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INTRODUZIONE

Il sistema popliteo, costituito essenzialmente dal muscolo
popliteo e dal menisco esterno, insieme al sistema semi-
membranoso e al sistema fabellare, ha un ruolo importantissi-
mo nel frenare la rotazione esterna del ginocchio.

Una lesione di detta struttura è responsabile della "lassità
rotatoria-postero-laterale", ovvero di una abnorme mobilità
della tibia rispetto al femore e viceversa accompagnata da una
sublussazione posteriore della tibia (1).

La diagnosi di una lesione del sistema popliteo si basa
essenzialmente su una clinica specifica e su una serie di mano-
vre semiologiche (2, 3, 4, 5). L'artroscopia permette una valu-
tazione sull'integrità della porzione intracapsulare del tendine
popliteo e su una sua eventuale ipermotilità.

La Risonanza Magnetica (RM) ha le potenzialità di valuta-
re contemporaneamente le componenti muscolari, legamentose
e tendinee del sistema popliteo, consentendo un bilancio accu-
rato di una eventuale lesione di detta struttura.

Scopo di questo lavoro è illustrare l'anatomia e le caratteristi-
che delle lesioni del sistema popliteo valutate mediante RM.

MATERIALI E METODO

Abbiamo analizzato retrospettivamente 110 esami conse-
cutivi del ginocchio eseguiti nel periodo Maggio-Agosto 1991 ed
esaminati con magnete permanente da 0.064 Tesla (Toshiba
Access).
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Si sono utilizzate bobine dedicate che consentono di utiliz-
zare campi di vista (FOV) sufficientemente piccoli (14-16 cm).

Il protocollo di studio e le sequenze impiegate sono state le
seguenti:

- sequenza volumetrica ad eco di gradiente (3 dpf) Coro-
nale (Tr68 ms, TE24 ms, FA45, Pixel Size 0.7x1.1, Matrice
128x256, Spessore 4.5 mm e 2 Medie). Con questa sequenza
otteniamo 16 sezioni contigue pesate in T1* in circa 4 minuti.

- 3 dpf Sagittale (TR68 ms, TE24 ms, FA45, Pixel size
0.55 x 1.1, Matrice 128 x 256, spessore 3.5 mm e 2 Medie). Con
questa sequenza otteniamo 32 sezioni contigue pesate in T1*
in circa 9 minuti.

- 3 dpf Sagittale (TR110 ms, TE40 ms, FA12, Pixel Size
1.1 xl.l, Matrice 128x26, Spessore 3.5 mm e 2 Medie). Con
questa sequenza otteniamo 32 sezioni contigue in T2* in circa
11 minuti.

Tutte le immagini sono visualizzate con matrice 256 x 256.
Se necessario, per evitare problemi di volume parziale, utiliz-
ziamo un programma di ricostruzione presente nel nostro
software che consente di ricostruire un'immagine intermedia
tra le due contigue. Con questo sistema possiamo ad esempio
ottenere 50 sezioni di 3.5 mm, ricostruite ogni 1,75 mm, acqui-
sendo 32 immagini contigue da 3.5 mm di spessore.

Per tutti i pazienti di questo studio abbiamo valutato la
capacità di una corretta visualizzazione delle principali strut-
ture del sistema popliteo utilizzando il normale protocollo di
studio del ginocchio. Abbiamo inoltre valutato le caratteristi-
che RM delle lesioni di detto sistema. I risultati sono stati
controllati chirurgicamente o Clinicamente dagli ortopedici del
nostro Istituto.

RISULTATI

ANATOMIA NORMALE: il popliteo è un muscolo complesso co-
stituito da una lamina fibrosa cordoniforme in alto e che si
espande a ventaglio in basso. Gran parte delle fibre muscolari
si inseriscono distalmente sulla faccia posteriore della tibia e
prossimalmente sulla lamina tendinea profonda. La lamina
fibrosa può essere correttamente individuata per intero nelle
immagini sui piani coronali sagittali come una struttura
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cordoniforme a bassa intensità di segnale sia in T1 che in T2*,
nel contesto del ventre muscolare del popliteo (Fig. l e 2).

All'altezza del piatto tibiale la lamina profonda del
popliteo si inspessisce e si fissa anteriormente sul legamento
coronario del corno posteriore del menisco esterno e lateral-
mente all'epifisi peroneale (le cosidette connessioni popliteo-
peroneali), mentre prolunga medialmente le sue fibre fino a
confonderle con i legamenti menisco femorali di Humphry e di
Wrisberg. Si costituisce un sistema a croce che costituisce l'an-
golo postero-laterale. Detto sistema viene più facilmente indi-
viduato nelle scansioni sui piani coronali dove è possibile indi-
viduare le connessioni popliteo peroneali e popliteo meniscali
(Fig. 3) ed i legamenti menisco femorali (Fig. 4). Infine il tendi-
ne popliteo, formato dall'unione delle fibre che costituiscono la
lamina intramuscolare va ad inserirsi sul condilo femorale
esterno.

Patologia: l'analisi dei 115 consecutivi esami di ginocchio,
ha mostrato 13 lesioni dell'angolo postero-laterale, 4 interes-
santi esclusivamente il popliteo e/o le connessioni popliteo-
peroneali ed in 9 lesioni associate ad altre alterazioni capsulo
legamentose del ginocchio (Tabella 1).

In 10 casi tali lesioni interessavano esclusivamente il ven-
tre muscolare del popliteo o le connessioni popliteo peroneali
(Fig. 5); in 3 casi (Fig. 6 e 7) si è avuto il contemporaneo
interessamento del ventre muscolare e della lamina intra-mu-
scolare. Non abbiamo mai riscontrato una rottura della por-
zione intracapsulare del tendine popliteo o della sua inserzione
femorale.

DISCUSSIONE

Il sistema popliteo, costituito essenzialmente dal muscolo
popliteo e dalle sue connessioni meniscali e peroneali, è re-
sponsabile del contenimento della rotazione esterna della tibia
rispetto al femore. Le lesioni di detto sistema sono pertanto
responsabili delle cosidette lassità postero laterali (l, 4, 6).
Queste sono caratterizzate da una frequenza relativamente
alta, da una tipica progressività evolutiva e da una accentuata
instabilità funzionale; possono essere isolate oppure associate
o a lassità sagittale per lesioni di uno od entrambi i crociati, o
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Fig. l — La scansione sagittale evidenzia il muscolo popliteo con la lamina fibrosa
intramuscolare.

Fig. 2 - La scansione coronale evidenzia il muscolo popliteo con la lamina fibrosa
intramuscolare.
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Fig. 3 - La scansione coronale evidenzia le connessioni popliteo-meniscali e popliteo
peroneali.

Fig. 4 — La scansione coronale evidenzia il legamento di Wrisberg.
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Lesioni del sistema popliteo:
Limitate esclusivamente al popliteo
Associate a lesione del LCA e del LCM.
Associata a lesione del LCA e MI.
Associata a lesione del LCA, MI, e ME.
Associate a lesione del I.
Associata a lesione del LCA, LCP e LCL.
Associata a lesione del LCL e MI.
Associata a lesione del LCA e ME.
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Fig. 6

Fig. 7

Fig. 6 e 7 — La scansione sagittale (6) e coronale (7) evidenzia una lesione completa del
muscolo e della lamina fibrosa del popliteo.
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a lassità laterale per lesione dei legamenti collaterali e della
capsula laterale (1).

Le lassità postero-laterali del ginocchio rappresentano an-
cora oggi un capitolo non perfettamente conosciuto delle lesio-
ni capsulo legamentose del ginocchio, nonostante la loro eleva-
ta incidenza (l, 2 , 3, 4, 5, 6).

Il corretto riconoscimento di una lesione del popliteo, so-
prattutto quando è associata ad un crociato rotto, è importante
ai fini terapeutici in quanto, se si corregge chirurgicamente
solo la lesione del crociato, può persistere una instabilità croni-
ca del ginocchio.

La diagnostica di queste lesioni si basa prevalentemente
su una semeiotica clinica molto accurata che è ben conosciuta
solo in ambito specialistico (l, 2, 3, 4, 5).

Peraltro, in fase acuta, o quando tali lesioni sono associate
a lesioni del legamento crociato anteriore, anche in mani
esperte la diagnosi non è agevole.

Pur considerando queste premesse esistono pochi dati in let-
teratura per quanto riguarda la diagnostica per immagini dell'an-
golo postero laterale, nonostante la capacità della RM di
visualizzare correttamente le strutture anatomiche e la patologia
di detto sistema (7, 8).

Dall'analisi dei risultati di questo studio è possibile fare
alcune considerazioni che giustificano l'attenzione prestata a
questo capitolo particolare della patologia del ginocchio:

1) L'incidenza delle lesioni dell'angolo postero-laterale è
molto elevata (11%), ed è frequentemente associata (58%) ad
altre lesioni capsulo legamentose, ma sopratutto a lesione del
legamento crociato anteriore (41%).

2) Le strutture dell'angolo postero-laterale che si ledono
più facilmente sono le fibre muscolari del popliteo. Da ciò
emerge l'importanza delle sequenze in T2* sul piano sagittale
che consentono di evidenziare con notevole sensibilità focolai
di emorragia ad edema nel contesto del ventre muscolare del
popliteo, espressione dell'alterazione delle miofibrille. Scarsa
sensibilità, soprattutto nei casi più lievi, hanno mostrato le
sequenze T1*, nell'individuare correttamente dette alterazioni.

Le sequenze in T2* si sono dimostrate molto importanti
anche nel rilevare quote liquide nel contesto dello spazio
popliteo peroneale e popliteo meniscale, espressione di una le-
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sione delle connessioni popliteo-peroneali e popliteo meniscali,
strutture che abbiamo riscontrato cedere con frequenza meno
elevata rispetto alle fibre muscolari. Questo reperto può esse-
re confermato dalle sequenze in T1 sui piani coronali, che si
sono dimostrate le più sensibili nell'individuare correttamente
tali strutture nei soggetti sani.

3) Non abbiamo mai riscontrato una lesione della porzione
intracapsulare del popliteo. Da ciò la conferma della
pressocchè nulla utilità dell'artroscopia nella diagnostica delle
lesioni del sistema popliteo.

4) Nonostante che i pazienti provenissero da un ambiente
specialistico nel quale la patologia del popliteo è ben conosciu-
ta e trattata chirurgicamente, il reperto di una lesione dell'an-
golo postero laterale non sempre è stata correttamente sospet-
tata in base all'esame clinico.

Questo fatto conferma la difficoltà, anche in mani esperte,
di una corretta diagnosi clinica, ed è giustificata dal fatto che
la maggior parte dei pazienti erano in fase acuta o avevano
una lesione dei crociati che «mascheravano» l'instabilità
postero-laterale.

5) Il trattamento delle lesioni del sistema popliteo è in fun-
zione sia del tipo di lesione (muscolare, delle connessioni popliteo
peroneali, interessanti la lamina) sia della patologia associata,
potendo variare da una terapia conservativa (nel caso di
interessamento limitato al muscolo) ad una chirurgia anche
complessa (lesione completa della lamina intramuscolare, interes-
samento dei crociati).

La RM consentendo un bilancio diagnostico accurato ha
permesso all'ortopedico di scegliere il trattamento ottimale per
una corretta stabilizzazione dell'articolazione.

CONCLUSIONI

I dati di questo studio dimostrano l'importanza della RM
nella diagnostica della patologia del sistema popliteo poi-
ché essa è l'unica metodica che consente di valutare corretta-
mente la complessa anatomia e patologia dell'angolo postero-
laterale.
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