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Potrà sembrare fuori luogo dire ancora sulla struttura istologica
del menisco articolare del ginocchio dopo i numerosi studi e dopo le
accurate recenti ricerche condotte sull'ultra-struttura dalla Scuola Orto-
pedica della Clinica di Roma.

Sono stato indotto a questa nota per riferire unicamente sulle ter-
minazioni e sul tessuto nervoso del menisco in quanto l'argomento, non
troppo noto, è ancora contrastato dalle opinioni dei vari AA. che, appor-
tarono il loro contributo al riguardo.

I processi infiammatori, la cicatrizzazione, la rigenerazione dei me-
nischi, pur essendo ormai accertate come entità cliniche ed anatomo-
patologiche, lasciano adito tuttavia a qualche incertezza.

I dubbi esistenti sono da attribuirsi probabilmente all'attuale im-
perfetta conoscenza delle possibilità reattive o rigenerative del tessuto
meniscale, ossia di quegli elementi trofici deputati all'impianto dei pro-
cessi flogistici o all'evoluzione rigenerativa e cicatriziale.

Sull'effettiva presenza di elementi nervosi nell'ambito della fibro-
cartilagine articolare del ginocchio, come poc'anzi detto, non si hanno
molte notizie.

Sono note infatti solamente le ricerche di LOFFREDO, di LAUDI-
CELLA e di BUKIN.

LAUDICELLA ha condotto lo studio della innervazione nervosa sul
tessuto meniscale umano ed animale (di cane), usando la tecnica del-
l'impregnazione argentica.

Afferma aver osservato nei preparati fascetti nervosi decorrenti
parallelamente ai vasi ed in particolare riferisce su piccolissimi com-
plessi di fibre che, staccatesi dai fasci sopradetti, si perdono nei tessuti
circostanti; non gli fu mai possibile però osservare terminazioni
nervose.

Oltre a queste formazioni nervose altre erano presentì indipenden-
temente dalla sede dei vasi sanguigni.
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Fig. 1 - Grossa fibra nervosa con rigonfiamento terminale nel tessuto proprio del me-
nisco. B. Mod. Jabonero - microfot. 1180 x

Fig. 2 - Fascetti nervosi nel connettivo perimeniscale.



Secondo l'A. la regione meniscale più ricca di elementi nervosi era
quella corrispondente al terzo esterno ed alla parte più esterna di
entrambi i menischi.

LOFFREDO, usando il metodo di RUFFINI, afferma ed insiste nel
descrivere la molteplicità di forme corpuscolate non soltanto alla peri-
feria del menisco e cioè in contiguità della capsula articolare, ma
anche nello spessore dei fasci del menisco.

Nei riguardi poi della struttura morfologica l'A. dice che questi
corpuscoli appartengono al tipo dei GOLGI MAZZONI, dei PACINI e
dei RUFFINI.

Anche le fibre nervose che terminano con un grosso bottone cilin-
drassiale sono state messe in evidenza dall'A. come pure le fibre inter-
spinali ed ultraspinali.

Dallo studio delle sezioni dei menischi dell'articolazione del ginoc-
chio ha dimostrato ancora che essi contengono innervazioni relativa-
mente ricche: i nervi infatti penetrano assieme ai vasi sanguigni for-
mando intorno a questi degli intrecci perivasali.

BUKIN, dallo studio del tessuto meniscale trattato con impregna-
zione argentica, ha messo in evidenza una innervazione ricca e sostiene
che le fibre nervose penetrano nel tessuto assieme ai vasi. Tali fibre,
secondo l'A., sarebbero site nei corni e lungo il margine esterno dei
corpi.

Conclude infine affermando la presenza di terminazioni nervose a
cespuglio.

I risultati che esporrò sono stati ottenuti usando menischi appar-
tenenti ad uomini e cani.

Le tecniche usate sono quelle di BIELLSCHOWSKI modificate da
GROSS-SCHULTZE e quella di JABONERO.

Nel connettivo perimeniscale si nota presenza di fasci nervosi costi-
tuiti da fibre sottili e da fibre relativamente grosse. I fascetti decorrono
in modo assai vario senza una precisa direzione propria e si suddivi-
dono, man mano che si procede verso il tessuto proprio del menisco,
in rami minori.

I tronchicini nervosi decorrono isolati, oppure, seguendo i vasi san-
guiniferi. Attorno a questi ultimi si osservano frequentemente (nelle
impregnazioni meglio riuscite), fascetti esili o fibre isolate. Queste
ultime possono avere la forma di nastri e presentare nella loro compa-
gine dei vacuoli (fibre protoplasmatiche di JABONERO).

Si osservano anche fibre sottilissime uniformemente ed intensa-
mente impregnate.

Ho avuto modo di osservare nei preparati, sia nel connettivo, peri-
meniscale che nella sostanza propria del menisco, delle terminazioni
sensitive sia libere, sia corpuscolate. Le terminazioni libere sono rappre-
sentate da rigonfiamenti di forma varia: all'estremità di una fibra
nervosa quelle corpuscolate sono date dal ramificarsi e dall'aggrovi-
gliarsi complicato di una fibra nervosa in seno al tessuto proprio in
modo tale da costituire apparati terminali paragonabili a quelli de-
scritti dal RUFFINI ed in questa sede da LOFFREDO.

Contributo allo studio dell'innervazione dei menischi ecc.
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Fig. 3 - Particolare della figura precedente. Nel fascetto sono chiaramente visibili fibre
sottili e grosse.

Fig. 4 - Corpuscolo sensitivo a gomitolo nei fasci collageni del menisco.



Contributo allo studio dell'innervazione dei menischi ecc.

Sono stati necessari moltissimi preparati per avere una esatta
visione del tessuto nervoso nella compagine meniscale. Infatti, con una
certa frequenza, con i metodi sopradescritti si possono avere false im-
magini che si prestano ad interpretazioni errate.

I miei risultati non si discostano molto da quelli di LOFFREDO e
di BUKIN; anche questi AA. hanno messo in evidenza terminazioni
nervose simili a quelle di RUFFINI.

LAUDICELLA invece non ha potuto dimostrarne la presenza.
Il decorso poi delle fibre nervose, secondo BUKIN e LOFFREDO,

sarebbe esclusivamente parallelo ai vasi sanguigni.
Nei miei preparativi invece ho riscontrato, oltre a fibre in prossi-

mità dei vasi, fibre nel tessuto proprio del menisco. Constatazione
questa già messa in evidenza da LAUDICELLA.

La zona più ricca di tessuto nervoso è quella situata in prossimità
dei corni.

Con questa breve nota ho desiderato portare un modesto contri-
buto alla conoscenza dell'innervazione dei menischi articolari del gi-
nocchio. Sarà ancora opportuno però condurre ulteriori ricerche onde
poter chiaramente dimostrare e fissare, la sede anatomica, la forma
delle fibre e delle terminazioni nervose del tessuto meniscale.

Riassunto

L'innervazione del tessuto meniscale studiata con i metodi Biellschowski-
Gross-Schultze-Jabonero ha dato adito ad un raffronto con i risultati ottenuti
dai precedenti AA.

Pur concordando in linea di massima l'A. afferma la presenza di fibre
nervose anche nel tessuto proprio del menisco e sostiene la particolare forma
delle terminazioni nervose sensitive.

Résumé

L'étude du tissu méniscal par la méthode de Bielschowski-Gross-Schultze-
jabonero n'a pas donne des résultats similaires à ceux qhi avalent été rap-
portés précedemment par d'autres AA.

Même confirmant les aspects généraux, l'A. souligne la présence de fi-
bres nerveuses dans les tissus du ménisque et décrit la forme particulière des
terminaisons nerveuses sensitives.

Summary

The study of the meniscus tissue with the method of Bielschowski-Gross-
Schultze-Jabonero has not goven the same results which have been reported
about by preceeding AA.

Even if the general findings are the same, the A. underlines too and
describes the particular form of the sensory nervous endings.

Zusammenfassung

Die Untersuchung des Meniskusgewebe mit den Methoden nach Bielshow-
ski- Gross-Schultze-Jabonero hat die Befunde von vorgergehenden Verf. nicht
bekräftigt.
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Wenn auch die allgemeinen Befunde ähnlich sind, so weist immerhin der
Verf auf die Anwesenheit von Nervenfassern auch im Meniskus-eigenen Ge-
webe hin und weist auf die besondere Form der sensitiven Nervenendigungen
hin.
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