
Ginocchio

La vulnerabilità del ginocchio (la più grande articolazione del corpo) ai
traumi diretti rende le lesioni a suo carico molto comuni durante tutta la
vita. La maggior parte dei traumatismi acuti del ginocchio è sostenuta du-
rante l’adolescenza e l’età adulta, con gli incidenti da motoveicoli e le at-
tività atletiche come i principali fattori eziologici. Le fratture sono molto
più frequenti delle lussazioni, ma le lesioni delle strutture cartilaginee e
dei tessuti molli, come le rotture dei menischi e dei legamenti, sono i tipi
di traumi più frequenti, soprattutto negli adolescenti più grandi e nei gio-
vani adulti. I sintomi che accompagnano un trauma a carico del ginocchio
variano a seconda della sede specifica del trauma e quindi costituiscono
indicazioni importanti del tipo di danno subìto. Tuttavia, l’anamnesi e
l’esame obiettivo sono raramente sufficienti per formulare una diagnosi
precisa. L’esame radiologico svolge un ruolo determinante nel diagnosti-
care le varie condizioni traumatiche che coinvolgono l’articolazione del
ginocchio.

considerazioni anatomo-radiologiche

Le radiografie convenzionali sono l’approccio di prima linea al ginocchio
traumatizzato e spesso sono sufficienti per valutare molte patologie trau-
matiche dell’articolazione. Tuttavia, la grande incidenza di lesioni della
cartilagine e dei tessuti molli, che si verificano come condizioni isolate o
in associazione con fratture, richiede l’uso di tecniche di imaging ausiliarie
per un’adeguata valutazione della capsula e della cartilagine articolare, dei
menischi e dei legamenti.

L’esame radiografico standard di solito consiste nell’ottenere radiografie
del ginocchio in quattro proiezioni: le proiezioni antero-posteriore, laterale
e del tunnel, nonché una proiezione assiale della rotula. Il radiogramma an-
tero-posteriore del ginocchio consente una sufficiente valutazione di molte
delle porzioni più importanti del terzo distale del femore e del terzo pros-
simale della tibia: i condili mediali e laterali del femore e della tibia, i piatti
e le spine tibiali mediali e laterali, i compartimenti articolari mediale e la-
terale e la testa del perone (Fig. 9-1). La rotula, invece, non è ben dimostrata
su questa proiezione perché è sovrapposta all’estremità distale del femore.
Una valutazione appropriata di questa struttura richiede una proiezione la-
terale (Fig. 9-2), sulla quale si possono valutare anche i rapporti tra femore
e rotula. Il dislocamento prossimale (superiore) della rotula è definito rotula
alta; il dislocamento distale (inferiore) è definito rotula bassa. La lunghezza
della rotula è misurata dal polo superiore (base) all’apice dell’osso. La lun-
ghezza del legamento o tendine rotuleo è misurata dall’inserzione prossi-
male dello stesso, appena al di sopra dell’apice, all’incisura sul margine
prossimale del tubercolo tibiale. Queste due misurazioni sono approssima-
tivamente uguali e la variazione normale non supera il 20% (Fig. 9-3). Oltre
a dimostrare la rotula di profilo, il radiogramma laterale del ginocchio con-
sente di valutare il compartimento femoro-rotuleo, la borsa (sfondato o re-

cesso) sovrarotulea e il tendine quadricipitale. I condili femorali si sovrap-
pongono su questa proiezione e i piatti tibiali sono dimostrati di profilo. A
volte può essere richiesta una proiezione laterale cross-table del ginocchio,
ottenuta con il paziente supino, la gamba affetta estesa e il raggio centrale
diretto orizzontalmente, per dimostrare il livello grasso-fluido intracapsulare
(segno dell’interfaccia grasso-sangue del lipoemartro; vedi Fig. 4-38B).
Come parte dell’esame radiografico standard si ottiene anche una proie-
zione postero-anteriore angolata del ginocchio, nota come proiezione del
tunnel (o della gola) (Fig. 9-4). Questa proiezione è utile per visualizzare
la superficie posteriore dei condili femorali, la gola intercondiloidea e l’emi-
nenza intercondiloidea della tibia.

Per mostrare una veduta assiale della rotula sono disponibili varie tec-
niche. La tecnica più comunemente utilizzata fornisce quella che è stata
chiamata proiezione del sole nascente (Fig. 9-5). Tuttavia, il grado di fles-
sione richiesto per ottenere questa proiezione fa affondare la rotula più in
profondità all’interno della fossa intercondiloidea; di conseguenza, le su-
perfici articolari dell’articolazione femoro-rotulea non sono ben dimostrate
e piccole sublussazioni della rotula possono non essere identificate. Per
superare questa limitazione, Merchant e coll. hanno descritto una tecnica
per ottenere una proiezione assiale della rotula che dimostra più vantag-
giosamente l’articolazione femoro-rotulea (Fig. 9-6). Tale proiezione è
particolarmente efficace nell’individuare le sublussazioni della rotula per-
ché consente di effettuare misurazioni specifiche dei normali rapporti tra
la rotula e i condili femorali. Sottili anomalie di questi raopporti possono
non essere osservate sulla proiezione assiale standard a causa del grado di
flessione del ginocchio richiesto per quella proiezione, che impedisce alla
rotula di sublussarsi.

Le misurazioni dei rapporti femoro-rotulei ottenibili dalla proiezione
assiale di Merchant riguardano l’angolo del solco e l’angolo di con-
gruenza (Fig. 9-7). Normalmente, l’angolo del solco, che è descritto dai
punti più alti dei condili femorali e dal punto più profondo del solco in-
tercondiloideo, misura approssimativamente 138 gradi. Dissecando que-
sto angolo con due linee – una linea di riferimento tracciata dall’apice
della rotula al punto più profondo del solco, e una seconda linea tracciata
dal punto più basso della cresta articolare della rotula al punto più pro-
fondo del solco – Merchant e coll. sono riusciti a determinare il grado di
congruenza, o angolo di congruenza, dell’articolazione femoro-rotulea.
Quando il punto più profondo della cresta articolare della rotula cadeva
medialmente alla linea di riferimento, all’angolo formato veniva asse-
gnato un valore negativo; quando cadeva lateralmente alla linea di riferi-
mento, all’angolo veniva assegnato un valore positivo. In 100 soggetti
normali inclusi nel loro studio, l’angolo di congruenza medio era di –6
gradi. Si riscontrava che un angolo di +16 gradi o maggiore era associato
a vari disordini femoro-rotulei, in particolare alla lussazione laterale della
rotula (vedi Fig. 9-46). A volte patologie femoro-rotulee che sono più dif-
ficili da diagnosticare possono richiedere, come Ficat e Hungerford hanno
raccomandato, altre proiezioni tangenziali ottenute con 30, 60 e 90 gradi
di flessione del ginocchio.
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Fig. 9-1. Proiezione antero-posteriore. A, Per la proiezione antero-posteriore del ginocchio, il paziente è supino con il ginocchio totalmente esteso e la gamba in posizione
neutra. Il raggio centrale è diretto verticalmente al ginocchio con 5-7 gradi di angolazione cefalica. B, La radiografia in questa proiezione dimostra sufficientemente i
condili femorali e tibiali mediali e laterali, i piatti e le spine tibiali ed entrambi i compartimenti articolari mediale e laterale. La rotula è vista di fronte come una struttura
ovale tra i condili femorali.
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Fig. 9-2. Proiezione laterale. A, Per la proiezione
laterale del ginocchio, il paziente è sdraiato sullo
stesso lato del ginocchio affetto, che è flesso di
circa 25-30 gradi. Il raggio centrale è diretto ver-
ticalmente verso la superficie mediale dell’arti-
colazione del ginocchio con circa 5-7 gradi di
angolazione cefalica. B, La radiografia in questa
proiezione dimostra la rotula di profilo, come
pure il compartimento articolare femoro-rotuleo
e un debole contorno del tendine quadricipitale.
I condili femorali sono visti sovrapposti e i piatti
tibiali sono rappresentati di profilo. Si noti la
lieve inclinazione posteriore dei piatti tibiali, che
normalmente misura circa 10 gradi.

Fig. 9-3. Rapporto femoro-rotuleo. La lunghezza
della rotula è approssimativamente uguale a
quella del legamento (tendine) rotuleo; la varia-
bilità normale non supera il 20%.

PL = 
L ± 20%

RAPPORTO FEMORO�ROTULEO
PL = legamento
 (tendine)
 rotuleo
L = lunghezza
 della
 rotula
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Fig. 9-4. Proiezione del tunnel. A, Per la proiezione del tunnel (o della gola) del ginocchio, il paziente è prono con il ginocchio flesso di circa 40 gradi e il piede sostenuto
da una spugna cilindrica. Il raggio centrale è diretto caudalmente verso l’articolazione del ginocchio a un angolo di 40 gradi rispetto alla verticale. B, La radiografia in
questa proiezione dimostra la superficie posteriore dei condili femorali, la gola intercondiloidea e l’eminenza intercondiloidea della tibia.

A B
Fig. 9-5. Proiezione del sole nascente. A, Per la proiezione assiale (del sole nascente) della rotula, il paziente è prono con il ginocchio flesso di 115 gradi. Il raggio centrale
è diretto verso la rotula con circa 15 gradi di angolazione cefalica. B, La radiografia in questa proiezione mostra una veduta tangenziale (assiale) della rotula. Si noti la
posizione profonda di questa struttura nella fossa intercondiloidea. Il compartimento articolare femoro-rotuleo è ben dimostrato.



Tra le tecniche ausiliarie disponibili per la valutazione dei traumi del
ginocchio, l’artrografia, la tomografia computerizzata (TC) e la risonanza
magnetica (RM) forniscono informazioni cruciali. La TC è particolarmente
utile per valutare le fratture complesse del terzo distale del femore, dei
piatti tibiali e della rotula. Nelle fratture dei piatti tibiali è efficace nel de-
terminare la quantità di depressione o infossamento della superficie arti-
colare e nell’identificare piccoli frammenti comminuti che possono essersi
spostati all’interno dell’articolazione, come pure la comminuzione intorno
alle spine tibiali, che può indicare l’avulsione dei legamenti crociati. Grazie

alla sua capacità di dimostrare l’integrità della corticale anteriore, la to-
mografia è utile anche per pianificare un approccio chirurgico al tratta-
mento delle fratture dei piatti tibiali.

L’artrografia soleva essere la procedura di scelta nella valutazione delle
lesioni traumatiche delle strutture del ginocchio composte da tessuti molli,
come la capsula articolare, i menischi e i legamenti (Fig. 9-8). È ancora
preziosa nell’esame della cartilagine articolare, specialmente quando si so-
spetta una frattura condrale o osteocondrale occulta o quando è richiesta
la conferma della presenza o assenza di corpi osteocondrali endoarticolari
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A B
Fig. 9-6. Proiezione di Merchant. A, Per la proiezione assiale di Merchant della rotula, il paziente è supino sul tavolo con il ginocchio flesso di circa 45 gradi al bordo del
tavolo. Un dispositivo che mantiene il ginocchio a questa angolazione sorregge anche la cassetta porta-pellicola. Il raggio centrale è diretto caudalmente attraverso la
rotula a un angolo di 60 gradi rispetto alla verticale. B, Sulla radiografia ottenuta in questa proiezione sono ben dimostrati le faccette articolari della rotula e il femore.

Mediale Laterale

Fig. 9-7. Angolo del solco e angolo di congruenza. Due misurazioni specifiche si possono ottenere dalla proiezione assiale di Merchant: l’angolo del solco e l’angolo di
congruenza. L’angolo del solco, formato da linee che si estendono dal punto più profondo del solco intercondiloideo (a) medialmente e lateralmente fino alla sommità
dei condili femorali, normalmente misura circa 138 gradi. Per determinare l’angolo di congruenza, l’angolo del solco viene bisecato per stabilire una linea di riferimento
(ba), che viene tracciata per congiungere l’apice della rotula (b) con il punto più profondo del solco (a). Nei soggetti normali, questa linea si avvicina alla verticale. Si
traccia quindi una seconda linea (ca) dal punto più basso sulla cresta articolare della rotula (c) al punto più profondo del solco (a). L’angolo formato da questa linea e
dalla linea di riferimento è l’angolo di congruenza. Se il punto più basso sulla cresta articolare della rotula è laterale alla linea di riferimento, l’angolo di congruenza ha
un valore positivo; se è mediale alla linea di riferimento, come nel presente esempio, l’angolo ha un valore negativo. Nello studio di Merchant, l’angolo di congruenza
medio nei soggetti normali era di –6 gradi (deviazione standard [DS] ± 11 gradi). (Ripresa acon alcune modifiche da Merchant AC, Mercer RL, Jacobsen RH, Cool CR. Ro-
entgenographic analysis of patello-femoral congruence. J Bone Joint Surg [Am] 1974;56A:1391-1396).



in caso di sospetta osteocondrite dissecante del ginocchio. Tuttavia, nella
valutazione dei menischi, dei legamenti crociati e dei legamenti collaterali,
l’esame artrografico è stato quasi completamente soppiantato dalla RM.

I menischi (o cartilagini semilunari) mediale e laterale del ginocchio
sono strutture fibrocartilaginee di forma semilunare inserite sui versanti ri-
spettivamente mediale e laterale della superficie articolare superiore della
tibia (Fig. 9-9). Normalmente il menisco mediale è visualizzato all’artro-
grafia come una struttura triangolare intimamente adesa alla capsula arti-
colare e al legamento collaterale tibiale (mediale o interno); i suoi bordi
omogenei sono rivestiti dal mezzo di contrasto positivo e circondati dall’aria
iniettata. L’artrogramma normale non mostra aria o mezzo di contrasto nella
sostanza del menisco o alla sua periferia (Fig. 9-10A-C). Pur essendo strut-
turalmente molto simile al menisco mediale, il menisco laterale ha un’im-
portantissima caratteristica distintiva: il tendine del muscolo popliteo e la
sua guaina passano attraverso una porzione del corno posteriore del menisco
laterale, separandolo dalla capsula articolare. Questo sito anatomico, noto
come iato popliteo, dà un’impressione artrografica di separazione della pe-
riferia del menisco laterale dalla capsula; non dovrebbe essere interpretato
erroneamente come una rottura (Fig. 9-10D, E). Un fatto importante da ri-
cordare è che non tutte le aree dei menischi sono ben dimostrate dall’artro-
grafia del ginocchio. Solo le parti viste tangenzialmente possono essere
valutate con accuratezza. Per esempio, la porzione posteriore del corno po-
steriore del menisco laterale costituisce un punto cieco perché si estende in
profondità nell’articolazione del ginocchio (vedi Fig. 9-9).

Anche i legamenti crociati del ginocchio sono strutture comunemente
soggette a traumi (Fig. 9-11). Nella valutazione di questi legamenti l’ar-
trografia era la procedura di scelta prima dell’era della RM e anche oggi
viene occasionalmente eseguita. La radiografia viene ottenuta più vantag-
giosamente in proiezione laterale con 60-80 gradi di flessione del ginoc-
chio e con l’esaminatore che applica pressione sulla superficie posteriore
della porzione prossimale della tibia. Quando è in tensione, il legamento

crociato anteriore (LCA) si proietta normalmente come una linea retta che
si estende dalla gola intercondiloidea a un punto situato circa 8 mm poste-
riormente al margine anteriore della tibia. Il legamento crociato posteriore
(LCP) viene visualizzato come una linea retta o leggermente incurvata che
si estende sino al margine posteriore del piatto tibiale (Fig. 9-12).

Nello scorso decennio la RM del ginocchio ha guadagnato ampia accet-
tazione nella diagnosi delle anomalie traumatiche e attualmente è il metodo
di scelta per valutare varie strutture del ginocchio, in particolare i menischi,
i legamenti crociati e i legamenti collaterali. Di routine si acquisiscono im-
magini T1- e T2-pesate nei piani sagittale, coronale e assiale. Il piano sagit-
tale è generalmente il più efficace per la valutazione dei legamenti crociati,
dei menischi, del tendine rotuleo e del tendine quadricipitale. Le sezioni co-
ronali sono necessarie per la valutazione dei legamenti collaterali mediale e
laterale e dei menischi. Il piano assiale è il migliore per valutare il compar-
timento articolare femoro-rotuleo. È utile anche per valutare le cisti poplitee
e i loro rapporti con le strutture circostanti della fossa poplitea.

L’artrografia in risonanza magnetica (artro-RM) è efficace nella valu-
tazione delle rotture meniscali residue o recidive dopo la chirurgia meni-
scale. È anche una tecnica preziosa per dimostrare corpi condrali o
osteocondrali liberi intra-articolari e pliche sinoviali, e per valutare la sta-
bilità di varie lesioni osteocondrali, comprese l’osteocondrite dissecante e
le fratture osteocondrali. L’artro-RM del ginocchio viene eseguita iniet-
tando fino a 40 ml di una soluzione diluita di gadolinio nell’articolazione
usando la stessa tecnica descritta per l’artrografia convenzionale del gi-
nocchio (vedi Fig. 9-8). Si acquisiscono immagini coronali, sagittali e as-
siali, più comunemente mediante sequenze con soppressione del segnale
del grasso pesate in T1 (o in densità protonica) e pesate in T2.

I menischi sono visualizzati alla RM come strutture a cuneo o a cra-
vatta a farfalla di intensità di segnale uniformemente bassa praticamente
in tutte le sequenze di impulsi (Fig. 9-13). I legamenti crociati anteriore e
posteriore, come i menischi, sono visualizzati come strutture ipointense
su tutte le sequenze spin-echo. Il LCA è rettilineo e di forma a ventaglio
(leggermente più ampio alla sua inserzione femorale) e dimostra un’inten-
sità di segnale da bassa a intermedia (Fig. 9-14A). Il LCP è di forma arcuata
quando il ginocchio è in estensione o in lieve flessione e diventa sempre
più teso a misura che il ginocchio si flette. Normalmente ha un’intensità
di segnale molto bassa (Fig. 9-14B). Anteriormente al LCP si può osservare
un piccolo rigonfiamento prodotto dal legamento menisco-femorale ante-
riore, noto anche come legamento di Humphrey (Fig. 9-14B, C). Posterior-
mente, un piccolo rigonfiamento è creato dal legamento menisco-femorale
posteriore, noto come legamento di Wrisberg (Fig. 9-14D, E).

Il legamento collaterale mediale consta di due componenti: una superfi-
ciale e una profonda. La componente superficiale, che è il principale stabi-
lizzatore mediale del ginocchio, origina dall’epicondilo mediale del femore
appena distalmente al tubercolo degli adduttori e si inserisce sulla faccia me-
diale della tibia, circa 5 cm al di sotto dell’interlinea articolare. Lo strato
profondo del legamento collaterale mediale, che è considerato parte della
capsula fibrosa, si inserisce lassamente sul margine periferico del corpo del
menisco mediale. Il legamento collaterale laterale (peroneale o esterno) ori-
gina dall’epicondilo laterale del femore subito sopra il solco popliteo, regione
in cui si fonde con la superficie esterna della capsula. Da qui si estende in-
feriormente e posteriormente per inserirsi sulla porzione anteriore dell’apice
della testa peroneale. Entrambi i legamenti collaterali sono meglio dimostrati
sulle immagini acquisite nel piano coronale. Come i menischi e i legamenti
crociati, presentano anch’essi una bassa intensità di segnale (Fig. 9-15).

Durante la valutazione della RM del ginocchio è utile utilizzare una
lista di controllo come quella fornita nella Tabella 9-1.

La valutazione dell’instabilità del ginocchio causata da lesioni lega-
mentose può richiedere l’acquizione di proiezioni sotto stress. Queste tec-
niche sono più comunemente eseguite in caso di sospetto trauma del
legamento collaterale mediale (Fig. 9-16; vedi anche Fig. 9-83). Vengono
eseguite meno frequentemente durante la valutazione dell’insufficienza
dei legamenti crociati anteriore e posteriore (Fig. 9-17). Questi esami an-
drebbero preferibilmente praticati in anestesia locale.

Può essere necessario utilizzare l’arteriografia e la venografia nella va-
lutazione di una concomitante lesione del sistema vascolare, sebbene re-
centemente si esegua più spesso l’angiografia in risonanza magnetica
(angio-RM) per questo scopo. La TC è efficace nella valutazione delle frat-
ture dei piatti tibiali e occasionalmente è usata per valutare le lesioni della
cartilagine e dei tessuti molli, soprattutto i menischi e i legamenti crociati.
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Fig. 9-8. Artrografia del ginocchio. Per l’esame artrografico del ginocchio il paziente è
supino sul tavolo radiografico con entrambe le gambe totalmente estese e in posizione
neutra. La rotula è spinta di lato e ruotata anteriormente, e si accede all’articolazione
dal versante laterale in corrispondenza del punto medio della rotula. Prima di iniettare
il contrasto si dovrebbe aspirare l’articolazione per evitare che il liquido articolare di-
luisca il mezzo di contrasto. Per uno studio a doppio contrasto si iniettano 40-50 ml
di aria ambiente nell’articolazione, seguiti da 5-7 ml di mezzo di contrasto positivo
(solitamente diatrizoato di meglumina al 60% mescolato con 0,3 ml di epinefrina
1:1.000, che ritarda l’assorbimento del mezzo di contrasto). Si acquisiscono quindi ra-
diografie nella posizione prona usando la tecnica seriografica (vedi Fig. 9-10).
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Fig. 9-9. Piatto tibiale. Nella topografia del piatto ti-
biale, il menisco mediale è una struttura fibrocartilagi-
nea a forma di “C” con un corno anteriore inserito
anteriormente sull’eminenza intercondiloidea della
tibia e con un corno posteriore inserito nell’area inter-
condiloidea di fronte all’inserzione del legamento cro-
ciato posteriore. Il corno anteriore del menisco laterale,
che è una struttura a forma di “O”, è inserito davanti al
tubercolo intercondiloideo laterale, mentre il corno po-
steriore si inserisce medialmente sul tubercolo inter-
condiloideo laterale, di fronte all’inserzione del corno
posteriore del menisco mediale.
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Fig. 9-10. Artrografia del ginocchio. Multiple seriografie ottenute durante l’esame artrografico del ginocchio dimostrano l’aspetto normale delle cartilagini semilunari
mediale (A-C) e laterale (D, E). I margini del menisco mediale delineati dal mezzo di contrasto mostrano la sua forma triangolare. Il corno posteriore (A) è più lungo del
corpo (B) e del corno anteriore (C), e il margine libero del menisco è nettamente appuntito. Le caratteristiche del menisco laterale normale comprendono il “gap” o
spazio dello iato popliteo, che separa il menisco dalla capsula articolare (D). Il corno posteriore si reinserisce sulla capsula più posteriormente (E). Non si dovrebbe os-
servare mezzo di contrasto nella sostanza di una qualsiasi porzione dei menischi.
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TOPOGRAFIA DEI LEGAMENTI CROCIATI

Fig. 9-11. Legamenti crociati. Nella topografia dei legamenti crociati del ginocchio, il legamento crociato anteriore origina sulla superficie mediale del condilo femorale
laterale in corrispondenza della gola intercondiloidea (A) e si inserisce sulla porzione anteriore dell’eminenza intercondiloidea della tibia (C) (vedi anche Fig. 9-9). Il le-
gamento crociato posteriore origina sulla superficie laterale del condilo femorale mediale all’interno della gola intercondiloidea (B) e si inserisce sulla superficie posteriore
dell’eminenza intercondiloidea (D) (vedi anche Fig. 9-9). Nessuno dei due legamenti crociati si inserisce sui tubercoli tibiali.
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Fig. 9-12. Artrografia dei legamenti crociati. L’artrogramma a doppio contrasto del ginocchio dimostra l’aspetto normale dei legamenti crociati. Si notino l’angolo formato
dalla loro intersezione proiettiva e il loro aspetto teso. Ogni legamento può essere seguito dalla sua origine femorale alla sua inserzione sulla tibia. I confini dei legamenti
crociati sono nettamente delineati perché il mezzo di contrasto riveste le loro riflessioni sinoviali. I legamenti crociati sono strutture extrasinoviali; solo la superficie an-
teriore del LCA e la superficie posteriore del LCP sono ricoperte dalla sinovia.
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Fig. 9-13. Aspetto dei menischi normali alla RM. A, Corno anteriore e corno posteriore del menisco mediale come vengono osservati sulla sequenza MPGR (multiplanar
gradient recalled) sagittale T2*-pesata (angolo di nutazione di 30 gradi). B, Corno anteriore e corno posteriore del menisco laterale come vengono visualizzati sulla se-
quenza MPGR sagittale T2*-pesata (angolo di nutazione di 30 gradi). C, Corpo del menisco mediale come viene visualizzato sulla sequenza spin-echo sagittale T1-pesata.
D, Corno anteriore e corno posteriore del menisco laterale come vengono osservati sulla sequenza spin-echo sagittale T1-pesata. E, Rappresentazione schematica della
topografia dei menischi mediale e laterale e delle strutture circostanti come viene osservata alla RM nel piano medio-coronale. (Ripresa con alcune modifiche da
Firooznia H, Golimbu C, Rafii M. MR imaging of the menisci: fundamentals of anatomy and pathology. Magn Reson Imaging Clin N Am 1994;2:325-347).
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Fig. 9-14. Legamenti crociati. Immagini RM spin-echo coronali dei legamenti crociati normali. A, L’immagine sagittale in densità protonica dimostra il margine anteriore
del LCA, rettilineo e ben definito, che rappresenta il fascio antero-mediale; il margine posteriore è mal definito a causa dell’orientamento obliquo del legamento e rap-
presenta il fascio postero-laterale. B, L’immagine coronale obliqua T2-pesata mostra il LCA dalla sua origine sul condilo femorale laterale alla sua inserzione sulla tibia
(frecce). C, Il legamento crociato posteriore è visualizzato nella sua interezza, in un’immagine sagittale, dalla sua origine femorale alla sua inserzione tibiale. Si osservi
il piccolo rigonfiamento anteriormente, prodotto dal legamento menisco-femorale anteriore (freccia). D, In questa sezione sagittale il legamento menisco-femorale an-
teriore, o di Humphrey, è molto prominente, simulando un corpo libero o un frammento meniscale (freccia). E, Qui, sia il legamento menisco-femorale anteriore (di
Humphrey) che quello posteriore (di Wrisberg) sono prominenti.




