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RIASSUNTO

Gli autori riferiscono su di un caso di mionecrosi calcifica post-traumatica giunto alla
loro osservazione a oltre 30 anni dall’evento lesivo.

Il quadro anatomoclinico è da interpretare come esito di una sindrome compartimentale
delle logge anteriore e laterale della gamba, instauratasi a distanza di tempo dopo una frat-
tura di perone, caratterizzata da accumulo di liquido nella parte centrale e estese calcifica-
zioni periferiche.

Il processo di ischemia muscolare si è sviluppato con decorso estremamente lento, con
esito in degenerazione necrotica dei tessuti molli con colliquazione, fistolizzazioni ed este-
se calcificazioni a colata, e con concomitante compromissione dello SPE.

La definizione del caso clinico, supportata dalla diagnostica per immagini oltre  che
dall’esame istologico, consente di ricondurre lo stesso ai rari casi delle sindromi comparti-
mentali croniche di Janzen, con inconsueto sviluppo del danno neuromuscolare a notevole
distanza dall’originario evento traumatico.

INTRODUZIONE

La sindrome compartimentale è effetto di una prolungata ischemia muscolare per
aumento della pressione sui tessuti conseguente ad un accumulo  di liquido intra od extra-
cellulare all’interno di  una loggia osteomiofasciale costituita da pareti rigide e da strutture
fibrose poco estensibili. Il compartimento antero-esterno della gamba è quello più frequen-
temente colpito.

La distinzione scolastica delle sindromi compartimentali della gamba  in riferimento ad
una loggia anteriore, una laterale e due posteriori ( superficiale e profonda ) (Lang J.) com-
porta il riconoscimento di una eziologia multifattoriale convenzionalmente ricondotta a:
traumi a alta energia, fratture, contusioni reiterate, rigonfiamento post-ischemico, diatesi
emorragiche, sforzi muscolari prolungati (D’Arienzo,Ashton, Allen,et alt).Tali fattori inne-
scano un meccanismo patogenetico i cui vari momenti possono essere ricondotti a un
aumento della pressione intra compartimentale oltre i limiti fisiologici, riduzione del flusso
arteriolare, ostacolo al circolo, ischemia del tessuto muscolare e dei nervi e “sindrome da
ischemia- riperfusione”. L’elemento critico che rappresenta il punto di non ritorno della
sindrome è caratterizzato da un aumento della pressione intracompartimentale  oltre i 30
mm. HG. Particolare importanza assume il danno neuromuscolare a causa della produzio-
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ne di radicali liberi dell’ossigeno (ossigeno singoletto, ione superossido,ione idroperossi-
do) (Malerba et al.) e della liberazione di sostanze attive (xantina ossidasi,leucotriene B4,
T.N.F., neutrofili) (Ashton e al.), anche se a danno conclamato la discriminazione fra la
compromissione del nervo e quella del  muscolo a monte del quadro clinico non è certa-
mente agevole (Schoenhuber).

Mentre la maggior parte degli AA ha riferito, con dovizia di documentazione, sui quadri
clinici correlati alle sindromi compartimentali delle varie logge muscolari della gamba
nelle loro manifestazioni immediate o precoci (Lewis, Pagani, Schields, D’Arienzo e al)
pochissime osservazioni sono state riportate su sindromi compartimentali tardive ricondu-
cibili a pregressi traumi, spesso con lungo silenzio o con quadro paucisintomatico per ciò
che riguarda la compromissione funzionale.

In questo settore Janzen e coll. in una accurata indagine riferiscono in tutto su nove casi
(tra quelli propri e quelli di Broder, Gallie, Malisano e Viau) di mionecrosi calcifica post
traumatica instauratesi a grande distanza di tempo (fra i 26 e i 64 anni, con una media  di
ben 42 anni) a carico dei compartimenti della gamba (anteriore in otto, anteriore e laterale
in uno) in soggetti con trauma originario identificato in frattura del collo del perone in un
caso, dell’epifisi prossimale di tibia e perone in due, della diafisi femorale con paralisi
ischemica della gamba in uno, di lacerazione dell’arteria femorale da arma da fuoco con
conseguente mionecrosi ischemica  in uno.La sindrome compartimentale è stata ipotizzata
come causa originaria della mionecrosi calcifica in quattro casi, mentre in altri quattro la
causa sarebbe da riferire ad ischemia muscolare, con sviluppo della calcificazione associa-
ta a danno del nervo periferico (da trauma o da ischemia) in almeno quattro casi.

Emergono dall’accurato studio di Janzen e coll. la notevole varietà  dei quadri clinici, e
la estrema complessità delle ipotesi patogenetiche sulla mionecrosi post traumatica, specie
in riferimento al notevole gap cronologico fra l’originario evento traumatico e lo sviluppo
della sindrome: per questo motivo il riscontro clinico di un caso di colliquazione fistoliz-
zata a livello del compartimento antero-laterale della gamba  con vistoso quadro di calcifi-
cazione muscolare in un soggetto con pregresso trauma inveterato ci ha indotto ad
approfondire lo studio, specie in riferimento ad un eventuale rapporto alla patologia compar-
timentale.

CASO CLINICO

Paziente di 58 anni con anamnesi positiva per frattura del perone riportata trenta anni
addietro, e guarita dopo qualche mese di trattamento incruento (gambaletto con carico)
senza danno apparente.

Non è stato possibile  rintracciare alcun documento relativo al periodo immediatamente
successivo al trauma: il soggetto riferisce soltanto un lieve indebolimento dell’estensione
del piede,cui corrispondeva modica claudicazione dopo deambulazione prolungata, specie
se su terreno accidentato, o dopo una  corsa protratta per oltre tre-cinque minuti.

L’anno scorso ha notato la comparsa di una tumefazione dolente sulla regione anterola-
terale della gamba, con progressivo deficit funzionale all’estensione del piede e conse-
guente claudicazione; dopo qualche mese ha notato arrossamento della cute in più zone e
sviluppo di una formazione fluttuante lungo la loggia anterolaterale della gamba . Recatosi
in ospedale della città, è stata effettuata puntura esplorativa per esame batteriologico – cul-
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turale, cui ha fatto seguito fisto-
lizzazione e secrezione di mate-
riale siero purulento in due zone
sulla regione anteriore e laterale
della gamba, con trattamenti
estemporanei mediante  lavaggi e
sommario debridement locale,
oltre che  generale con  terapia
antibiotica non mirata.

Il paziente si presenta alla no-
stra osservazione in queste condi-
zioni, con fistole secernenti alla
regione superiore della loggia an-
teriore, ed a quella intermedia di
quella laterale della gamba (fig. 1),
circoscritta da tessuto granulofun-
goso periferico e fimbrie di tessu-
to necrotico muscolotendineo.
(fig. 2).

La cute circostante i focolai
fistolizzati è tumefatta a manicot-
to, arrossata  e poco dolente; la
flessione attiva del piede è regola-
re, l’estensione ridotta, l’abduzione praticamente inesistente. Gli esami di laboratorio
denotano i segni di una modica sepsi con leucocitosi e linfopenia relativa e con aumento
della Ves e della PCR. L’esame colturale, effettuato su materiale poltaceo dei tessuti conta-
minati ha consentito l’isolamento dell’enterobacter cloacae.

L’esame radiografico diretto ha evidenziato una opacizzazione calcifica fusiforme, con
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filamenti a cascata, estesa per tutta la
loggia laterale della gamba e circoscri-
vente il perone, con accentuato adden-
samento uniforme all’estremo distale
(fig. 3). Alla RMN la formazione fusi-
forme rivela una struttura stratificata
con guscio calcifico periferico, ed al-
l’interno di questo una raccolta liquida
(fig. 4). Sempre nella RMN, nella
sezione trasversale al 3° medio, si evi-
denzia aumento del segnale diffuso a
livello  del tessuto muscolare come
nell’edema da necrosi, e perdita dei
contorni dei fasci muscolari come da
fibrosi (fig. 5).

L’esame elettromiografico eviden-
zia tracciato con spots muti  e ridotto
numero di PUM sulla zona centrale
della loggia anteriore della gamba,
circa a metà fra i punti di emergenza
dei tragitti fistolosi. Stesso reperto si
riscontra a livello della loggia dei pe-
ronieri in alto, mentre al di sotto dello
sbocco fistoloso l’attività è assoluta-
mente silente. È da far rilevare che la
stimolazione del nervo a livello del
poplite, al di sopra della diramazione
tra SPE e TP suscita risposta pratica-
mente normale nelle contrazioni dei
muscoli posteriori della gamba, appare
accennata nella estensione delle dita,  e
praticamente assente nella abduzione
del piede.Conclusioni: denervazione
nei territori muscolari dipendenti dal n.
peroneale di sinistra.       

L’esame istologico del materiale
purulento prelevato in prossimità della
zona fistolosa evidenzia presenza di
tessuto fibrogranulomatoso e numerose
cellule giganti (fig. 6). che si infiltrano
tra le fibre muscolari con evidenzia-
mento di una irregolare vacuolizzazio-
ne (fig. 7).

A maggiore ingrandimento le fibre
muscolari appaiono in evidente dege-
nerazione con rigonfiamento da ede-
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ma, perdita del disegno dei fasci ed
estesa infiltrazione cellulare di tipo
infiammatorio.(fig.8).

Il paziente ha tratto notevole bene-
ficio dall’uso della molla di Codivil-
la, e l’aspetto del tessuto granulofun-
goso perilesionale, assieme alla bru-
sca riduzione della secrezione, hanno
dimostratol’efficacia del trattamento
antibiotico specifico dopo accerta-
menti culturali con antibiogramma,
associato a lavaggio loco-regionale.

A lesione cutanea migliorata il pa-
ziente è sfuggito alla nostra ulteriore
osservazione perché ha pensato bene
ad  eclissarsi.

DISCUSSIONE

La definizione diagnostica del quadro clinico, forzatamente imperfetta per la mancata
acquisizione dei dati anamnestici remoti, consente comunque di poter etichettare il caso
come mionecrosi calcifica colliquata a carico del compartimento anterolaterale della
gamba, con fistolizzazione da sopraggiunta sovrainfezione.

La connessione con i dati della letteratura a noi noti consente di assimilare il caso ai rari
esempi di necrosi calcifica riportati da Janzen e da riferire ad un evento  traumatico in
seguito a frattura del collo del perone; allo sviluppo di una sindrome compartimentale cro-
nica,analoga sotto il profilo clinico alle sindromi da stress reiterato delle logge muscolari
delle gambe di Davey ed Detmer; ad una estrinsecazione clinico radiografica tardiva, con
un gap asintomatico, o comunque paucisintomatico di circa trenta anni, mentre la fistoliz-
zazione è da attribuire alla sovrainfezione sviluppata in seguito alla puntura praticata altro-
ve per il prelievo del liquido.

Il caso, comunque, ci sembra del massimo interesse anche in considerazione della con-
statazione che, sui nove esempi riportati da Janzen e coll. di colliquazione calcifica tardi-
va, interpretabile come conseguenza di ischemia muscolare post-traumatica, soltanto uno
annovera la lesione traumatica nella tipologia di una frattura  isolata del perone.

In accordo con Janzen e coll. sulla estrema rarità della liquefazione e calcificazione
muscolare quale rara complicazione post traumatica ritardata, rimane da fare osservare: la
singolarità della notevole durata dell’assenza di sintomi eclatanti; la compatibilità dello
sviluppo tardivo del quadro clinico con un danno muscolare da ischemia, sia di tipo com-
partimentale Volkman, sia mediato da una lesione nervosa; il richiamo  sulla attenzione da
porre in situazioni notoriamente banali, quali una frattura di perone, con specifica indica-
zione per una fasciotomia “preventiva”, in tutti i casi  nei quali si affaccia anche un mini-
mo sospetto di potenziale  danno da costrizione compartimentale.
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