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CASO CLINICO
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Una donna di 58 anni giunge alla nostra osservazione dopo ricovero presso reparto Reumatologia per dolore sine 
trauma da circa due mesi al ginocchio sinistro e successiva comparsa di tumefazione a livello del cavo popliteo con 
riferita ipoestesia e formicolii a livello della gamba e del piede (dorsale e plantare).
Anamnesi: Dislipidemia in terapia con statine, ipertensione essenziale in terapia con B-bloccanti.
EO: Termotatto positivo, cute tesa e reticoli venosi superficiali evidenti. Ginocchio atteggiato in flessione a 40°. ROM 
passivo e attivo limitato (40-60°). Alla presso palpazione si evidenzia la presenza di una tumefazione solida, duro ela-
stica, a manicotto a livello articolare. Non evidenti tumefazioni linfonodali inguinali. Non deficit VNP in atto. Negativo 
il restante EO.
Gli esami ematochimici e reumatologici (FR, ab anti CCP, ANA, ENA, anti-DNA) sono negativi.

DESCRIZIONE CLINICA

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Rx ginocchio sinistro: 
Intensa rarefazione strutturale ossea di aspetto pseudocistico distrofico a sede metaepifisaria distale del femore e 
prossimale della tibia con notevole assottigliamento papiraceo delle corticali epifisarie, che sembrerebbero interrotte 
sul versante anteriore sovracondiloideo femorale, con verosimile sofferenza edematosa. 
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1. Sinovite villonodulare pigmentosa diffusa (Tumore a 
cellule giganti delle guaine tendinee sec. WHO 2013)

2. Artrite di n.d.d.
3. Cordoma extra-assiale
4. Sinovial sarcoma

IPOTESI DIAGNOSTICHE

RMN ginocchio sinistro:
Si osserva una componente solida nello sfondato sottoquadricipitale - diametro longitudinale di circa 6.3cm in con-
tatto con la base rotulea - una nel recesso paraepicondilare esterno - diametro longitudinale di circa 4.2cm e limite 
caudale a circa 2cm dal piano articolare femoro-tibiale - entrambe in stretta adiacenza e non completamente disso-
ciabili dalla membrana sinoviale. Si riconosce anche una componente posteriore in sede paraepicondilare mediale 
appena davanti alla porzione miotendinea del semimembranoso che si dispongono lungo il presunto decorso della 
borsa comune gastrocnemio-semimembranoso.

SOLUZIONE
Cordoma extra-assiale


