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INDICAZIONI E LIMITI DELL'ESAME RADIOGRAFICO

L'esame radiografico standard della caviglia mantiene tut-
tora il primo posto nell'iter diagnostico strumentale da seguire
nelle patologie, traumatiche e non traumatiche, che interessi-
no l'articolazione tibio-tarsica. Con tale esame si possono met-
tere in evidenza fratture, lesioni osteocondrali, corpi mobili
endoarticolari, lesioni osteolitiche ed osteoaddensanti a varia
eziologia.

L'esame radiografico standard è rappresentato dalle proie-
zioni in AP, LL, obliqua a 45°, completate, se necessario, da
proiezioni dinamiche in varo stress, valgo stress, massima fles-
sioni dorsale, plantare, cassetto anteriore, posteriore ed altre.

Le proiezioni dinamiche, pur rappresentando un valido
complemento all'indagine radiografica standard, si possono ri-
velare insufficienti nello studio delle instabilità a causa delle
notevoli variabilità individuali, tanto da creare immagini di
difficile interpretazione anche se eseguite comparativamente.
Riguardo le misurazioni della diastasi della pinza tibio-
peroneale, non esistono affermazioni in letteratura che defini-
scano i limiti fra normale e patologico.

REPERTI PATOLOGICI

Le alterazioni dell'artrogramma nei traumi distorsivi sono
rappresentati dai travasi extracapsulari (Fig. la, b e c).
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Fig. la

Fig. 1b
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Fig. lc

Fig. la, b e c - Artrografia normale: proiezioni radiologiche.

Le lesioni che possono essere diagnosticate comprendono:
1) Stiramenti e rotture del compartimento leg. esterno

peroneo-astragalico anteriore, peroneo-calcaneare, peroneo-
astragalico posteriore.

La lesione del peroneo-astragalico anteriore è la più fre-
quente.

Tale lesione si presenta come una fuga di m.d.c. In direzio-
ne anterolaterale, essa è visibile lateralmente nella proiezione
AP ed anteriormente nella proiezione laterale.

La lesione del peroneo-calcaneare è sempre associata alla
lesione del peroneo-astragalico anteriore; tale lesione è rileva-
ta da un'opacizzazione addizionale sita intorno ai tendini
peronieri.

L'entità della fluoriuscita del m.d.c. non è proporzionale
alla gravita della rottura capsulare, ma varia in rapporto al
tempo trascorso dal trauma ed al grado di riempimento dell'ar-
ticolazione sotto-astragalica e delle guaine dei tendini dei
peronieri.



P. SURACE

Fig. 2a

Fig. 2b

Fig. 2a e b - Artro-TC di caviglia. Importante lesione capsulo-ligamentosa (lesione del
peroneo-astragalico anteriore.
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Fig. 3 — Neoformazione dell'angolo supero-interno dell'astragalo non circondata da
mezzo di contrasto.

La rottura del legamento peroneo-astragalico posteriore è
associata alle altre due.

2) La lesione del legamento tibio-peroneale inferiore è as-
sociata alla diastasi del mortaio tibio-peroneale (molto rara).

La diagnosi artrografica si fonda sulla presenza di m.d.c.
anteriormente alla tibia.

3) Lesione del compartimento ligamentose o mediale.
Essa è molto rara e quasi sempre associata alla lesione del

legamento interosseo. Artrograficamente tale lesione si mani-
festa con fuoriuscita di m.d.c. sul contorno dell'estremità del
malleolo mediale.

L'artro-TC di caviglia consente una migliore visualizzazio-
ne della cartilagine articolare e della sinovia.

INDICAZIONI

1) Nelle fratture osteocondrali l'artro-TC fa rilevare la pre-
senza di una tenue infiltrazione di m.d.c. in corrispondenza
della fissurazione della cartilagine.
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Fig. 4a - Piccolo "plus" al di sotto dell'apice del malleolo peroneale (lesione del
legamento peroneo-astragalico anteriore).

Fig. 4b - Frattura dell'apice del malleolo paroneale non consolidata, con passaggio di
mezzo di contrasto attraverso la rima di frattura.
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2) Nelle osteocondriti l'artro-TC consente di vedere se la
soluzione di continuo della cartilagine che provoca il distacco
del frammento osseo sia comunicante o meno con l'articolazio-
ne.

3) Le lesione ligamentose, sia del compartimento mediale
che di quello laterale, studiate con l'artrografia, possono essere
completate da alcune scansioni TC mirate sui legamenti stessi
(Fig. 2a e b).

4) Nelle neoplasie si studia l'estensione del processo
neoplastico (Fig. 3).

Lo studio della patologia traumatica ed in particolare delle
distorsioni che ne rappresentano l'80%, è particolarmente diffi-
cile nella fase acuta poiché è impossibile, senza un'adeguato
supporto anestesiologico, ottenere il rilassamento muscolare
necessario per eseguire le proiezioni dinamiche e quindi valu-
tare l'importanza delle lesioni legamentose (Fig. 4a e b).

Quindi spesso si rendono necessari ulteriori approfondi-
menti diagnostici che possono essere offerti da altre metodiche
radiografiche quali l'artrografia e la artroTC di caviglia.

Le principali indicazioni dell'artrografia di caviglia sono
rappresentate dalle distorsioni in fase acuta e dalle lesioni
legamentose croniche, delle quali si voglia valutare la gravita e
le conseguenze sul piano funzionale. L'artrografia permette in
questi casi di definire un accurato planning preoperatorio.

Altre indicazioni consistono nello studio dei corpi estranei
endoarticolari e delle affezioni della sinoviale come le neopla-
sie e la sinovite villonodulare.

TECNICA DI ESECUZIONE DELL'ARTROGRAFIA

L'artrografia si esegue con l'iniezione endoarticolare di cir-
ca 5 ml di m.d.c. iodato idrosolubile mediante un ago da 21 o
22 G.

L'iniezione viene eseguita ponendo il paziente in decubito
supino con il piede a 90° o in decubito laterale, orientando
l'ago tangenzialmente alla cupola astragalica ed introducendo-
lo medialmente o lateralmente al tendine del tibiale anteriore,
sotto controllo scopico.

Proiezioni da eseguire:
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1) AP.
2) LL: a) flessione dorsale; b) flessione plantare.
3) Oblique.
Per definire la gravita di una distorsione, l'artrografia

deve essere eseguita il più precocemente possibile, di norma
entro la 72a ora dal trauma; in caso contrario i depositi di
fibrina e l'inizio dei processi fisiologici di cicatrizzazione capsu-
lare possono mascherare una rottura capsulo-legamentosa.

CONCLUSIONI

L'artro-TC di caviglia, rappresenta un metodo d'indagine
attendibile nello studio della patologia acuta ligamentosa, nel-
l'instabilità e nelle alterazioni in cui esiste un coinvolgimento
della cartilagine.
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