
159

Ruolo dell’ecografia nella diagnosi e nel follow-up delle lesioni muscolari 
post-traumatiche in giovani sportivi

Role of sonography in diagnosis and follow-up of post-traumatic muscle lesions 
in young players

RIASSUNTO

Scopo. Illustrare la posizione di rilievo dell’indagine ecografica nella diagnosi e nel
monitoraggio a breve e a lungo termine delle lesioni muscolari traumatiche negli
sportivi.
Materiali e metodi. 39 giovani sportivi con lesione muscolare traumatica sono stati
sottoposti a monitoraggio ultrasonografico a 24 h, 48 h dall’evento traumatico e riva-
lutati ad una, due settimane, un mese e due mesi.
Risultati. L’ecografica mostrava in fase acuta, una lesione di I grado in 15/39 sporti-
vi, una lesione di II grado in 17/39, una lesione di III grado in 7/39. Il controllo ad
una e a due settimane mostrava un lieve miglioramento principalmente nelle lesioni
di I e II grado. Il controllo ad un mese dimostrava completa risoluzione dei reperti in
tutte le lesioni di I e II grado. Nelle lesioni di III grado in 5/7 casi si osservava un
riassorbimento dell’ematoma; in 2/7 pazienti permaneva un’alterazione strutturale
del muscolo con scarso riassorbimento dell’ematoma. Nel controllo a 2 mesi si otte-
neva la normalizzazione dei reperti dei primi 5/7 pazienti ed esiti traumatici nei 2/7,
con deformazione del profilo muscolare.
Discussione e conclusioni. L’ecografia riveste un ruolo fondamentale nella diagnosi
delle lesioni muscolari, permettendo di identificarle in fase precoce, tanto da con-
sentire un adeguato trattamento ed una rapida e completa guarigione.

Parole chiave: lesione muscolare, ecografia muscolare, trauma muscolare, ema-
toma

SUMMARY

Purpose. To illustrate the important role of sonography in diagnosis and monitoring
of traumatic muscular lesions of players.
Materials and methods. 39 players with history and clinical diagnosis of traumatic
muscular lesion were monitored with sonography 24 h, 48 h, 1 week, 2 weeks, 1
month and 2 months from the traumatic event.
Results. Sonography showed, in the early stage, a I grade lesion in 15/39 patients, a II
grade lesion in 17/39 patients, a III grade lesion in 7/39 patients. Evaluation 1-2 weeks
later showed a slight improvement of the sonographic appearance mainly in I and II
grade lesions. Evaluation 1 month later showed a complete resolution of the findings
in all the I and II grade lesions. As for III grade lesions, in 5/7 patients the hematoma
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disappeared; in 2/7 patients the muscle remained struc-
turally alterated with a scarce reabsorption of the
hematoma; two months from the trauma the alteration dis-
appeared in the first 5 patients, while in the last 2 patients
alterations of the muscular outline were still visible.
Discussion and conclusion. Sonography proved to be a
reliable and accurate technique in the diagnosis and eval-
uation of traumatic muscular lesions.

Key words: muscle lesion, muscle sonography, muscle
injury, hematoma

INTRODUZIONE

La lesione muscolare è un evento patologico molto fre-
quente nella pratica sportiva 1 2 e la porzione maggior-
mente colpita risulta essere la giunzione muscolo-tendi-
nea, data la sua minore resistenza.
La patologia muscolare traumatica comprende diversi tipi
di danno: si parla di contusione in caso di trauma diretto
e di contrattura, stiramento, strappo e rottura, in caso di
trauma indiretto.
Molto frequente è il caso, documentato anche nella nostra
casistica, della rottura completa del muscolo retto femo-
rale in corrispondenza del terzo medio-distale, riscontra-
ta frequentemente in sport agonistici, quali il calcio 1.
È stata adottata la classificazione delle lesioni muscolari
secondo Reid 3, che, a nostro parere, si distingue per com-
pletezza e semplicità.
Le lesioni muscolari traumatiche possono pertanto essere
distinte in tre tipi:
– tipo 1: lesione muscolare da esercizio fisico (dolore

muscolare ritardato);
– tipo 2: strappo, di cui si riconoscono tre gradi (I-lieve,

II-moderato, III-severo) in base al numero di fibre
coinvolte fino alla completa rottura e la formazione di
un ematoma di dimensioni sempre maggiori;

– tipo 3: contusione, anch’essa distinguibile in I, II e III
grado.

L’ecografia rappresenta una tecnica di indagine che negli
ultimi anni ha assunto un ruolo chiave nella diagnosi e nel
follow-up di queste lesioni, permettendo di identificarne
con precisione la sede e l’estensione 4.
Scopo di questo lavoro è di illustrare, attraverso la nostra
esperienza, la posizione di rilievo dell’indagine ecografia
nella diagnosi e nel monitoraggio a breve e a lungo ter-
mine delle lesioni muscolari traumatiche (prevalentemen-

te a carico dei muscoli della coscia) nei calciatori e di pro-
porla come tecnica di prima istanza.

MATERIALI E METODI

Sono giunti alla nostra osservazione 39 sportivi, di età
compresa tra i 18 e i 25 anni con anamnesi e diagnosi cli-
nica di lesione muscolare traumatica, localizzata nella
maggior parte dei casi a livello della coscia. In particola-
re 25 dei soggetti esaminati praticavano a livello agoni-
stico lo sport del calcio.
La lesione era localizzata in corrispondenza del quadrici-
pite femorale, in particolare del retto femorale, in 20
pazienti (51% circa), del bicipite femorale in 9 pazienti
(23% circa), dell’adduttore in 8 pazienti (20% circa) del
grande gluteo in 1 paziente (3% circa) e del retto addo-
minale in 1 paziente (3% circa).
L’evento traumatico da meccanismo indiretto è stato
riscontrato in 20 sportivi (51% circa), da meccanismo
diretto nei restanti (49% circa). Tutti i soggetti si sono
presentati alla nostra osservazione il giorno seguente o
due giorni dopo il trauma (fase acuta), per l’insorgere di
segni e sintomi obiettivi, quali una tumefazione nella sede
della lesione, un dolore vivo, localizzato, spontaneo e
provocato, una difficoltà o impossibilità a contrarre il
muscolo traumatizzato.
Tutti i pazienti sono stati sottoposti a monitoraggio ultra-
sonografico con sonda small parts (7,5 MHz) da 24 h a 48
h dall’evento traumatico (verificatosi nella maggior parte
dei casi durante il week-end) e rivalutati ad una, due set-
timane e un mese. Nei pazienti con lesioni di III grado è
stato effettuato un ulteriore controllo a 2 mesi.
L’esame ecografico è stato eseguito prima con il muscolo
interessato in fase di rilassamento, successivamente in fa-
se di contrazione attiva del paziente o passiva, indotta dal-
l’operatore, nei soggetti con rottura muscolare completa.
L’esame ecografico doveva, dunque, documentare:
– sede del danno;
– dimensioni del danno;
– rapporto tra dimensioni del danno e dimensioni del

muscolo.

RISULTATI

L’indagine ecografica mostrava in fase acuta, indipen-
dentemente dal meccanismo patogenetico (diretto o indi-



retto), una lesione di I grado in 15/39 sporti-
vi (38% circa), una lesione di II grado in
17/39 (44% circa), una lesione di III grado in
7/39 (18% circa).
Le lesioni a carico del quadricipite femorale
si sono riscontrate di I grado in 8 pazienti
(20% circa) (Fig. 1), di II grado in 9 pazien-
ti (23% circa) (Fig. 4) e di III grado in 3
pazienti (8% circa) (Figg. 6, 7); le lesioni del
bicipite femorale di I grado si sono riscontra-
te in 3 pazienti (8% circa), di II grado in 4
pazienti (11% circa) (Fig. 3) e di III grado in
2 pazienti (4% circa) (Fig. 8), mentre le
lesioni a carico dell’adduttore sono risultate
di I grado in 3 pazienti (8% circa), di II grado
in 3 pazienti (8% circa) e di III grado in 2
pazienti (4% circa), la lesione del retto addo-
minale era di I grado (2% circa) (Fig. 2),
mentre quella del grande gluteo era di II
grado (2% circa) (Fig. 5) (Tab. I).
Il controllo ad una e a due settimane mostra-
va un lieve miglioramento del quadro eco-
grafico principalmente nelle lesioni di I e II
grado, contestualmente al miglioramento del
quadro clinico, con riduzione del dolore e
della debolezza fisica.
Il controllo ad un mese dimostrava completa
risoluzione dei reperti in tutte le lesioni di I e
II grado. Nelle lesioni di III grado in 5/7
(71%) casi si osservava un riassorbimento
dell’ematoma, con una modificazione strut-
turale e tendenza all’isoecogenicità; in 2/7
(29%) pazienti permaneva un’alterazione
strutturale del muscolo con scarso riassorbi-
mento dell’ematoma. Nel controllo a 2 mesi
si otteneva la normalizzazione dei reperti dei
primi 5/7 pazienti ed esiti traumatici nei 2/7,
con deformazione del profilo muscolare,
associata a calcificazioni in 1 caso.

DISCUSSIONE

La lesione muscolare acuta è generalmente
prodotta da un meccanismo traumatico di
tipo diretto o indiretto 5: il primo è general-
mente causato da una noxa contundente
esterna in grado di determinare un’alterazio-
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Fig. 2. Scansione longitudinale del muscolo retto addominale. Lesione 2° tipo (strappo), I grado, in giovane
atleta di 22 anni con pregressa rottura dello stesso muscolo.
Nella sede della nuova lesione si evidenziano aloni ipoecogeni di ampiezza variabile e lieve disorga-
nizzazione strutturale, secondari all’edema ed alla soffusione emorragica. L’area iperecogena adiacen-
te, a margini irregolari, è da riferire ad esiti fibrotici della pregressa lesione.

Fig. 1. Scansione longitudinale del muscolo grande adduttore. Lesione di 3° tipo (contusione), I grado, in gio-
vane calciatore di 20 anni in seguito a traumatismo diretto (scontro).
Il ventre muscolare appare diffusamente ipoecogeno per l’edema e la soffusione emorragica, senza evi-
denza di interruzione della tipica struttura fibrillare iperecogena.



ne anatomo-patologica che può variare da
una condizione di edema con soffusione
emorragica ad una contusione associata, o
meno, a lacerazione di fibre ed eventualmen-
te della guaina muscolare; generalmente il
focolaio di lesione è situato nei piani profon-
di 6 e in prossimità del segmento scheletrico
sottostante.
La lesione muscolare di tipo indiretto è attri-
buibile ad un improvviso allungamento pas-
sivo del muscolo dovuto ad una trazione
durante la contrazione o ad una troppo rapi-
da contrazione a partire da una situazione di
completo rilassamento muscolare; essa è
situata in piani più superficiali rispetto alla
lesione di tipo contusivo e raramente si com-
plica con la rottura della guaina 6 7. Come già
precedentemente accennato, in relazione
all’entità del danno, il trauma muscolare
indiretto è distinto in contrattura, stiramento,
strappo e rottura.
Qualunque sia la modalità del trauma, il
danno anatomico riscontrabile è, quindi, una
rottura di fibre muscolari, un loro distanzia-
mento e la comparsa di uno stravaso ematico
per concomitante rottura della rete vascolare 8.
In caso di rottura completa del muscolo, ese-
guendo una contrazione volontaria, si può
evidenziare la retrazione del moncone pros-
simale, che determina la comparsa di una
salienza seguita da un avvallamento cutaneo
(ernia muscolare “falsa”), e la presenza di un
ematoma di discreta entità che può rimanere
intrafasciale se non si associa coinvolgimen-
to traumatico dell’aponeurosi. In caso di
lacerazione anche della guaina muscolare si
assiste alla procidenza del ventre muscolare
attraverso la breccia fasciale (ernia muscola-
re “vera”) 6 e alla migrazione dell’ematoma
nello spazio interfasciale.
Dal punto di vista clinico ed anatomopatolo-
gico, secondo la classificazione da noi utiliz-
zata, la lesione muscolare di tipo 1 (dolore
muscolare ad insorgenza ritardata) risulta
caratterizzata da modificazioni metaboliche
intracitoplasmatiche della struttura miofibril-
lare e mitocondriale; il connettivo di soste-
gno rimane integro 3 5 9 10. La sintomatologia
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Fig. 3. Scansione longitudinale del muscolo bicipite femorale. Lesione muscolare di 2° tipo (strappo), II grado,
in calciatore professionista di 21 anni.
Il capo lungo del muscolo bicipite femorale appare di dimensioni aumentate, ad ecostruttura maggior-
mente ipoecogena, con parziale interruzione della trama fibrillare iperecogena e presenza di alcune
aree ipo-anecogene da riferire a piccoli ematomi intramuscolari a livello della rottura parziale. La guai-
na muscolare appare integra.

Fig. 4. Scansione longitudinale del muscolo grande adduttore. Lesione di 2° tipo, II grado, a carico del musco-
lo adduttore della coscia in calciatore di 18 anni.
Sono evidenti l’interruzione parziale del disegno iperecogeno delle fibre, un’area anecogena centrale
con alone ipoecogeno a margini irregolari, da riferire ad ematoma in formazione (l’esame ecografico è
stato eseguito a meno di 24 ore dal trauma, in fase acuta), più piccole aree ipoecogene diffuse nel con-
testo del muscolo, da riferire a stravasi emorragici. La guaina muscolare non appare interessata.



è costituita da lieve dolore muscolare, con-
trattura e diminuzione della forza che durano
però solo poche ore, il tempo necessario
affinché il muscolo si adatti diventando mag-
giormente resistente all’esercizio fisico. Si
tratta dunque di un danno reversibile.
Le lesioni di tipo 2 (strappo) e di tipo 3 (con-
tusioni) vengono suddivise in gradi di segui-
to riportati.
Lesioni di I grado (lieve; danno strutturale
minimo), comprendenti lievi contusioni e
contratture, piccoli stiramenti ed ematomi 9

10; sono caratterizzate da un danno reversibi-
le di poche fibre muscolari, che comporta un
irrigidimento del muscolo interessato e una
esigua soffusione emorragica per rottura dei
capillari. La sintomatologia dolorosa può
essere assente o modesta, in genere diffusa,
avvertita durante l’attività sportiva o al ter-
mine della stessa, ma non si riscontra né per-
dita di forza, né restrizione nei movimenti; la
prognosi è, infatti, ottima con recupero tota-
le in qualche giorno, riparazione anatomica e
restitutio ad integrum 3 5.
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Tab. I. Risultati relativi ai 39 sportivi esaminati, suddivisi per distretto muscolare e grado della lesione muscolare.

N. pazienti (%) Muscolo interessato Grado lesione Casi (%)

20 51,3% Quadricipite femorale I 8 20,5%
II 9 23,1%
III 3 7,7%

9 23,1% Bicipite femorale I 3 7,7%
II 4 10,3%
III 2 5,1%

8 20,5% Adduttore I° 3 7,7%
II 3 7,7%
III 2 5,1%

1 2,6% Retto addominale I 1 2,6%
II - -
III - -

1 2,6% Grande gluteo I - -
II 1 2,6%
III - -

Fig. 5. Scansione longitudinale del muscolo grande gluteo. Lesione di 2° tipo, II grado, in giovane atleta di 19
anni.
Interruzione parziale della tipica struttura fibrillare con presenza, in sede superficiale, di area di forma
ovoidale, ipo-anecogena, a margini regolari, da riferire ad ematoma. La guaina muscolare non appare
interrotta.



Le lesioni di II grado (moderato; entità
del danno variabile) si manifestano
con il danneggiamento irreversibile di
un maggior numero di fibre muscolari
e con raccolte ematiche del diametro
inferiore ai 3 cm 3 5 9 10; in alcuni casi si
può apprezzare palpatoriamente un
nodulo in corrispondenza del punto di
lesione. Il dolore è intenso, vivo, tipo
“scossa”, ben localizzato e può essere
accompagnato da modesta riduzione
della forza ed impotenza funzionale
precoce. La prognosi è buona purché si
rispetti un periodo di ridotta o nulla at-
tività sportiva.
Le lesioni di III grado (severo; rottura
completa) si manifestano con emato-
mi e rotture muscolari di notevole
entità, disinserzioni muscolo-tendi-
nee, contusioni con notevole lacera-
zione di fibre 9 10. Si tratta di un danno
irreversibile che coinvolge un gran
numero di fibre muscolari, tanto da
determinare l’interruzione anatomica
parziale o totale del muscolo e dei
capillari che vi decorrono all’interno,
con precoce comparsa di un’infiltra-
zione ematica e, a distanza di 2-3 gior-
ni, per il confluire di queste aree, di un
vero e proprio ematoma. Il dolore in
questi casi è molto intenso, violento,
con sensazione di “strappo” o, in par-
ticolare nelle lesioni del retto femora-
le, di tipo crampiforme. La forza e la
funzionalità muscolari sono grave-
mente compromesse tanto da imporre
una immediata sospensione dell’atti-
vità sportiva. La prognosi è riservata
per quanto riguarda il recupero di
un’attività sportiva di tipo agonistico
e richiede eventualmente l’aspirazio-
ne dell’ematoma o l’intervento chirur-
gico ai fini di un più rapido recupero
funzionale e mesi di osservazioni data
la frequenza di complicazioni.
I tempi di convalescenza variano dai
dieci ai cinquanta giorni e più, in base
alla gravità del danno.
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Fig. 6. Scansione longitudinale del muscolo vasto laterale. Lesione muscolare di 2° tipo, III grado, in uno sportivo di 25
anni.
Si evidenzia perdita completa della tipica struttura lineare e parallela iperecogena delle fibre muscolari per rottu-
ra totale del muscolo, con associate due aree anecogene con spots iperecogeni interni e rinforzo di parete poste-
riore da riferire ad ematomi con coaguli ematici interni. Concomitano altri aloni ipo-anecogeni adiacenti all’ema-
toma dovute a stravasi ematici (esame eseguito a 48 ore dal trauma). La guaina appare conservata. La sede super-
ficiale della lesione conferma le caratteristiche del traumatismo di tipo indiretto.

Fig. 7. Scansione longitudinale del muscolo retto femorale. Lesione di 3° tipo (contusione), III grado, in calciatore pro-
fessionista di 23 anni.
Completa interruzione del pattern fibrillare con formazione di un’ampia area anecogena (ematoma) a margini
lobulati, nel contesto del ventre muscolare lesionato, che appare di dimensioni aumentate e ad ecostruttura diffu-
samente ipoecogena per la concomitante presenza di edema e aree di soffusione emorragica. Non si associa rot-
tura della guaina.



Dal punto di vista ecografico, nella lesione di tipo 1 non
si hanno riscontri ecografici 3.
Nelle lesioni di tipo 2 e di tipo 3, i reperti ecografici
appaiono sovrapponibili per lesioni di pari grado: nelle
lesioni di I grado l’edema e la soffusione emorragica
determinano l’aumento di volume del muscolo stesso e
una maggiore accentuazione della trama ipoecogena con
lieve disorganizzazione strutturale, oppure possono evi-
denziarsi aree ipoecogene più o meno ampie senza segni
di disorganizzazione strutturale, o ancora piccoli emato-
mi variamente disseminati ma non superiori a qualche
millimetro, fino ad immagini di addensamenti iperecoge-
ni diffusi 2 5 (Figg. 1, 2).
Nelle lesioni di II grado si evidenzia una maggiore disor-
ganizzazione delle fibre muscolari, con interruzione del
disegno specifico associato ad un ematoma di discreta
entità che in fase precoce, per l’infarcimento emorragico,
appare iperecogeno; in seguito all’emolisi progressiva
diviene ipoecogeno o addirittura anecogeno con rinforzo
di parete posteriore 2 5 6 11 (Figg. 3, 4, 5).
Nei giorni successivi al trauma (generalmente a partire
dal quarto giorno) la raccolta assume un aspetto simil-
cistico con all’interno aree iperecogene fluttuanti e di
forma irregolare dovute a coaguli e a
frammenti necrotici di tessuto musco-
lare 6 11. Infine, a 1-2 mesi dal trauma,
in caso di completa guarigione, si ha il
ritorno alla normale ecogenicità o, se
esita una fibrosi cicatriziale del tessu-
to muscolare circostante, il permanere
di un’area iperecogena a margini sfu-
mati.
Nelle lesioni di III grado si evidenzia
l’interruzione parziale o completa del
muscolo circondata da un ampio ema-
toma, che presenterà, a parte le
dimensioni, le stesse caratteristiche
ecografiche delle lesioni di II grado
(Figg. 6-8). I due monconi presentano
margini frastagliati e irregolari, e
sporgendo all’interno dell’ematoma,
determinano la comparsa del segno “a
batacchio di campana” nella scansioni
longitudinali 5 10. Nel caso in cui si
accompagni anche rottura delle guai-
ne muscolari, l’ematoma sarà interfa-
sciale ed assumerà una forma affuso-
lata piuttosto che rotondeggiante.

La presenza dell’ematoma è perciò indice di rottura
muscolare parziale o completa. Il periodo migliore per
evidenziarlo è tra la 2 h e la 48 h dal trauma: prima della
2 h, infatti, è ancora in formazione, dopo la 48 h può aver
infiltrato completamente il muscolo 12.
Complicanze di lesioni muscolari non adeguatamente e
tempestivamente trattate sono 1 6 10 12 13:
– le recidive;
– le falde fluide intermuscolari;
– le pseudocisti muscolari;
– le fibrosi post-traumatiche;
– le ossicalcificazioni intramuscolari circoscritte.
Di qui la necessità di una diagnosi precoce, ottenuta gra-
zie all’ecografia che permette di determinare la presenza,
la localizzazione e la severità del danno anatomico 11 12 14-

16. Inoltre questa è l’unica metodica che attualmente per-
mette lo studio di un muscolo in fase dinamica, di contra-
zione isometrica e di contrazione isotonica 4 8 17. In pecu-
liari situazioni può essere opportuna anche una valutazio-
ne della dinamica del muscolo di tipo passivo (allunga-
mento e accorciamento del muscolo non volontaria ma
causata dall’operatore). Le manovre dinamiche di un
muscolo, sia attive che passive, consentono da un lato lo
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Fig. 8. Scansione longitudinale del muscolo bicipite femorale. Lesione di 2° tipo, III grado in giovane calciatore di 20 anni.
Rottura completa del muscolo con presenza di un’ampia area anecogena (ematoma) a carico del capo breve, a
margini sfumati, con rinforzo di parete posteriore. La guaina muscolare appare conservata. L’ecografia in fase di
contrazione determina retrazione del moncone prossimale con comparsa di salienza nella sede della rottura rico-
noscibile anche all’esame obiettivo.



studio in varie situazioni comportamentali, dall’altro per-
mettono anche una facile e corretta individuazione dei
piccoli muscoli poco demarcabili tra loro durante l’esame
statico.
Dai dati presenti in letteratura e dai risultati da noi otte-
nuti, l’ecografia risulta una metodica di prima istanza
nello studio del paziente con sospetto trauma muscolare.
È un’indagine, infatti, rapida, accurata, permette di effet-
tuare un bilancio spaziale e funzionale delle lesioni
muscolari traumatiche, è di agevole esecuzione, non inva-
siva, economica e facilmente ripetibile, data la necessità
di controllo nei giorni successivi al trauma (evoluzione
dell’ematoma) 14-18.
Il monitoraggio ecografico a 15 giorni dal trauma con-
sente di evidenziare la tendenza o alla normale cicatriz-
zazione del danno muscolare o alla diastasi dei monconi
con la presenza di un ematoma che evolve in cisti siero-
ematica con conseguente modifica del programma riabi-
litativo. Il controllo a circa 4 settimane dal trauma con-
sente di evidenziare il ripristino anatomico del muscolo
oppure la comparsa di complicanze che tendono ad evol-
vere in esiti di traumi.
L’indagine ecografica con studio dinamico (videoregi-
strazione), nella fase di contrazione muscolare, permette
di valutare meglio la lieve retrazione delle componenti
muscolari dei distretti studiati 8.
L’ecografia, inoltre, permette di differenziare l’ematoma
post-contusione (danno diretto), dall’ematoma seconda-
rio a stiramento (danno indiretto): nel primo caso l’ema-
toma appare come raccolta circoscritta liquida o mista,
mentre nel secondo l’ematoma assume un aspetto più dif-
fuso 11.
L’indagine ecografica può essere quindi impiegata senza
restrizione del follow-up terapeutico e nella valutazione
delle eventuali sequele.
La Risonanza Magnetica (RM) e la Tomografia compute-
rizzata (TC) forniscono, sicuramente, un adeguato com-
pletamento diagnostico, ma risultano utili solo in seconda
istanza 2 7 13 16 17. Infatti, la RM, pur avendo rivoluzionato
lo studio dei muscoli, rimane una tecnica ad alto costo, di
limitata disponibilità, che necessita di un tempo elevato
per l’acquisizione dell’immagine e non permette di effet-
tuare uno studio dinamico 4.
Dalla nostra esperienza l’ecografia riveste quindi un
ruolo fondamentale nella diagnosi delle lesioni muscola-
ri, permettendo di identificarle in fase precoce, tanto da
consentire un adeguato trattamento ed una rapida e com-
pleta guarigione.
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