ché non è detto che un menisco, essendo meno soggetto a fratture, deb-
ba essere per questo più facilmente affetto dalla degenerazione cistica,
alla quale poi è predisposto quanto l'altro.

Ad ogni modo i dati di fatto su cui si può impostare il problema
sono questi: entrambi i menischi reagiscono ai traumatismi continuati
con segni microscopici di degenerazione mucoide, però di solito solo
l'esterno mostra formazioni cistiche eliacamente apprezzabili.

Nel contempo, come abbiamo detto, la regione paraarticolare inter-
na presenta con altrettanta frequenza formazioni cistiche che originano
da borse tendinee (sartorio, zampa d'oca).

Supponendo che gli attriti agiscano in modo uniforme su tutto
l'ambito articolare, la considerazione che più agevolmente ne scatu-
risce è che sulla rima esterna le cisti del men'sco siano l'equivalente
delle cisti tendinee della rima interna.

Oppure si potrebbe concludere che le borse della regione mediale
difendono il menisco dagli attriti, mentre all'esterno, non verificandosi
questa condizione anatomica, il menisco subisce senza difesa l'azione
traumatizzante dei continui microtraumi. Sappiamo però che entrambi
i menischi sono nello stesso modo soggetti alle azioni lesive e che pre-
sentano contemporaneamente e senza alcuna differenza le stesse modifi-
cazioni patologiche.
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Non esiste quindi un menisco più protetto dell'altro dallo schiac-
ciamento dei capi articolari, nè un rapporto diretto fra degenerazione
microscopica del menisco e formazione di cisti, quali intendiamo in sen-
so clinico e chirurgico.

Si deve allora pensare che le sollecitazioni meccaniche suscitate
dalla normale funzione agiscano in maniera totalmente diversa, sulle due
regioni para-articolari, indipendentemente dagli attriti generati dai com-
ponenti scheletrici sui vari organi intra-articolari.

VALUTAZIONI ETIOPATOGENETICHE SULLE CISTI DEL
MENISCO ESTERNO

La nostra casistica sulle cisti meniscali riportata da CHAMBRY si
basa sulla osservaz'one di 10 casi su 81 meniscectomie. La frequenza
è a favore del menisco esterno per 9 a l e per il destro da 7 a 3. Le
cisti furono tutte riscontrate a carico del paramenisco, vale a dire di
quella porzione periferica del menisco che prende rapporti colla capsula
articolare e che è vascolarizzata piuttosto abbondantemente. Non tutti
gli AA. sono d'accordo con questa localizzazione, anzi alcuni la esclu-
dono (COSTANZO) e ritengono la sede parameniscale una successiva
acquisizione della, tumefazione che verrebbe sospinta all'esterno dalle
forze di compress'one che si attuano fra i due piani articolari.

Noi, senza negare pertanto la presenza e l'importanza delle cisti
meniscali vere e proprie sulle quali ritorneremo in un secondo tempo,
crediamo però che, soprattutto nel menisco esterno, le cisti parameni-
scali rappresentino il più costante e frequente reperto proprio per ra-
gioni anatomo-meccaniche che chiariremo.

Di soFto (vedi Figg. 14-15 e tutte le figure simili riportate da
vari AA.) la cisti o pseudocisti è aderente al menisco e non lo altera
affatto nella sua costituzione, tantoché alcuni (WOLFF ed altri) non
attuano neppure la meniscectomia, in genere consigliata per eliminare
il pericolo di recidive locali. La lamina cartilaginea che forma il me-
nisco, anche se fosse la sede iniziale di cisti degenerative, non potrebbe
nello stesso tempo esserne la sede definitiva, perché la continua pres-
sione dei condili, come giustamente fanno osservare BURMAN e COSTAN-
ZO, tende a ricacciarle all'esterno.

Ad ogni modo è molto più semplice supporre che la cisti si for-
mi nel tessuto parameniscale che non pensare ad una migrazione mec-
canica del processo degenerativo. I costanti reperti microscopici di de-
generazione mucoide più sopra riferiti giustificano p'ù l'insorgenza
di una malacia meniscale, cioè di una meniscite nel senso inteso da
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Roux o di una meniscopatia degenerativa, come dicono gli AA. più re-
centi (MASTANDREA, ecc.), che non la genesi di una cisti quale di solito
si vede al tavolo operatorio.

La frequenza delle cisti parameniscali sulla rima esterna hanno in-
dotto POGLAYEN a controllare radiograficamente l'eventuale presenza di
alterazioni morfologiche dello scheletro art'colare, quali perone alto
ed emipiatto tibiale esterno cupoliforme. Tale sistematica ricerca ha
permesso a questo A. di escluderne decisamente il valore o la specific'tà
nei riguardi della malattia cistica, in quantochè nella casistica esami-
nata la distanza fra ap!ce dell'epifisi peroneale ed il piatto tibiale of-
friva oscillazioni minime fra 12 e 16 mm. che rientrano nelle variazio-
ni somatiche relative all'altezza del soggetto in esame. Inoltre non os-
servò mai mod'ficazioni di forma dell'emipiatto tibiale.

Già FILIPPI nel 1936 aveva fatto notare come la sede laterale fosse
elettiva anche per le malformazioni meniscali, cosicché la maggior
parte degli AA. ha voluto ricercare nelle strutture anatomiche di que-
sta regione la causa, prima d' alcune manifestazioni patologiche.

Questo concetto è a parere nostro giusto, ma presuppone che tale
causa risieda in alcune variazioni morfologiche locali non sempre iden-
tificabili e non, come invece si verifica realmente, nella stessa normale
conformazione della regione articolare esterna del ginocchio.

Dai riferiti cenni di anatomia resulta che, a d'fferenza della me-
diale, la regione laterale è scarsamente fornita di borse tendinee. Tali
borse sono di solito Scostanti e di raro reperto, se si eccettua la borsa
del tendine popliteo che è in genere rappresentata da un prolungamento
della sinoviale articolare.. Le formazioni tendinee che incrociano la ri-
ma articolare sono poche (Fig. 2): oltre il collaterale vi è solo poste-
riormente il tendine del bicipite e del popliteo. Nella regione mediale
abbiamo invece descritto numerose formazioni legamentose accompa-
gnate dalle relative borse, il che giustifica la relativa frequenza della ci-
sti tendinee da questo lato.

In conclusione medialmente esistono diversi piani tendinei ben iso-
lati meccanicamente l'uno dall'altro da borse di scorrimento che ne di-
minuiscono gli attriti. Inoltre il menisco è intimamente unito alla cap-
sula fibrosa la quale a sua volta aderisce strettamente al margine po-
steriore del ligamento collaterale interno (l, Fig. 1). In tal modo gli
attr'ti fra paramenisco, capsula e collaterale sono ridotti al minimo in-
dispensabile, perché questi tre organi sono strettamente collegati fra
loro. (Solo il margine anteriore del collaterale è distinto, ma è pro-
tetto dalla borsa della zampa d'oca e da quella del sartorio, qualora
esista).

Lateralmente il muscolo popliteo è ben difeso dalla sua borsa che
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comuircando ampiamente coll'articolazione risente poco delle continue
sollecitazioni traumatiche del movimento stesso.

Il tendine del bicipite offre scarso attrito per la sua inserzione
lontana (6, Fig. 2) dal piano articolare sulla testa del perone e per la
presenza di formazioni muscolari vicine (capo laterale del gastrocne-
mio e popliteo - 5; 8, Fig. 2) che ammortizzano gli attriti radenti.

D'altra parte queste formazioni anatomiche si trovano più indietro
rispetto alla capsula ed al paramenisco delle analoghe formazioni della
regione mediale. Quindi solo apparentemente esse sono meno difese del-
le mediali dagli attriti, anzi costituiscono un solo strato che ha scarsi
rapporti meccan:ci coll'articolazione vera e propria.

Ecco la ragione della rarità da questo lato delle cisti tendinee: lo
strato muscolo-ligamentoso è semplice e ben isolato dal fulcro artico-
lare che, essendo pernio del movimento, suscita nelle zone immediata-
mente adiacenti un intenso attrito radente.

Osservando bene questa regione ci rendiamo conto che solo un or-
gano ha la possibilità di subire questo attrito e di risentirne danno e
di provocare a sua volta danno ai tessuti vicini. E' il ligamento colla-
terale esterno. Come si può vedere dalle figg. 2; 12 esso, a differenza
del mediale, è completamente isolato dai foglietti fibrosi vicini ed è se-
parato dalla capsula articolare e dal men:sco da tessuto adiposo. Si
comporta come un tendine, senza però avere le relative ed utili difese
rappresentate dalle borse. L'unico tessuto che serve a proteggerle è il
sottile strato di tessuto adiposo che dovrebbe difenderlo dagli attriti
che il movimento suscita fra la sua faccia articolare, la capsula e lo
adiacente paramenisco.

Da quanto esposto risulta evidente che la maggiore sollecitazione
funzionale si verifica nella regione laterale del ginocchio fra la faccia
articolare del l'gamento collaterale, la capsula ed il paramenisco.

Il menisco esterno è quindi più soggetto dell'interno alla azione
traumatica generata dallo stesso movimento, non sulle sue superfici in-
traarticolari, ma soprattutto sul cercine parameniscale per il partico-
lare comportamento su di esso del ligamento collaterale.

La compressione e l'irritazione del tessuto capsulare sul quale pas-
sa parallelamente al menisco l'arteria nutritizia (11, Fig. 2), produce
anche un disturbo del circolo ematico locale che provoca l'ischemia pa-
rameniscale (BALLERIO) realizzando così la condizione fondamentale per
il verificarsi della degenerazione mucoide. Infatti, come ha dimostrato
BOMBELLI, la vascolarizzazione dei menischi diminuisce col passare de-
gli anni probabilmente per effetto dal carico e parallelamente si mani-
festano i primi segni della malacia. Se la vascolarizzazione periferica
subisce con il meccanismo spiegato una ulteriore riduzione la degene-
razione guadagna anche il margine capsulare e questa zona, essendo
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ampia e libera dalla pressione condiloidea, è la sede ideale per lo svi-
luppo e l'accrescimento delle cisti.

Col passar del tempo, continuando lo stimolo lesivo sulla zona pa-
rameniscale, si avrebbe la formazione di una cisti secondo i riportati
concetti etiopatogenetici della teoria traumatico-degenerativa.

Le cisti del menisco esterno sarebbero perciò l'equivalente delle
cisti tendinee che si osservano sulla reg'one mediale.

La particolare disposizione anatomica delle formazioni capsule-
tendinee della regione esterna del ginocchio condiziona e giustifica la
insorgenza in quella zona delle cisti parameniscali che prendono la loro
sede nel punto più soggetto alle sollecitazioni traumatiche. Non esiste
quindi una predisposizione locale dei tessuti come alcuni AA. hanno
creduto, ma semplicemente una ragione anatomo-meccanìca del feno-
meno degenerativo locale.

Tale concetto ci sembra possa spiegare la preferenza del menisco
esterno per la malattia cistica e la poca recettività del menisco media-
le alle stesse stimolazioni lesive.

Abbiamo già in precedenza fatto notare che entrambi i menischi
vanno incontro nello stesso modo e nello stesso tempo alle stesse ma-
nifestazioni degenerative delle loro porzioni intra-articolari e si deve
pertanto ritenere che siano ugualmente sottoposti alle sollecitazioni
traumatiche del movimento, mentre solo il menisco esterno, per spe-
ciali condizioni anatomiche, è soggetto nel suo margine capsulare alla
protratta azione lesiva del ligamento collaterale.

Lo strato parameniscale del menisco esterno sarebbe quindi facile
preda di modificazioni patologiche a tipo cistico.

Anche i citati FISCHER e FOLIASSON avevano cercato una giustifi-
cazione anatomica della predisposiz'one del menisco esterno alla ma-
lattia cistica. Essi però attribuivano più importanza alle condizioni isto-
logiche del menisco (presenza di tessuto sinoviale nel punto in cui è in-
crociato dal tendine del bicipite separato dalla cartilagine da una plica
sinoviale) che non alla funzione meccanica delle formazioni ligamentose
che con il menisco prendono rapporto. B questo perché tali AA. crede-
vano più necessaria la presenza di tessuto sinoviale per la patogenesi
della cisti che non una spiegazione anatomica che chiarisse il valore
e l'intensità del fattore traumatico locale.

E' stato però recentemente dimostrato e chiarito che ogni tessuto
connettivale può essere sede di fenomeni cìstici, anche se la loro in-
sorgenza nelle immediate vicinanze delle articolazioni fece credere un
tempo che esse originassero dalla sinoviale. Inoltre, se si verificasse
una degenerazione cistica nella zona ricordata da questi AA., essa sa-
rebbe localizzata molto più indietro, quasi nella regione poplitea. Se-
condo POGLAYEN le pareti cistiche sono rivestite da istiociti che modi-
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odierebbero la loro morfologia in rapporto alla funzione cui sono de-
stinati, assumendo sia l'aspetto di fibrociti che quello di endoteli o di
macrofagi migranti.

La presenza quindi di una parete di tipo endoteliale non giustifica
affatto l'origine sinoviale e si ritiene perciò più logico ed opportuno
parlare di pseudocisti meniscali.

LE CISTI DELLA REGIONE MEDIALE

Le formazioni cistiche della regione interna del ginocchio origi-
nano, come abbiamo visto, soprattutto dalle borse tendinee di cui que-
sta regione è particolarmente ricca (Fig. 1). Sono state descritte anche
cisti meniscali vere e proprie, ma esse rappresentano un reperto estre-
mamente raro.

Nel capitolo precedente abbiamo cercato di giustificare coll'aiuto di
cognizioni anatomiche la particolare refrattarietà del menisco mediale
alla malattia cistica che sarebbe secondo noi l'espressione di un pro-
cesso traumatico-degenerativo a livello del tessuto parameniscale.

Il menisco interno si troverebbe protetto dalle sollecitazioni trau-
matiche tangenziali alla capsula articolare e pertanto il suo parameni-
sco sarebbe praticamente immune da tali fenomeni degenerativi.

Queste sollecitazioni funzionali agirebbero però con una certa
violenza sulle formazioni ligamentose vicine, difese da costanti borse
di scorrimento. Queste borse, non il paramenisco come avviene invece
sulla rima, esterna, sopporterebbero il carico massimo degli attriti ten-
dinei.

Il piano superficiale ed il profondo della zampa d'oca (10; 12; 13,
Fig. 1) sono quindi la sede preferita delle formazioni cistiche della
regione mediale del ginocchio che colpiscono sia la borsa vera e pro-
pria della zampa d'oca che quella soprastante od anche la borsa del
tend'ne del sartorio che è situata nella parte più alta della faccia me-
diale della tibia al di sopra ed in un piano più superficiale.

Dal punto di vista istologico esse non presentano niente di par-
ticolare rispetto alle cisti di altre sedi, compreso le meniscali, tantoché,
come abbiamo già affermato in precedenza, il momento etiopatogenetico
è verosimilmente lo stesso per tutte.

A questo proposito TKAVAGLINI e THURNER hanno fatto notare che
una separazione sicura tra i gangli e le borse muccose ingrandite può
essere difficile non osservando i rapporti topografici.

A ZERBI il processo di formazione delle cisti sembra legato ad un
accumulo tra gli interstizi dei fasci connettivali di un materiale amorfo
o granulare intensamente basofilo che tende a dissociare le strutture
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fibrillari condizionandone gradualmente una involuzione od un proces-
so degenerativo a tipo di ialinosi. Questo materiale basofilo, nella cui
compagine si trovano cellule connettivali giovani di aspetto stellare re-
ciprocamente collegate con i loro prolungamenti protoplasmatici, si
accumula in aree rotonde di struttura areolare. Assume così un aspet-
to gelatinoso andando incontro a notevoli processi degenerativi che
provocano la distruzione delle strutture cellulari e la loro sostituzione
con materiale basofilo e granuloso.

La formazione della cavità cistica avverrebbe per una continua e
graduale assunzione di acqua, dovuta alla notevole idrofilia della so-
stanza fondamentale interstiziale costituita da mucopolisaccaridi, che
provoca delle rarefazioni del tessuto connettivale con il meccanismo
della degenerazione idropica.

Nello stesso tempo le strutture periferiche destinate a costituire la
parete si modificano fino a costituire tre strati: uno interno formato da
materiale basofilo conglutinato ed ammassato in cumuli, uno strato più
esterno le cui strutture connettivali appaiono addensate ed uno strato
periferico costituito dal connettivo circostante nel quale si nota una
reazione cellulare di tipo istiocitario e fibroblastico con qualche rac-
colta di mononucleati a tipo di macrofagi.

Come può osservarsi nel nostro caso 1° (Figg. 5; 6; 7; 8; 9) i pro-
cessi degenerativi che colpiscono una borsa tendinea non consistono
nel semplice aumento di volume e nella abnorme distensione di una ca-
vità già esistente, ma presentano tutte le caratteristiche poco sopra
descritte che vanno dall'iniziale processo di ialinosi alla formazione di
cavità cistiche nella parete stessa della borsa. Tali cavità minoti con-
fluiscono in un secondo tempo nella grossa cavità centrale: in tutte si rac-
coglie materiale filamentoso, basofilo.

ANDREI, si preoccupava di non cadere nell'errore di BARDELEBEN
e di VIRCHOW che non facevano alcuna differenza fra l'igroma che na-
sce dalla sierosa ed il ganglio che deriva dal connettivo.

Se osserviamo il caso descritto ci accorgiamo come tale distinzione
sia di una sottile difficoltà, perché le borse si comportano nei due mo-
di contemporaneamente. Possono cioè subire un processo flogistico set-
tico od asettico, oppure presentare una sofferenza degenerativa delle
pareti connettivali con formazione di pseudo-cisti che confluiscono in
secondo tempo nella cavità naturale.

Come abbiamo riportato in precedenza, l'osservazione di una mem-
brana endoteliforme non ha valore per l'interpretazione del tessuto di
origine, potendo derivare da cellule connettivali a funzione istiocitaria
che si ritrovano in tutti gli organi.

E' quindi giusto e logico parlare in casi particolari come questo
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di cisti di borsa tendinea e non di igroma, benché derivi da una ca-
vità sierosa preformata.

L'igroma si forma per un processo flogistico della parete che si
accompagna all'iperemia dei vasi ed all'aumento e modificazione del
liquido intracavitario.

La cisti deriva da un processo degenerativo a tipo idropico della
parete connettivale che conduce alla formazione di cavità pseudo-cisti-
che ripiene di materiale gelatinoso basofilo che occupa e tende tutti
gli spazi compresa la cavità maggiore.

Si deve pertanto ammettere che nelle borse tendinee, come in ci-
gni altro tessuto ed organo paraarticolare, cioè soggetto ad ogni tipo
di traumatismo, possono formarsi delle cisti con il ricordato mecca-
nismo degenerativo. Le stesse borse essendo fornite di una cavità pro-
pria tappezzata da una membrana endoteliale, in particolari condizioni
di flogosi danno origine inoltre ad igromi o borsiti.

Le cisti delle borse tendinee della regione mediale del ginocchio
hanno pertanto la stessa etiologia e la, stessa patogenesi delle cisti pa-
rameniscali colle quali hanno in comune, escluso le differenze dei tes-
suti di origine, anche il quadro istopatologico.

LE CISTI INTRAMENISCALI

A questo proposito MANDL ha proposto di chiamare cisti meniscali
od intrameniscali quelle che mantengono una posizione sempre intra-
meniscale e non danno quindi una vera sintomatologia clinica. Esse
sono rappresentate dalle ricordate alterazioni cist'che di misura micro-
scopica. Sarebbero invece da classificare come cisti parameniscali quel-
le che conservano più o meno il contatto con il menisco o che si for-
mano nel tessuto sinoviale e capsulare.

Gli AA. più recenti non sono completamente d'accordo su questo
concetto: COSTANZO ritiene che se esistono veramente cisti sinoviali a
sede parameniscale esse non sono da confondersi colle cisti meniscali
ed assumono solo dei rapporti di contiguità colle cartilagini semilunari.

Nel 1937 WOLFF, pur affermando l'es'stenza delle cisti parameni-
scali, reputava più giusto classificare semplicemente col nome di cisti
meniscali tutte quelle di cui era possibile riconoscere una qualsiasi di-
pendenza diretta dal menisco. Secondo questo A. il nome di cisti para-
meniscale includerebbe unicamente un concetto topografico di cui si po-
trebbe fare anche a mena sostituendolo col nome dipendente dal tessu-
to di origine o più precisamente dalla sede: sinoviale, ligamentosa, pa-
ra-articolare.

Secondo JONES e BORSOTTI il REDINI crede si possa ammettere la
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distinzione in intrameniscali e paranieniscali, perché offre il vantaggio
di precisare con più esattezza il prevalere della partecipazione della por-
zione periferica o di quella centrale alla morfologia della lesione. Tale
suddivisione non gli sembra invece necessaria dal punto di vista anato-
mo-funzionale in quanto l'indagine istologica ha permesso di individua-
re nelle cartilagini semilunari due parti: una perimetrale o parameni-
sco a struttura connettivale provvista di vasi e di terminazioni nervose
ed il menisco propriamente detto a struttura fibrocartilaginea. Queste
due porzioni meniscali degradano l'una nell'altra tantoché non sarebbe
possibile scinderle esattamente. REDINI afferma inoltre che il parame-
nisco partecipa alla malattia cistica e che spesso è il solo interessato
dal processo morboso, mentre non sono state mai osservate cisti limi-
tate alla porzione cartilaginea del menisco.

SHAFFER definisce i menischi come costituiti da un tessuto condro-
mucoide a cellule ialine con abbondante sostanza intercellulare e che
può considerarsi secondo FICK una forma di passaggio fra connettivo e
cartilagine.

Fin dalla seconda decade possiamo notarvi fenomeni regressivi pro-
babilmente indipendenti da traumi o, da altri fattori lesivi esogeni.

BURMAN giustifica col movimento e collo schiacciamento dei con-
dili femorali l'estrinsecazione periferica della massa cistica. OUDARD
ha infatti osservato che nel menisco, andando dall'interno all'esterno,
si trova prima una zona di iniziale degenerazione senza pseudocisti, poi
una zona con aree necrotiche e microcisti ed infine la zona cistica pro-
priamente detta.

Da quanto abbiamo riferito appare evidente che questo problema
di classificazione non esiste; tutto dipende dalla definizione che si pre-
ferisce dare al paramenisco. Se con questo nome si specifica la parte
periferica del menisco, cioè quella che aderisce alla capsula e nella
quale penetrano e si arrestano i vasi, bisogna ammettere che le cisti
para-meniscali esistono e che anzi sono le più frequenti, se non le uni-
che possibili, perché la regione marginale libera è talmente soggetta al
carico e così compressa dai condili femorali che per ragioni meccaniche
e di spazio non potrebbe essere sede di cisti, ma solo di fratture.

Se invece per paramenisco si intende quella porzione di tessuto
connettivo che riveste perifericamente il menisco e che si osserva nei
reperti operatori, allora bisogna escludere, come giustamente osserva
COSTANZO, le cisti parameniscali dal capitolo della patologia meniscale
vera e propria.

Non bisogna quindi confondere il paramenisco con il tessuto con-
nettivo che ad esso aderisce, che è formato dalla capsula e dalla sino-
viale e che di solito viene asportato insieme. Le cisti che eventualmen-
te originassero in questa zona sarebbero pertanto riferibili a fatti de-



G. ANDREINI - F. COENELI

generativi estra-meniscali probabilmente in rapporto con borse tendinee
adiacenti. Altrimenti il caso n. l (Figg. 4; 5) dovrebbe essere consi-
derato una cisti parameniscale per gli stretti legami che quella borsa
contrae con i tessuti intimamente aderenti al menisco.

Data la struttura istologica dei menischi dobbiamo riferire alla ri-
dotta vascolarizzazione la facilità con cui questo tessuto va incontro
alla degenerazione cistica a seguito di stimoli irritativi anche di media
entità che possono provocare facile e rapida necrosi con scarsità ed as-
senza di fatti reattivi per i minimi poteri di difesa locale. Ciò avviene
anche in tutti gli altri tessuti poveri di vasi, come i tendini, il connet-
tivo delle fasce, delle guaine tendinee, delle capsule articolari e delle
borse muccose nei quali, parimenti e per le stesse ragioni, si verifica
un processo essenzialmente degenerativo che porta come esito finale al-
la formazione di una raccolta di sostanza colliquata (ANDREI).

Abbiamo ricordato che tutti i menischi vanno incontro dopo il 2°
decennio a fatti degenerativi e non esiste dubbio che ciò sia in rapporto
con modificazioni della irrorazione ematica. Infatti molto recentemente
(1957) BOMBELLI ha potuto dimostrare che, mentre nei primi mesi di
vita estrauterina i vasi sono numerosi e penetrano in profondità per
circa 2/4 nel contesto meniscale, quando inizia la deambulazione il nu-
mero dei vasi diminuisce e, tranne all'altezza dei corni posteriore ed
anteriore, l'irrorazione si riduce al 4° esterno.

Secondo questo A. si può da ciò dedurre che i due corni sono sede
di limitato carico, mentre il deficiente apporto sanguigno spiega nell'a-
dulto la relativa frequenza dei fenomeni degenerativi (pseudo-cisti),
necrotici (calcificazioni) e la scarsità dei fenomeni infiammatori.

Solo quando un traumatismo compromette la porzione vascolariz-
zata è comprensibile come possano essere presenti i fenomeni riparativi
già descritti da SOMMER (1929) e come un processo infiammatorio pri-
mitivamente o secondariamente sinoviale possa interessare il menisco
solo nella sua porzione periferica (BIRCHER, 1933; MARCHAND-GUIBERT,
LUNA, 1942).

Si può quindi dedurre che la fisiologica diminuzione della vasco-
larizzazione provocata dal carico o dal cammino è pertanto la causa dei
citati e costanti fenomeni degenerativi intrameniscali che facilitereb-
bero nello stesso tempo le frequenti fratture della regione mediale.

Secondo BOMBELLI la vascolarizzazione della porzione periferica
spiega anche i rari casi di ossificazione descritti nella letteratura, per-
ché il manicotto mesenchimale perivascolare è costituito in prevalenza
da cellule connettivali giovani indifferenziate con attività metaplastica
potenziale e con diverso indirizzo a seconda delle condizioni ambientali
(LERicHE, POLICARD).

MASTANDREA ha osservato vari tipi di degenerazione. Secondo que-
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sto A. la degenerazione grassa, più frequente, si presenta come un am-
masso di cellule vescicolose a contenuto lipoideo, mentre la degene-
razione mucoide è caratterizzata dalla scomparsa del classico aspetto
fascicolato del tessuto fibroso e dall'aspetto piramidale, con ramifica-
zioni dendritiche simili a quelle della gelatina di Warton, che assumo-
no i fìbroblasti.

Da questa primitiva alterazione mucoide si passerebbe alla forma-
zione di cavità microcistiche che si originano, secondo COSTANZO, dalla
confluenza di numerose microcavità a contenuto mucoide.

MASTANDREA ritiene pertanto che il menisco risponda agli stimoli
irritativi di ogni natura sempre ed esclusivamente con fenomeni dege-
nerativi, tantoché il vecchio termine di meniscite dovrebbe essere so-
stituito da quello di meniscosi, intendendo con tale definizione tutti i
tipi di degenerazione, qualunque ne sia l'aspetto.

Da quanto esposto si deve ritenere che il fattore vascolare è di
principale interesse per la interpretazione della degenerazione cistica
del menisco, perché i fenomeni cistici cominciano ed aumentano man
mano che la rete vasale si retrae verso la periferia.

Una suddivisione fra cisti intrameniscali e parameniscali non ha
ragione di sussistere sia per le ragioni esposte sia perché, come giusta-
mente ha descritto OUDARD, nel margine interno del menisco non esi-
stono cisti, ma solo zone di degenerazione, mentre le cisti si ritrovano
nella parte più esterna. Ciò dipende dalle ricordate cause meccaniche
della continua pressione dei condili che ne impediscono l'ingrossa-
mento in quella zona o che magari le sospingono alla periferia (Butt-
ivi AN).

I fenomeni degenerativi rigorosamente intrameniscali costituisco-
no Clinicamente ed istologicamente la meniscite, o meniscomalacia, o
meniscosi, come preferisce chiamarla MASTANDREA, mentre quelli para-
meniscali conducono in un secondo tempo alla formazione delle cisti più
voluminose e rilevanti. Ad ogni modo la localizzazione periferica della
cisti è dovuta unicamente a fatti meccanici e non ad una particolare
predisposizione di quella porzione del tessuto meniscale, benché vi
prenda una parte molto importante la scarsità dell'irrorazione sanguigna.

II menisco costituisce una completa unità anatomo-funzionale in
cui ogni suddivisione è arbitraria e fallace. Tutte le formazioni cistiche
che si estrisecano in esso hanno lo stesso valore istopatologico ed etio-
patogenetico, da quelle microscopiche a quelle notevolmente volum-
minose.

Solo le formazioni cistiche di quella parte del menisco che sfugge
al carico dei condili possono logicamente raggiungere un certo volume
e costituire un'entità nosologica a sé stante, mentre quelle della lamina
soggetta alla pressione articolare restano di aspetto microscopico e co-
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stituiscono un quadro di degenerazione men;scale che inizia piuttosto
precocemente per l'azione ischemizzante del carico.

Pertanto se dovessimo fare una suddivisione anatomica del me-
nisco, si potrebbe definire come paramenisco quella parte del margine
periferico che si sottrae al carico della troclea femorale, che è provvi-
sta di una rete vascolare propria e che prende rapporto colla capsula
articolare.

Le cisti che si sviluppano nel menisco possono, per la grande v'ci-
nanza ed aderenza fra margine esterno e capsula, interessare in un se-
condo tempo anche questo tessuto fibroso. Si spiegano così le diver-
se interpretazioni dei vari AA., ma è necessario unificare il quadro
clinico ed anatomo-patologico intendendo, come giustamente suggerisce
WOLFF, per cisti meniscali tutte quelle che originano e mantengono
rapporti topografici colle cartilagini semilunari.

TERAPIA

Cisti di borse tendinee.

Vari sono i metodi di cura proposti per eliminare il rischio delle
facili recidive. Il sistema più antico consisteva nello schiacciamento
manuale, o per mezzo di piastre metalliche, o di monete applicate sulla
tumefazione.

Mentre il MORGAGNI proponeva la compressione continua, il FAL-
LOPPIO consigliava lo schiacciamento con lastre di piombo per rompere
la cisti e spargere il contenuto nei tessuti vicini.

VELPEAU propose invece l'iniezione nella cisti di una sostanza io-
data che facesse aderire per infiammazione le pareti della cavità. CARP
e STOUT' nel medesimo intento iniettavano soluzioni di iodio o di acido
fenico.

BOYER si limitava invece alla semplice puntura con svuotamento
del liquido ed EISENKLAM riferisce buoni resultati anche nei gangli po-
licistici spostando l'ago nelle varie concamerazioni fino ad aspirare
tutto il liquido.

CARRÉ ha usato il metodo pronosticato nel 1838 da BARTHELEMY
consistente nel trafiggere la cisti con una lancetta che nel ritrarsi la-
cera le pareti e svuota il contenuto nei tessuti.

TIXIER e PATEL invece sostengono che la puntura è inutile e dan-
nosa soprattutto se è eseguita da iniezione modificatrice e consigliano
unicamente l'estirpazione chirurgica eseguita metodicamente in asso-
luta asepsi, possibilmente senza aprire la cisti.

Questi AA. raccomandano la resezione del peduncolo e la chiusura
completa dell'orifizio che comunica colla sinoviale nei casi di c:sti che
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si aprono nel cavo articolare, come le cisti di Baker. Nel caso che le
aderenze del peduncolo ostacolino la dissezione l'estirpazione deve es-
sere parziale, ma con la più ampia resezione delle pareti. Dopo l'inter-
vento questi AA. stimano molto utile l'immobilizzazione in doccia ges-
sata per tutto il tempo della cicatrizzazione della ferita.

Con i metodi dello schiacciamento e dello svuotamento è alto il nu-
mero delle recidive. KUTTNER ne osservò più del 57 % nei soggetti trat-
tati coll'iniezione di sostanze irritanti, il 50 % nei casi sottoposti allo
schiacciamento ed il 36 % a seguito di incisione ed escissione sotto-
cutanea. LEXEK in un controllo di 52 casi trattati con schiacciamento
osservò 23 recidive.

L'intervento più radicale ed attualmente di elezione per gli ottimi
resultati e la scarsità delle recidive è l'intervento chirurgico» di estirpa-
zione della cisti dopo isolamento dei tessuti vicini per poter ben rico-
stituire la guaina tendinea e la capsula articolare.

Secondo questa tecnica scarse sarebbero le recidive, benché KUTT-
NER le abbia notate nel 30 % dei casi. LEXER però non ne, ha osservata
alcuna in 31 casi da lui operati. Ciò nonostante alcuni AA. come CARP
e STOUT, BUFALINI consigliano l'intervento chirurgico solo nei casi p:ù
gravi e si limitano all'impiego dei metodi conservatori.

NEUMULLER ed ORATOR preferiscono mettere a nudo la tumefazio-
ne cistica ed aprirla poi con un taglio in croce in modo da poter fissare
i lembi rovesciati in fuori al tessuto sottocutaneo con alcuni punti in
catgut. Questo metodo ha dato ottimi resultati, non solo ai due AA.
che lo hanno ideato, ma anche a GINZBURG e RUDAKOWA che lo hanno
sperimentato.

Al fine di poter ben condurre l'intervento operatorio molti AA. fra
cui OGGIONI, nei casi di cisti di Baker preferiscono eseguire, come ricer-
ca cl'nica di notevole importanza ed a complemento della diagnosi lo
esame radiografico con mezzo di contrasto. Si riesce così a mettere in
evidenza completamente o quasi la cisti ed a scoprire l'eventuale pe-
duncolo comunicante con il cavo articolare.

Anche secondo la nostra esperienza il metodo di scelta è l'inter-
vento chirurgico radicale che consente l'estirpazione totale della cisti
e di tutta la sua parete ed allontana definitivamente il pericolo1 di re-
cidive.

Lo svuotamento e l'aspirazione non trovano indicazione nelle cisti
delle borse mediali del ginocchio per la costante recidiva cui vanno
incontro.

Inoltre, per il concetto etiopatogenetico esposto, reputiamo di gran-
de importanza l'asportazione totale delle pareti cistiche, dalle quali,
come abbiamo visto, originano i fenomeni degenerativi responsabili del
quadro clinico. Se rimangono in sede del frammenti della capsula, da
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questi si sviluppa in un secondo tempo, per il persistere degli stimoli
e delle sollecitazioni tendinee vicine, una nuova cisti, o pseudocisti, col-
le stesse caratteristiche cliniche ed anatomopatologiche di quella pre-
cedente.

Cisti meniscali.

Nei riguardi delle cisti meniscali, data la loro sede e la loro co-
stituzione in cui predomina il tessuto fibroso rispetto alle cavità ed
al contenuto cistico, tutti gli AA. escludono lo schiacciamento o lo
svuotamento e consigliano l'intervento cruento di asportazione.

La maggioranza preferisce la remozione della cisti assieme al me-
nisco (CAMPELL, OLLERENSHAW, ANDEEI, POGLAYEN, REDINI ecc.), per-
ché diversamente si formerebbero recidive. Altri AA. propongono la
asportazione parziale del menisco, mentre un ultimo gruppo si limita
a togliere unicamente la cisti.

Nei suoi 6 casi WOFF ha eseguito solo l'ablazione della cisti, per-
ché durante l'intervento non aveva osservato una compromissione del
menisco talmente accentuata da fargli ritenere opportuna la sua totale
asportazione. WOLFF con questo metodo ha sempre constatato delle
buone guarigioni, anche a distanza di oltre 30 anni, senza recidive, nè
complicaz'oni locali.

Anche REDINI consiglia l'intervento radicale, ma riferisce di essersi
limitato alla semplice exeresi della cisti in un caso in cui gli sembrò
che il menisco fosse completamente integro, anche nel suo estremo
margine periferico, da fenomeni degenerativi.

Nella nostra Clinica, secondo quanto già riferito da CHAMBRY, ab-
biamo sempre tolto, insieme alla cisti, anche il menisco. In alcuni casi
antecedenti a questi la semplice estirpazione della formazione cistica
dal paramenisco fu sempre seguita, da una recidiva più imponente Cli-
nicamente della forma morbosa iniziale, per cui fu necessario un se-
condo atto operatorio.

La facile recidiva delle cisti si giustifica, nei casi in cui fu la-
sciato in sito il menisco, con il persistere delle condizioni favorenti la
degenerazione mucoide. Infatti restano invariate come intensità e sede
quelle sollecitazioni meccaniche tangenziali fra ligamento collaterale
esterno e paramenisco che costituiscono il più evidente momento etio-
logico.

Quindi, per ovviare la recidiva, è necessario eliminare una delle
due cause della compressione del cordone neurovascolare sottoligamen-
toso: non dovendosi per ovvie ragioni anatomo-fisiologiche togliere il
collaterale (parete esterna) è opportuno e necessario asportare il me-
nisco (parete interna). Solo in questo modo si possono evitare le reci-
dive, come è dimostrato dalla casist'ca di tutti gli AA.
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Gli interventi parziali non danno invece questa sicurezza ed i suc-
cessi sono numericamente inferiori agli insuccessi. Solo quando la for-
mazione cistica era più capsulare che meniscale sono stati riferiti buo-
ni resultati colla semplice resezione della cisti (WoLFF), ma noi cre-
diamo che convenga sempre asportare il menisco, perché non comporta
alcun danno alla funzione del ginocchio, piuttosto che rischiare una
recidiva e dover' nuovamente intervenire.

Comunque la maggioranza degli AA. ritiene ormai risolto in que-
sto senso il problema, dichiarando apertamente che il permanere del
menisco significa la recidiva sicura (ANDREI, CAMPBELL, POGLAYEN, Co-
STANZO, ZERBI, REDINI, ecc.).

Nella nostra Clinica si preferisce l'incisione cutanea trasversale
parallela alla rima articolare (Figg. 12; 13). Tale incisione deve inte-
ressare anche la fascia e le espansioni tendinee del muscolo vasto
esterno. Il ligamento collaterale deve essere ben isolato e spostato in-
dietro in modo da lasciare scoperta la parete esterna della cisti. Qual-
che volta si trova una certa connessione della cisti colla capsula e que-
sta porzione capsulare può essere talmente ispessita ed indurita da es-
sere scambiata per tessuto meniscale.

Ecco perché, come abbiamo detto, alcuni AA. hanno negato la
realtà delle cisti parameniscali, considerando il paramenisco come qual-
cosa di estraneo e di diverso rispetto al tessuto meniscale vero e proprio.

Isolata la cisti dai tessuti vicini si apre l'articolazione e si distacca
il menisco sul cui margine esterno essa contrae rapporti di continuità
e di contiguità. In particolari casi è opportuno distaccare il collaterale
per poter liberare tutta la parete cistica, ma questa evenienza non è
frequente ed è limitata a quelle cisti molto voluminose che esigono una
ampia sezione della capsula.

E' inoltre consigliabile provvedere l'operato di ginocchiera ges-
sata per 15-20 giorni e successivamente iniziare la mobilizzazione con
molta prudenza, facendo mantenere per ancora l o 2 settimane una
doccia gessata in estensione.

I resultati sono così sempre buoni, perché, come giustamente fa
osservare REDINI, la ripresa funzionale è di solito più spedita di quanto
non si osservi nelle lesioni del menisco, dove maggiore è il danno ar-
ticolare, soprattutto se l'intervento non è stato attuato tempestivamente.

Nelle rare cisti del menisco interno conviene eseguire la meniscec-
tomia, come per le fratture, attraverso la solita incisione pararotulea.

CONCLUSIONI

Non crediamo opportuno discutere ampiamente le varie teorie etio-
patogenetiche esposte. La teoria di Gosselin, quella neoplastica ed em-
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briologica e quella infiammatoria non sono attualmente più seguite,
perché non riflettono il quadro anatomopatologico come si osserva e si
interpetra alla luce delle moderne indagini istologiche.

La teoria dell'ernia della sinoviale rappresenta, secondo noi, il so-
lo momento etiologico di alcuni particolari casi di cisti del poplite, co-
me la c:sti di Baker, e non può quindi essere generalizzata od appli-
cata per lo studio di formazioni cistiche nelle quali sono assolutamente
da escludere rapporti più o meno diletti colla sinoviale.

La più accreditata ed attendibile è pertanto la teoria traumatico-
degenerativa. Essa infatti ad una etiologia traumatica unisce una pa-
togenesi rappresentata dall'insieme di fenomeni degenerativi di tipo
muccoso (qualche volta si possono anche notare zone di infiltrazione
grassa) che si instaurano lentamente nella compagine del tessuto sot-
toposto ad una serie di continui traumatismi.

La teora traumatico-degenerativa lascia inoltre la più completa li-
bertà nella scelta o nella supposizione dell'agente traumatico per cui
è quella che, rispettando l'integrità del quadro anatomo-patologico, of-
fre la possibilità di un perfetto adattamento e modellamento ad ogni
particolare ed individuale interpretazione.

Nei riguardi delle cisti delle regioni articolari del ginocchio, dal-
l'esame dei nostri casi e dallo studio della letteratura, appare evidente
che nella rima esterna le meniscali rappresentano un reperto piuttosto
comune, mentre sono di estrema rarità sulla interlinea, mediana, nella
quale predominano invece le formazioni cistiche che originano dalle
borse tendinee.

La predilezione del menisco esterno per la malattia cistica è stata
giustificata in vari modi ed anche recentemente sono state emesse al
proposito teorie interessanti ed esaurienti dal punto di vista anatomo-
fisiologico.

BALLEEIO sostiene che il processo degenerativo e la formazione dei
gangli meniscali siano dovuti ad una alterazione statica che col tempo,
dato il movimento particolare descritto dal menisco, porta a disturbi
di circolo, con modificazioni nutritive che vanno dall'edematosi con pa-
chiemorragie in sede meniscale e parameniscale all'ipertrofia e succes-
siva degenerazione circoscritta o diffusa del distretto interessato.

Tale alterazione della statica sarebbe, secondo lo stesso A., provo-
cata da una deviazione del ginocchio in valgismo per cui la linea di
scarico del peso del corpo verrebbe spostata all'esterno, avendosi di
conseguenza una maggior pressione a livello del menisco di questo lato.

In particolari casi, per accentuato o forte varismo, può succedere
che la linea di scarico del peso venga a passare per il menisco mediale.
In tali condizioni nella fase della flessione ed estensione, a cui il me-
n:sco associa un movimento di va e vieni in senso antero-posteriore e
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viceversa, si ha un continuo schiacciamento del lobo adiposo e del fa-
scio neuro-vascolare esterno (11, Fig. 2) in casi rari invece dal lato
mediale. L'ischemia che si verifica in queste condizioni, aggiunge BAL-
LERIO, interessa specie il terzo anteriore del menisco esterno ed il tes-
suto adiposo stesso.

Questo criterio etiopatogenetico trova del resto riscontro e con-
ferma ;n quanto espresso nel 1950 da BUSSEBAUM. Questo A. dall'esa-
me di 27 casi di cisti del menisco ha osservato che in tutti esisteva un
disturbo della statica degli arti inferiori: in 23 casi trovò piede equino
ed in altri 4 esiti in varismo di fratture di gamba. Anche BUSSEBAUM
considera come condizione essenziale per la genesi delle cisti del me-
nisco una alterazione della statica per una disposizione in varismo della
tibia rispetto al femore.

Verrebbe così a determinarsi una permanente tensione della por-
z'one esterna della capsula del ginocchio ed un disturbo di circolo dei
vasi che da questa si portano al menisco esterno.

Secondo COSTANZO lo stesso valgismo fisiologico in particolari con-
dizioni di statica può determinare la diminuizione dello spazio interar-
ticolare nella sua metà esterna ed agire schiacciando il menisco.

Si giustificherebbe in tal modo la prevalenza delle cisti a carico
del menisco esterno e verrebbe messa in giusta luce l'importanza del
trauma accidentale nella loro genesi. Tale concetto è sostenuto anche
da RIEDEL.

Secondo REDINI invece un atteggiamento in varismo può rappre-
sentare soltanto un elemento predisponente, una condizione facolta-
tiva, ma non essenziale, perché le cisti meniscali si presentano di re-
gola, in ginocchi conformati come di norma.

Anche nella nostra casistica non è mai apparso alcun disturbo
statico o meccanico dell'arto inferiore, tale da poter giustificare la pa-
togenesi della cisti del menisco esterno. Siamo stati invece colpiti della
frequenza delle cisti delle borse tendinee della regione mediale ed ab-
biamo pertanto supposto che uguale fosse il movente etiopatogenetico
per tutte le formazioni cistiche delle regioni para-articolari.

Un'attenta indagine anatomica ci ha pertanto convinti che a livello
di queste regioni, per la loro particolare conformazione tendinosa, si
originano degli intensi attriti sostenuti dalla stessa fisiologica attività
articolare.

Tali continue ed intense sollecitazioni meccaniche, in condizioni
di speciale reattività locale, possono portare alle degenerazione muc-
cosa delle borse della regione mediale (Borse della zampa d'oca; 11; 14,
Fig. 1). Nello stesso tempo queste borse preservano dai traumatismi
di ogni genere il menisco mediale che per le forti e tenaci connessioni
che contrae colla capsula e col collaterale viene a trovarsi completa-
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mente difeso e protetto dagli insulti meccanici in corrispondenza del
suo margine periferico.

Nella regione esterna invece le borse sono molto incostanti e di
difficile reperto: il menisco non assume rapporti stretti colla capsula
e col collaterale, anzi questo è completamente indipendente dalle for-
mazioni aponevrotiche vicine ed è isolato dalla capsula e quindi dal
paramenisco da tessuto adiposo.

Si comporta quindi come un tendine, per giunta sprovvisto di borsa
d, Fig. 2).

Pertanto, in particolari condizioni di lavoro e di recettività tissu-
lare, si genera in quel punto un intenso attrito che finisce per danneg-
giare la vascolarizzazione parameniscale per ischemia del cordone neu-
ro-vascolare che decorre proprio fra collaterale e capsula (11, Fig. 2).
Come abbiamo già detto BUSSEBAUM, BALLERIO ed altri avevano attri-
buita alla sofferenza di questo cordone la genesi della degerazione me-
niscale, pur facendo risalire ad una primitiva modificazione statica lo
schiacciamento della regione adiposo-vascolare sottoligamentosa.

Giova ricordare a questo proposito che a prescindere dall'even-
tuale reperto di valgismo o varismo eccessivo, la normale escursione
articolare produce, come dimostrato da DE LUCCHI, la massima ten-
sione dei collaterali, soprattutto dell'esterno, intorno ad un angolo di
155°.

E' quindi tale continua e costante tensione che si esercita tangen-
zialmente all'inserzione capsulare del menisco esterno che può pro-
durre, col descritto meccanismo della sofferenza neuro-vascolare, la
degenerazione del menisco.

La deformità in valgo od in varo può quindi, come giustamente
osserva REDINI, essere solo un elemento predisponente facoltativo. Inol-
tre essa non giustifica la presenza delle frequenti cisti tendinee della
regione mediana che corrisponderebbero invece etiologicamente, se-
condo il nostro concetto, alle cisti del menisco esterno.

Il costante reperto di iniziale degerazione meniscale dopo il 35°
anno, è un altro elemento a sfavore della teoria della modificazione sta-
tica, perché non sembra esistere, come abbiamo ricordato più avanti,
un rapporto diretto fra degenerazione e cisti e quindi fra pressione
dei condili articolari e malattia cistica.

La genesi della cisti, quale Clinicamente si intende, va invece ri-
cercata nella irritazione tangenziale prodotta dalla pressione del col-
laterale esterno.

Più di un discutibile atteggiamento viziato dell'arto, che poco può
modificare la tensione di un ligamento già molto teso in condizioni di
normale funzione ad una escursione angolare di modesta ampiezza, as-
sume importanza basilare per il verificarsi della degenerazione cistica
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il disturbo della vascolarizzazione che è la causa prima delle lesioni
della sostanza fondamentale.

Anche le borse della regione mediale (Fig. 1) reagiscono nello
stesso modo allo stimolo traumatico e presentano istologicamente un
quadro sovrapponibile a quello delle cisti meniscali. Per cui, secondo
ZERBI, appare sempre più convincente l'ipotesi che il ganglio sia una
c:sti derivante da degenerazione fibrinoide, mucoide o ialina con colli-
quazione del connettivo, specialmente periarticolare e peritendineo e
che tale colliquazione rappresenti l'esito terminale di un processo irri-
tativo del connettivo stesso. La genesi di questa malattia può essere
sempre bene interpretata qualunque sia lo stimolo al quale si voglia
attribuire l'insorgenza. Nelle borse tale degenerazione avviene in cor-
rispondenza delle pareti e modifica in un secondo tempo anche la ca-
vità centrale ed il suo contenuto.

Perciò è importante, nei riguardi delle recidive, togliere comple-
tamente la parete per non lasciare in sito un tessuto in via di degene-
razione che può eventualmente riprodursi. Lo stesso vale per le cisti
meniscali coll'avvertenza però che in queste è necessario togliere tutto
il menisco, non solo per essere sicuri di aver asportato il tessuto ma-
lato, ma anche per eliminare la parete profonda contro la quale il col-
laterale nella, sua tensione schiaccia il tessuto adiposo ed il cordone
vascolare.

Nei riguardi della sede della cisti nella compagine meniscale rite-
niamo non si debbano, nè istologicamente, nè Clinicamente stabilire par-
ticolari differenze tissulari o di nomenclatura.

Le cisti originano infatti nel tessuto meniscale, sia esso periferico
o centrale, e si estrinsecano all'esterno per ragioni meccaniche. Tutte
le cisti meniscali debbono pertanto essere raggruppate sotto questo
termine generico, ma esatto, perché il paramenisco, come noi crediamo
opportuno definirlo, non è altro che quella parte fibro-cartilaginea del
tessuto meniscale nella quale termina la rete vascolare.

Concludendo si può affermare che entrambe le regioni paraartico-
lari del ginocchio possono essere sede di manifestazioni cistiche. Medial-
mente esse si estrinsecano per ragioni anatomo-funzionali a carico delle
borse tendinee della zampa d'oca^ mentre all'esterno, per la. particolare
conformazione e per gli speciali rapporti del collaterale, si impiantano
di prefenza sul bordo periferico del menisco e coinvolgono nel loro svi-
luppo anche il tessuto capsulare e sinoviale, dando origine a quadri
clinici ed anatomopatologici spesso di difficile interpretazione nei ri-
flessi della loro eventuale etiopatogenesi.

Esse sarebbero pertanto l'espressione, come fa giustamente no-
tare ZERBI, di una vera, e propria malattia regionale nella quale le
turbe della vascolarizzazione hanno la maggior importanza.
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La etiologia traumatica deve pertanto essere intesa come una con-
causa determinante rappresentata da quell'insieme di sollecitazioni fun-
zionali di intensità normale che si suscitano a livello di tutte le artico-
lazioni e che assumano solo in particolari casi ed in Articolari mo-
menti il valore di stimolo patologico.

Kiassunto

Gli AA., dallo studio delle manifestazioni cistiche che si originano a li-
vello delle regioni articolari dei ginocchio, rilevano che sulla rima, esterna
Je cisti meniscali rappresentano un reperto piuttosto comune, mentre sono
d'estrema rarità sulla interlìnea mediana nella quale predominano invece
quelle che derivano dalle borse tendinee.

Ritengono di poter affermare, sulla base di una indagine anatomica con-
fortata dal parere di moderni Ricercatori, che la particolare conformazione
e gli speciali rapporti che il collaterale esterno assume colla capsula e col
sottostante paramenisco giustificano la. predilezione del menisco esterno per
la malattia cistica che sarebbe provocata da una sofferenza circolatoria per
compressione del cordone neurovascolare che decorre nel tessuto adiposo in-
terposto fra il collaterale e la capsula.

Tale modificazione trofica non sarebbe sostenuta da una alterazione
della statica dell'arto inferiore per un esagerato atteggiamento di valgismo o
ili varismo, ma dalle continue ed intense sollecitazioni meccaniche tangen-
ziali alla regione interessata che suscitano un eccessivo: aumento degli attriti
fra ligamento e paramenisco, causando in un secondo tempo la degenerazio-
ne del tessuto meniscale! col ricordato meccanismo della ischemia locale.

Nella regione mediale il menisco sarebbe difeso e protetto tanto dal suo
stretto contatto colla capsula e col collaterale quanto dalle vicine e costanti
borse tendinee nelle quali si possono manifestare per le stesse ragioni lesioni
degenerative.

Gli AA. attribuiscono a tutte le formazioni cistiche para-articolari una
uguale etiopatogenesi per cui le cisti del: menisco esterno sarebbero l'equi-
valente delle cisti tendinee della regione interna, colle quali hanno in comune
anche il quadro istopatologico.

Concludono ricordando che la distinzione fra cisti meniscali e parame-
niscali è di scarso valore e di nessuna utilità, perché tutte traggono sicura
origine dal tessuto meniscale, pur interessando secondariamente le forma-
zioni anatomiche vicine.

Résumé

L'étude des manifestations kystiques qui se déterminent au niveau des
régions articulaires du genou permet aux Auteurs de relever que, sur le bord
externe, les kystes méniscaux sont assez communs, tandis qu'ils sont très
rareg sur l'interligne médian, où predominent par contre les kystes derivant
des tendons.

Les Auteurs estiment pouvoir affirmer, sur la foi d'une enquéte anato-
mique confirmée par l'avis de plusieurs chercheurs modernes, que la confor-
mation particulière et les rapports spécìaux que le collatéral externe entre-
tient avec la capsule et avec le paraménìsque sous-jacent justifient la prédi-
lection du ménisque externe pour l'affection kystique, qui serait provoquée
par une souffrance circulatoire par compression du cordon neuro-vasculaire
•qui se trouve dans le iissu adipeux interpose entre collatéral et capsule.

Cette modiflcation trophique ne serait pas déterminée par une altération
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de la statique du membre inférieur par suite de valgisme ou de varisme exa-
gérés, mais bien par les sollecitations mécaniques intenses et continues s'exer-
gant tangentiellement a la région intéressée et déterminant une augmenta-
tion excessive des frottements entre ligament et paraménisque, ce qui cause
plus tard la dégénérescence du tissu méniscal par l'intermédiaire du mécani-
sme de l'ischemie locale.

Dans la région mediale, le ménisque serait défendu et protégé par son
contact étroit avec la capsule et avec le collatéral conime par les bourses
des tendoni voisins, où Fon peut constatar pour les mémes raisons des lesiona
de dégénérescence.

Les Auteurs attribuent a toutes ies formations kystiques para-articulai-
res une étiopathogénie égale; de ce fait, les kystes du ménisque externe
seraient l'équivalent de kystes des tendins de la région interne, avec le-
squels ils ont en commun les manifestations histopathologiques.

Les Auteurs concluent en rappelant que la distinction entre kystes mé-
niscaux et paraméniscaux est de peu de valeur et d'utilité nulle, tous les ky-
stes dérivant de fagon certaine du tissu méniscal, méme lorsqu'ils intéressent
a titre secondaire les formations voisines.

Summary

The AA. carry out an investigation on the cysts of the knee Joint, and
point out that on the external surface méniscal cystsl are rather common.
They are instead rare on the mediai surface, where cysts deriving from the
tendinous bursae are common.

The AA. believe to be in a position to affirm, on the grounds of anato-
mie investigations, that the peculiar forni and! relation which the external
collatéral ligament has with the capsule and with the underlying para-meni-
scus explains the frequency of the cystic disease in the external meniscus.
This would be due to a circulatory deficiency secondary to the compression
of the nerves and blood vessels running in the fat tissue that lies between
the collatéral ligament and the capsule.

This trophic modification would not be due to an alteration of the statics
of the inferior limb because of an exaggerated valgism or varism, but to the
continuous and intense compression tangential to the interested région which
determines an excessive increase in the friction between the ligament and
the para-meniscus, causing, after a certain period of time, the degeneration
of the méniscal tissue with the above mentioned mechanism of locai ischemia.

In the mediai région the meniscus, is protected by its intimate contact
with the capsule and the collatéral ligament as well as by the nearby and
Constant tendinous borsae, in which degenerative lesions may also appear for
the same reasons.

The AA. attribute the same etiopathogenesis to all the para-articular
cysts. The cysts of the external meniscus are therefore equivalent to the
tendinous cysts of the internai région. In fact the pathology of the two is the
same.

They conclude by remarking that the distinction of méniscal and para-
meniscal cysts is artificial as all originate from méniscal tissue, even if they
secondarily interest the surrounding structures.

Zusammenfassung

Verff. ziehen aus der Beobachtung der in der Kniegelenkgegend auftre-
tenden Zy sten den Schluss, dass die Meniskuszysten and der ausseren seite
des Gelenkspaltes ziemlich haufig sind, wàhrend sic an der medialen Seite
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ausserstf selten auftreten, da daselbst jene vorwiegen, die sich aus den Se-
hoenschleimbeuteln entwicketn.

An Hand emer anatomischen Studie, welche die Ergebnisse moderner
Forscher bestàtigt, behaupten sie, dass die besondere Form und die beson-
deren Lagebezienungen zwischen àusseren Bandapparat, der Gelenkkapseì
und dem darunterliegenden Parameniskus die grossere Hàufigkeit der zysti-
schen Entartung des àusseren Memskus erkiàren, weiche auf eine Xirkula-
tionsstòrung zuriickzufuren wàren, welche durch Quetschung des Gefàss-und
Nervenstranges zu Stantìe konimt, der sich im Fettgewebe zwischen ausserem
Meniskus und Kapsel beflndet. Diese trophische Verànderung diirfte nicht
durch eine Verànderung der Statik der unteren Gliedmassen durch eine iiber-
triebene Valgus-und Varusstellung bedoigt sein, sondern durch die fortege-
setzten und starken mechanisch-traumatischen Beanspruchungen des betref-
fenden Gebietes, welche zu einer ubermàssigen Reibung zwischen dem Band
und dem Parameniskus und in der Folge zu einer Entartung des Meniskusge-
webes durch lokale Ischàmie fiihren. An der medialen Seite durfte der Me-
niskus durch seinen engen Kontakt mit der Kapsel und dem seitlichen Band
gestiitzt sein, sowie auch durch die benachbarten, konstant vorhandenen Se-
hnenschleimbeutel, in denen aus denselben Grùnden degenerative Prozesse
auftreten kònnen. Verff. schreiben allen paraartikulàren zystischen Bildun-
gen dieselbe Aetiopathogenese zu folglich diirften die Zysten des àusseren
Meniskus den Sehnenzysten der Medialseite entsprechen; auch das histopa-
thologische Bild ist dasselbe.

Abschliessend bemerken sie, dass die Unterscheidung zwischen Meniskus-
zysten und Parameniskuszysten von geringem Wert und, iiberdies unniitz ist,
da beide mit Sicherheit dem Meniskusgewebe entstammen, auch wenn sie
spàter die anatomisch angrenzenden Gewebe befallen".
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