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Medicina legale
Analisi cronologica in anatomia per immagini.
Il parere medico-legale dell’ortopedico

L’ortopedia e la medicina legale hanno un comune denominatore valutativo che
richiede l’identificazione di una lesione e dei suoi postumi riconoscendo le peculia-
rità che rendano un evento, generalmente traumatico, idoneo ad essere correlato con
rigore scientifico alle sue conseguenze menomative.
Tra i diversi elementi che definiscono il rapporto di causalità, quali la qualità, la
quantità, la sede, il modo ed il tempo dell’incontro tra agente menomativo ed orga-
nismo, il criterio cronologico ci sembra di particolare interesse perché non è sempre
definibile con esattezza.
Se il tessuto osseo può essere analizzato con sufficiente approssimazione, in base ai
criteri di formazione e di strutturazione del callo osseo, le strutture capsulo-lega-
mentose possono porre interrogativi per la ambiguità di aspetti anatomo-patologici
fra una condizione degenerativa autonoma e lesioni traumatiche in diversa fase di
evoluzione.
Come correttamente osservato da Barni la causalità, anche nell’indagine cronologi-
ca, è unica e non deve essere considerata scindendo quella medica, eminentemente
tecnica, da quella giuridica, fondata su un ragionamento logico.
Il fine della presente analisi sulla causalità cronologica in un settore clinico di note-
vole importanza e di rilevante difficoltà, quale è indubbiamente quello delle lesioni
articolari, è di tradurre in accezioni giuridiche corrette le realtà rigorosamente obiet-
tivabili delle lesioni capsulo-legamentose, non tenendo quindi conto dei dati anam-
nestici spesso soggettivi e talora non del tutto affidabili.
Nella medicina legale tanatologica, la cronologia del fatto lesivo è identificabile con
esauriente certezza dall’esame istologico che dimostra variazioni cellulari, istochi-
miche e tessutali che evolvono in modo esatto in rapporto alla presenza od alla scom-
parsa delle funzioni vitali.
Nell’individuo vivente, data l’improponibilità di esecuzione degli esami istologici, la
valutazione più probante discende da peculiari aspetti verificabili per immagini che
possano essere interpretati per criteri analogici a quelli ormai ufficialmente acquisi-
ti in rapporto alla “legge scientifica”, tale perché rispondente ai requisiti di verifica-
bilità empirica o sperimentale, di generalità e di elevato grado di conferma.
Il “modello della sussunzione sotto leggi” è considerato idoneo a ritenere certa una
determinata situazione clinica quando questa appaia rispondente a manifestazioni
sintomatologiche ed obiettive significative perché acquisite nella dottrina scientifica
in argomento. Una più puntuale verifica può essere effettuata mediante “giudizio
controfattuale”, che viene formulato immaginando assente (cioè contro i fatti) la
situazione esaminata al fine di stabilirne il carattere di realtà. In altri termini occor-
rerà analizzare se un determinato quadro clinico o per immagini sarebbe stato logi-
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SPALLA

Instabilità s-o post-traumatica
1) Aspetto del cercine glenoideo:
– normale: bassa ed omogenea intensità di segnale;
– morfologia triangolare nella porz. ant-sup, arrotondata postero-inf.;
– fase acuta: tipo 1: aumentata intensità di segnale all’interno, non interessa superficie articolare (parafisiologico),

tipo 2: morfologia irregolare, ma normale intensità,
tipo 3: rima di iperintensità che si apre sulla superficie (segno di rottura),
tipo 4: combinazione di 2 e 3, presenza di versamento intrarticolare;

– fase cronica: assenza di versamento intrarticolari ispessimento fibrotico della capsula articolare alterazioni condrali e
condro-sottocondrale del ciglio glenoideo gli esiti di interessamento traumatico delle strutture della cin-
ghia funzionale ant. contribuiscono allo scarso contrasto e differenziazione spesso cercine completamente
assente o alterato morfologicamente.

2) Aspetto delle componenti capsulo-legamentose:
– normale: bande omogenee di bassa intensità. Il comparto anteriore risulta adiacente e difficile da separare dal t. sotto-

scapolare;
– fase acuta: capsula articolare sfrangiata e disomogenea versamento intrarticolare. Leg. gleno-omerale medio con alte-

razioni di morfologia ed intensità di segnale (lesione parziale: slargato, disomogeneo, intensità medio-
bassa; lesione totale: non più riconoscibile). Leg. gleno-omerale inferiore con slargamento della coppa
ascellare che appare disomogenea o francamente distaccata dalla sua inserzione scheletrica glenoidea T.
sottoscapolare interrotto o sfrangiato e disomogeneo, con aumentata intensità di segnale;

– fase cronica: ispessimento della coppa ascellare irregolarità morfologica in caso di instabilità clinica, anche nelle
forme croniche è possibile riscontrare versamento articolare ed alterazioni osteocondrali.

3) Alterazioni ossee:
In base alla direzione del vettore di forza, avremo l’interessamento traumatico della:
– porz. postero-supero-lat. (frattura di Hill Sachs);
– margine glenoideo antero-inf. (lesione di Bankart).

camente possibile e presente in assenza dell’elemento
morboso atto a determinarlo con una causalità logica ed
attendibile.
L’analisi dei criteri di databilità di una lesione in un siste-
ma articolare è importante anche al fine di proporre una
strategia terapeutica che tenga nella dovuta considerazio-
ne le caratteristiche strutturali dei tessuti lesi. La validità
strutturale è in rapporto alla involuzione degenerativa e/o
fibrosa dipendente dal tempo intercorso e può evidente-
mente divenire elemento condizionante il successo del
trattamento.
In conclusione, il presente studio ha il fine di proporre
elementi di datazione non certamente dotati di assoluta
certezza, ma criteriologicamente attendibili per valutare
se una lesione è acuta (entro due mesi) o cronica (oltre).
Questi elementi valutativi non appaiono quasi mai nei
referti radiologici, lasciando quindi all’esperienza dell’e-

saminatore il compito di tentare di identificare la più pro-
babile data di insorgenza di una lesione traumatica arti-
colare, considerando al contempo il concorrere di imma-
gini degenerative che possono assumere il ruolo di fatto-
ri di condizione. Quanto precede non è certamente age-
vole ed appare indicativo di una probabilità che può appa-
rire certa solo ove rispondente alla legge di “copertura”.
È allora necessaria non solo una constatazione degli
aspetti radiologici più direttamente evidenti, ma una vera
analisi anatomo-patologica per immagini.
Essa dovrà essere coerente con i dati clinici direttamente
evidenziabili obiettivamente e documentalmente.
Riteniamo che solo con una procedura apparentemente
virtuale possa realizzarsi la possibilità per i clinici e per i
medici legali di compiere un’indagine causale che veda
nel tempo di determinazione di una lesione un parametro
di sicura efficacia valutativa.
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Frattura di Hill Sachs:
– difetto “a scodella” della porz. post-sup-lat della testa, area triangolare ad apice inf del bordo sup della testa con ridot-

ta e disomogenea intensità di segnale (evidenziabile sul piano coronale);
– edema della spongiosa adiacente la lesione (in fase acuta).
Lesione di Bankart:
– irregolarità della corticale del ciglio glenoideo antero-inf, con o senza avvallamento, ed eventuale distacco osteocon-

drale;
– in fase acuta si può riscontrare edema della spongiosa adiacente, versamento articolare e lesione capsulo-legamentosa.

Rottura della cuffia dei rotatori
– acuta: tendine di aspetto slargato, disomogeneo, con aumentata intensità di segnale in T2,

identificazione della breccia di lesione (inserzionale o pre-inserzionale),
risalita della testa omerale (per prevalenza del deltoide),
riduzione dello spazio subacromiale,
versamento sottoacromiale e sottodeltoideo (anche nella guaina del capo lungo bicipitale,
neo-artrosi omero-acromiale da conflitto;

– cronica: retrazione del tendine che appare ipointenso in T2 ed atrofico,
ipotrofia del ventre muscolare con degenerazione adiposa,
alterazioni degenerative osteocondrali omero-acromiali,
spesso ancora versamento (se c’è attrito).

Fig. 1. La testa omerale presenta focale depressione del
margine postero-laterale in rapporto a lesione da
impatto tipo Hill Sachs, con alone di iperintensità
in T2 nella spongiosa sottocorticale per presenza
di circoscritto edema interspongioso ed indicativo
di recente insorgenza.
Si segnala irregolarità del ciglio glenoideo ante-
ro-inferiore per associata frattura.
Aspetto slargato e disomogeneo del comparto
capsulo-legamentoso gleno-omerale anteriore
con scollamento del ciglio glenoideo ed abbon-
dante versamento articolare.
Non risulta definibile il cercine glenoideo ante-
riore per associato interessamento traumatico. I
reperti depongono per recente episodio di lussa-
zione scapolo-omerale; attualmente regolari i
rapporti articolari.
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GINOCCHIO

Trauma distorsivo-contusivo
1) Elementi osteo-cartilaginei:
– fase acuta: edema della spongiosa (per rottura trabecole),

iperintenso in T2, permane fino ad un massimo di 6 mesi;
– fase cronica: scomparsa dell’edema della spongiosa,

eventuale sclerosi subcondrale ipointensa in T1 e T2.
2) Elementi capsulo-legamentosi:
– fase acuta: lesione parziale: – legamento slargato, disomogeneo, iperintenso in T2,

lesione totale: – interruzione delle fibre con emartro;
– fase cronica: lesione parziale:– legamento assottigliato, mantiene normali caratteristiche di iposegnale;

lesione totale: – atrofia completa, con retrazione e riassorbimento,
– aspetto “a gola cieca” (nella lesione del LCA) con sostituzione adiposa.

3) Versamento intrarticolare:
– fase acuta: emartro (dipende dall’entità del danno e dall’epoca della lesione) con intensità di segnale medio-alta in T1

a seconda della componente ematica;
– fase cronica: anche a distanza, nel ginocchio instabile, vi può essere reazione sinoviale (idrartro) che presenta una più

bassa intensità di segnale in T1, con fenomeni degenerativi osteocondrali.

Fig. 2. Il tratto medio-prossimale del legamento crocia-
to anteriore presenta aspetto slargato con diso-
mogenea iperintensità in T2 e margini non defi-
nibili in rapporto a recente lesione con infarci-
mento. Associati segni indiretti di lesione lega-
mentosa sono rappresentati da fenomeni contu-
sivi della spongiosa del condilo femorale esterno
e del margine posteriore del piatto tibiale latera-
le sotto forma di area di alterata intensità di
segnale a margini sfumati con aspetto ipointenso
in T1 ed iperintenso in T2, espressione di edema
intraspongioso.
Si segnala inoltre discreta traslazione anteriore
del piatto tibiale esterno rispetto al condilo femo-
rale laterale come per instabilità e conseguente
verticalizzazione del tratto medio-distale del
legamento crociato posteriore.
Gli aspetti descritti depongono per rottura prossi-
male recente del legamento crociato anteriore.
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DISCO INTERVERTEBRALE

1) Discopatia
– fase acuta: ipointensità in T2 di un disco con normale segnale dei dischi adiacenti e conservata ampiezza degli spazi

intersomatici,
protrusione discoanulare ad ampio raggio o focale erniazione con aspetto iperintenso in T2 sia della com-
ponente discale erniata che dell’adiacente tessuto epidurale per fenomeni congestizi;

– fase cronica: riduzione di altezza di uno o più spazi intersomatici con ipointensità in T2 dei relativi dischi e fenomeni
degenerativi margino-somatici,
protrusione od ernia discale ipointense in T2, con eventuale migrazione caudale o foraminale.

Per una completa valutazione delle discopatie occorre considerare anche lo stato dei legamenti longitudinali e di eventuali
lesioni ossee associate.

2) Legamento longitudinale anteriore
Composto da fibre disposte su tre strati, accompagna generalmente la protrusione anteriore dell’anello fibroso senza par-
ticolari evidenze sintomatologiche.
La sua significatività cronologica è pertanto assente.

3) Legamento longitudinale posteriore
Non aderisce alla faccia posteriore del corpo vertebrale, e copre “a tegola” l’anello fibroso con forte adesione ai due lati
e relativa lassità al centro della forma romboidale che lo caratterizza a livello intersomatico.
– fase acuta: diastasi del LLP dagli angoli somatici con immagine “a tenda” (contenuto discale protruso, talora erniato);
– fase cronica: ossificazione “a ponte” dell’angolo somatico del LLP per fenomeni di metaplasia ossicalcifica.

4) Avulsioni osteocondrali
Sono rappresentate da distacchi condrali od osteocondrali generalmente situati sul margine posteriore di un piatto verte-
brale, più raramente su quello anteriore, classificate in quattro tipi, in rapporto alla lesione ossea.
La loro presenza indica le conseguenze di un trauma:
– acuto: se la rima di distacco è irregolare;
– cronico: se la rima è arrotondata.

Fig. 3. A livello L5-S1 è presente ernia discale espulsa in sede posteriore paramediana destra, che impronta il sacco durale e la radice S1 di destra, con aspetto iperintenso nella sequenza
T2 pesata, indicativo di componente edemigena in rapporto a recente insorgenza. Inoltre si segnala ipointensità in T2 dei dischi intersomatici da L3 a S1, in rapporto a segni di disco-
patie inveterata con disidratazione e riduzione di altezza dello spazio intersomatico L4-L5.
In conclusione quanto descritto è indicativo di fenomeni degenerativi cronici con associata ernia discale di recente insorgenza a livello L5-S1.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La presente analisi, più che risolvere problemi, ne crea.
L’anatomia patologica per immagini appare tuttavia un’e-
sigenza conoscitiva assoluta per il clinico e per il medico-
legale identificando ancora una volta il comune percorso
valutativo.
Le caratteristiche strutturali delle lesioni sospettate o
riscontrate sono indispensabili per programmare tempi e
modi di un trattamento chirurgico, o per ricostruire la cro-
nologia di un fatto lesivo prevedendone anche, entro certi
limiti, le possibilità di divenire, in rapporto agli esami di
indici di identificazione attendibili.
I referti per immagini, sempre più completi ed esaustivi,
dovrebbero, a nostro avviso, contenere indicazioni cro-
nologiche in grado di esprimere, anche in termini gene-
rici, “quando” una determinata lesione possa essersi pro-
dotta.
La discrezionalità dell’indicazione, nei termini di “recen-
te” e “cronica”, può rappresentare una interpretazione
radiologica, o comunque per immagini, derivante dall’at-
tenzione e dall’esperienza dello specialista che consenta
di fruire nel massimo grado della validità di tecniche
sempre più evolute.
Ma è certamente opportuno che la richiesta di accerta-
mento contenga una domanda ed esprima un sospetto cli-
nico, non limitandosi quindi ad una mera prescrizione di
indagini.
La specificità della domanda lascia intendere quanto già
appreso anamnesticamente, e quanto riscontrato clinica-
mente.
È inevitabile a tale proposito confermare la prioritaria
valenza che ha l’esame clinico nel delineare l’espressione
diagnostica.
Tale importanza è quindi diretta in quanto fondamentale

nel fornire allo specialista ortopedico gli elementi di cau-
salità qualitativa, quantitativa, modale e, nella nostra ana-
lisi, cronologica.
Indirettamente l’interpretazione clinica consente di indi-
rizzare lo specialista per immagini all’esame dotato di
maggiore significatività, alla sua estensione topografica
ed alla ripetitività dei controlli.
La scienza delle immagini fa parte di quella istruttoria cli-
nica che completa il percorso diagnostico e consente i
migliori risultati terapeutici, e le più attendibili identifica-
zioni prognostiche e valutative.
L’anatomia patologica per immagini rende pluridimen-
sionale il quadro clinico estendendolo anche nel tempo e
completando la più estesa conoscenza del rapporto di
causalità con un tentativo di soluzione del complesso pro-
blema del divenire strutturale.
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