
Emartro recidivante spontaneo 
di ginocchio.  
Presentazione di un caso clinico

Spontaneous recurrent hemarthrosis of the knee.  
Clinical case presentation

Riassunto
L’emartro spontaneo di ginocchio è una patologia rara e di maggiore riscontro nella emofilia, ma si 
possono individuare anche altre malattie con caratteri eziopatogenetici, anatomopatologici, diagno-
stici peculiari che possono manifestarsi con lo stesso quadro clinico.
Viene presentato un caso di emartro recidivante spontaneo di ginocchio in un giovane paziente 
sottoposto ad intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore dodici anni prima della 
comparsa dei sintomi.
Dopo l’analisi della letteratura è emerso che si tratta di un caso clinico ad eziopatogenesi mai citata 
e quindi originale.

Parole chiave: emartro, spontaneo, ricorrente, ginocchio

Summary
Spontaneous knee emarthrosis is a rare pathology and most common illness in hemophilia, but 
other diseases with etiopathogenetic, anatomopathological, and peculiar diagnostic features can 
also be identified, which can occur with the same symptoms.
A spontaneous recurrent knee hemarthrosis case is presented in a young patient undergoing 
reconstruction of the anterior cruciate ligament twelve years prior to the onset of the symptoms. After 
the literature analysis it is a never-mentioned and therefore original clinical case of etiopathogenesis.
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Introduzione
L’emartro spontaneo recidivante di ginocchio è una evenienza clinica rara. Per 
definizione non riconosce cause traumatiche.
Nel 1959 Wilson pose l’accento sul fatto che questa patologia potesse interessare 
prevalentemente le persone adulte con quadri conclamati di gonartrosi ed identifi-
cò quale sede e origine del sanguinamento la membrana sinoviale 1.
Utilizzando le parole chiave spontaneous, recurrent, hemarthrosis, knee, sono stati 
analizzati circa quaranta lavori scientifici, in gran parte case report, che hanno 
permesso di fare una analisi aggiornata e dettagliata degli aspetti epidemiologici, 
eziopatogenetici e terapeutici di questa condizione clinica.
L’emartro spontaneo del ginocchio recidivante è di prevalente riscontro nella emo-
filia. In questi pazienti il ripetersi degli emartri porta ad una degenerazione articolare 
nota come artropatia emofilica 2 3. 
Altro gruppo di patologie che si possono manifestare clinicamente con la compar-
sa di emartri recidivanti è quello che riunisce le patologie vascolari ad origine juxta 
e endoarticolari.
Si possono distinguere forme neoplastiche benigne (emangiomi) e forme di natura 
malformativa (emangioamartomi). 
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guidarci ad un inquadramento clinico che sia il più preciso 
e corretto possibile.
Per fare diagnosi quindi possiamo avvalerci di esami di 
laboratorio 20, di indagini strumentali di 1° livello (Rx) e di 
2° livello quali la RMN senza e con mdc 4 19 e le indagini 
angiografiche 18.
Dobbiamo però essere consci che nonostante il perfezio-
narsi delle metodiche diagnostiche in alcuni casi la diagno-
si è “chirurgica” nel senso che ci si deve avvalere di una 
metodica mini-invasiva quale è l’artroscopia di ginocchio. 
Il perfezionamento diagnostico con questa metodica deve 
essere fatto in quei casi nei quali, con indagini strumentali 
precedenti, si è esclusa una patologia neoplastica 24.
Questo suo ruolo diagnostico è stato sfruttato anche nel 
caso presentato.

Trattamento
È auspicabile e possibile che si possa gestire l’emartro 
con un trattamento incruento, con l’esecuzione di artro-
centesi e con terapia medica. 
Se questo tipo di trattamento fallisce può rendersi neces-
sario un trattamento invasivo: 
• di tipo endovascolare 7 9 11 19 24-32;
• di tipo endoarticolare in chirurgia mini-invasiva artro-

scopica 15-17 o chirurgia aperta.
Il trattamento invasivo endovascolare può essere perseguito 
con interventi di embolizzazione selettiva 11 18 19 25-28 30 32 con 
possibile utilizzo di microcatene occlusive in platino 29 31.
L’efficacia terapeutica dell’artroscopia non è in discussio-
ne e come detto nel paragrafo precedente si completa an-
che con il suo ruolo in fase diagnostica 2 4 8 12 13 15-17 24 25 29.

Caso clinico
Viene presentato il caso di un paziente maschio di 35 
anni, personal trainer, giunto alla mia osservazione 12 anni 
dopo la ricostruzione del legamento crociato anteriore con 
semitendinoso e gracile e meniscectomia selettiva media-
le. Senza cause traumatiche riferite, ma solo una attività 
lavorativa intensa poco prima della comparsa dei sintomi, 
per 4 episodi di emartro spontaneo nel volgere di qualche 
mese, è stato da me trattato con beneficio tramite altret-
tante artrocentesi. 
L’esame obiettivo in fase di emartro era caratterizzato da 
versamento con ballottamento della rotula, dolenzia su 
tutto l’ambito, aumento del termotatto e limitazione fun-
zionale in flesso estensione.
Dopo l’artrocentesi il ginocchio era più facile da esami-
nare non riscontrando segni meniscali e deficit funziona-
li ma evidenziando una lassità specie sul piano sagittale 
(Lachman test ++/-- e Jerk + - -). 

L’origine di queste lesioni può essere inizialmente juxta-
articolare, con possibile secondaria estensione alla sino-
via dell’ articolazione e conseguente sviluppo di sinovite 
emorragica ma anche endoarticolare 3-5.
Un altro dato che emerge dalla valutazione dei lavori scien-
tifici pubblicati è la possibile associazione fra l’emartro re-
cidivante spontaneo e gli interventi chirurgici di protesi di 
ginocchio (monocompartimentale o totale) 6 7. 
In questi pazienti l’emartro si può manifestare a distanza di 
tempo variabile dall’intervento e può dipendere da conflitti 
meccani fra componenti protesiche e membrana sinoviale 
oppure da problematiche vascolari endoarticolari (pseu-
do aneurismi più frequentemente) strettamente correlate 
all’insulto chirurgico 6-11.
L’ emartro spontaneo recidivante può essere associato a:
• patologia degenerativa articolare in pazienti anziani 1 12-14;
• patologia meniscale, specie del menisco laterale, e pa-

rameniscale nell’angolo postero-laterale senza preva-
lenza di età 15-17.

Per completezza si devono segnalare tutti quei casi clinici 
originali e unici che hanno tra i sintomi anche l’emartro 
recidivante spontaneo di ginocchio:
• ectasia generalizzata periarticolari in particolare delle 

arterie genicolate laterali 18;
• patologia tumorale sinoviale: lipoma arborescens 19;
• patologia da difetto del fattore VII 20;
• quadri di distrofia simpatica riflessa dopo intervento di 

protesi 21;
• angiomatosi cutanea pluridistrettuale con particolare 

localizzazione al ginocchio con secondario interessa-
mento della sinovia articolare 22;

• effetti collaterali da assunzione cronica di farmaci an-
tiaggreganti 23.

Giunti a questo punto, al solo scopo di schematizzare le 
cause dell’emartro spontaneo recidivante, propongo una 
distinzione in:
1. Emartri spontanei recidivanti primitivi/primari;

• patologia neoplastica sinoviale e vascolare;
• patologia meniscale e condrale degenerativa;
• patologie emocoagulative;
• patologie internistiche (cardiologiche in prevalen-

za) che impongono l’impiego di farmaci antiag-
greganti.

2. Emartri spontanei recidivanti secondari a interventi chi-
rurgici;
• interventi di chirurgia protesica;
• interventi sui menischi e legamenti.

Diagnosi
L’approccio diagnostico deve comprendere tutte quelle 
metodiche, ad oggi conosciute e disponibili, che possono 
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questa sequenza le neoformazoni vasali non si eviden-
ziano se non di elevate dimensioni. Per questo, vista le 
dimensioni delle ectasie vascolari, non si evidenziavano 
pattern patologici (Fig. 1).
Dopo aver analizzato i dati strumentali pre-operatori e in 
base alla clinica, il paziente veniva sottoposto ad interven-
to di artroscopia con il duplice scopo di perfezionare la 
diagnosi e di trattare le lesioni articolari eventualmente ri-
scontrate.
Il quadro artroscopico evidenziava la sinoviale di color ocra 
ma senza neoformazioni nodulari o ipertrofie anomale. Evi-
denti pliche sinoviali medio e sovrapatellare. Era presente 
tessuto neoformato ipertrofico e iperemico anteriormente al 
legamento crociato, che presentava al suo interno ectasie 
vascolari facilmente sanguinanti al contatto con l’uncino pal-
patore. Ho gestito il sanguinamento utilizzando strumenti a 
radiofrequenze che mi hanno permesso anche di vaporiz-
zare il tessuto neoformato però a scapito di una possibile 
biopsia per eseguire un esame istologico. Dopo la rimozione 
graduale della neoformazione, procedendo anche con frese 
motorizzate, ho potuto confermare la continuità con la por-
zione anteriore del neolegamento che presentava una disor-
ganizzazione delle fibre nella sua porzione anteriore e una 
loro detensione mentre rimaneva discretamente in tensione 
la sua porzione posteriore dove era evidente una discreta 
organizzazione fibrillare. Veniva confermata la posizione più 
anteriore del dovuto dell’origine del tunnel femorale (Fig. 2).

Il paziente ha eseguito esami di laboratorio che sono risul-
tati negativi in riferimento a patologie emocoagulative. Le 
radiografie non mettevano in evidenza segni di degenera-
zione articolare. Unica segnalazione possibile dalla visione 
delle radiografie è relativa all’origine del tunnel femorale 
che, alla luce degli attuali criteri posti in fase di ricostruzio-
ne del legamento crociato anteriore, appariva più anteriore 
del dovuto. Senza un dubbio eziopatogenetico che po-
tesse giustificare il sanguinamento, ho richiesto una RMN 
senza mezzo di contrasto.
Le considerazioni che si possono fare dopo la valuta-
zione delle immagini e del referto della RMN sono diffe-
renti a seconda che si correlino a quanto poi riscontrato 
con l’artroscopia del ginocchio. Ad un primo giudizio di 
“aspecificità” del quadro RMN, dopo l’artroscopia ho po-
tuto fare valutazioni delle immagini diverse. Analizzando 
le immagini della serie assiale in sequenza spin eco T2 
è possibile individuare tessuto neoformato al davanti del 
neolegamento.
Nelle sezioni sagittali delle sequenze spin eco a densità 
protonica si evidenziava tessuto neoformato al davanti del 
neolegamento che presenta la sua porzione anteriore di-
somogenea.
Nelle immagini della serie sagittale in sequenza STIR era 
ancora evidente il tessuto neoformato e appariva con al-
terazione di intensità di segnale la porzione anteriore del 
neolegamento e più uniforme la porzione posteriore. In 

Figura 1. Immagini RMN. (A) Serie sagittale sequenza spin eco DP: la freccia bianca mette in evidenza la neoformazione pre LCA. Si segnala 
area di disomogeneità della porzione anteriore del neolegamento; (B) Serie sagittale sequenza STIR: la freccia rossa indica la neoformazio-
ne e si conferma area disomogenea del neolegamento; (C) Serie assiale sequenza Spin ecoT2: la freccia gialla mette in evidenza tessuto 
neoformato pre LCA.
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Le dimensioni della neoformazione non erano tali da de-
terminare un deficit di estensione ma la stessa poteva es-
sere ipersollecitata in una sorta di “elongazione/conflitto” 
che determinava il sanguinamento delle ectasie vascolari 
e di conseguenza emartri spontanei recidivanti.
Questo caso clinico va ad aggiungersi a quelli già pub-
blicati con caratteristiche di unicità e quindi originalità 
eziopatogenetica. 
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