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PR ESEN TA ZIO N E D E LL’EDIZIONE ITALIANA

Dà· più di un secolo ad oggi, quando si nomina a uno studente della
Facoltà di Medicina VAnatomia del Gray, la reazione è la medesima:
riverenza nei confronti di un’opera che, nonostante l’età (molto inte
ressante è l’excursus storico riportato nelle pagine successive), ha
saputo affiancare ai contenuti anatomici, rimasti inalterati, un aggior
namento costante e puntualissimo in chiave funzionale, alla luce delle
continue acquisizioni da parte delle discipline morfologiche, e in
parallelo alla rapidissima evoluzione della tecnologia.
Negli Stati Uniti, tale opera è entrata ormai a tal punto nell’immaginarip collettivo da indurre sceneggiatori di fama a evocarne il nome
per dare il titolo a un fortunato telefilm di ambientazione medica.
Anche in Europa, l’Anatomia del Gray rappresenta, durante il
Corso di Laurea in Medicina e fino agli anni della specializzazione,
un riferimento fondamentale, la soluzione di qualsiasi dubbio o con
troversia. Le correlazioni di Anatomia comparata, i costanti riferi
menti organogenetici, il livello di approfondimento dell’Anatomia
micro- oltre che macroscopica e i richiami clinici e funzionàli forni
scono un bagaglio di conoscenze assolutamente imprescindibili a chi,
partendo da solide basi anatomiche, abbia la necessità di giungere
all’analisi e alla soluzione del quesito clinico. Siamo infatti convinti
che il nuovo tipo di impostazione dato alla 40a edizione, con approc

cio loco-regionale e supporti informatici di accompagnamento del
testo cartaceo, sia in grado di avvicinare già lo studente dei primi anni
del Corso di Laurea in Medicina alla semeiotica e alla clinica.
Per queste ragioni, quando la dottoressa Smeraldi è venuta a pro
porci, a nome di Elsevier, la curatela della nuova edizione italiana in
occasione del 150° anno dalla prima pubblicazione (1858), tutti
abbiamo mostrato grande entusiasmo all’idea di contribuire alla dif
fusione di un’opera che continua a rappresentare un modernissimo
riferimento per l’apprendimento dell’Anatomia, disciplina che, nono
stante le variazioni degli ordinamenti didattici, rimane sempre la base
per la pratica clinica.
Ci è gradito, infine, cogliere quest’occasione per esprimere un
ringraziamento sincero all’intero team di Elsevier, con il quale è
sempre un piacere collaborare, e un sentimento di gratitudine parti
colare a Paola Sammaritano, che con garbo e pazienza ha saputo dia
logare con tutti i Curatori, sollevando dubbi in maniera sempre sti
molante, il chiarimento dei quali ha consentito di superare anche i
momenti di difficoltà che un’opera di tali dimensioni inevitabilmente
comporta.
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PR EFA ZIO N E

La 40a edizione del G ray’s Anatomy festeggia 150 anni di pubblica
zioni, mai interrotte, di un testo straordinario. Nonostante la presente
edizione appaia molto diversa dalla prima (si veda l’introduzione
storica di Ruth Richardson a pagina xvii), l’obiettivo principale di
Henry Gray e dell’illustratore Henry Vandyke Carter, di descrivere
l’anatomia di interesse clinico del corpo umano, rivolta in particolare
(ma non esclusivamente) ai chirurghi praticanti, è rimasto immutato
nel corso degli anni. Per molti studenti di medicina, l’anatomia può
risultare una m ateria ostica da ricordare durante il percorso accade
mico, ma è sicuramente u n ’interessante riscoperta nel periodo post
universitario. U na conoscenza dettagliata dell’anatomia clinica,
impensabile nella prima edizione, risulta oggi fondamentale per i
clinici che lavorano in campi tecnologicamente avanzati come la
radiologia, la chirurgia endoscopica e robotica.
Nove Curatori di Sezione (Neil Borley, Pat Collins, Alan Crossman,
Michael Gatzoulis, Jeremiah Healy, David Johnson, Vishy Mahadevan, Richard Newell e Caroline Wigley) hanno lavorato al mio fianco
per preparare questa. 40a edizione, apportando la loro vasta esperienza
come anatomisti, biologi cellulari e clinici, e li ringrazio per la loro
dedizione e l’entusiastico supporto. Pat Collins, Jeremiah Healy e
Caroline Wigley hanno inoltre lavorato a stretto contatto con tutti i
membri del team redazionale per aggiornare il testo e le illustrazioni
di embriologia, radiologia e anatomia microscopica, rispettivamente,
in tutto il voluifie. Harold Ellis ha commentato diversi capitoli.
Ciascun Curatore di Sezione è stato assistito da un gruppo di Collaboratori - esperti anatomisti e clinici (talvolta entrambi) che hanno
contribuito al testo e/o alle illustrazioni e alle micrografie originali. I
correttori di bozze sono stati selezionati da un folto team di Revisori,
molti dei quali Intemazionali: i loro commenti, dei quali apprezzo il
contributo critico, sono stati accorpati al testo. Lavorando a un simile
livello di dettaglio sono rimasta di frequente impressionata da quanti
aspetti dell’anatomia siano tuttora controversi o, semplicemente, sco
nosciuti: chirurghi, radiologi ed embriologi spesso discutono appassio
natamente dei rapporti strutturali o dei processi di sviluppo. Il Grays
continua a proporre questi dubbi e a presentare diverse prospettive.
Come regola generale, l’orientamento delle figure e delle fotografie
è stato uniformato in tutto il testo, mostrando il lato sinistro del corpo,

e le sezioni trasversali sono raffigurate dal basso, per facilitare il con
fronto con le immagini radiologiche. Esempi clinico-patologici sono
stati scelti nei casi in cui la patologia è il diretto risultato, o una con
seguenza, dell’anatomia, o quando le. caratteristiche anatomiche sono
funzionali a diagnosi/trattamento/gestione clinica della patologia. Tutte
le illustrazioni delle 39 edizioni precedenti e la maggior parte delle
immagini e delle micrografie dei campioni istologici ed embriologici
sono state sostituite: ove possibile, le micrografie mostrano l’istologia
e l’embriologia umana, mentre le fonti non umane sono state indicate
nelle didascalie. Sono state anche inserite figure ex novo o tratte da
altri testi (principalmente da Atlas o f Anatomy, Books 1 and 2 di
Sobotta e da Atlas o f Anatomy di Gray), facendo di questa edizione la
prima interamente a colori.
Mi è stato spesso chiesto perché il Gray’s Anatomy non contenga
ancora più dettagli di anatomia radiologica e chirurgica, con ulteriori
esempi di varianti anatomiche e di anatomia laparoscopica ed endo
scopica, e il motivo per cui si escluda quasi tutta la bibliografia. La
risposta è che a noi piacerebbe farlo, ma credo non vi sia più spazio
per altro materiale in un unico volume. A lla fine di ogni capitolo
vengono fomiti brevi elenchi bibliografici come spunto per un ulteriore
approfondimento, mentre a pagina xxiv è riportata una lista di testi e
riferimenti di carattere generale che interessano argomenti trattati in
più di un capitolo, ad esempio la distribuzione degli angiosomi.
Porgo i miei più sinceri ringraziamenti al team redazionale di
Elsevier, inizialmente sotto la guida di Inta Ozols e ultimam ente di
M adelene Hyde, per i loro consigli, la loro professionalità, il buon
umore e l ’indefettibile supporto. In particolare, vorrei ringraziare
Alison Whitehouse, Gavin Smith, Martin M ellor e Louise Cook, per
aver sempre risposto alle mie telefonate e alle m ie e-mail ogni qual
volta ho avuto bisogno di un parere. Sono particolarm ente grata al
mio caro marito, Guy Standring, per la sua com prensione e per aver
condiviso la sua vita con il G ray’s Anatomy. A lui dedico il mio con
tributo a quest’opera.

Susan Standring
M aggio 2008

RINGRAZIAM ENTI

All’interno delle didascalie che compaiono in ciascuna figura, abbiamo citato
tutte le immagini prese a prestito da altre fonti. Tuttavia, vorremmo ringraziare
in modo particolare i seguenti autori, che hanno gentilmente concesso molte
figure presenti in altri libri pubblicati da Elsevier:

Drake R, Vogl W, Mitchell AWM 2004 Gray’s Anatomy for Students.
Edinburgh: Churchill Livingstone.
Drake R, Vogl W, Mitchell AWM, Tibbitts R, Richardson P 2008 Gray’s Atlas
of Anatomy. Edinburgh: Churchill Livingstone.
Putz R, Pabst R 2006 Sobotta: Atlas der Anatomie des Menschen. Band 1.
Kopf, Hals, obere Extremitat. 22 Auflage. Miinchen: Elsevier.
Putz R, Pabst R 2006 Sobotta: Atlas der Anatomie des Menschen. Band 2.
Rumpf, Eingeweide, untere Extremitat. 22 Auflage. Miinchen: Elsevier.

Gran parte delle illustrazioni presenti nel Gray s A natom y è il frutto del lavoro
di illustratori e di fotografi che hanno contribuito alle precedenti edizioni: le
loro immagini sono state talvolta mantenute pressoché invariate, anche se più
spesso sono state utilizzate come base per nuove immagini della presente
edizione. L’Editore desidera ringraziarli. Per le illustrazioni riutilizzate dalla
39“ edizione, ringraziamo in particolare la fotografa Sarah-Jane Smith e gli
artisti elencati a pagina iv.
La casa editrice desidera inoltre ringraziare: Anne-Marie Childs BSc, MB
ChB, MRCP, FRCPCH, Consultant Pediatrie Neurologist, The General
infirmary di Leeds; James M McCall BSc, MBBS, MRCP, FRCR, Consultant
Radiologist, Chelsea and Westminster Hospital, Londra, e Romney JE Papa
MA, MRCP, FRCR, Consultant Radiologist, Royal Marsden and Chelsea and
Westminster Hospitals, Londra, per l’aiuto offerto nella preparazione del
materiale per la nuova edizione.

INTRODUZIONE STO R IC A

Il 2008 è stato l’anno del 150° anniversario della pubblicazione del G ra y ’s
Anatom y, testo che rappresenta una vera e propria rarità editoriale, considerata
la pubblicazione, ininterrotta, sulle due sponde dell’Oceano Atlantico, fino a
oggi. Un secolo e mezzo è un periodo di tempo incredibilmente lungo per un
trattato, anche se, naturalmente, il volume pubblicato oggi è molto diverso da
quello che Henry Gray scrisse per la prima volta con il collega Dr Henry
Vandyke Carter, a Londra in piena epoca Vittoriana. Questo testo introduttivo
vuole illustrare la lunga storia del G ra y’s , da quei giorni fino a oggi.
Le lacune dei trattati di anatomia allora esistenti lasciarono probabilmente
un segno indelebile su Henry Gray, studente del St. George’s Hospital Medicai
School, nei pressi di Hyde Park Corner a Londra, all’inizio degli anni ’40. Fu
in quel periodo che Gray iniziò a pensare di scrivere un nuovo manuale di
anatomia, mentre si combatteva la guerra di Crimea. A quel tempo era in atto
la pianificazione di una nuova legislazione che avrebbe istituito il General
Medical Council (1858), con lo scopo di disciplinare e standardizzare la
formazione professionale.
A ventotto anni, Henry Gray insegnava già al St. George. Era molto abile,
lavorava sodo e aveva grandi ambizioni; era Membro della Royal Society e
del Royal College of Surgeons. Sebbene si sappia poco della sua vita personale,
la sua fu una carriera davvero brillante, realizzatasi nell’esercizio della pratica
clinica e nell’insegnamento nei reparti ospedalieri e nelle aule di dissezione
(Fig. 1). (1)
Nel novembre del»J855, Gray condivise l’idea del nuovo libro con un
collega di talento, Henry Vandyke Carter, anch’egli docente presso il St.
George. Nato da una famiglia di artisti di Scarborough, Carter si rivelò egli
stesso un abile artista, oltre che un eccellente microscopista. Già in precedenza,
egli aveva realizzato illustrazioni dettagliate per pubblicazioni scientifiche di
Gray, ma capì che quell’idea era un progetto molto più complesso. Carter
annotò nel suo diario:
Solo qualche appunto. Gray mi ha proposto di aiutarlo con i disegni per un
trattato rivolto agli studenti: una buona idea, ma non si è arrivati ad alcun
piano... troppo esigente, come se non fossi che un semplice artista. (2)
Nessuno dei due giovani era intenzionato a produrre un bel libro o un
volume troppo costoso. Il loro scopo era quello di offrire un ausilio di
apprendimento, comprensibile e accurato, per i loro studenti, che avrebbero
presto dovuto operare pazienti reali, o i soldati rimasti feriti a Sebastopoli o
su altri campi di battaglia. Il libro che programmarono insieme era un testo
pratico, pensato per incoraggiare i giovani allo studio dell’anatomia, per
aiutarli a superare gli esami e assisterli come chirurghi in formazione. Non
era semplicemente un manuale di anatomia, ma una guida alle procedure di
dissezione e ai principali interventi.
G rave Carter appartenevano a una generazione di anatomisti pronti a
infonderfe-nello studio dell’anatomia umana un nuovo e rispettabile metodo
scientifico. Gli aspetti disdicevoli legati alla storia della professione, risalenti
all’epoca dei furti dei cadaveri, erano ormai un lontano ricordo. L’A natom y
A ct del 1832 aveva legalizzato la requisizione di cadaveri non richiesti dalle
workhouse (case di lavoro) e dalle camere mortuarie degli istituti ospedalieri,
e lo studio dell’anatomia (ora con un proprio ispettorato) godeva di maggiore
rispettabilità in Gran Bretagna. Le scuole private di anatomia, fiorite durante
il periodo della Reggenza, stavano chiudendo i battenti, e i principali ospedali
universitari stavano predisponendo apposite aule per la pratica settoria. (3)
I manuali per studenti più conosciuti all’epoca in cui Gray e Carter avevano
ottenuto l’abilitazione professionale erano probabilmente 1’A n a to m ist’s Vade
Mecum di Erasmus Wilson e VElem ents o f A natom y di Jones Quain. Entrambe
le opere erano di piccole dimensioni - in formato tascabile - ma Quain venne
pubblicato in due grossi tomi. Entrambi i lavori di Quain e Wilson erano ben
strutturati, ma le pagine fitte fitte a caratteri lillipuziani, corredate di
illustrazioni ancora più piccole erano abbastanza scoraggianti e richiedevano
uno sforzo immane da parte dei lettori.
Le dimensioni e il carattere del nuovo trattato rappresentarono un serio
problema. I libri tascabili riscuotevano un grande successo fra gli studenti, perché
offrivano loro una notevole quantità di informazioni in poco spazio, ma avevano

illustrazioni delle dimensioni di un bottone. Il M anual o f Human Anatomy di
Knox, ad esempio, era un buon libro, ma grande solo 17 X 10 cm e alcune delle
illustrazioni occupavano oltre un terzo della pagina. Carter e Gray discussero la
questione tra loro e con l’editore di Gray, JW Parker & Son, prima di prendere
decisioni in merito alle dimensioni e al formato del nuovo libro, e soprattutto
riguardo alle dimensioni delle illustrazioni.
Per i diciotto mesi successivi, i due uomini furono totalmente assorbiti dal
lavoro che costituì la base del libro. Tutte le dissezioni vennero eseguite
congiuntamente, Gray scrisse il testo e Carter si occupò delle illustrazioni.
Mentre i due lavoravano al trattato, venne pubblicata una nuova edizione del
libro di Quain: questa volta si trattava di un’edizione a “tre strati” - in tre tomi
- per un totale di 1740 pagine. Le giornate lavorative di Gray e Carter erano
molto lunghe, tutte le ore di luce, otto o nove ore consecutive - per tutto il 1856
e buona parte del 1857. Possiamo dedurre dal calore con cui Gray si rivolge a
Carter nei suoi ringraziamenti, che la loro fu una collaborazione felice.
L’Autore riconosce con gratitudine il grande servizio reso, nella
realizzazione di quest’opera, dall’assistenza del suo amico, Dr H.V. Carter,
ultimo Dimostratore di Anatomia del St. George Hospital. Tutti i disegni
da cui sono state tratte le stampe sono opera sua. (4)
Un volta eseguite tutte le dissezioni e consegnati i blocchi di legno incisi
da Carter agli stampatori, Gray prese un congedo di sei mesi dall’attività di
insegnamento presso il St. George per lavorare come medico personale di
una famiglia benestante. Si trattò probabilmente di un modo come un altro
per prendersi una meritata pausa dalle aule di dissezione e dalle camere
mortuarie. (5)
Carter superò l’esame per divenire ufficiale medico della Compagnia delle
Indie Orientali e salpò per l’India nella primavera del 1858, quando il libro
era ancora in fase di bozza. Gray aveva delegato a un fidato collega, Timothy
Holmes, il compito di seguire il libro fino alla fase di stampa.
Gray esaminò la bozza in colonna finale, poco prima che il libro andasse
in stampa. La collaborazione con Timothy Holmes per la prima edizione si
sarebbe rivelata in seguito di vitale importanza per la sua sopravvivenza.

LA PRIMA EDIZIONE
Il libro che Gray e Carter scrissero di concerto, Anatomy, D escriptive and
Surgical, fu pubblicato alla fine del mese di agosto 1858, ricevendo immediato
plauso. Le recensioni su Lancet e British M edicai Journal furono molto
lusinghiere, e gli studenti corsero ad acquistarlo.
Non è difficile capire il perché di tanto successo. La superiorità del G ra y ’s
A natom y sui concorrenti era schiacciante. Il libro era maneggevole, solido e
conteneva tutto il necessario. Era considerevolmente più piccolo e più sottile
rispetto ai grossi volumi con cui i moderni lettori hanno familiarità. Per i
contemporanei era abbastanza piccolo da poter essere trasportato, ma
sufficientemente grande per illustrazioni decenti: l’“ottavo” - 24 X 15 cm circa due terzi del moderno formato A4. Le dimensioni medie e la pubblicazione
in un unico volume non erano più caratteristiche proprie del testo di Quain,
oramai diventato il doppio del manuale di Knox.
Organizzato in modo semplice e ben progettato, il libro espone gli
argomenti in modo chiaro e scorrevole: la chiarezza e l’autorevolezza della
prosa sono evidenti. Tuttavia, ciò che lo rese unico all’epoca furono l’eccellente
qualità e le eccezionali dimensioni delle illustrazioni. Gray ringraziò gli
stampatori Butterworth e Heath per la “grande cura e fedeltà” che mostrarono
nelle stampe, ma in realtà è a Carter che il libro deve il suo straordinario
successo.
La bellezza delle illustrazioni di Carter consiste nella loro chiarezza
schematica, piuttosto atipica per quei tempi. Le immagini dei trattati di
anatomia contemporanea erano di solito corredate di etichette di rimando·.
punteggiate da numeri o lettere minuscoli (spesso difficili da trovare, o
leggere) o brulicanti di frecce numerate, che si riferivano a una legenda situata
altrove, di solito in una nota a piè di pagina talvolta così lunga da sconfinare
nella pagina seguente.
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Qualche mese dopo, l’intero Paese pianse la morte del Principe Alberto e
con lui sarebbe passata alla storia l’epoca creativa nella quale aveva regnato,
in particolare durante il florido decennio successivo alla Great Exibition del
1851.

IL LIBRO SO P R A W IV E

Fig. 1. In primo piano Henry Gray (1827-1861), seduto ai piedi del cadavere.
La fotografia è stata scattata da uno studente di medicina, Joseph Langhorn, nell’aula di dissezione della scuola di medicina del St. George Hospi
tal in Kinnerton Street, Londra. Gray è circondato da membri del personale
e dagli studenti. Quando la foto venne scattata, il 27 marzo 1860, Carter
aveva lasciato il St. George, per diventare Professore di Anatomia e Fisio
logia al Grant Medicai College di Bombay (oggi Mumbai). La seconda edi
zione del G ray’s Anatom y era in fase di bozza, poi pubblicata nel dicembre
1860. Gray morì appena un anno più tardi, nel giugno del 1861, all’apice
del suo successo.

Le etichette di rimando richiedono all’occhio del lettore di muoversi avanti
e indietro: dalla struttura anatomica all’etichetta di rimando alla legenda e di
nuovo indietro alla struttura. Era facile perdere il segno, annoiarsi e distrarsi.
Al contrario, le illustrazioni di Carter accorpano nome e struttura, consentendo
all’occhio di assimilare entrambi in un colpo solo. Sono così familiari per noi
le immagini di Carter che è difficile apprezzare quanto dovessero sembrare
incredibilmente moderne nel 1858. Il volume rese l’anatomia umana moderna,
entusiasmante, chiara e accessibile.
La prima edizione aveva una copertina di stoffa di colore marrone chiaro,
lavorata con un disegno a punti e una cornice a doppio bordo. Il dorso del
volume riportava a caratteri d’oro il titolo:

GRAY’ S

ANATOMY

XN/iii

e la scritta “DESCRIPTIVE AND SURGICAL” al di sotto di esso a
caratteri più piccoli. Da allora il libro è sempre stato chiamato con
l’appellativo Gray i A natom y (Anatom ia del Gray). Nel frontespizio del libro
veniva dato merito a Carter, congiuntamente a Gray, per aver eseguito tutte
le dissezioni su cui si basava il testo, e merito esclusivo per tutte le
illustrazioni, anche se il suo nome compariva in un carattere significativamente
più piccolo e, per qualche oscuro motivo, fu indicato come “Ultimo
Dimostratore di Anatomia del St. George Hospital” anziché Professore
Ordinario di Anatomia e Fisiologia del Grant Medicai College di Bombay.
Forse Gray non voleva essere messo in ombra, visto che era ancora un
semplice Lettore universitario presso il St. George, o forse era consapevole
del fatto che il suo testo era stato oscurato dalla qualità delle immagini
anatomiche di Carter. Gray non aveva motivo di preoccuparsi: è suo il nome
famoso riportato sul dorso del libro.
Gray fu pagato 150 sterline ogni mille copie vendute. Carter non ha mai
ricevuto il pagamento dei diritti d’autore, solo un compenso una tantum per
la pubblicazione, che gli permise di acquistare il microscopio a lungo
desiderato che portò con sé in India (Fig. 2).
La prima edizione ebbe una tiratura di 2000 copie vendute in poco tempo.
Un’edizione parallela fu pubblicata negli Stati Uniti nel 1859 e Gray dovette
essere molto lusingato di dover curare una nuova edizione inglese ampliata nel
1859-60, anche se certamente rimase molto addolorato e scosso dalla morte di
John Parker junior, alla giovane età di 40 anni, mentre il libro era in corso di
stampa. La seconda edizione uscì nel dicembre del 1860 e fu venduta altrettanto
rapidamente, come del resto avvenne per tutte le edizioni successive.
L’estate seguente, nel giugno del 1861, all’apice del suo successo e colmo
di promesse per il futuro, Henry Gray mori improvvisamente a soli 34 anni,
per aver contratto il vaiolo mentre accudiva il suo giovane nipote Charles. Si
era diffuso un nuovo ceppo, più virulento di quello contro il quale Gray era
stato vaccinato da ragazzo, tanto che la malattia divenne confluente e Gray
morì in pochi giorni.

Il trattato Anatomy, D escriptive a n d Surgical sarebbe potuto morire con lui.
Con Carter in India, la morte di Gray, avvenuta a breve distanza da quella del
giovane Parker, poteva sembrare una catastrofe. Di certo, al St. George si
respirava un’atmosfera infausta. Il vecchio medico Sir Benjamin Brodie,
Sergente-Chirurgo della Regina e grande sostenitore di Gray, cui VAnatomia
era stata dedicata, pianse amaramente: “Chi prenderà il suo posto?”. (1)
Ma il vecchio JW Parker garantì la sopravvivenza del G ra y ’s invitando
Timothy Holmes, il medico che si era occupato della revisione delle bozze
della prima edizione e che aveva sostituito Gray alla scuola medica, a prestarsi
come curatore per l’edizione successiva. Altre opere di anaton\i con una
lunga storia, come quella di Quain, sono rimaste in stampa in modo analogo,
a cura di altri autori. (6)
Holmes (1825-1907) era un altro talento del St. George, giovane vincitore
di una borsa di studio per Cambridge, dove era stato riconosciuto il suo valore.
Holmes divenne Membro del Royal College of Surgeons a 28 anni. John
Parker junior gli aveva commissionato la stesura di A System o f Surgery
(1860-64), un’importante serie di saggi scritti da vari chirurghi su temi a loro
scelta. Molti degli autori di Holmes rimangono ancora oggi figure importanti:
John Simon, James Paget, Henry Gray, Ernest Hart, Jonathan Hutchinson,
Séquard Brown e Joseph Lister. Holmes aveva perso un occhio durante un
incidente in sala operatoria e aveva modi burberi che terrorizzavano gli
studenti, ma pubblicò un’opera di commemorazione per il giovane Parker,
nella quale si dimostra capace di provare sentimenti. (7)
Tuttavia, il cuore di John Parker da tempo non era più nel mondo
dell’editoria. La morte del figlio aveva gettato un’ombra sul suo futuro.
L’azienda, compresi i capitali e i diritti d’autore, fu venduta ai Longman.
Parker si ritirò nel villaggio di Famham, dove in seguito mori.
Con Holmes come curatore e Longman come editore, l’immediato futuro
del G ra y’s A natom y era assicurato. La terza edizione fu pubblicata nel 1864
con poche modifiche, e il patrimonio di Gray ricevette il corrispettivo delle
royalties dopo che Holmes fu pagato 100 sterline per il suo lavoro.
y

IL N ECROLOG IO M AN C A N TE
È cosa curiosa che nel G ra y’s A natom y non comparisse un necrologio per
Henry Gray. Nella prefazione alla prima edizione, Gray aveva definito Holmes
un “amico”, ma non sarebbe infondato affermare che i due erano rivali.
Entrambi avevano fatto domanda per un posto vacante di Assistente Chirurgo
presso il St. George. Alcuni ritengono che, se Gray fosse vissuto, Holmes non
avrebbe ricevuto la nomina, nonostante l’anzianità. (1)
Successivamente, i critici affermarono che la “correzione di bozze” di
Holmes prevedeva anche il miglioramento dello stile di scrittura di Gray.
Questa potrebbe essere una semplice conseguenza dell’alta considerazione di
sé dello stesso Holmes, ma è anche probabile che vi sia un fondo di verità.
Non vi è alcun dubbio sul fatto che, in qualità di Curatore di sette edizioni
consecutive del G ra y ’s A natom y (dalla 3a alla 9“ edizione, 1863-1880), Holmes
abbia aggiunto nuovo materiale e abbia dovuto correggere e tagliare alcune
parti, ma è altrettanto possibile che nel 1857 il manoscritto originale di Gray
sia stato lasciato a un livello qualitativamente basso perché Holmes se ne
occupasse. In altri lavori, lo stile di Gray appare lucido, ma sembra sempre
che abbia pagato un copista per trascrivere il suo lavoro prima della
presentazione. Il manoscritto originale del G ra y’s A natom y purtroppo non è
sopravvissuto, ed è quindi impossibile stabilire in che misura Holmes sia
effettivamente intervenuto sulla versione definitiva.
E probabile che la brillante carriera di Gray, o forse le conoscenze che
senza dubbio lo avvantaggiarono, abbia creato gelosie tra i suorcolleghi, o
che i suoi atteggiamenti impedissero di provare simpatia nei suoi confronti,
o creassero risentimenti tra colleghi intelligenti e socialmente inferiori come
Carter e Holmes, specialmente se ritenevano che il loro contributo alla sua
raggiante carriera non fosse adeguatamente riconosciuto. Qualunque sia la
spiegazione, nessun riferimento alla vita o alla morte di Gray comparve nel
G ra y’s A natom y fino al XX secolo. (8)

UN SUSSEGUIRSI DI CURATORI
Holmes approfondì sezioni del libro che lo stesso Gray aveva sviluppato nella
2a edizione (1860), in particolare l’anatomia “generale” (istologia) e lo
“sviluppo” (embriologia). Nel periodo in cui Holmes fu curatore, il volume
crebbe da 788 pagine nel 1864 a 960 nel 1880 (9a edizione), con la sezione
istologica impaginata separatamente in numeri romani nella parte iniziale del
libro. Furono inoltre aggiunte illustrazioni supplementari, provenienti
soprattutto da altre fonti pubblicate.
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I rapporti con Gray e Carter e con il St. George furono mantenuti con la
nomina dell’editore successivo, T Pickering Pick, che era stato studente al St.
George ai tempi di Gray. Dal 1883 (IO edizione) in poi, Pick si tenne al passo
con la ricerca, riscrisse e integrò nel volume Tisiologia e Pembriologia, tolse
Holmes dal frontespizio, rimosse la prefazione di Gray alla prima edizione e
aggiunse sottotitoli coraggiosi che migliorarono certamente la comprensione
e l’aspetto del testo. Pick disse di aver cercato “di tenere sempre a mente che
il lavoro era destinato a studenti di anatomia piuttosto che ad anatomisti
esperti” (13a edizione, 1893).
Pick introdusse anche la stampa a colori (nel 1887, 11“ edizione), e
sperimentò l’aggiunta di illustrazioni ricavate con la nuova tecnica di stampa
a mezzo tono, sia per le figure a colori (per le quali funzionava), sia per le
nuove illustrazioni in bianco e nero (per le quali non funzionava). I mezzi toni
del grigio uscivano sconfitti dal confronto con le incisioni su legno di Carter,
ancora chiare e nitide.
Henry Vandyke Carter fece di questi cambiamenti motivo di speculazione.
Nel 1888 rientrò in Inghilterra, dopo essersi ritirato dal Servizio Medico
Indiano insignito di vari titoli - Vice Chirurgo Generale e, nel 1890, Chirurgo
Onorario della Regina Vittoria. Carter aveva portato avanti la ricerca durante
tutta la sua carriera medica clinica in India, e divenne uno dei principali
specialisti in batteriologia e malattie tropicali dell’India, prima che a queste
discipline venisse attribuito un vero e proprio nome. Carter fece alcune
importanti scoperte, compresa la causa fungina del micetoma, che descrisse
e a cui diede il nome. Fu inoltre una figura chiave, in India, per la conferma
scientifica di alcune importanti scoperte intemazionali, quali il batterio che
provoca la lebbra (scoperto da Hansen), il bacillo che provoca la tubercolosi
(scoperto da Koch) e il microrganismo alla base della malaria (scoperto da
Laveran). Carter si sposò in tarda età e aveva due figli piccoli quando morì a
Scarborough nel 1897, a 65 anni. Come per Gray, non comparve alTintemo
del libro alcun necrologio a lui dedicato.
Quando, nel 1901 (15aedizione), sul frontespizio si aggiunse al nome di
Pick quello di Robert Howden (un anatomista professionista presso l’Università
di Durham), il libro era ancora facilmente riconoscibile come il trattato creato
da Gray e Carter. Molte delle illustrazioni di Carter erano state modificate o
sostituite, ma molte altre erano ancora presenti. Purtroppo, però, un’intera
sezione (Tembriologia), fu di nuovo impaginata separatamente, poiché la sua
revisione richiese più tempo del previsto. Il G ra y ’s era cresciuto, in modo
inesorabile, ed era molto voluminoso e pesante, 1244 pagine per 2,5 kg di
peso. Entrambi i curatori, e forse anche l’editore, ne rimasero insoddisfatti.
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Fig. 2. Henry Vandyke Carter (1831-1897). Nel 1890 Carter fu nominato
Chirurgo Onorario della Regina.

EDIZIONE CHIAVE: 1905
Decisioni importanti furono prese con largo anticipo sull’edizione successiva,
che si rivelò l’ultima della collaborazione Pick-Howden. Pubblicata 50 anni
dopo che Gray aveva confidato l’idea a Carter per la prima volta, l’edizione
del 1905 (la 16a) fu un’edizione chiave.
II periodo compreso tra il 1880 e il 1930 fu un momento difficile per le
illustrazioni anatomiche, in quanto le nuove tecniche di foto-litografia e di
stampa a mezzo tono non erano state ancora perfezionate, e non erano in grado
di fornire la semplicità delle linee necessaria a un libro come il G ray’s , la cui
comprensibilità dipendeva in maniera considerevole da illustrazioni chiare e
da caratteri intelligibili. Riconoscendo [’inferiorità delle illustrazioni a mezzo
tono rispetto alle incisioni originali di Carter su legno, Pick e Howden decisero
coraggiosamente di abbandonare del tutto la nuova tecnica di stampa, di qualità
inferiore. La maggior parte delle illustrazioni utilizzate per l’edizione seguente
era di Carter, oppure era formata da vecchie illustrazioni aggiuntive ispirate ai
suoi lavori, oppure si trattava incisioni su legno o tratteggi di nuova commissione
destinati “ad armonizzarsi con le immagini originali di Carter” e che ne
emularono con successo la vivacità. Con un numero inferiore di pagine e carta
più leggera, il volume del 1905 (16a edizione) pesava meno rispetto al
precedente, 2,1 kg, e sotto il profilo tipografico fu un’edizione superba.
Nel 1909 (17a edizione), Howden divenne curatore unico e subito trasmise
al G ray’s la sua personalità. Eliminò “Surgical" (chirurgica) dal titolo,
cambiandolo in A natom y D escriptive a n d A pplied (Anatom ia descrittiva e
applicata), e rimosse del tutto il nome di Carter. Inoltre, avviò la costituzione
di un comitato redazionale di esperti per il Gray’s, aggiungendo al frontespizio:
“Note sull’Anatomia Applicata” di AJ Jex-Blake e W Fedde Fedden, entrambi
del St. George. Per la prima volta, furono superate le mille illustrazioni.
Howden fu responsabile della significativa innovazione rappresentata da una
breve nota storica su Henry Gray, quasi 60 anni dopo la sua morte, inclusa
una sua fotografia (1918, 20a edizione).

LA CONTROVERSIA S U LLA N O M EN CLATU RA
L’epoca di Howden, e quella del suo successore TB Johnston (del Guy), fu
oscurata da numerose controversie intemazionali in materia di terminologia
anatomica. Gli anatomisti europei cercavano di standardizzare i termini
anatomici, utilizzando spesso costruzioni latine, una consuetudine che
resistette in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Il Gray s si ritrovò al centro di

questi dibattiti per oltre vent’anni. Il tentativo di utilizzare termini molteplici
generò indubbiamente molta confusione tra gli studenti, fino a che, nel 1955
(32a edizione, 1958), si raggiunse un valido compromesso.
Johnston supervisionò la seconda re-intitolazione del libro (nel 1938, 27*
edizione): G ra y ’s A natom y (Anatomia del Gray), che metteva finalmente a
tacere le voci secondo cui mai sarebbe stato noto con un nome diverso dal
precedente. Durante la Seconda Guerra Mondiale, il G ra y ’s soffrì la carenza
di carta e le difficoltà di stampa, ma le edizioni successive hanno continuato
a crescere in termini di dimensioni e peso, mentre le illustrazioni venivano
aggiunte e sostituite di pari passo con la revisione del testo. Tra il primo
impegno da solista di Howden (1909, 17a edizione) e l’ultima edizione di
Johnston (1958, 32“ edizione), il G ra y’s crebbe di oltre 300 pagine - da 1296
a 1604, e quasi 300 nuove illustrazioni portarono il totale a oltre 1300.
Johnston introdusse anche le lastre radiografiche (1938) e nel 1958 (32a
edizione) le micrografie elettroniche di AS Fitton-Jackson, una delle prime
donne a dare il proprio contributo al G ra y ’s . Johnston si sentì in obbligo di
ricordare che era “una consanguinea dello stesso Henry Gray”, forse per
mitigare la novità.

DO PO LA S E C O N D A G U ER R A M ONDIALE
Le edizioni del G ra y ’s pubblicate nei primi decenni successivi alla Seconda
Guerra Mondiale diedero l’impressione di una certa stagnazione intellettuale.
La costante espansione continuò in modo pressoché convenzionale, con
Tinserimento di nuovi dettagli.
L’importanza storica delTinnovazione, fondamentale per il successo del
G ra y ’s , sembra sia stata persa di vista dai suoi editori e curatori - Johnston
(1930-58, dalla 24“ alla 32“ edizione); J Whillis (co-curatore con Johnston
1938-54); DV Davies (1958-1967, dalla 32“ alla 34a edizione) e F Davies
(co-curatore con DV Davies 1958-64, dalla 32“ alla 33“ edizione). Il G ra y ’s
era diventato talmente preminente da rendere i curatori forse troppo compiaciuti
o troppo intimiditi, oppure occupati per affrontare l’“ardua impresa” di una
radicale e approfondita opera di revisione. (9) L’inaspettata morte, in quegli
anni, di tre grandi figure associate al G ra y ’s - James Whillis, Francis Davies,
David Vaughan Davies - tutte pronte a prendere le redini del lavoro di curatela
- può aver contribuito a ritardare il processo. L’opera divenne in un certo
senso noiosa.
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EDIZIONE CHIAVE: 1973
DV Davies aveva compreso la necessità di modernizzazione, ma la sua morte
improvvisa lasciò il lavoro in altre mani. Due professori di Anatomia del Guy,
Roger Warwick e Peter Williams, il secondo dei quali aveva collaborato
all’indice analitico del Gray’s per diversi anni, considerarono un onore
realizzare i desideri di Davies.
La loro 35* edizione del 1973 rappresentò un significativo allontanamento
dalla tradizione. Oltre 780 pagine (su 1471) furono completamente riscritte,
quasi un terzo delle illustrazioni fu commissionato ex novo e le didascalie
delle figure interamente ripensate. Con un rinnovato layout del testo in pagine
più grandi a doppia colonna, un nuovo indice analitico e l’introduzione di una
bibliografia, questa edizione del G ra y ’s appariva notevolmente diversa da
quella precedente del 1967 (34* edizione), configurandosi molto più come la
sua moderna incarnazione.
L’edizione del 1973 si discostava dai volumi precedenti per altri aspetti
fondamentali. I curatori esplicitarono l’intento di frenare la spinta verso
l’ultra-specializzazione e la compartimentalizzazione della medicina del XX
secolo, abbracciando e tentando di reintegrare la complessità delle conoscenze
disponibili. Warwick e Williams rinunciarono apertamente all’atteggiamento
onnisciente adottato da molti trattati, in quanto convinti delPimportanza di
accettare e ammettere aree di ignoranza o di incertezza. Condivisero con il
lettore la difficoltà di mantenere il passo con la ricerca, e accettarono con
rinnovata umiltà l’impossibilità di realizzare il loro ambizioso programma.
L’edizione di Warwick e Williams del 1973 aveva molto in comune con
la prima edizione di Gray e Carter. Era coraggiosa e innovativa: rispettosa del
patrimonio del passato e desiderosa di lanciarsi alla scoperta di nuovi territori.

Era visivamente attraente e divulgativa a un tempo. Incarnava una sorta di
preziosa fonte di informazioni ideata per il lettore. (10) Fu pubblicata in
contemporanea negli Stati Uniti (il G ra y ’s americano aveva sviluppato, nel frattempo, un proprio carattere distintivo), dove ne furono vendute molte
copie. (10)
L’influenza dell’edizione di Warwick e Williams fu energica e di lunga
durata e stabilì un nuovo modello per il successivo quarto di secolo. Come è
trapelato più volte durante questo racconto, consapevolmente o involontariamente,
un nuovo curatore veniva preparato per il futuro: la Dr Susan Standring (del
Guy), che creò la nuova bibliografia per l’edizione del 1973 del Gray , ha
continuato a collaborare con il board editoriale, in qualità di Editor-in-Chief per
le ultime due edizioni (2004-2008, 39* e 40“ edizione), entrambe importanti per
diversi motivi.
Per la 39“ edizione, è stato riorganizzato l’intero contenuto del Gray's,
dall’anatomia sistematica all’anatomia regionale. Questo grande cambiamento
non è stato solo di carattere organizzativo ma anche storico, perché fin
dall’inizio il G ra y’s aveva dato priorità ai sistemi del corpo, concentrandosi
solo in seconda battuta sul modo in cui i sistemi interagiscono a livello locale.
La Prof. Standring ha spiegato che la focalizzazione sulle regioni del corpo
era stata da tempo richiesta dai lettori e dai fruitori del G ray s, e che le nuove
tecniche di imaging della nostra epoca hanno sollevato l’importanza clinica
dell’anatomia locale. (11) Il cambiamento è stato agevolato da un enorme
sforzo collettivo da parte del team editoriale e degli illustratori.
L’attuale edizione consolida quel cambiamento epocale ed è di importanza
storica in quanto si tratta della quarantesim a edizione, data alle stampe in
concomitanza con il 150° anniversario dalla pubblicazione dell’edizione
originale del G ra y’s , nell’autunno del 1858 (si veda Tab. 1).
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LA BIBBIA DEI MEDICI
Né Gray né Carter, che con il loro duro lavoro crearono, in giovane età, tra il
1856 e il 1858, l’originale G ra y ’s Anatomy, avrebbero potuto immaginare che
tanti anni dopo la loro morte il trattato non solo sarebbe diventato un nome
familiare, ma sarebbe stato considerato un’opera di importanza fondamentale,
tanto che un romanziere dall’altra parte del mondo lo avrebbe definito - insieme
alla Bibbia e a Shakespeare - il cardine della formazione medica. (11)
Ora, in questa 40“ edizione, abbiamo l’opportunità di volgere lo sguardo
indietro a 150 anni di continue pubblicazioni, e di apprezzare il valore
duraturo dei loro sforzi. Siamo in grado di vedere distintamente che il libro
da loro creato ha trionfato sui concorrenti ed è sopravvissuto in quanto
superiore. Il G ra y ’s è un eccezionale fenomeno editoriale. Sebbene il volume
abbia ora un aspetto molto diverso dall’originale e contenga molte più
informazioni, la sua parentela con il G ra y ’s A natom y del 1858 è facilmente
dimostrabile dalla discendenza diretta: ogni edizione infatti è stata aggiornata
da un successore di Henry Gray. Poche opere hanno avuto una storia tanto
lunga e tanto proficua di pubblicazioni ininterrotte sulle due sponde
dell’Atlantico.
Con questa straordinaria nuova edizione, in occasione del 150° anniversario,
il libro prosegue il suo cammino.
Ruth Richardson, MA, DPhil, FRHistSoc
Affiliated Scholar in the History & Philosophy of Science,
University of Cambridge; Senior Visiting Research Fellow in History,
University of Hertfordshire at Hatfield.
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N O M E N C LA T U R A AN ATO M ICA

L’anatomia è lo studio del corpo umano e comprende: l’anatomia macroscopica
(che include l’anatomia topografica, l’anatomia di superficie o “vivente”, la
neuroanatomia, l’anatomia endoscopica e radiologica), l’anatomia microsco
pica, o istologia, e l’embriologia (studio dell’embrione e del feto).
La terminologia anatomica è uno dei linguaggi fondamentali della
medicina. La descrizione univoca di migliaia di strutture è impossibile senza
un vocabolario ampio e spesso altamente specializzato. Idealmente, questi
termini, che derivano spesso dal latino o dal greco, dovrebbero essere utilizzati
in maniera esclusiva, in tutto il mondo. In realtà, molti sostantivi vengono
volgarizzati. La Terminologia Anatom ica, elaborata dalla Commissione
Federale per la Terminologia Anatomica (FCAT) nel 1998, è servita da guida
nella preparazione della 39“ e della 40”Edizione del G ra y s’ Anatomy. Nel caso
in cui siano stati anglicizzati alcuni termini latini, abbiamo indicato tra
parentesi, almeno una volta, la forma ufficiale. Sono stati inclusi anche
eponimi, considerato il loro frequente utilizzo, probabilmente più da parte dei
clinici che degli anatomisti. In effetti, alcuni eponimi sono talmente radicati
nel linguaggio dei medici che evitarli potrebbe provocare confusione, e il
termine eponimico, quando non vi sia alcuna alternativa anatomica semplice,
è spesso l’unico modo per descrivere particolari strutture.

PIANI, DIREZIONI E RAPPORTI
Per evitare ambiguità, tutte le descrizioni anatomiche partono dal presupposto
che il corpo umano si trovi nella convenzionale “posizione anatomica”, vale
a dire in posizione eretta e rivolto in avanti, con gli arti superiori lungo i
fianchi e le palme delle mani rivolte in avanti, al pari degli arti inferiori e dei
piedi (Fig. 1). Le descrizioni si basano su quattro piani immaginari - mediano,
sagittale, coronale e orizzontale - applicati a un corpo in posizione anatomica.
Il piano mediano passa longitudinalmente attraverso il corpo, dividendolo
specularmente nelle metà destra e sinistra. Sagittale è ciascun piano verticale
parallelo al piano mediano: pur utilizzato di frequente, il termine “parasagittale”
è ridondante. Il piano coronale (frontale) è ortogonale al piano mediano e
individua una regiope anteriore (situata davanti) e una posteriore (posta al di
dietro) rispetto al piano stesso. Il piano orizzontale (trasversale o trasverso) è
ortogonale a entrambi i piani sagittale e mediano. I radiologi fanno riferimento
ai piani trasversali come (trans)assiali: per convenzione, il corpo umano viene
osservato dai piedi verso la testa.
Le strutture più vicine alla testa sono dette superiori, craniali o (a volte)
cefaliche, mentre le strutture più vicine ai piedi sono dette inferiori; il termine
caudale è utilizzato perlopiù in embriologia per fare riferimento all’estremità
inferiore dell’embrione. I termini mediale e laterale indicano la vicinanza al
piano mediano, e mediale è più vicino di laterale: in posizione anatomica, il

mignolo è mediale rispetto al pollice, il primo dito del piede è mediale rispetto
al secondo. Per indicare la posizione mediale e laterale possono essere
utilizzati anche termini specifici. Così, nell’arto superiore, radiale e ulnare
sono utilizzati per indicare, rispettivamente, mediale e laterale; mentre
nell’arto inferiore, si usano rispettivamente tibiale e fibulare (peroniero). I
termini possono basarsi sui rapporti embriologici: il margine dell’arto superiore
che include il pollice e il margine dell’arto inferiore che include il primo dito
del piede sono i margini preassiali, mentre i margini opposti sono detti
postassiali. I vari gradi di obliquità vengono espressi mediante l’uso di termini
composti, ad esempio posterolaterale.
In riferimento alle strutture del tronco e degli arti superiori sono stati
utilizzati liberamente i sinonimi: anteriore, ventrale, palmare, volare e flessore,
e posteriore, dorsale ed estensore. Ci rendiamo conto che questi sinonimi non
sono sempre soddisfacenti, ad esempio, il lato estensorio della gamba è
anteriore rispetto al ginocchio e all’articolazione della caviglia e superiore ai
piedi e alle dita; la porzione plantare (flessoria) del piede è inferiore. Dorsale
(del dorso) e ventrale sono termini usati in particolare dagli embriologi e dai
neuroanatomisti: figurano pertanto più spesso nella Sezione 2.
Distale e prossimale sono utilizzati in particolare per descrivere le strutture
degli arti, prendendo come punto di riferimento l’attaccamento dell’arto al
tronco (talvolta indicato come radice), in maniera tale che una struttura
prossimale è più vicina all’attaccamento della parte distale di una struttura.
Comunque, prossimale e distale sono utilizzati anche nella descrizione delle
strutture soggette a ramificazione, ad esempio bronchi, vasi e nervi.
Esterno (esteriore) e interno (interiore) si riferiscono alla distanza dal
centro di un organo o cavità, ad esempio gli strati della parete del corpo, o la
corticale e la midollare del rene. Superficiale e profondo si usano per descrivere
i rapporti tra strutture adiacenti. Ipsilaterale (omolaterale) si riferisce allo
stesso lato (del corpo, organo o struttura), bilaterale a entrambi i lati,
controlaterale al lato opposto.
I denti sono descritti utilizzando termini specifici che ne indicano il
rapporto con i denti vicini, e la loro posizione all’interno dell’arcata dentaria:
questi termini sono descritti nel Capitolo 23.

MOVIMENTI
I movimenti delle articolazioni, ad esempio flessione, estensione, adduzione
e abduzione, e le numerose possibili combinazioni di questi movimenti “puri”,
sono descritti nel Capitolo 5. Movimenti complessi, come quelli che si
realizzano a livello del gomito, del polso, della caviglia e dell’articolazione
temporomandibolare, sono descritti nei capitoli di competenza.

NOMENCLATURA ANATOMICA

Fig. 1 Terminologia ampiamente utilizzata in anatomia descrittiva. Abbreviazioni riportate sulle frecce: AD, adduzione; AB, abduzione, FLEX, flessione
(della coscia neH’articolazione dell’anca); EXT, estensione (della gamba sull’articolazione del ginocchio).
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Cingolo pettorale e arto superiore:
visione d ’insieme e anatomia di superficie

CAPITOLO

38

Questo capitolo si divide in due sezioni. La prima offre una panoramica
dell’organizzazione generale degli arti superiori, con particolare enfasi
sulla distribuzione dei principali vasi sanguigni e linfatici e sulla distribu
zione delle ramificazioni dei plessi brachiali, fungendo così da complemen
to alla dettagliata anatomia locoregionale descritta nei Capitoli dal 39 al 43.
La seconda sezione descrive l’anatomia di superficie degli arti superiori.

Le ossa degli arti superiori sono la clavicola, la scapola, l’omero, il radio
e l’ulna (collegate per buona parte della loro lunghezza da una membrana
interossea) e le ossa della mano, ossia carpali, metacarpali e falangi (Figg.
38.1,38.2).

Fig. 38.1 Panoramica delle ossa del cingolo pettorale sinistro e degli arti
superiori: veduta anteriore.

Fig. 38.2 Panoramica delle ossa del cingolo pettorale sinistro e degli arti
superiori: veduta posteriore.
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Il
cingolo pettorale è estremamente mobile poiché i reciproci movi
menti a livello delle articolazioni stemoclavicolari e della spalla permet
tono un’abduzione dell’arto superiore di 180°. Il movimento avviene su
tutti e tre gli assi dell’articolazione gleno-omerale.
L’articolazione del gomito è un ginglimo. Essa comprende l’articola
zione radioulnare superiore (prossimale) aH’intemo della sua capsula. Le
articolazioni radioulnari prossimali e distali permettono la pronazione e
supinazione dell’avambraccio, caratteristica unica dell’arto superiore dei
primati.
L’estensione del movimento dell’articolazione condiloidea del polso,
tra le porzioni distali di radio, ulna e ossa carpali prossimali, è supplementata dai movimenti di scivolamento tra le ossa carpali. La prima articola
zione carpometacarpica a forma di sella, tra il trapezio e la base del primo
metacarpo, è unica nell’avambraccio del primate e permette l’opposizione
del pollice. La mano afferra tramite flessione delle articolazioni metacarpofalangee, supplementata dai movimenti di scivolamento della quarta e
quinta articolazione carpometacarpica. Nell’atto dell’afferrare, il pollice
ha la stessa utilità delle altre quattro dita: la perdita del pollice è disabili
tante almeno quanto la perdita di tutte le altre dita.
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CUTE, FASCE E TESSUTI MOLLI
La cute della porzione anteriore dell’arto superiore e dell’avambraccio
differisce da quella della porzione posteriore in quanto più sottile e con
una quantità minore di peli. La cute palmare è spessa e priva di peli: il
solido legame con la fascia sottostante riflette le sue caratteristiche di
aderenza e assorbimento degli impatti. La cute dorsale della mano è più
sottile, elastica e mobile, e questo consente ai tendini degli estensori di
scivolare al di sotto dei tessuti sottocutanei.
La direzione nella quale la tensione della cute è maggiore varia nelle
diverse regioni dell’arto superiore come accade nelle altre parti del corpo.
Le linee di tensione della pelle che seguono i solchi che si formano
quando la cute è rilassata sono note come “linee di tensione della cute
rilassata” e possono agire come guida nella programmazione dell’inter
vento chirurgico.
La fascia superficiale è uno strato di tessuto adiposo sottocutaneo. 11
suo spessore dipende dal grado di obesità del soggetto: la misura dello
spessore del tessuto sottocutaneo dell’arto superiore posteriore è usata
come indice di obesità. A esclusione dei cuscinetti delle dita, il palmo
della mano ha un minore contenuto di tessuto sottocutaneo rispetto al
dorso della stessa.
Lo spessore della fascia profonda varia secondo lo stress cui è soggetta
nelle diverse aree dell’arto. N ell’arto superiore è uno strato sottile ma
alquanto importante. Il setto intermuscolare passa per i lati mediali e
laterali dell’omero, separando i muscoli dell’arto superiore in gruppi
anteriori e posteriori alFintemo dei rispettivi compartimenti. Ogni musco
lo possiede anche una propria guaina nella quale è alloggiato e che gli
consente lo scivolamento nel rapporto con gli altri muscoli.
La fascia profonda si fonde anteriormente in prossimità del gomito con
l’aponeurosi del bicipite brachiale; nell’avambraccio, dove è adesa al
bordo sottocutaneo dell’ulna, la fascia profonda risulta essere più sottile.
Il setto intermuscolare divide l’avambraccio in tre parti: anteriore (con
tiene il gruppo dei muscoli flessori), posteriore (gli estensori) e compar
timento laterale per il muscolo brachioradiale e per l’estensore radiale del
carpo lungo e breve.
Nel polso la fascia profonda si fonde anteriormente e posteriormente
rispettivamente con i flessori e con il retinacolo dei tendini dei muscoli
estensori. Un ulteriore punto di unione è a livello del palmo della mano,
dove l’aponeurosi palmare si rinforza grazie all’inserzione del tendine del
muscolo palmare lungo, nella guaina dei tendini flessori e nel sistema
fasciale associato alle falangi.

MUSCOLI
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Il gruppo muscolare anteriore e quello posteriore connettono il cingolo
pettorale all’asse vertebrale; l’unica unione ossea si trova a livello dell’ar
ticolazione stemoclavicolare. I muscoli posteriori sono il trapezio, l’ele
vatore della scapola e i muscoli del rombo: le loro capacità includono
quella di portare la spalla in alto e medialmente. I muscoli anteriori sono
il piccolo pettorale, il muscolo serrato anteriore e il muscolo succlavio.
Insieme, il muscolo serrato anteriore e il trapezio consentono la rotazione
della scapola e l’abduzione del braccio.
Il grande dorsale (posteriormente) e il grande pettorale (anteriormente)
partono dall’asse vertebrale per giungere fino all’omero. Entrambi sono

Fig. 38.3 Panoramica delle arterie deN’arto superiore.

potenti adduttori e rotatori interni della spalla; il grande dorsale è anche
un potente estensore.
Un folto gruppo di muscoli parte dal cingolo della spalla per giungere
all’omero. Si tratta dei quattro muscoli della cuffia dei rotatori (muscolo
sottoscapolare, sopraspinato, infraspinato e piccolo rotondo), del grande
rotondo, del deltoide, della porzione clavicolare del grande pettorale, del
bicipite, del muscolo brachiale e coracobrachiale e del capo lungo del
tricipite.
I muscoli dell’articolazione superiore possono essere divisi in gruppo
anteriore dei flessori del gomito (bicipite brachiale, muscolo brachiale e
coracobrachiale) e gruppo posteriore degli estensori del gomito (tricipite
e muscolo anconeo). Il bicipite brachiale è anche un importante supinatore
dell’articolazione radioulnare.
I muscoli estensori del polso e delle dita, insieme con il brachioradiale
e un capo del muscolo supinatore, hanno origine dall’epicondilo laterale
dell’omero. Il capo principale del pronatore rotondo, il flessore ulnare del
carpo, il palmare lungo e, più in profondità, il capo principale del muscolo
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flessore superficiale delle dita, originano tutti dall’epicondilo mediale
dell’omero. A livello profondo, il flessore lungo del pollice, il flessore
profondo delle dita e il pronatore quadrato originano dalla faccia anteriore
della guaina del radio e dell ’ulna e dalla membrana interossea. L’abduttore
lungo del pollice, l’estensore lungo e breve del pollice e l’estensore
proprio dell’indice originano tutti dalla parte posteriore di ulna e radio e
dalla frapposta membrana interossea.
I piccoli muscoli intrinseci della mano sono costituiti dal gruppo
dell’eminenza tenar e ipotenar e dai muscoli palmari (muscoli interossei
palmari e dorsali e muscoli lombricali). Essi sono tutti coinvolti negli
intricati movimenti delle falangi.

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO
VASCOLARIZZAZIONE ARTERIOSA

DRENAGGIO VENOSO
Il drenaggio venoso dell’arto superiore è composto da vasi superficiali e
profondi.
Il gruppo superficiale origina da un arco irregolare nella parte poste
riore della mano che è la rete venosa dorsale. La vena cefalica parte
dall’estremità radiale dell’arco, risale lungo la porzione laterale del brac
cio all’interno della fascia superficiale e in seguito penetra nella fascia
profonda per entrare nella vena ascellare appena distalmente alla clavicola
(Fig. 38.5). La vena basilica drena la parte terminale dell’arco ulnare,
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Il sangue necessario alla cute dell’arto superiore deriva da una combina
zione di vasi cutanei, fasciocutanei e muscolocutanei (Figg. 38.3, 38.4; si
veda Fig. 7.19).
L’arteria da cui trae origine la vascolarizzazione dell’arto superiore è
l’arteria succlavia, che diventa arteria ascellare dopo aver incrociato il
bordo laterale della prima costa. L’arteria ascellare diventa arteria brachia
le nel momento in cui attraversa il bordo distale della cavità ascellare
posteriore, ossia nel bordo inferiore del grande rotondo. Inizialmente,
l’arteria brachiale giace nel compartimento dei flessori nel lato mediale
dell’arto superiore, ma in seguito s’inclina lateralmente finché non giunge
in posizione anteriore rispetto all’articolazione del gomito. Appena distal

mente al gomito, Farteria brachiale si divide in arteria radiale e ulnare, che
rimangono in loco e a supporto del compartimento dei flessori. Dall’arteria
ulnare si origina quasi immediatamente l’arteria interossea comune, che
si divide in arteria interossea anteriore e arteria interossea posteriore, le
quali decorrono nel polso in entrambi i lati della membrana interossea
(l’arteria interossea anteriore è posta direttamente sulla membrana mentre
quella posteriore è separata da essa dai muscoli estensori profondi).
Nell’articolazione prossimale, i muscoli e le altre componenti del
compartimento degli estensori sono serviti dall’arteria brachiale profon
da, mentre quelli dell’avambraccio sono serviti dall’arteria interossea
posteriore. La mano, soprattutto a livello palmare, è caratterizzata da un
ricco e alquanto variabile plesso anastomotico tra i rami delle arterie
radiali e ulnari.
Ogni articolazione dell’arto superiore è caratterizzata da ampie anasto
mosi arteriose formate dai vasi discendenti che derivano dalla parte
prossimale dell’articolazione e dai rami ricorrenti ascendenti dell’artico
lazione distale.

Fig. 38.4 Divisione dei territori anatomici in base all’apporto sanguigno cutaneo dell’arto superiore (da Cormack GC, Lamberty BGH 1994 The Arterial Anatomy
of Skin Flaps, 2nd edn. Edinburgh: Churchill Livingstone, per gentile concessione).
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che in quello dorsale. 1 plessi digitali drenano laterolateralmente ai bordi
delle falangi stesse, dove si uniscono ai vasi palmari distali, che si portano
dietro sul versante dorsale della mano. Il palmo prossimale drena attra
verso il carpo, medialmente, a formare i vasi che corrono lungo il bordo
ulnare, e lateralmente a unire i vasi che drenano il pollice. Numerosi vasi
provenienti dal plesso centrale palmare formano un tronco che gira
intorno al secondo osso metacarpale fino a giungere ai vasi dorsali che
drenano il dito indice e il pollice.
Nell’avambraccio e nel braccio, i vasi linfatici superiori scorrono
intimamente alle vene superficiali. I principali dotti linfatici che dalla
mano passano nell’avambraccio drenano tutti attraverso il carpo. I vasi
profondi, dopo aver corso nella parte prossimale parallelamente all’asse
maggiore del braccio, curvano poi intorno al bordo dell’arto per entrare
nei vasi ventrali. 1vasi anteriori carpali corrono nell’avambraccio paralleli
alla vena mediana fino alla regione cubitale, dove si portano in prossimità
del bordo mediale del bicipite brachiale prima di perforare la fascia
profonda a livello della parete ascellare anteriore per terminare nei linfo
nodi ascellari laterali (Fig. 38.6).
1 vasi linfatici dell’avambraccio che giacciono lateralmente ricevono i
vasi che dalla porzione dorsale dell’arto si portano curvando sul bordo
laterale. Da qui i vasi seguono la vena cefalica fino al punto d ’inserzione
del tendine del deltoide, dove la maggior parte, inclinandosi medialmente,
raggiunge i linfonodi ascellari laterali; alcuni vasi invece continuano il
percorso intimamente alle vene e drenano ai linfonodi inffaclavicolari. I
vasi che giacciono medialmente nell’avambraccio seguono la vena basi
lica e sono composti dai vasi che girano a livello del bordo mediale
dell’arto. N ell’articolazione prossimale del gomito alcuni terminano nei
linfonodi sopratrocleari le cui efferenze, insieme ai vasi linfatici che non
sono terminati nei linfonodi del gomito, bucano la fascia profonda inti
mamente alla vena basilica per terminare nei linfonodi ascellari laterali o
nei vasi linfatici profondi.
Dalla regione deltoidea, i vasi formatisi passano nelle pareti ascellari
anteriore e posteriore terminando nei linfonodi ascellari. La cute della
spalla drena sia ai linfonodi ascellari sottoscapolari sia ai canali che
seguono i vasi trasversi del collo per terminare nei linfonodi inferiori della
catena cervicale profonda.

Drenaggio linfatico e tessuti profondi________
I vasi linfatici profondi, i quali decorrono in prossimità delle principali
ramificazioni nervose (radiale, ulnare, interossea e brachiale) fino ai
linfonodi ascellari laterali, sono meno numerosi dei corrispettivi superfi
ciali con i quali però comunicano a intervalli. Un piccolo numero di
linfonodi si trova disseminato lungo il decorso vasale. 1 muscoli scapolari
drenano principalmente ai linfonodi ascellari sottoscapolari, mentre i
muscoli pettorali drenano principalmente ai linfonodi pettorali, centrali e
apicali (Fig. 38.6).

Fig. 38.5 Panoramica delle vene dell'arto superiore sinistro.

passa lungo la porzione mediale dell’avambraccio, penetra la fascia
profonda a livello del gomito e raggiunge le vene satelliti (comitanti)
dell’arteria brachiale per formare la vena ascellare. A livello della faccia
anteriore del gomito, la vena cubitale mediana collega le vene cefaliche e
basiliche. La vena cubitale mediana riceve un certo numero di vasi
tributari dalla parte frontale dell'avambraccio e da essa si diparte la vena
profonda mediana che penetra il tetto della fascia della fossa anticubitale
per gettarsi nella vena satellite dell’arteria brachiale.
Le vene del gruppo profondo accompagnano le arterie, solitamente
come vene satelliti, e nel loro tratto finale terminano nell’ascellare per poi
raggiungere la vena succlavia. Queste vene drenano i tessuti sotto la fascia
profonda dell’arto superiore e sono connesse al sistema superficiale
tramite le vene perforanti.

LINFONODI E DRENAGGIO
Tessuti superficiali
754

I vasi linfatici superficiali nascono dai plessi cutanei. Nella mano la
quantità di vasi linfatici è maggiore a livello del plesso palmare piuttosto

Fig. 38.6 Linfonodi dell’arto superiore sinistro.
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Fig. 38.7 Rappresentazione schematica del plesso brachiale di sinistra
(adattato da Drake, Vogl e Mitchell 2005).
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Il plesso brachiale è formato daH’unione dei rami ventrali dei quattro nervi
cervicali inferiori e dal ramo maggiore ventrale del I nervo toracico (Fig.
38.7; si veda Fig. 39.29).
Il V nervo cervicale e il I toracico possono ricevere rami collaterali di
derivazione rispettivamente C4 e T2. Questi rami ventrali sono le radici
del plesso, strutture di dimensioni pressoché uguali in tutti gli individui
ma variabili nel contrarre anastomosi. Il contributo al plesso di C4 e T2 è
infatti variabile. Quando l’apporto di fibre nervose da C4 è cospicua, le
fibre che derivano da TI sono scarse o assenti, formando così il plesso
“prefissato”. Se invece è il ramo C4 a essere ridotto o assente, sarà TI ad
avere un apporto maggiore, cui contribuiranno anche le fibre di T2,
andando a formare il plesso “post-fissato”.
Nei pressi dell’uscita dai fori vertebrali, il V e il VI nervo cervicale
ricevono rami mielinici dal ganglio simpatico della catena cervicale
mediana, e>il VII e l’VIII ricevono rami dal ganglio cervicotoracico. Il
ramo ventrale del I nervo toracico riceve rami mielinici dal ganglio
cervicotoracico e fornisce a quest'ultimo un piccolo contributo mielinico.
La più comune organizzazione del plesso brachiale è la seguente: C5
e C6 uniti a formare il tronco superiore a livello del bordo laterale dello
scaleno medio; C8 e TI formano il tronco inferiore dietro allo scaleno
anteriore; C7 diventa il tronco medio. I tre tronchi si portano lateralmente
e, appena sopra o dietro la clavicola, ognuno di essi si biforca in un ramo
anteriore e posteriore. Il ramo anteriore del tronco medio e quello del
tronco superiore formano il cordone laterale collocato in posizione late
rale rispetto all’arteria ascellare. Il ramo anteriore del tronco inferiore
procede dietro in un primo momento e poi medialmente all’arteria ascel
lare fino a formare il cordone mediale che spesso riceve un ramo dal VII
nervo cervicale. I rami posteriori di tutti e tre i tronchi formano il cordone
posteriore, inizialmente collocato al di sopra e poi in posizione posteriore
rispetto all’arteria ascellare. J l ramo posteriore del tronco inferiore è più
piccolo degli altri e deriva spesso dall’ottavo ramo cervicale prima che il
tronco si formi; esso contiene poche fibre, se non nessuna, dal primo ramo
toracico.

Nervo ascellare (C5, C6)
Il nervo ascellare è un ramo del cordone posteriore del plesso brachiale.
Decorre posteriorpaente intorno al collo dell’omero insieme ai vasi cir
conflessi, e innerva il deltoide e il piccolo rotondo e la zona cutanea della
regione deltoidea (Fig. 38.8).

^ Nervo radiale (C5-C8, T1)
Il nervo radiale è il proseguimento del cordone posteriore del plesso (Fig.
38.9). A livello del braccio giace insieme alTarteria brachiale e alla vena
satellite nel solco spirale dell’omero. Entra nel compartimento posteriore
(degli estensori) e innerva il tricipite, quindi rientra nel compartimento
anteriore perforando lateralmente il setto intermuscolare. A livello
dell’epicondilo laterale rilascia il nervo interasseo posteriore, che passa
tra i due capi del muscolo supinatore ed entra nel compartimento dei
muscoli estensori dell’avambraccio. Il nervo interasseo posteriore innerva
questi muscoli, mentre il nervo radiale proprio continua nel compartimen
to anteriore dell’avambraccio sotto il brachioradiale e termina innervando
la cute posteriore del pollice, dell’indice, del medio e della porzione
radiale dell’anulare.

^ Nervo muscolocutaneo (C5-C7)
Il nervo muscolocutaneo è il proseguimento del cordone laterale del
plesso brachiale. Penetra e innerva il coracobrachiale, il bicipite e il
brachiale, e continua nell’avambraccio assumendo il nome di nervo
cutaneo laterale dell’avambraccio (Fig. 38.10).

^ Nervo mediano (C6-C8, T1)
Il nervo mediano è formato dall’unione dei rami terminali dei cordoni
mediale e laterale del plesso brachiale (Fig. 38.11 ). Il nervo mediano non
rilascia rami durante la discesa nel braccio. Entra nell’avambraccio tra i
due capi del pronatore rotondo e rilascia il nervo interasseo superiore che
innerva i muscoli flessori dell’avambraccio a eccezione del flessore ulnare
del carpo e della metà ulnare dei flessori profondi della dita. Il nervo
mediano stesso passa sotto il retinacolo dei tendini dei muscoli flessori

Fig. 38.8 Rami motori e sensitivi del nervo ascellare.

del polso. Entrando quindi nel palmo rilascia i rami motori per i muscoli
dell’eminenza tenar e per i due lombricali radiali, e rami cutanei per la
cute palmare del pollice, dell’indice, del medio e della metà radiale
dell’anulare.

^ Nervo ulnare (C7, C8, T1)
Il nervo ulnare è il proseguimento del cordone mediale del plesso brachia
le (Fig. 38.12). Come il nervo mediano, non lascia rami nel braccio. Entra
nel compartimento posteriore del braccio nel terzo medio perforando il
setto mediale intermuscolare, passa dietro l’epicondilo mediale dell’ome
ro per entrare nell’avambraccio e raggiungere il polso dietro il flessore
ulnare del carpo. Il nervo ulnare innerva la metà ulnare dei flessori
profondi delle dita. Subito in prossimità del polso rilascia il ramo cutaneo
dorsale che innerva la pelle della porzione dorsale del mignolo e della
metà ulnare dell’anulare, attraversa poi il palmo sopra il retinacolo dei
tendini dei muscoli flessori nel canale di Guyon. Il nervo ulnare si divide
in un ramo motorio, che innerva i muscoli dell’eminenza ipotenar, i
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Fig. 38.9 Rami motori e sensitivi del nervo radiale. Esistono varianti anatomiche
nell’innervazione cutanea della porzione dorsale delle dita. In questa immagine
viene mostrata l’innervazione radiale delle cinque dita. Il dorso dell’anulare e
del mignolo è frequentemente innervato dal ramo dorsale dell’ulnare.

Fig. 38.10 Rami motori e sensitivi del nervo muscolocutaneo,

muscoli intrinseci della mano (a eccezione dei due lombricali radiali) e
l’adduttore del pollice, e in un ramo cutaneo che innerva la cute palmare
del mignolo e della metà ulnare dell’anulare.

fibre postgangliari simpatiche attraverso il nervo mediano raggiungono
l’arteria brachiale e l’arco palmare, e attraverso il nervo ulnare raggiun
gono l’arteria ulnare.

INNERVAZIONE AUTONOMA

MOVIMENTI, MUSCOLI E DISTRIBUZIONE NERVOSA

L’innervazione autonoma del braccio è esclusivamente di tipo simpatico.
L’innervazione simpatica pregangliare dell’arto superiore deriva dai neu
roni del cornetto laterale del midollo spinale dei segmenti toracici T26(7). Le fibre raggiungono attraverso i rami comunicanti bianchi la catena
simpatica toracica e contraggono sinapsi nel secondo ganglio toracico e
nel ganglio stellato. Le fibre postgangliari raggiungono la cute tramite i
rami cutanei del plesso brachiale. I vasi sanguigni dell’arto superiore
ricevono l’innervazione simpatica attraverso i nervi periferici, per cui le

Molti muscoli dell’arto sono innervati da neuroni che derivano da più di
un segmento del midollo spinale. I segmenti predominanti da cui origina
no i nervi per ogni singolo muscolo dell’arto superiore e per i movimenti
che avvengono a livello dell’articolazione dell’arto sono schematizzati
nelle Tabelle 38.1-38.4. Il rosso è usato nella Tabella 38.1 per evidenziare
quei muscoli o movimenti dotati di valore diagnostico (si veda Movimen
ti). Durante la consultazione di tali tabelle, occorre tenere a mente i
seguenti avvertimenti.

C A P IT O LO
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Fig. 38.11 Rami motori e sensitivi del nervo mediano. Il flessore breve del
pollice può essere innervato sia dal nervo mediano sia dal nervo ulnare.

Movimenti II sistema nervoso centrale non concepisce il movimento
come un’azione eseguita da un singolo muscolo, ma lo elabora come un
sistema complesso a cui partecipano più muscoli. Si distinguono quindi,
in base al tipo di movimento, muscoli principali, agonisti, antagonisti o
fissatori. Il muscolo serrato anteriore, ad esempio, agisce come antagoni
sta del trapezio nel movimento di allontanamento della scapola dal torace,
mentre i due muscoli sono sinergici nell’extrarotazione della scapola.
Alcuni muscoli sono stati inclusi in più punti nella Tabella 38.1 dato che
un muscolo, agendo su un’articolazione, può partecipare a diverse com
binazioni di movimenti (ad es. flessione con intrarotazione o estensione
con adduzione) e per il fatto che un muscolo che agisce su due articola
zioni può produrre più di un movimento. È opportuno ricordare che queste
liste non sono del tutto esaustive.
Radici nervose A oggi non vi è ancora un consenso generale sul
contributo che ogni singola radice spinale apporta alTinnervazione dei
singoli muscoli: i risultati più positivi, sebbene limitati, sono stati

Fig. 38.12 Rami motori e sensitivi del nervo ulnare e del nervo cutaneo mediale
del braccio e deN’avambraccio. Il flessore breve del pollice può essere innervato
sia dal nervo mediano sia dal nervo ulnare.

ottenuti grazie alla stimolazione elettrica della spina dorsale e alla
registrazione della già citata attività elettromiografica nei muscoli.
Molte delle informazioni contenute nelle Tabelle 38.1-38.4 si basano
pertanto su dati neurologici ottenuti esaminando gli effetti delle lesioni,
e alcune di esse sono tutt’altro che recenti. Nella Tabella 38.1, le radici
spinali vengono segnalate con lo stesso colore (pesca chiaro, pesca
scuro, rosso) quando contribuiscono all’innervazione di un muscolo in
eguale misura o quando i diversi tipi di contributo non sono ancora stati
specificati. Il rosso è invece usato per indicare le radici delle quali è stato
possibile individuare il rispettivo contributo principale. Da un punto di
vista clinico, alcune di queste radici potrebbero essere considerate come
le sole che innervano un singolo muscolo, ad esempio deltoide dal C5,
brachioradiale dal C6 e tricipite dal C7. Altri contributi minori sono
menzionati nella tabella al fine di aumentare l’utilità di quest’ultima in
altri contesti, come ad esempio nel caso deH’elettromiografia e dell’ana
tomia comparative.
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Nella pratica clinica è sufficiente testare un numero relativamente piccolo
di muscoli per determinare la localizzazione di una lesione. Ogni muscolo
esaminato deve soddisfare un certo numero di criteri, nello specifico: la
visibilità, per poter osservare eventuali atrofie o fascicolazioni, la consi
stenza e la contrazione muscolare. E utile che il muscolo abbia un’azione
isolata, dimodoché la sua funzione possa essere testata separatamente.
Questo dovrebbe aiutare a differenziare lesioni a diversi livelli nel nevrasse e nei nervi periferici, o tra i nervi periferici. Il muscolo dovrebbe essere
testato in modo tale che il normale possa essere differenziato dal patolo
gico, così da consentire l’identificazione tempestiva e accurata di lievi
debolezze. È opportuno dare preferenza ai muscoli con riflessi facilmente
provocabili.
La Tabella 38.4 fornisce una lista di movimenti e dei muscoli selezio
nati sulla base di tali criteri. In caso di lesione del motoneurone superiore,
ad esempio, l’abduzione della spalla, l’estensione del gomito, l’estensione
del polso e delle dita e l’abduzione delle dita sono più deboli rispetto ai
movimenti opposti. Dal momento che questa debolezza potrebbe essere
più distale che prossimale o viceversa, la normale abduzione della spalla
e delle dita esclude una debolezza del motoneurone superiore del braccio.
Alcuni muscoli risultano difficili da testare ma sono inclusi per specifiche
ragioni; la forza del brachioradiale, ad esempio, è difficile da stabilire, ma
può essere vista e sentita in quanto tale muscolo è riccamente innervato
dalla radice C6 e ha un riflesso facilmente provocabile.
Conoscere la sequenza con cui i rami motori si diramano da un nervo
periferico per innervare specifici muscoli è di grande aiuto nella localiz
zazione del livello di una lesione. In caso di lesioni del nervo radiale, ad
esempio, se è coinvolto il tricipite, la lesione deve essere necessariamente
alta; se (il che è frequente) il tricipite è risparmiato ma il brachioradiale,
gli estensori del polso, gli estensori delle dita e il nervo radiale superficiale
sono tutti coinvolti, la lesione si localizzerà nel braccio, dove il nervo
radiale è vulnerabile alla pressione sull’omero; se è compromessa l’esten
sione delle dita ma l’estensione del polso è normale e il nervo radiale
superficiale non è coinvolto, la lesione interessa il ramo posteriore inte
rasseo del nervo radiale.

La cute palmare è caratterizzata da un certo numero di linee, le quali
tuttavia hanno scarsa rilevanza come punti di repere. Linee cutanee
trasversali attraversano la superficie delle dita in tre posizioni. La piega
più prossimale è situata in corrispondenza della congiunzione delle dita
con il palmo e si trova a circa 2 cm distalmente rispetto all’articolazione
metacarpofalangea; la piega intermedia si trova in corrispondenza dell’ar
ticolazione interfalangea prossimale, e la piega distale si colloca in posi
zione appena prossimale rispetto all’articolazione interfalangea distale.
Il retinacolo dei tendini dei muscoli flessori può essere identificato deter
minandone le inserzioni ossee. L’estremità distale, concava in basso, può
essere indicata in superficie da una linea curva che unisce il tubercolo del
trapezio alTuncino dell’uncinato. Il bordo prossimale può essere indicato
da una linea curva, concava in alto, che unisce il tubercolo dello scafoide
al pisiforme. La flessione del polso determina la comparsa di pieghe
cutanee trasversali (generalmente due o tre) al polso. La piega principale,
quella distale, si trova sopra l’estremità prossimale del retinacolo dei
tendini dei muscoli flessori; il tunnel carpale si colloca distalmente a
questa linea, sotto la cute palmare.

C A P IT O LO

Lo calizzazio n e di una lesione neurologica
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CUTE

PUNTI DI REPERE SCHELETRICI
La clavicola è visibile e palpabile nel suo decorso. Il suo perimetro può
essere tracciato dall’estremità del processo sternale, che costituisce il
confine laterale dell’incisura sovrastemale, fino all’estremità acromiale
appiattita. La linea dell’articolazione acromioclavicolare è palpabile come
un “gradino” sul piano antera-posteriore. L’acromion può essere delimi
tato dalla giunzione acromioclavicolare fino al suo apice, e poi indietro
attraverso il margine superiore della spalla fino a che incontra la spina della
scapola a livello dell’angolo prominente dell’acromion. Da questo punto,
la spina della scapola diventa palpabile procedendo medialmente dall’an
golo dell’acromion al margine mediale (vertebrale) della scapola, dove si
localizza in corrispondenza della spina della 3a vertebra toracica. La spina
è sottocutanea e facilmente visibile in un soggetto magro.
Il margine mediale della scapola è coperto nella sua parte superiore dal
trapezio, ma sotto la spina può essere palpato verso il basso fino all’angolo
inferiore. Benché coperto dal grande rotondo e dal grande dorsale, l’an-
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golo inferiore è facilmente percepibile quando viene avvicinato dal basso
ed è possibile vederlo muoversi lateralmente e in avanti intorno alla parete
toracica quando la mano viene alzata sopra la testa. L’angolo inferiore
della scapola si trova a livello della spina della T vertebra toracica e copre
la settima costa. Quando deve essere effettuata una toracotomia, rappre
senta un punto di riferimento utile dal quale possono essere contate le
coste lungo la parete toracica laterale.
Inferiormente alla clavicola, alla giunzione tra la sua porzione mediale
convessa e quella laterale concava, si può osservare una piccola depres
sione: si tratta della fossa infraclavicolare (o triangolo deltopettorale), che
si frappone tra i rilievi superficiali prodotti dalle origini clavicolari del
grande pettorale e del deltoide. L’apice del processo coracoideo si trova
2,5 cm sotto la clavicola nelle vicinanze della parte laterale di questa fossa,
sotto la copertura delle fibre anteriori del deltoide. Se il dito esplorante è
passato lateralmente al processo coracoideo, il tubercolo minore
dell’omero potrà essere percepito sotto l’apice dell’acromion con una
pressione profonda attraverso il deltoide. Questa prominenza ossea scivo
la dal dito esplorante quando l’omero è ruotato lateralmente o medialmente. Il grande tubercolo dell’omero è il punto osseo più laterale nella
regione della spalla e sporge lateralmente sotto e davanti all’angolo
dell’acromion. Può anche essere avvertito facendo ruotare l’omero. Quan
do il braccio è abdotto, la testa dell’omero può essere palpata con una
pressione profonda all’apice dell’ascella.
Il profilo dell’omero è percepibile solo indistintamente lungo il suo
decorso poiché è coperto dai muscoli sovrastanti. Distalmente, l’epicondilo mediale dell’omero rappresenta un importante punto di riferimento
ed è facile da palpare, in particolare quando il gomito è flesso; prossimalmente può essere individuato più in alto nella cresta sopracondiloidea
mediale. Il nervo ulnare può essere spostato da un lato all’altro posterior
mente alla base dell’epicondilo mediale. L’epicondilo laterale non è altret
tanto sporgente, ma la sua faccia posteriore è facilmente palpabile e il suo
margine laterale può essere identificato in alto nella cresta sopracondiloi
dea laterale con una pressione profonda. L’ispezione dell’aspetto posterio
re del gomito in estensione rivela una depressione ben marcata lateralmen
te rispetto alla linea mediana. Essa è limitata lateralmente dal rilievo
cutaneo formato dal gruppo superficiale dei muscoli estensori dell’avam
braccio e medialmente dalla faccia laterale dell’olecrano. La base di questa
depressione contiene, nella sua parte superiore, la faccia posteriore
dell’epicondilo laterale e, nella parte inferiore, la testa del radio. Quest’ul
timo, benché sia coperto dal legamento anulare, può essere sentito ruotare
nei movimenti di pronazione e supinazione deH’avambraccio. Tra l’epi
condilo laterale e la testa del radio, la parte omeroradiale dell’articolazione
dèi gomito può essere percepita come una distinta depressione traversa.
Quando il gomito è esteso, è possibile sentire e osservare che l’apice
dell’olecrano si trova allo stesso livello dei due epicondili. Quando il
gomito è flesso, l’apice dell’olecrano scende e i tre punti ossei formano
gli angoli di un triangolo, un rapporto che viene perso nelle lussazioni del
gomito. La faccia posteriore dell’olecrano è sottocutanea e si assottiglia
dall’alto verso il basso. Può essere palpata con facilità immediatamente
sotto l’apice.
Il livello dell’articolazione del gomito è situato 2 cm sotto la linea
immaginaria che unisce i due epicondili. L’articolazione procede in basso
e medialmente dalla sua estremità laterale, e questa obliquità produce
“l’angolo portante”. Quando il gomito è completamente esteso e l’avam
braccio e il braccio sono in supinazione (“posizione anatomica”), l’angolo
portante è normalmente di 165° nella donna e di 175° nell’uomo. Esso
scompare nella flessione completa del gomito, quando l’asse dell’ulna e
dell’omero vengono a trovarsi sullo stesso piano, e scompare anche nella
pronazione completa dell’avambraccio.
Il bordo posteriore dell’ulna è sottocutaneo in tutta la sua estensione,
dalla superficie sottocutanea dell’olecrano superiormente fino al processo
stiloideo inferiormente. La sua posizione corrisponde al solco longitudi
nale che può essere osservato nella faccia posteriore dell’avambraccio
quando il gomito è completamente flesso e che separa il gruppo dei
muscoli flessori da quelli estensori. Il corpo del radio, al contrario, può
essere percepito soltanto indistintamente perché è coperto dai muscoli. La
testa arrotondata dell’ulna forma un rilievo superficiale sulla parte media
le della superficie posteriore del polso quando le mani sono prone. 11
processo stiloideo dell’ulna si proietta distalmente dalla parte posteromediale della testa.
L’estremità più bassa allargata del radio forma un piccolo rilievo super
ficiale sul margine laterale del polso e può essere tracciata più in basso nel
processo stiloideo del radio. La parte posteriore dell’estremità inferiore del
radio è in parte coperta dai tendini degli estensori, ma può essere palpata
senza difficoltà. Questa presenta un tubercolo (di Lister), che è solcato nel
suo lato ulnare dal tendine dell’estensore lungo del pollice. Il tubercolo si
trova in linea con la fenditura tra il dito indice e il medio.

L’articolazione del polso è facilmente identificabile tra il carpo e le
estremità distali del radio e dell’ulna attraverso la flessione e l’estensione
del polso, anche se è coperta dai tendini. La linea dell’articolazione del
polso corrisponde a una linea, convessa in alto, che unisce il processo
stiloideo del radio a quello dell’ulna e corrisponde alla prossimale delle
due pieghe cutanee trasverse anteriori del polso.
Quattro delle ossa del carpo possono essere palpate e identificate. Il
pisiforme forma un rilievo visibile e percepibile al tatto sulla superficie
palmare del polso alla base dell’eminenza ipotenar. Questo può essere
mosso sulla superficie articolare del piramidale quando il polso viene
flesso passivamente. L’uncino dell’uncinato si localizza 2,5 cm distalmen
te al pisiforme, in linea con il margine ulnare del dito anulare. In questa
situazione può essere avvertito con una pressione profonda, e qui il ramo
superficiale del nervo ulnare può essere ruotato da parte a parte sull’apice
dell’uncino. Il tubercolo dello scafoide è situato alla base dell’eminenza
tenar e, in alcuni soggetti, forma un piccolo rilievo visibile. Subito distal
mente a questo, ma coperto dai muscoli dell’eminenza tenar, il tubercolo
del trapezio può essere identificato con una pressione profonda. Lo sca
foide e il trapezio sono palpabili anche in “posizione anatomica”.
La testa delle ossa metacarpali forma la sporgenza delle nocche, tra le
quali quella del dito medio risulta essere la più sporgente . La loro faccia
palmare convessa è percepibile con una pressione profonda in corrispon
denza delle articolazioni metacarpofalangee e può essere stretta tra il dito
e il pollice. Una pressione profonda sulla parte distale della testa dell’osso
metacarpale rivela la base della corrispondente falange prossimale; il
livello dell’articolazione metacarpofalangea può essere stabilito sul dorso
della mano quando le dita vengono flesse ed estese. La faccia dorsale delle
diafisi delle ossa metacarpali delle dita, del pollice e del trapezio può
essere avvertita alquanto indistintamente, giacché coperta dai tendini
degli estensori. Le articolazioni interfalangee possono essere sentite sulla
superficie dorsale delle dita in flessione, appena distalmente ai rilievi
formati dalla testa delle falangi prossimali e medie.

PUNTI DI REPERE MUSCOLOTENDINEI
Il deltoide può essere delineato quando il braccio è abdotto contro resi
stenza, e il suo tendine può essere identificato a metà circa della faccia
laterale dell’omero. Il suo margine anteriore è avvertibile in alto e medial
mente rispetto alla faccia anteriore dell’omero, attraverso il tendine del
grande pettorale, fino a formare il margine laterale della fossa infraclavi
colare. Il margine posteriore corre al di sopra e medialmente rispetto alla
faccia posteriore del tendine del deltoide e raggiunge il tubercolo della
spina della scapola vicino alla sua estremità mediale. Il normale profilo
arrotondato della spalla è determinato dal deltoide, che si estende fino a
ricoprire la superficie laterale del tubercolo maggiore dell’omero. Nella
lussazione della spalla, il tubercolo maggiore è dislocato medialmente, il
deltoide scende verticalmente dalla sua inserzione omerale e viene perso
il normale profilo arrotondato della spalla.
Il margine più basso arrotondato del grande pettorale forma la piega
ascellare anteriore. Questa è resa più cospicua quando il braccio abdotto
viene addotto contro resistenza, ad esempio quando la mano viene posta
sull’anca e viene spinta energicamente contro il torace. Quando il braccio
viene flesso a un giusto angolo contro resistenza, è possibile sentire e
vedere la contrazione della porzione clavicolare del muscolo. Quando il
braccio flesso viene esteso contro resistenza, la porzione clavicolare si
rilassa mentre quella sternocostale continua a rimanere in contrazione.
La piega ascellare posteriore, prodotta dal grande dorsale e dal sotto
stante grande rotondo, arriva a un livello più basso dell’omero rispetto alla
piega anteriore. Sia il grande dorsale sia il grande rotondo partecipano
all’adduzione del braccio: quando il braccio abdotto viene addotto contro
resistenza, la piega posteriore dell’ascella è accentuata e il margine
laterale del grande dorsale può essere delineato in basso fino alla sua
inserzione sulla cresta iliaca. Quando il braccio è alzato sopra la testa, le
cinque o sei digitazioni del dentato anteriore risultano visibili sulla faccia
laterale del torace; queste si portano verso il basso e in avanti fino a
incrociarsi con le digitazioni dell’obliquo esterno. Quando il dentato
anteriore è paralizzato a causa del danno del nervo corrispondente, il
margine mediale e, specialmente, l’angolo inferiore della scapola fuorie
scono in modo prominente producendo un caratteristico aspetto “alato”
che può essere accentuato chiedendo al paziente di spingere entrambe le
mani contro una parete.
Il ventre del muscolo bicipite del braccio produce un cospicuo rilievo
sulla faccia anteriore del braccio. Esso diminuisce verso il basso, dove
viene coperto dal grande pettorale, e sotto, dove è sostituito dal suo
tendine appena al di sopra dell’articolazione del gomito. Solchi superfi
ciali indicano i bordi mediale e laterale. Quando il gomito viene flesso
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L’eminenza tenar è un rilievo di carne prodotto dall’abduttore e dal
flessore breve del pollice, che ricoprono il muscolo opponente del pollice.
Sul lato mediale del palmo l’eminenza ipotenar è formata dal muscolo
corrispondente del mignolo, ma non è altrettanto prominente. Il margine
mediale della mano è formato dalla superficie mediale dell’eminenza
ipotenar. 11 margine laterale della mano è formato dalla faccia dorsale
dell’osso metacarpale del pollice, che può essere palpato in tutta la sua
estensione.

VASI, POLSO E NERVI

Applicando una pressione lateralmente contro il corpo omerale, il polso
dell’arteria brachiale può essere avvertito nel solco lungo il lato mediale
del bicipite e, più in alto, nella depressione posteriore al coracobrachiale.
Nella sua parte inferiore, è possibile sentire Latteria vicino e posteromedialmente al tendine del bicipite prima che sparisca sotto l’aponeurosi del
bicipite. Si noti che l’arteria brachiale si trova medialmente all’omero
nella sua parte superiore, ma in seguito si porta anteriormente, proprio
davanti all’estremità distale del corpo dell’osso. In funzione della vicinan
za dell’arteria all’osso, contro il quale questa può essere compressa, il sito
in questione risulta essere il migliore per una misura non invasiva della
pressione sanguigna. Il nervo mediano è intimamente in contatto con
l’arteria brachiale in tutto il suo decorso nel braccio. Il nervo si localizza
dapprima lateralmente all’arteria, poi, a metà circa del braccio, incrocia
l’arteria, solitamente passandole davanti, e a livello della fossa cubitale si
colloca medialmente a essa.
L’arteria ulnare inizia nella linea mediana dell’avambraccio di fronte
al collo del radio. Nella parte superiore, la più profonda, il suo decorso
lungo l’avambraccio può essere rappresentato da una linea che passa al di '
sotto e medialmente rispetto al rilievo prodotto dai muscoli flessori
superficiali dell’avambraccio fino a raggiungere la parte radiale del nervo
ulnare alla giunzione del terzo superiore con i due terzi inferiori
dell’avambraccio. Nel restante suo corso, Larteria ulnare si trova lungo la
parte radiale del nervo ulnare.
L’arteria radiale inizia davanti al collo del radio sul lato mediale del
tendine del bicipite. Essa corre verso il basso e radialmente lungo l’avam
braccio fino al polso, dove incrocia il margine anteriore del margine
inferiore allargato del radio, passa posteriormente, sotto ai tendini dell’ab
duttore lungo del pollice e dell’estensore breve del pollice, ed entra nella
tabacchiera anatomica dove è possibile sentirne la pulsazione. La parte
superiore del suo decorso può essere rappresentata da una linea che passa
sotto la parte mediale del rilievo prodotto dal brachioradiale sulla faccia
anteriore dell’avambraccio.
L’arco palmare superficiale è indicato da una linea orizzontale solita
mente lunga 4 cm a livello del pollice completamente esteso e parzialmen
te abdotto. L’arco palmare profondo è indicato da una linea orizzontale
lunga 4 cm da un punto appena distale all’uncino dell’uncinato, e si
localizza a circa 1 cm in posizione prossimale rispetto all’arco superficiale.
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contro resistenza, il bicipite diventa ancora più evidente e il tendine del
bicipite può essere afferrato tra il dito e il pollice e seguito in basso fino
alla fossa cubitale. Con il braccio tenuto in questa posizione, il margine
superiore acuto dell’aponeurosi del bicipite può essere delineato verso il
basso e medialmente sul rilievo prodotto dal gruppo superficiale dei
muscoli flessori dell’avambraccio. Il coracobrachiale emerge dalla parete
laterale dell’ascella e forma una cresta arrotondata sulla parte superiore
del lato mediale del bicipite.
Posteriormente, il capo laterale del bicipite forma un rilievo mediale e
parallelo al margine posteriore del deltoide e viene inserito nella promi
nenza quando il gomito è esteso contro resistenza. Sul suo lato mediale,
la massa carnosa prodotta dal capo lungo del bicipite scompare più in alto
sotto la copertura del deltoide.
Il brachioradiale è il più superficiale dei muscoli nella parte laterale
dell’avambraccio. Quando il gomito viene flesso in posizione di semipro
nazione contro resistenza, il brachioradiale emerge come una cresta pro
minente che si stende in alto oltre il livello dell’articolazione del gomito
nella parte laterale del braccio.
Prossimalmente alle pieghe del polso, il tendine prominente del fles
sore radiale del carpo può essere visto e palpato quando il polso è flesso;
l’arteria radiale si trova sulla sua parte laterale. Palpando lateralmente al
flessore radiale del carpo, 3 o 4 cm prossimalmente rispetto alla piega del
polso, è possibile sentire il flessore lungo del pollice (piegando e stenden
do il pollice si avrà la conferma che il dito esplorante si trova nel punto
giusto). L’area della parte ulnare del flessore radiale del carpo è in stretto
contatto con strutture funzionalmente importanti. Il nervo mediano si
trova molto vicino alla superficie cutanea e perciò viene spesso lesionato
nelle ferite. E coperto dal palmare lungo quando tale muscolo è presente
(meglio confermato stringendo il pollice e l’anulare insieme, movimento
che farà emergere il muscolo). Quando il palmare lungo è assente, solo
un sottile strato di grasso sottocutaneo e la fascia profonda separano la
cute e il nervo. I quattro tendini del flessore superficiale delle dita sono
localizzati profondamente al nervo mediano: i tendini per il medio e
l’anulare si trovano di fronte a quelli per l’indice e per il mignolo e passano
lateralmente al retinacolo dei tendini dei muscoli flessori ed è possibile
sentirli, e solitamente anche vederli, mentre si muovono con la flessione
delle dita. Ancora più profondamente si trovano i tendini del flessore
profondo delle dita. Il largo e robusto tendine del flessore ulnare del carpo
viene facilmente palpato sul lato ulnare della superficie del polso; il nervo
ulnare, l’arteria e le vene corrispondenti si trovano protetti dal suo margine
radiale. Ogni ferita da taglio sufficientemente potente da attraversare
questo robusto tendine è di solito capace di tagliare il nervo e il vaso
sanguigno.
Quando il pollice è completamente esteso, è possibile osservare una
depressione conosciuta come tabacchiera anatomica sulla faccia laterale
del polso, subito distalmente al processo stiloideo del radio (Fig. 38.13).
Palpando distalmente dal processo stiloideo, si incontrano di solito tre
strutture: la superficie prossimale convessa ovoidale dello scafoide (me
glio palpabile durante lo spostamento alternato ulnare e radiale del polso);
meno distintamente, la superficie radiale del trapezio; e la base allargata
del primo metacarpale (meglio palpabile durante la cireumduzione del
pollice). Quando si valuta clinicamente la stabilità del polso attraverso
tutta la gamma di movimenti del polso, lo scafoide può essere efficace
mente compresso con due dita, tra l’indice e il pollice, lungo il suo asse
lungo obliquo tra il tubercolo e la superficie articolare. In modo analogo,
il trapezio può essere compresso tra il suo tubercolo e la superficie radiale.
La vena cefalica è visibile nella volta prossimale della tabacchiera e la
pulsazione dell’arteria radiale può essere sentita nel suo fondo. La tabac
chiera è limitata sul lato radiale dai tendini dell’adduttore lungo del pollice
lateralmente e dall’estensore breve del pollice medialmente; questi tendi
ni si trovano stretti gli uni agli altri. Il tendine dell’estensore lungo del
pollice si localizza nella parte ulnare della tabacchiera. Esso emerge
cospicuamente nell’estensione completa del pollice e può essere visto
estendersi fino alla base della falange distale del pollice. Facendo decor
rere un dito lungo questo tendine prossimalmente, il nervo radiale super
ficiale può essere spostato da una parte all’altra del tendine.
I tendini degli estensori radiali del polso possono essere identificati sul
dorso del carpo quando il pugno viene alternativamente aperto e chiuso.
I tendini degli estensori delle dita possono essere prontamente visti sul
dorso della mano quando le dita sono completamente estese. Quando il
polso è esteso e rivolto verso il lato ulnare, è possibile sentire il tendine
dell’estensore ulnare del carpo che attraversa il polso distalmente al
processo stiloideo dell’ulna. La parte laterale della superficie dorsale della
mano tra il dito indice e il pollice mostra un rilievo formato dal primo
interosseo dorsale. Questo diventa più cospicuo quando l’indice viene
abdotto contro resistenza. La corrispondente faccia anteriore del primo
spazio palmare è formata dall’adduttore del pollice.

Polso, palpazione e gas arteriosi
Arteria brachiale La pulsazione dell’arteria brachiale può essere av

vertita nel solco lungo il lato mediale del bicipite e, più in alto, nella
depressione posteriore fino al coracobrachiale, applicando una pressione
lateralmente contro il corpo dell’omero. Nella sua parte inferiore, l’arteria
può essere percepita adiacente e posteromediale al tendine del bicipite
prima che scompaia sotto l’aponeurosi del bicipite. Questo è un sito ideale
per il passaggio di un catetere arterioso per l’angiografia coronaria o per
la cateterizzazione cardiaca.
Arteria radiale II polso radiale può essere più facilmente avvertito sulla

faccia ventrale del polso nell’intervallo tra il tendine del flessore radiale
del carpo medialmente e la faccia laterale inferiore del radio. Questo è il
polso più accessibile da palpare in normali circostanze cliniche.
Arteria ulnare II polso dell’arteria ulnare è solitamente palpabile con

una pressione profonda del tendine del flessore ulnare del carpo sul radio
a livello del polso.

Siti per la cannulazione arteriosa
Il sito più efficace e comunemente usato per la cannulazione dell’arteria
(per il monitoraggio della pressione sanguigna e il prelievo di sangue
arterioso) nell’arto superiore è l’arteria radiale a livello del polso. La
presenza degli archi palmari, che conferisce una circolazione collaterale
alla mano, fa sì che le trombosi a questo livello normalmente non com
promettano la circolazione della mano.
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Vene
Al livello del polso, la vena cefalica si trova sul margine dorsolaterale
della parte terminale del radio, appena prossimalmente alla tabacchiera
anatomica.
Questo è uno dei pochi punti costanti dove è possibile trovare la vena.
Nel braccio, la vena cefalica giace nel solco deltopettorale, tra il deltoide
e il grande pettorale, e poi sale nella fossa infraclavicolare, dove perfora
la fascia clavicolopettorale per entrare nella vena ascellare.
La vena cubitale mediana e quella basilica possono essere identificate
nella fossa cubitale. Sono frequentemente ricoperte da tessuto adiposo,
specialmente nelle donne, il che le rende difficili da individuare; ciono
nostante, possono essere normalmente palpate, soprattutto se il ritorno
venoso è ostacolato da una compressione prossimale. La vena cubitale
mediana nasce a 2,5 cm dalla vena cefalica distalmente all’epicondilo
laterale dell’omero e corre al di sopra e medialmente tra la vena cefalica
e la vena basilica fino a 2,5 cm dalla linea trasversa del gomito. La vena
mediana dell’avambraccio drena la vena del plesso palmare della mano.
Sale sulla faccia anteriore dell’avambraccio e termina solitamente nella
vena basilica o direttamente nella vena cubitale mediana: a volte si divide
appena distalmente al gomito in due rami, uno dei quali si unisce alla vena
basilica mentre l’altro si congiunge alla cefalica.
L’aponeurosi del bicipite incrocia con la vena cubitale mediana, che
corre medialmente e prossimalmente alla vena cefalica per unirsi alla vena
basilica e può essere distesa con una lieve pressione applicata sul braccio
superiore (come si ottiene con il laccio emostatico)

Prelievo venoso al gomito
Il prelievo, la trasfusione e l’iniezione endovenosa sono comunemente
eseguiti vicino al gomito o più distalmente nell’avambraccio: di solito
viene utilizzata la vena più grande, cioè la cubitale mediana. Questa vena
è anche impiegata per la cateterizzazione cardiaca.
Occasionalmente si può presentare una biforcazione alta dell’arteria
brachiale responsabile di un’anomalia dell’arteria ulnare superficiale che
scenderebbe anteriormente all’origine comune dei flessori dell’avam
braccio. Quando succede, l’arteria ulnare, di norma localizzata profonda
mente alla fascia profonda, diventa sottocutanea, al livello del gomito o
dell’avambraccio prossimale. Questa anomalia dell’arteria ulnare, super
ficiale all’aponeurosi bicipitale e immediatamente sotto alla vena cubitale
mediana, determina un grande rischio di “puntura arteriosa” quando si
vuole pungere la cubitale mediana per un’iniezione endovenosa.
La vena cefalica può anche essere raggiunta nella porzione distale del
radio, nella tabacchiera anatomica. Questo sito è particolarmente vantag
gioso per l’inserimento di un’agocannula che debba rimanere in sede per
lunghi periodi: la posizione di braccio, avambraccio e mano è funzionale
a questo scopo.

Linfonodi
I linfonodi sopratrocleari (in realtà sopraepicondilari) giacciono vicino
alla vena basilica. Se tumefatti, possono essere palpati lungo la linea della
vena a qualche centimetro dall’articolazione del gomito.

I tronchi del plesso brachiale giacciono nel triangolo posteriore del collo
nell’angolo tra la clavicola e il bordo inferoposteriore dello sternocleido
mastoideo, dove sono palpabili attraverso la cute, il platysma e la fascia
profonda.
Il decorso iniziale del nervo radiale può essere indicato sulla faccia
posteriore del braccio. Passa lateralmente all’origine dell’arteria brachiale
a livello della giunzione tra il terzo medio e superiore di una linea che
corre tra l’epicondilo laterale e la tuberosità deltoidea, e si continua
anteriormente all’epicondilo laterale, a un dito dal margine laterale del
tendine del bicipite. Da qui procede nell’avambraccio lungo una linea che
scende verticalmente fino al punto del dorso del polso tra il capo dell’ulna
e il tubercolo dorsale del radio. Il punto dove il nervo interasseo posteriore
avvolge la parte terminale prossimale del radio può essere individuato
collocando l’indice della mano opposta sul dorso della testa del radio e
allineando il medio e l’anulare sotto il dito indice. L’anulare giace sul
nervo interasseo posteriore. Questo è un importante punto di repere
chirurgico nell’esposizione e nella riduzione delle fratture della testa del
radio: la linea di incisione non deve esporre più di un dito oltre la testa del
radio. I rami terminali del nervo radiale superficiale possono essere
palpati nella regione della tabacchiera nel punto in cui oltrepassano il
tendine dell’estensore lungo del pollice.
11 nervo mediano si relaziona intimamente con l’arteria brachiale
durante il suo decorso nel braccio. Il suo decorso può essere rappresentato
da una linea che corre medialmente sul margine mediale dell’arteria
brachiale nella fossa cubitale dall’avambraccio al polso.
Il nervo ulnare può essere palpato facendo passare le dita posterior
mente all’epicondilo mediale dell’omero. N ell’avambraccio decorre in
corrispondenza di una linea che procede dalla base della faccia posteriore
dell’epicondilo mediale dell’omero fino al margine radiale del pisiforme,·
incrociando l’uncino dell’uncinato. La pressione su questi punti determi
nerà parestesia. Nella parte inferiore dell’avambraccio, la linea del nervo
giace lungo il lato radiale del tendine del flessore ulnare del carpo
medialmente all’arteria e alla vena ulnare.

Derma tomi
Le nostre conoscenze sull’estensione dei singoli dermatomi, specialmente
negli arti, sono basate in larga misura sull’evidenza clinica. I dermatomi
del braccio sorgono dai nervi spinali C5-C8 e T l: C7 innerva la parte
centrale della mano (Figg. 38.14,38.15). Esiste una considerevole sovrap
posizione tra dermatomi adiacenti innervati da nervi di segmenti conse
cutivi del midollo spinale.
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Test di Alien
Il test di Alien esamina la pervietà delle arterie radiale e ulnare al polso e
quindi determina se ogni arteria isolatamente sia sufficiente a mantenere
l’apporto arterioso alla mano. Sia 1’arteria radiale sia quella ulnare ven
gono compresse dal dito indice e medio di entrambe le mani. L’avambrac
cio viene quindi sollevato e la mano privata dell’apporto sanguigno
stringendo il pugno. La mano viene successivamente aperta sempre con
tinuando la compressione dell’arteria. Il palmo della mano appare pallido
a meno che non ci sia un apporto arterioso anomalo, ad esempio un’arteria
mediana persistente. Il veloce ritorno al normale colorito roseo della cute
palmare che segue la rimozione della pressione digitale da una delle
arterie, suggerisce che tale arteria è pervia e capace di perfondere isolatamente la mano in maniera adeguata. Se la cute palmare rimane pallida,
occorre considerare la possibilità di un’ostruzione distale dell’arteria o la
sua incapacità di perfondere isolatamente la mano in maniera adeguata. Il
test viene poi ripetuto rilasciando la pressione digitale sull’altra arteria.

Nervi
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Il ramo profondo dell’arteria ulnare fornisce un apporto sanguigno ai
muscoli intrinseci del pollice attraverso le anastomosi palmari profonde.
Appare dunque opportuno evitare la cannulazione nel caso in cui l’arteria
ulnare sia stata precedentemente danneggiata. L’adeguatezza della circo
lazione collaterale può essere verificata attraverso il test di Alien.

Miotomi
I segmenti predominanti che originano il nervo per ogni singolo muscolo
e movimento coinvolto nell’articolazione sono riassunti nelle Tabelle
41.1-41.4.

Riflessi
Bicipitale (C5, C6) Il gomito è flesso ad angolo retto e leggermente
pronato. Si pone un dito sul tendine del bicipite e lo si colpisce con un
martelletto: questa manovra stimola una leggera flessione e supinazione
dell’avambraccio.
Tricipitale (C6-C8) Il braccio è sostenuto al gomito e flesso ad angolo

retto. Il tricipite viene stirato dal martelletto prossimalmente all’olecrano:
questo determina l’estensione del gomito.
Radiale (C7, C8) Il riflesso radiale è un riflesso periosteo e non tendi
neo. Il gomito è flesso ad angolo retto e l’avambraccio si trova in
posizione mediale. Il processo stiloideo viene stirato dal martelletto.
Questo determina la contrazione del brachioradiale, che causa a sua volta
la flessione del gomito.

Plessi nervosi
Plesso brachiale Esistono tre diversi approcci anestetici al plesso: la

linea interscalena, quella sopraclavicolare e la linea ascellare.
La linea interscalena si trova a livello del solco omonimo. Il paziente
è invitato a inspirare, una manovra che abbassa il muscolo in quanto
accessorio della respirazione. Un ago viene inserito perpendicolarmente
alla cute per entrare nel solco. Si determina parestesia e si procede
all’iniezione locale dell’anestetico. Esiste la possibilità che l’anestetico
prenda la direzione retrograda e raggiunga lo spazio epidurale cervicale.
La natura prossimale del blocco sta a significare che esiste quasi sempre
un coinvolgimento del nervo frenico, e il blocco simpatico è universale
(come si verifica nella sindrome di Homer).
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Fig. 38.14 Dermatomi dell’arto superiore sinistro. La sovrapposizione è minima
lungo le linee assiali e considerevole lungo le linee tratteggiate. A. Veduta della
faccia anteriore. B. Veduta della faccia posteriore. (Adattato da Drake, Vogl e

Mitchell 2005)

*

La via sopraclavicolare pone l’anestetico al livello del tronco del plesso
che emerge tra gli scaleni anteriore e medio sulla prima costa, immediata
mente dietro la terza porzione dell’arteria succlavia. Il punto di iniezione
è a 2 cm dall’emiclaveare. L’ago viene diretto indietro, medialmente e
inferiormente prendendo contatto con la faccia superiore della prima costa.
Durante questa procedura il paziente riferirà parestesie lungo il braccio,
confermando così il corretto posizionamento dell’ago. L’aspirazione pre
liminare consente di verificare che i vasi maggiori non siano stati punti. Se
manca il riferimento della prima costa, c’è il rischio di produrre un
pneumotorace. In molti casi si verifica una sindrome di Homer transitoria
causata dalla diffusione locale dell’anestetico verso il ganglio stellato.
L’approccio ascellare blocca i nervi intorno all’arteria ascellare.
Polso Solitamente l’anestesia del palmo della mano (eccetto che per la
faccia laterale del pollice) può essere ottenuta attraverso il blocco dei nervi
ulnare e mediano del polso. Il nevo ulnare può essere bloccato grazie a un
ago inserito lateralmente al tendine del flessore ulnare del carpo.

Fig. 38.15 Distribuzione dei territori cutanei innervati dai nervi cutanei dell’arto
superiore sinistro. A. Veduta della faccia anteriore. B. Veduta della faccia
posteriore.

Il nervo mediano può essere bloccato da un ago inserito medialmente
tra il tendine del palmare lungo e il flessore radiale del carpo a livello del
solco prossimale del polso.
Il nervo radiale, che innerva la cute dorsale della mano, viene bloccato
da un’iniezione di anestetico sottocutaneo intorno al bordo dorsoradiale
del polso, dove i rami del nervo girano sul tendine estensore lungo del
pollice.

Nervi delle dita
I nervi digitali giacciono sul lato dei flessori sul piano immediatamente
anteriore alle falangi. L’ago, pertanto, dovrebbe essere inserito alla base
delle dita, davanti al margine anterolaterale delle falangi. Un approccio
alternativo frequentemente impiegato è la via della cute dorsale: l’ago
viene inserito attraverso la cute dorsale alla base prossimale delle falangi
e, iniettando l’anestetico, viene guidato verso la faccia volare dei nervi
digitali. Si ritiene che tale approccio sia meno doloroso in quanto la cute
dorsale è meno sensibile rispetto a quella volare.
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Cingolo pettorale, regione della spalla
e ascella

CUTE E TESSUTI MOLLI
CUTE
Vascolarizzazione cutanea
L’area sovrastante l’estremità laterale della clavicola è vascolarizzata
dall’arteria sopraclavicolare che perfora la fascia profonda sopra la clavi
cola e anteriormente al trapezio (Fig. 38.4). Nella maggior parte dei casi,
questa arteria origina dall’arteria cervicale trasversa o cervicale superfi
ciale, ma in alcuni casi nasce daH’arteria soprascapolare. L’area sopra il
deltoide è vascolarizzata dalle arterie circonflesse anteriori e posteriori
dell’omero. Il ramo deltoideo del tronco toracoacromiale contribuisce alla
vascolarizzazione della superficie anteriore della spalla mediante le per
foranti muscolocutanee attraversanti il deltoide. Per maggiori dettagli
sulla vascolarizzazione cutanea della parete toracica anteriore, laterale e
posteriore si veda pagina 897.

Innervazione cutanea
L’innervazione segmentale è descritta nel Capitolo 38, pagina 763. L’in
nervazione cutanea per la regione della spalla proviene dai nervi sopracla
vicolari (pag. 396, Fig. 38.15). Il pavimento dell’ascella, insieme alla
parte superiore della superficie mediale del braccio, è innervato dal nervo
intercostobrachiale (ramo laterale del secondo nervo intercostale). In
alcuni casi, il ramo laterale del terzo nervo intercostale contribuisce
all’innervazione cutanea del pavimento dell’ascella. Il nervo cutaneo
laterale superiore del braccio innerva la cute sovrastante la parte infero
laterale della spalla.

TESSUTI MOLLI
Fascia profonda
Fascia del muscolo deltoide
La fascia profonda sopra il deltoide invia numerosi setti tra i suoi fascicoli
ed è in continuità con la fascia pettorale in avanti e con la spessa e robusta
fascia del muscolo infraspinato indietro. Sopra, si inserisce sulla clavico
la, sull’acromion e sulla cresta della spina della scapola; sotto è in
continuità con la fascia brachiale.

Fascia sottoscapolare
La fascia sottoscapolare è una sottile aponeurosi inserita sull’intera cir
conferenza della fossa sottoscapolare; lo stesso muscolo sottoscapolare
prende parzialmente inserzione sulla sua superficie profonda.

Fascia del muscolo sopraspinato
La fascia del muscolo sopraspinato completa il compartimento osteofibroso nel quale prende inserzione il sopraspinato. E spessa medialmente,
ma più sottile lateralmente sotto il legamento coracoacromiale. Prende
attacco sulla scapola intorno ai confini dell’inserzione del sopraspinato.

CAPITOLO
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clavicola in alto e si continua lateralmente e verso il basso con la fascia
della spalla, dell’ascella e del torace. Per quanto sottile sul muscolo
pettorale, diviene più spessa tra questo e il grande dorsale e, come fascia
ascellare, forma il pavimento dell'ascella. Quest’ultima si divide a livello
del margine laterale del grande dorsale in due foglietti che circondano il
muscolo e prendono inserzione posteriormente sulle spinose delle verte
bre toraciche. La fascia lascia il bordo inferiore del grande pettorale per
attraversare l’ascella, un foglietto risale coperto dal muscolo e si divide
per circondare il piccolo pettorale e diventare fascia clavipettorale in
corrispondenza del bordo superiore del piccolo pettorale. Il cavo ascellare
è prodotto soprattutto dall’azione di questa fascia, che àncora la cute al
pavimento dell’ascella, talvolta denominata legamento sospensore
dell’ascella. La fascia ascellare è perforata dal prolungamento ascellare
della mammella (Cap. 47).

Fascia clavipettorale
La fascia clavipettorale è una robusta lamina fibrosa posteriore alla
porzione clavicolare del grande pettorale. Riempie il vuoto tra il piccolo
pettorale e il succlavio e copre i vasi e i nervi ascellari. Si divide attorno
al succlavio ed è fissata alla clavicola sia anteriormente sia posteriormente
al solco per il muscolo succlavio. Il foglietto posteriore si congiunge con
la fascia cervicale profonda che unisce l’omojoideo alla clavicola e con
la guaina dei vasi ascellari. Medialmente confluisce nella fascia sovra
stante i primi due spazi intercostali e si inserisce sulla prima costa, in
posizione mediale rispetto al succlavio. Lateralmente è spessa e densa e
si inserisce nel processo coracoideo, in corrispondenza del quale si fonde
con il legamento coracoclavicolare. Spesso, tra la prima costa e il processo
coracoideo, la fascia si ispessisce creando una banderella, il legamento
costocoracoideo. Inferiormente, la fascia diventa sottile, si divide attorno
al piccolo pettorale e discende per congiungersi alla fascia ascellare e alla
fascia sopra il capo breve del bicipite lateralmente. La vena cefalica,
l’arteria e la vena toracoacromiali e il nervo pettorale laterale passano
attraverso la fascia.

Diffusione delle infezioni
In presenza di suppurazione ascellare, la disposizione locale delle fasce
influenza la diffusione del pus. La suppurazione può essere superficiale o
profonda rispetto alla fascia clavipettorale, sia tra i muscoli pettorali sia
sotto il piccolo pettorale. Nel primo caso, un ascesso apparirebbe al limite
della piega ascellare anteriore o nel solco tra il deltoide e il grande
pettorale; nel secondo caso, il pus tenderebbe a circondare i vasi e i nervi
e risalire nel collo, la direzione di minor resistenza. Il pus può anche
diffondere lungo i vasi in direzione del braccio. Quando un ascesso
ascellare è inciso, il bisturi dovrebbe entrare nella “base” ascellare, a metà
strada tra il margine anteriore e posteriore e in vicinanza della parete
toracica, per evitare le arterie toracica laterale, sottoscapolare e ascellare
rispettivamente sulle pareti anteriore, posteriore e laterale.

OSSA
CLAVICOLA

Fascia del muscolo infraspinato
La fascia del muscolo infraspinato copre F infraspinato ed è inserita sui
margini della fossa sottospinata La fascia è in continuità con la fascia del
muscolo deltoide lungo il bordo posteriore sovrapposto del deltoide.

Fascia pettorale e ascellare
La fascia pettorale è una sottile lamina che riveste il grande pettorale e si
estende tra i suoi fascicoli. È inserita sullo sterno medialmente, sulla

La clavicola ha una posizione quasi orizzontale alla base del collo ed è
sottocutanea per tutta la sua estensione (Fig. 39.1). Funziona da appoggio,
rinforzando la spalla, consentendo all’arto di pendere a distanza dal tronco
e trasmettendo inoltre parte del peso delFarto allo scheletro assiale.
L’estremità laterale o acromiale dell’osso è appiattita e si articola con la
superficie mediale dell’acromion, mentre l’estremità mediale o sternale è
slargata e si articola con l’incisura clavicolare del manubrio sternale e con
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Fig. 39.1 A. Veduta superiore della clavicola
sinistra. B. Veduta inferiore della clavicola sinistra.
A: 1. Sternocleidomastoideo (capo clavicolare).
2. Estremità sternale. 3. Grande pettorale.
4. Trapezio. 5. Estremità acromiale. 6. Deltoide.
B: 1. Grande pettorale. 2. Attacco per il legamento
costoclavicolare. 3. Attacco per la prima cartilagine
costale. 4. Attacco per lo sterno. 5. Sternojoideo.
6. Succlavio. 7. Deltoide. 8. Attacco per l’acromion.
9. Linea trapezoide. 10. Trapezio. 11. Tubercolo
conoide.

la prima cartilagine costale. Il corpo è lievemente incurvato a forma di/
corsiva, con una curva a convessità anteriore nei suoi due terzi mediali e
un’altra a convessità posteriore nel terzo laterale. La faccia inferiore del
terzo intermedio presenta un solco sul suo asse lungo. La clavicola è
costituita internamente da osso trabecolare e, a livello del corpo, da un
guscio esterno formato da osso compatto più spesso. Sebbene di forma
allungata, la clavicola non è assimilabile alle tipiche ossa lunghe poiché
abitualmente non possiede una cavità midollare.
Nella donna, la clavicola è più corta, più sottile, meno curva e più
levigata e, rispetto a quanto osservato nell’uomo, la sua estremità acro
miale si porta più in basso di quella sternale. Negli uomini, quando il
braccio pende lungo il corpo, l’estremità acromiale si trova allo stesso
livello deH’estremità sternale o leggermente più in alto. La circonferenza
della porzione media del corpo costituisce l’unico indicatore affidabile
capace di rivelare da solo il sesso del soggetto: i migliori risultati sono
ottenuti combinando tale misurazione con il peso e la lunghezza. La
clavicola è più spessa e più curva nei lavoratori manuali e le sue inserzioni
per i muscoli appaiono più marcate.

Terzo laterale
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Il terzo laterale della clavicola è appiattito e presenta una faccia inferiore
e una superiore, delimitate da un bordo anteriore e da uno posteriore. Il
bordo anteriore è concavo, sottile e rugoso e può essere segnato da un
piccolo tubercolo per il deltoide.
Il bordo posteriore, anch’esso rugoso a causa delle inserzioni musco
lari, è convesso all’indietro. La faccia superiore è rugosa nei pressi dei
margini ma levigata al centro, dove può essere palpata attraverso la pelle.
La faccia inferiore presenta due chiari segni. In vicinanza del bordo
posteriore, alla giunzione del quarto laterale con il resto dell’osso, si trova
il prominente tubercolo conoide che dà inserzione alla parte conoide del
legamento coracoclavicolare. Una linea stretta e irregolare, la linea trapezoide, procede in avanti e lateralmente dalla superficie laterale di questo

tubercolo, fino quasi all’estremità acromiale (Fig. 39.1 B). La parte
trapezoide del legamento coracoclavicolare si inserisce su questa linea.
All’estremità laterale del corpo, una piccola faccetta articolare ellittica,
per l’articolazione con la faccia mediale delFacromion, guarda lateral
mente e lievemente in basso.
Il succlavio è sistemato in un solco sulla faccia inferiore (Fig. 39.1 B).
La fascia clavipettorale prende attacco sui margini del solco; il margine
posteriore del solco muove verso il tubercolo conoide, dove la fascia e il
legamento conoide si uniscono. Lateralmente al solco vi è un foro nutriti
zio inclinato lateralmente. Il deltoide (anteriormente) e il trapezio (poste
riormente) si inseriscono sul terzo laterale del corpo: entrambi i muscoli
raggiungono la faccia superiore. Il legamento coracoclavicolare, che pren
de inserzione sul tubercolo conoide e sulla linea trapezoide (Fig. 39.1 B),
trasmette il peso dell’arto superiore alla clavicola, antagonizzato dal tra
pezio che sorregge la sua parte laterale. Dal tubercolo conoide, questo peso
è trasmesso attraverso i due terzi mediali del corpo allo scheletro assiale.
La clavicola è spesso sottoposta a fratture, in genere per azione di forze
indirette, come una violenta caduta sulla mano o sulla spalla. La linea di
frattura si localizza di solito in corrispondenza della giunzione del terzo
laterale con quello intermedio, dove cambia la curvatura: questa, infatti,
è la parte più debole dell’osso. Una frattura mediale del tubercolo conoide
ostacola la trasmissione del peso dal braccio allo scheletro assiale. La
deformità che ne risulta è causata dal peso del braccio, che agisce sul
frammento laterale attraverso il legamento coracoclavicolare e lo trascina
verso il basso. Il frammento mediale, di regola, è poco spostato.

Due terzi mediali
I due terzi mediali del corpo della clavicola sono cilindrici o a forma di
prisma e sono formati da quattro facce di cui quella inferiore risulta spesso
ridotta a una semplice cresta. La faccia anteriore è rugosa per la maggior
parte della sua estensione, ma levigata e arrotondata all’estremità laterale,
dove forma il limite superiore della fossa sottoclavicolare. La faccia
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L’estremità sternale della clavicola è diretta medialmente, leggermente
verso il basso e in avanti, per articolarsi con l’incisura clavicolare del
manubrio sternale. La superficie sternale, di solito irregolare e rugosa, è
quadrangolare (in alcuni casi triangolare). La sua porzione superiore è
leggermente ruvida per l’inserzione del legamento interclavicolare, della
capsula stemoclavicolare e del disco articolare. In altre parti, la superficie
è levigata e articolare e si estende sulla faccia inferiore per un breve tratto,
dove si articola con la prima cartilagine costale. L’estremità sternale della
clavicola sporge verso l’alto oltre il manubrio sternale, può essere palpata
senza difficoltà ed è di solito visibile (un punto di repere clinico rilevante)
all’altezza della parete laterale della fossa giugulare.

Ossificazione
L’ossificazione della clavicola, osso in cui tale processo inizia prima che
in qualsiasi altro, ha origine da tre centri. Il corpo dell’osso ossifica in un
mesenchima addensato da due centri primari, uno mediale e uno laterale,
che compaiono tra la 5a e la 6a settimana di vita intrauterina e si uniscono
intorno al 45° giorno. La cartilagine si sviluppa successivamente a en
trambe le estremità della clavicola. La massa cartilaginea mediale contri
buisce alla crescita in lunghezza in misura maggiore rispetto alla massa
laterale: i due centri di ossificazione si incontrano tra il terzo medio e
quello laterale della clavicola. Un centro secondario per l’estremità ster
nale appare nella tarda adolescenza, o anche intorno ai 20 anni, di solito
con due anni di anticipo nelle donne (Fig. 39.2). La fusione è probabil
mente un processo rapido, ma mancano dati certi. Un centro secondario
per l’acromion compare all’incirca tra i 18 e i 20 anni, ma questa epifisi
è sempre piccola e rudimentale e si unisce rapidamente al corpo.
La clavicola non ossifica esclusivamente attraverso un processo di
ossificazione intramembranosa. Negli embrioni di 14 mm la clavicola è
costituita da una banda di mesenchima addensato tra l’acromion e l’apice
della prima costa, in continuità con un rudimento dello stemo. Alcune
zone mediali e laterali di precoce trasformazione cartilaginea (“precarti
lagine”) appaiono all’interno di questa banderella e, nel mesenchima tra
di esse interposto, si assiste alla comparsa di centri di ossificazione
intramembranosi, che vanno precocemente incontro a un processo di

SCAPOLA
La scapola è un osso largo, piatto e triangolare posto sulla superficie
posterolaterale del torace, dove ricopre parte delle coste dalla seconda alla
settima (Figg. 39.3, 39.4). Presenta una faccia costale e una dorsale, tre
margini, superiore, mediale e laterale, tre angoli, inferiore, superiore e
laterale, e tre processi: la spina, la sua continuazione, l’acromion e il
processo coracoideo. L’angolo laterale è tronco e alloggia la cavità glenoidea per l’articolazione con la testa dell’omero. Questa parte dell’osso,
che può essere considerata la testa, è connessa al corpo della scapola per
mezzo di un lieve restringimento, denominato collo. L’asse lungo della
scapola è pressoché verticale e la faccia costale, relativamente anonima,
può essere facilmente distinta dalla faccia dorsale, interrotta dalla spor
genza della spina, simile a una mensola (Fig. 39.3 A). L’osso è notevol
mente ispessito nelle immediate vicinanze del margine laterale, che corre
dall’angolo inferiore in basso fino alla cavità glenoidea in alto. Le com
ponenti principali, nonché le parti più spesse della scapola, sono costituite
da osso trasecolare; il resto consiste di un sottile strato di osso compatto.
La parte centrale della fossa sopraspinata e la maggior parte della fossa
sottospinata sono sottili e perfino traslucide; in alcuni casi, l’osso in queste
aree può mancare e i difetti sono riempiti da tessuto fibroso.
L’angolo inferiore è posto a livello della settima costa o del settimo
spazio intercostale. Può essere palpato attraverso la cute e i muscoli che
lo ricoprono e, quando il braccio viene sollevato sopra la testa, è possibile
vederlo spostarsi in avanti intorno alla parete toracica. L’angolo superiore
è localizzato a livello della giunzione dei margini superiore e mediale ed
è coperto dai muscoli. L’angolo laterale, tronco e di forma allargata,
costituisce la testa dell’osso. Sulla sua superficie libera alloggia la cavità
glenoidea per l’articolazione con la testa dell’omero nell’articolazione
della spalla. Lievemente infossata, la cavità glenoidea, stretta in alto e più
ampia in basso, con una forma a pera, si dimostra inadatta per alloggiare
la testa dell’omero. Subito sopra la cavità glenoidea, una piccola zona
rugosa, denominata tubercolo sopraglenoideo, sconfina sulla base del
processo coracoideo. Il collo della scapola è costituito dal restringimento
subito adiacente alla testa. Può essere più facilmente identificato nei suoi
aspetti inferiore e dorsale. Anteriormente, può essere visibile nella sua
porzione che si estende tra il tubercolo infraglenoideo e il margine
anteriore dell’incisura soprascapolare.
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Estremità sternale

fusione. Le aree sternali e acromiali si trasformano presto in vera e propria
cartilagine dalla quale l’ossificazione si estende al resto dal corpo. La
lunghezza aumenta per effetto della crescita interstiziale di queste carti
lagini terminali; in esse compaiono zone di ipertrofia, di calcificazione e
di accrescimento dell’ossificazione endocondrale come nelle altre carti
lagini di crescita. Il diametro aumenta per deposizione subpericondrale a
livello delle estremità e per deposizione subperiostale a livello del corpo.
Le epifisi sono endocondrali e probabilmente si uniscono allo stesso modo
delle ossa lunghe. I difetti di ossificazione della clavicola e delle ossa
craniche che ossificano attraverso un’ossificazione intramembranosa in
alcuni casi coincidono, come si osserva ad esempio nella disostosi cleidocraniale.

C A P IT O LO

superiore è rugosa nella sua porzione mediale e levigata lateralmente. La
faccia posteriore è levigata e priva di caratteristiche particolari. La faccia
inferiore è marcata, in vicinanza dell’estremità sternale, da un’impronta
ovale rugosa, spesso depressa al di sotto della superfìcie. I suoi margini
danno attacco al legamento costoclavicolare, che connette la clavicola alla
superficie superiore della prima costa e della relativa cartilagine. In rari
casi quest’area si presenta levigata o è sopraelevata a formare una protu
beranza che si articola con la faccia superiore della prima costa per mezzo
di un’articolazione sinoviale. Sull’asse lungo dell’osso nella metà poste
riore della sua faccia posteriore si osserva inoltre un solco.
Anteriormente, i due terzi mediali forniscono inserzione al capo clavi
colare del grande pettorale: l’area appare di solito chiaramente visibile
sull’osso. Il capo clavicolare dello sternocleidomastoideo si inserisce
sulla metà mediale della faccia superiore, ma le inserzioni sull’osso non
sono particolarmente marcate. La faccia posteriore, levigata, non possiede
alcuna inserzione muscolare eccetto che nella parte inferiore subito adia
cente all’estremità sternale, dove si inseriscono le fibre laterali dello
stemojoideo. Medialmente, questa superficie è in relazione con la parte
più bassa della vena giugulare interna (dalla quale è separata dallo sternojoideo), con la terminazione della vena succlavia e con l’inizio della
vena brachicefalica. Più lateralmente, si inarca di fronte ai tronchi del
plesso brachiale e al terzo segmento dell’arteria succlavia. I vasi sopra
scapolari sono in relazione con la parte superiore di questa faccia. La
faccia inferiore dà inserzione al succlavio nel solco omonimo: la fascia
clavipettorale, che avvolge il succlavio, si inserisce ai margini del solco.
Il labbro posteriore del solco continua sul tubercolo conoide e porta la
fascia in continuità con il legamento conoide. All’estremità laterale del
solco si individua un foro nutritizio che decorre in direzione laterale:
l’arteria nutritizia proviene dall’arteria soprascapolare. Le caratteristiche
dell’impronta per il legamento costoclavicolare sono molto variabili.

Faccia costale
1La faccia costale, diretta medialmente e in avanti quando il braccio è
tenuto lungo il corpo, è leggermente incavata, in modo particolare nella
sua porzione superiore (Fig. 39.3 B).j
In prossimità del margine laterale, una cresta longitudinale arrotonda
ta, più evidente nei pressi del collo ma meno verso il basso, è separata dal
margine laterale da uno stretto solco.
Il sottoscapolare origina da quasi tutta la faccia costale, compresa
l’area scavata subito adiacente al margine laterale, ma fatta eccezione per
l’area nei pressi del collo dell’osso. Piccoli tendini intramuscolari sono
inseriti sulle creste rugose che suddividono parte di questa faccia in una
serie di aree levigate. La superficie anteriore del collo è separata dal
sottoscapolare tramite una protrusione, a forma di borsa, delle membrane
sinoviali dell’articolazione della spalla (“borsa” sottoscapolare). Le cin
que o sei digitazioni inferiori del dentato anteriore si inseriscono su
un’area ovale vicino all’angolo inferiore.j La porzione rimanente del
muscolo è inserita su una stretta striscia lungo la superficie ventrale del
margine mediale, più largo in alto, dove accoglie la prima ampia digita
zione. L’ispessimento longitudinale dell’osso vicino al margine laterale
fornisce una leva dotata della forza necessaria per resistere alla spinta del
dentato anteriore sull’angolo inferiore durante la rotazione laterale della
scapola, quando la cavità glenoidea viene ruotata per guardare più diret
tamente verso l’alto allorché il braccio viene sollevato dal lato del corpo
e portato sopra la testa contro gravità.
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Fig. 39.3 A. Faccia posteriore della scapola sinistra. 1. Faccetta articolare per la clavicola 2. Bicipite (capo breve). 3. Acromion. 4. Deltoide. 5. Cavità glenoidea.
6. Tricipite brachiale (capo lungo). 7 e 9. Piccolo rotondo. 8. Solco per l’arteria circonflessa della scapola. 10. Grande rotondo. 11. Tubercolo conoide. 12. Processo
coracoideo. 13. Omojoideo (ventre inferiore). 14. Angolo superiore. 15. Sopraspinato. 16. Elevatore della scapola. 17. Spina. 18. Trapezio. 19. Piccolo romboide
20. Infraspinato. 21. Grande romboide. 22. Grande dorsale. 23. Angolo inferiore. B. Faccia anteriore della scapola sinistra. 1. Attacco del legamento trapezoidale.
2. Attacco del legamento conoide. 3. Processo acromiale. 4. Incisura soprascapolare. 5. Omojoideo (ventre inferiore). 6. Dentato anteriore. 7. Sottoscapolare.
8. Cresta per il tendine intermuscolare del sottoscapolare 9. Deltoide. 10. Bicipite (capo breve) e coracobrachiale. 11. Piccolo pettorale. 12. Cavità glenoidea.
13. Tricipite (capo lungo).

Faccia dorsale

Margine laterale

La faccia dorsale è divisa dalla spina della scapola, a forma di mensola,
in una piccola area superiore e una inferiore più larga, le quali confluisco
no aH’incisura spinoglenoidea tra il margine laterale della spina e la
superficie dorsale del collo (Fig. 39.3 A).
Il sopraspinato si inserisce sui due terzi mediali della fossa sopraspi
nata sulla faccia dorsale: la fascia che copre il muscolo prende inserzione
sui margini della fossa. Il piccolo rotondo è attaccato sui due terzi
superiori di una striscia appiattita adiacente al margine laterale. Nei pressi
della sua estremità superiore, questa striscia è solcata dai vasi circonflessi
della scapola, che corrono tra il piccolo rotondo e l’osso entrando nella
fossa sottospinata. Il limite inferiore dell’inserzione del piccolo rotondo
è indicato da una cresta obliqua, che corre dal margine laterale fin quasi
all’angolo inferiore, disegnando una zona pressappoco ovale dove si
inserisce il grande rotondo. La superficie dorsale dell’angolo inferiore può
dare origine a un piccolo lembo muscolare che si unisce alla superficie
profonda del grande dorsale. La fossa sottospinata è concava lateralmente
ma convessa medialmente. L’infraspinato è inserito sulla fossa sottospi
nata, fatta eccezione per un’area adiacente al collo dell’osso. La robusta
fascia infraspinata passa sopra il piccolo e il grande rotondo, tra i quali
invia setti fasciali che raggiungono l’osso lungo le creste demarcanti le
loro inserzioni.

Il margine laterale della scapola forma una cresta ossea chiaramente
definita, affilata e zigrinata, che corre sinuosamente dall’angolo inferiore
alla cavità glenoidea. In corrispondenza dell’estremità superiore si allarga
in un’area rugosa, pressappoco triangolare, denominata tubercolo infraglenoideo. (Fig. 39.4 B). Il margine laterale separa l’inserzione del mu
scolo sottoscapolare e d elrpiccolo e grande rotondo. Questi muscoli
sporgono oltre l’osso e, insieme al grande dorsale, lo ricoprono interamen
te, facendo sì che non possa essere palpato attraverso la cute. Il capo lungo
del tricipite è inserito sul tubercolo infraglenoideo.j
Durante l’esame clinico, la parte incavata sulla faccia costale, la
striscia laterale stretta e appiattita sulla faccia dorsale e la cresta ispessita
adiacente (Fig. 39.4 B) vengono spesso incluse nella definizione di
“margine laterale”.

Margine superiore
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Il margine superiore, sottile e affilato, è il più corto. All’estremità anterolaterale è separato dalla base del processo coracoideo mediante l'incisura
soprascapolare (Fig. 39.3 B).rVicino all’incisura soprascapolare origina il
ventre inferiore dell’omojoideo. L’incisura è chiusa in alto dal legamento
trasverso superiore, inserito lateralmente alla base del processo coracoi
deo e medialmente al limite dell’incisura. In alcuni casi, il legamento è
ossificato. Il forame, così completato, consente il passaggio del nervo
soprascapolare verso la fossa sopraspinata, mentre i vasi soprascapolari
passano in senso inverso sopra il legamento, j

Margine mediale
Il margine mediale della scapola si estende dall’angolo inferiore al supe
riore.! Nei suoi due terzi inferiori può essere facilmente apprezzato attra
verso la cute, mentre non accade lo stesso per il terzo superiore, localiz
zato più profondamente. Il margine mediale è sottile e, spesso, presenta
un’angolazione opposta rispetto alla base della spina. L’elevatore della
scapola si inserisce su una stretta striscia, che si estende dall’angolo
superiore alla base della spina, e il piccolo romboide è attaccato sotto a
questo, in posizione opposta rispetto alla base della spina. Il grande
romboide è inserito sulla porzione restante del margine mediale.

Angoli della scapola
L’angolo inferiore è posto a livello della settima costa o dello spazio
intercostale) Palpabile attraverso la cute e i muscoli che lo ricoprono, può
inoltre essere osservato mentre avanza intorno alla parete toracica allorché
il braccio viene sollevato.'Sulla sua faccia dorsale è coperto dal margine
superiore del grande dorsale, un piccolo lembo muscolare del quale è
frequentemente inserito sull’angolo inferiore. L’angolo superiore, alla
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Fig. 39.4 A. Faccia superiore della scapola sinistra.1. Faccetta articolare per la clavicola 2. Processo acromiale. 3. Spina. 4. Margine superiore. 5. Testa. 6. Cavità

glenoidea. 7. Collo. 8. Tubercolo conoide (per il legamento conoide). 9. Processo coracoideo. 10. Inserzione del legamento trapezoidale. B. Faccia laterale della
scapola sinistra. 1. Processo coracoideo. 2. Cavità glenoidea. 3. Tubercolo infraglenoideo per il capo lungo del tricipite. 4. Superficie anteriore. 5. Acromion.
6. Angolo dell’acromion. 7. Margine laterale. 8. Angolo inferiore.

giunzione dei margini superiore e mediale, è coperto dalla parte superiore
del trapezio. L’angolo laterale, tronco e di forma allargata, alloggia la
cavità glenoidea che articola con la testa dell’omeroja livello dell’artico
lazione gleno-omerale e fornisce una cavità ristretta e poco profonda per
la testa dell’omero. La sua forma è a pera, più stretta in alto (Fig. 39.4 B).
I legamenti gleno-omerali sono inseriti sul suo margine anteriore. Quando
il braccio si trova lungo il corpo, la cavità è diretta in avanti, lateralmente
e leggermente verso l’alto; quando il braccio è sollevato sopra la testa,
invece, guarda direttamente verso l’alto. Subito al di sopra, il piccolo e
rugoso tubercolo sopraglenoideo sconfina verso la base del processo
coracoideo. Il collo anatomico, la strettoia adiacente all’orlo della cavità
glenoidea, è più evidente nei suoi aspetti inferiore e dorsale. Anteriormen
te e posteriormente, si estende tra i tubercoli infraglenoideo e sopragle
noideo, passando lateralmente alla base del processo coracoideo.rIl capo
lungo del bicipite brachiale si inserisce sul tubercolo sopraglenoideo e il
capo lungo del tricipite brachiale sul tubercolo infraglenoideo)

Spina della scapola
La spina della scapola forma una sporgenza a forma di mensola sulla parte
superiore della faccia dorsale dell’osso e ha una struttura triangolare (Fig.
39.3 A). Il suo margine laterale è libero, spesso e arrotondato, e contribu
isce a delimitare l’incisura spinoglenoidea, posta tra la spina e la superfi
cie dorsale del collo dell’osso. Il suo margine anteriore si unisce alla faccia
dorsale della scapola lungo una linea che corre lateralmente e lievemente
verso l’alto dalla giunzione del terzo medio con il terzo superiore del
margine mediale. Il corpo appiattito dell’osso piega lungo questa linea,
responsabile della concavità della parte superiore della faccia costale. Il
margine dorsale è la cresta della spina ed è sottocutaneo per quasi tutta la
sua estensione. All’estremità mediale, la cresta si allarga in un’area
levigata e triangolare; altrove, per contro, i margini superiore e inferiore
e la superficie della cresta sono rugosi a causa delle inserzioni muscolari.
La faccia superiore della spina si allarga lateralmente ed è leggermente
infossata; insieme all’area superiore della faccia dorsale dell’osso, la sua
superficie superiore delimita la fossa sopraspinata. La superficie inferiore
è sovrastata dalla cresta in corrispondenza della stretta estremità mediale,
ma è leggermente convessa nella più larga estremità laterale. Insieme alla
parte inferiore della faccia dorsale dell’osso, la superficie inferiore della
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spina delimita la fossa sottospinata, che comunica con la fossa sopraspi
nata attraverso l’incisura spinoglenoidea.
Il sopraspinato e l’infraspinato sono inseriti rispettivamente sulla fac
cia superiore e inferiore della spina della scapola. L’area appiattita trian
golare alla sua base è opposta al processo spinoso della terza vertebra
toracica ed è coperta dal tendine del trapezio; una borsa si interpone
consentendo al tendine di scivolare sull’osso. Le fibre posteriori del
deltoide sono inserite sul margine inferiore della cresta. Le fibre medie
del trapezio sono inserite sul margine superiore della cresta e le fibre
inferiori del trapezio terminano in un tendine triangolare e appiattito che
scivola sull’area levigata alla base della spina della scapola e si inserisce
in una protuberanza rugosa erroneamente denominata tubercolo deltoideo, sulla faccia dorsale, sottocutanea, della spina nei pressi della sua
estremità mediale.

Acromion
‘ L’acromion si proietta in avanti, quasi ad angolo retto, dall’estremità
laterale della spina, con la quale è in continuità. Il bordo inferiore della
cresta della spina si trova in continuità con il margine laterale dell’acromion,in corrispondenza dell’angolo acromiale, che costituisce un punto
di repere osseo palpabile. Il margine mediale dell’acromion è corto e
segnato anteriormente da una piccola faccetta articolare ovale, diretta in
alto e medialmente, per l’articolazione con l’estremità laterale della
clavicola. Il margine laterale, l’apice e la superficie superiore dell’acromion possono essere tutti palpati attraverso la cute senza difficoltà. Sulla
superficie inferiore dell’acromion può essere presente una faccetta artico
lare accessoria.
L’acromion è sottocutaneo sopra la sua faccia dorsale, dove è ricoperto
solo dalla cute e dalla fascia superficiale. Il margine laterale, spesso e
irregolare, e l’apice del processo, arrotondato quanto la faccetta articolare
della clavicola, danno origine alle fibre medie del deltoide. La superficie
mediale dell’apice dà inserzione, sotto il deltoide, all’estremità laterale
del legamento coracoacromiale. La capsula articolare dell’articolazione
acromioclavicolare è fissata attorno ai margini della faccetta della clavi
cola. Dietro alla faccetta, sul margine mediale dell’acromion, prendono
inserzione le fibre orizzontali del trapezio. La faccia inferiore dell’acromion è alquanto levigata e insieme al legamento coracoacromiale e il
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processo coracoideo forma un arco di protezione sopra l’articolazione
della spalla. Il tendine del sopraspinato passa sotto la sporgenza dell’acromion ed è separato da questo e dal deltoide per mezzo della borsa
subacromiale.

Processo coracoideo
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Il processo coracoideo origina dal margine superiore della testa della
scapola e si piega bruscamente per proiettarsi in avanti e in direzione
leggermente laterale (Figg. 39.3 B, 39.4 A). Quando il braccio si trova
lungo il corpo, il processo coracoideo è quasi dritto in avanti e il suo apice
un po’ allargato può essere apprezzato attraverso la cute, sebbene sia
coperto dalle fibre anteriori del deltoide. Il tubercolo sopraglenoideo
segna la base del processo coracoideo nel punto in cui si unisce alla parte
superiore della cavità glenoidea. U n’altra impronta è presente sulla faccia
dorsale del processo coracoideo, nel punto in cui questo modifica il suo
orientamento: su di essa prende inserzione la porzione conoide del lega
mento coracoclavicolare.
Il processo coracoideo è posto all’incirca 2.5 cm sotto la clavicola a
livello della giunzione del quarto laterale con il resto dell’osso ed è unito
alla sua faccia inferiore per mezzo del legamento coracoclavicolarej È
coperto dalle fibre anteriori del deltoide e può essere identificato solo
esercitando una pressione profonda al margine laterale della fossa infraclavicolare. L’inserzione della parte conoide del legamento è stata già
esaminata: la parte trapezoide si inserisce sulla faccia superiore della
porzione orizzontale del processo coracoideo. Il piccolo pettorale è inse
rito sulla faccia superiore del processo coracoideoj L’estremità laterale del
legamento coracoacromiale, più larga, e, sotto di questo, il legamento
coraco-omerale, prendono inserzione sul margine laterale. Il coracobrachiale è inserito sulla faccia mediale dell’apice del processo e il capo
lungo del bicipite è fissato sulla superficie laterale dell’apicej La superfi
cie inferiore del processo è levigata e contribuisce a completare l’arco
coracoacromiale.

Legamenti
I principali legamenti della scapola sono il coracoacromiale e il trasverso
superiore della scapola; può anche essere presente un legamento trasverso
inferiore della scapola (spinoglenoideo) meno robusto e variabile (si
vedano Figg. 39.13 e 39.14).

Legamento coracoacromiale II legamento coracoacromiale è una ro
busta banda triangolare tra il processo coracoideo e l’acromion. È inserito
sull’apice dell’acromion anteriormente alla sua superficie articolare per
la clavicola e, per mezzo della sua base, lungo l’intero margine laterale
del processo coracoideo. Insieme al processo coracoideo e all’acromion
completa un arco sovrastante la testa dell’omero. Può essere costituito da
due robuste bande ai margini con una parte centrale più sottile; quando il
piccolo pettorale è inserito nella capsula omerale anziché sul processo
coracoideo, cosa che avviene occasionalmente, il suo tendine passa tra le
due bande. La borsa subacromiale facilita il movimento tra l’arco coraco
acromiale, il sottostante sopraspinato e l’articolazione della spalla, agen
do come un’articolazione sinoviale secondaria.

Fig. 39.5 Ossificazione della scapola. A. Faccia dorsale; B. Faccia laterale
(adattato da Drake, Vogl e Mitchell 2005).

Legamento trasverso superiore della scapola (soprascapolare) Il
legamento trasverso superiore della scapola (soprascapolare) trasforma
l’incisura scapolare in un forame e, in alcuni casi, può essere ossificato.
È un fascicolo appiattito, che si restringe in prossimità delle sue inserzioni
alla base del processo coracoideo e della faccia mediale dell’incisura
scapolare. 11 nervo soprascapolare attraversa il forame e i vasi soprasca
polari incrociano sopra il legamento.

Legamento trasverso inferiore della scapola (spinoglenoideo)
Quando presente, il legamento trasverso inferiore della scapola è un
legamento membranoso che può allungarsi dal margine laterale della
spina della scapola al margine della cavità glenoidea. Forma un arco sopra
il nervo scapolare e i vasi che entrano nella fossa sottospinata.

Ossificazione
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La scapola cartilaginea ossifica da otto o più centri: uno nel corpo, due
rispettivamente nel processo coracoideo e nell’acromion, uno rispettiva
mente nel margine mediale, nell’angolo inferiore e nella parte inferiore
dell’orlo della cavità glenoidea (Fig. 39.5). Il centro di ossificazione per
il corpo compare nell’8a settimana di vita intrauterina. L’ossificazione
inizia nel mezzo del processo coracoideo nel 10 anno o, in una piccola
percentuale di individui, prima della nascita, e il processo si unisce al resto
dell’osso intorno al 15° anno. Durante la pubertà o subito dopo, centri di
ossificazione compaiono nel resto del processo coracoideo (centro subco-

racoideo), nell’orlo della parte inferiore della cavità glenoidea, spesso
all’apice del processo coracoideo, nell’acromion, nell’angolo inferiore e
nella parte limitrofa al margine mediale, e nel margine mediale stesso.
Un’area incostante della parte superiore della cavità glenoidea, solitamen
te il terzo superiore, ossifica dal centro subcoracoideo e si congiunge al
resto dell’osso intorno al 14° anno nella donna e al 17° anno nell’uomo.
Un’epifisi a forma di ferro di cavallo compare per l’orlo della parte
inferiore della cavità glenoidea; più spessa in periferia che al suo margine
centrale, essa trasforma la cavità glenoidea appiattita del bambino nella
fossa leggermente concava dell’adulto. La base dell’acromion è costituita
da un’estensione dalla spina della scapola; il resto dell’acromion ossifica
da due centri che prima si uniscono e poi si congiungono all’estensione
dalla spina. Le varie epifisi della scapola si unificano tutte a formare l’osso
intorno ai 20 anni.

OMERO
L’omero, l’osso più lungo e più largo dell’arto superiore, è costituito da
un corpo e da due estremità allargate (Figg. 39.6, 39.7, 39.8). La testa
arrotondata occupa la porzione prossimale e mediale dell’estremità pros-
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Fig.- 39.6 Omero sinistro illustrante le inserzioni
muscolari. A. Faccia anteriore. B. Faccia posteriore.
A: 1. Sottoscapolare. 2.Tricipite (capo mediale).
3. Coracobrachiale. 4. Pronatore rotondo (capo
omerale). 5. Origine del flessore comune.
6. Sopraspinato. 7. Grande pettorale. 8. Grande dorsale.
9. Grande rotondo. 10. Deltoide. 11. Brachiale.
12. Brachioradiale. 13. Estensore radiale lungo del
carpo. 14. Origine dell’estensore comune.
B: 1. Infraspinato. 2. Piccolo rotondo. 3.Tricipite (capo
laterale). 4. Deltoide. 5. Brachiale. 6.Tricipite (capo
mediale). 7. Anconeo.

simale dell’osso e forma un’enartrosi con la cavità glenoidea della scapo
la. Il tubercolo minore proietta dalla parte anteriore del corpo, nei pressi
della testa, ed è delimitato sulla sua superficie laterale da un solco ben
marcato. L’estremità distale, chiamata in modo improprio “condilare”, si
adatta alle ossa dell’avambraccio per l’articolazione del gomito.
Il legamento capsulare dell’articolazione del gomito è inserito anterior
mente ai limiti superiori della fossa radiale e della fossa coronoidea;
entrambe le depressioni nell’osso sono dunque situate aH’intemo della
capsula e rivestite dalla membrana sinoviale. Medialmente, il legamento
è inserito sulla faccia mediale non articolare del bordo sporgente della
troclea e sulla base dell ’epicondilo mediale. Posteriormente risale fin quasi
al margine superiore della fossa olecranica, che è pertanto intracapsulare
e ricoperta dalla membrana sinoviale. Lateralmente costeggia i bordi
laterali della troclea e del capitello dell’omero, posizionandosi medial
mente all’epicondilo laterale.
Quando il braccio si trova lungo il corpo, l’epicondilo mediale è posto
su un piano posteriore a quello dell’epicondilo laterale, dimodoché l’ome
ro sem bra essere ruotato medialmente. In questa posizione, la testa
dell’omero è diretta quasi ugualmente indietro e medialmente e la faccia
posteriore del corpo guarda posterolateralmente. Poiché la cavità glenoi
dea della scapola guarda anterolateralmente, l’omero non è ruotato me
dialmente rispetto alla scapola in posizione di riposo, ma lo è rispetto alla
posizione anatomica convenzionale. La posizione dell’osso deve essere
tenuta a mente quando si valutano i movimenti del braccio e dell’avambraccio.

Estremità prossimale
L’estremità prossimale dell’omero è costituita dalla testa, dal collo anato
mico e dai tubercoli minore e maggiore. Si congiunge al corpo a livello
di un collo impropriamente definito “chirurgico”, che sulla sua superficie
mediale è in stretto rapporto con il nervo ascellare e con l’arteria circon
flessa posteriore dell’omero (Fig. 39.7).

Testa
La testa dell’omero forma meno della metà di uno sferoide; il suo profilo
in sezione è sferoidale (precisamente ovoidale) (Fig. 39.7). La sua super
ficie articolare levigata è ricoperta da cartilagine ialina, ispessita al centro.
Quando il braccio è a riposo lungo il corpo, la testa è direzionata medial
mente all’indietro e verso l’alto per articolarsi con la cavità glenoidea
della scapola. La superficie articolare dell’omero è molto più estesa
rispetto alla cavità glenoidea e solo una parte di essa resta in contatto con
la cavità qualsiasi sia la posizione del braccio.

Collo anatomico
Il collo anatomico dell’omero è subito adiacente al margine della testa e
costituisce un lieve restringimento, meno evidente nei pressi del tubercolo
maggiore e superiormente e per un breve tratto anteriormente e posterior
mente. Esso indica il limite dell’attacco della capsula dell’articolazione
della spalla (Fig. 39.7) eccetto che nel solco intertubercolare, dove emerge
il tendine lungo del bicipite. Medialmente, l’inserzione della capsula
diverge dal collo anatomico e discende per 1 cm o più sul corpo.

Tubercolo minore
Il tubercolo minore (piccola tuberosità) si trova in posizione anteriore e
subito dietro al collo anatomico. Sulla parte superiore possiede un’inser
zione muscolare levigata, palpabile attraverso lo spessore del deltoide 3
cm sotto all’apice deH’acromion. Quando l’omero è ruotato, la sporgenza
ossea scivola lontano dal dito dell’esaminatore. Il margine laterale del
tubercolo minore è affilato e forma il margine mediale del solco intertu
bercolare. Il sottoscapolare è inserito sul tubercolo minore (Fig. 39.6 A) e
il legamento trasverso dell’articolazione della spalla è inserito sul margine
laterale.

Tubercolo maggiore
Il tubercolo maggiore (grande tuberosità) è la parte più laterale dell’estre
mità prossimale dell’omero e sporge oltre il margine laterale dell’acro-

771

S E Z IO N E

5

CINGOLO PETTORALE, REGIONE DELLA SPALLA E ASCELLA

Fig. 39.7 A. Faccia anteriore dell’estremità prossimale dell’omero sinistro. B. Faccia posteriore dell’estremità prossimale dell’omero sinistro. A: 1. Capo. 2. Collo
anatomico. 3. Collo chirurgico. 4. Tubercolo maggiore. 5. Tubercolo minore. 6. Solco intertubercolare. 7. Corpo. B: 1. Tubercolo maggiore. 2. Collo chirurgico.
3. Corpo. 4. Solco radiale. 5. Testa. 6. Collo anatomico.

mion. La sua superficie posterosuperiore, in vicinanza del collo anatomi
co, accoglie tre incisioni levigate e appiattite per l’inserzione del sopra
spinato (la superiore), dell’infraspinato (rintermedia) e del piccolo roton
do (l’inferiore, posta sulla superficie posteriore del tubercolo) (Fig. 39.6).
Le inserzioni del sottoscapolare e del piccolo rotondo non sono limitate
ai rispettivi tubercoli, ma si estendono per una distanza variabile sull’adia
cente metafisi. La faccia laterale, sporgente, del tubercolo esibisce nume
rosi fori vascolari ed è coperta dallo spesso e carnoso deltoide, il quale
produce il normale contorno arrotondato della spalla. Una porzione della
borsa subacromiale può ricoprire la parte superiore di questa zona e
separarla dal deltoide.
Il solco intertubercolare (solco bicipitale) è posto tra i tubercoli.
Contiene il tendine lungo del bicipite, la sua guaina sinoviale e un ramo
ascendente derivante dall’arteria circonflessa anteriore dell’omero. Il
bordo laterale rugoso del solco è segnato dal tendine bilaminare del grande
pettorale, il suo pavimento dal tendine del grande dorsale e il suo bordo
mediale dal tendine del grande rotondo; l’inserzione del grande pettorale
si estende oltre quella del grande rotondo, essendo il grande dorsale meno
esteso rispetto a quest’ultimo.

Corpo________________________ _________
Il corpo dell’omero è pressoché cilindrico in sezione nella sua metà
prossimale ma triangolare nella sua metà distale, la quale risulta appiattita
in senso anteroposteriore. Può essere apprezzato quando il braccio è
stretto con forza, ma il suo contorno è celato dai robusti muscoli che lo
circondano. Presenta tre facce e tre margini, che non sono ugualmente
evidenti dappertutto.

Margine anteriore
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Il margine anteriore inizia al davanti del tubercolo maggiore e prosegue
in basso fin quasi all’estremità inferiore dell’osso. Il suo terzo prossimale

forma il bordo laterale del solco intertubercolare ed è rugoso a causa delle
inserzioni muscolari. La parte successiva è anch’essa ruvida e forma il
limite anteriore del tubercolo deltoideo; la metà inferiore del margine è
levigata e arrotondata.

Margine laterale
Il margine laterale è ben rappresentato all’estremità inferiore dell’osso,
dove si ispessisce per dare forma alla cresta sopracondiloidea laterale e il
bordo affilato si presenta rugoso lungo la superficie anteriore. Nei suoi
terzi medio e superiore, il bordo è appena distinguibile, ma in un osso ben
demarcato può essere seguito verso l’alto fino alla superficie posteriore
del tubercolo maggiore. Poco sopra la metà è segnato da una zona
zigrinata a forma di V, il tubercolo deltoideo. Le braccia della V sono
allargate: il solco per il nervo radiale corre in basso dietro al braccio
posteriore e scompare sulla superficie inferiore.

Margine mediale
Il margine mediale, sebbene arrotondato, può essere identificato senza
difficoltà nella metà inferiore del corpo, dove dà forma alla cresta sopra
condiloidea mediale. Nel terzo prossimale, il margine mediale è indistinto
fino a che riappare come bordo mediale del sofco intertubercolare, dove
toma a presentarsi mgoso e raggiunge il tubercolo minore. Nel suo terzo
medio, il margine è interrotto da un ampio solco poco incavato, il solco
radiale o spirale, il quale incrocia l’osso in maniera obliqua, passando
verso il basso e in avanti dalla sua faccia posteriore a quella anteriore.

Facce
La faccia anterolaterale è delimitata dai margini anteriore e laterale e si
presenta liscia, senza particolari caratteristiche nella parte superiore, che
è ricoperta dal deltoide. A metà, o poco sopra, di questa faccia, il deltoide
prende inserzione sul tubercolo deltoideo; ancora più distalmente, la
faccia dà origine alle fibre laterali del brachiale, il quale si estende in alto
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Fig. 39.8 A. Faccia anteriore dell’estremità distale dell’omero sinistro. B. Faccia posteriore dell’estremità distale dell’omero sinistro. A: 1. Corpo. 2. Cresta
sopracondiloidea mediale. 3. Fossa coronoidea. 4. Epicondilo mediale. 5. Troclea. 6. Cresta sopracondiloidea laterale. 7. Fossa radiale. 8. Epicondilo laterale.
9. Capitello. B: 1. Cresta sopracondiloidea laterale. 2. Epicondilo laterale. 3. Cresta sopracondiloidea mediale. 4. Epicondilo mediale. 5. Fossa olecranica 6. Solco
per il nervo ulnare. 7. Troclea.

nel pavimento dell’estremità inferiore del solco per il nervo radiale (Fig.
39.6). Il brachioradiale è inserito sui due terzi prossimali della faccia
anteriore zigrinata della cresta sopracondiloidea laterale e l’estensore
radiale lungo del carpo è inserito sul suo terzo distale. Dietro a questi
muscoli, la cresta dà inserzione al setto intermuscolare laterale del braccio.
La faccia anteromediale è delimitata dai margini anteriore e mediale.
Un’area alquanto limitata sul suo terzo superiore costituisce il pavimento
zigrinato del solco intertubercolare; il resto della faccia è levigato. Distal
mente al solco intertubercolare, una piccola area della superficie antero
mediale si presenta priva di inserzioni muscolari, ma la sua metà inferiore
è occupata dalla porzione mediale del brachiale (Fig. 39.6 A). Il coracobrachiale si inserisce su una striscia rugosa a livello della parte media del
margine mediale. Il capo omerale del pronatore rotondo è inserito su una
stretta area nei pressi della parte inferiore della cresta sopracondiloidea
mediale, e la cresta stessa dà inserzione al setto intermuscolare mediale
del braccio.
Un po’ più in basso della sua metà, nei pressi del margine mediale, si
apre il foro nutritizio, diretto verso il basso. Una sporgenza ossea dalla
forma a uncino, il processo sopracondiloideo, di lunghezza variabile tra i
2 e i 20 mm, proietta occasionalmente dalla faccia anteromediale del
corpo, circa 5 cm prossimalmente all’epicondilo mediale. E curvo verso
il basso e in avanti e il suo apice appuntito si trova in relazione con il
margine mediale, subito sopra l’epicondilo, attraverso una banderella
fibrosa alla quale è attaccata parte del pronatore rotondo. Il forame, chiuso
da questa banda fibrosa, consente di solito il passaggio del nervo mediano
e deH’arteria brachiale, ma a volte include solo il nervo, o il nervo più
l’arteria ulnare (in presenza di una divisione alta delFarteria brachiale).
Dietro al processo esiste generalmente un solco che accoglie l’arteria e il
nervo e può proteggerli dalla compressione dei muscoli.
La faccia posteriore, tra i margini mediale e laterale, è la più estesa ed
è occupata per la maggior parte dal capo mediale del tricipite. Una cresta,
talvolta zigrinata, discende obliquamente e lateralmente attraverso il suo
terzo prossimale e dà inserzione al capo laterale del tricipite. Sopra il
tricipite, il nervo ascellare e i vasi circonflessi posteriori dell’omero

girano attorno a questa faccia dell’osso coperti dal deltoide. Sotto e
medialmente all’inserzione del capo laterale del tricipite, un solco poco
profondo, contenente il nervo radiale e i vasi brachiali profondi, corre
verso il basso e lateralmente per raggiungere la faccia anterolaterale del
corpo. L’area per l’origine del capo mediale carnoso del tricipite compren
de una parte decisamente larga della superficie posteriore dell’osso e
include un zona triangolare allungata, il cui apice è posto sulla porzione
mediale della faccia posteriore sopra il limite inferiore dell’inserzione del
grande rotondo. L’area si allarga in basso e copre l’intera superficie fino
quasi all’estremità inferiore dell’osso.

Fratture del corpo dell’omero
Le fratture dell’omero sono relativamente comuni e possono interessare
qualsiasi livello. L’omero si frattura per l’azione dei muscoli molto più di
frequente rispetto a ogni altro osso lungo: di solito il corpo si frattura sotto
l’attacco del deltoide. Il nervo radiale può danneggiarsi nel suo solco o,
molto raramente, può essere interessato dalla successiva crescita del callo
osseo. Le fratture dell’estremità prossimale dell’omero possono eccezio
nalmente danneggiare il nervo ascellare e, allo stesso modo, le fratture
dell’epicondilo mediale possono essere complicate da una lesione del
nervo ulnare. Le fratture sopracondiloidee sono abbastanza comuni nei
bambini: l’estremità del frammento prossimale può talvolta danneggiare
l’arteria brachiale o il nervo mediano. Negli adulti, un mancato consoli
damento è più frequente nell’omero che in qualsiasi altro osso lungo,
sebbene l’attuale trattamento delle fratture dell’omero lo ha reso un’eve
nienza rara: l’incidenza del mancato consolidamento dello scafoide è
simile se non maggiore.

Estremità distale
L’estremità distale dell’omero è un condilo modificato: è più ampia in
senso trasversale e possiede delle parti articolari e non articolari (Figg.
39.8, 39.9). La porzione articolare è curva in avanti, cosicché le superfici
anteriore e posteriore si collochino davanti alle corrispondenti facce del
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sporgenza smussa considerevole. È sottocutaneo e di solito visibile, spe
cialmente durante la flessione passiva del gomito. La superficie posteriore
si presenta liscia ed è incrociata dal nervo ulnare, collocato in un solco
poco profondo al suo ingresso nell’avambraccio. In questa fase, il nervo
può essere palpato e compresso sull’osso e, se stirato contro l’epicondilo,
determina una caratteristica sensazione di formicolio. La parte inferiore
della superficie anteriore dell’epicondilo mediale è segnata dall’inserzio
ne del gruppo dei flessori superficiali dell’avambraccio, i quali, pur
originando dall’epifisi per Fepicondilo, sono interamente extracapsulari.

Epicondilo laterale

Fig. 39.9 Faccia inferiore dell’estremità distale dell’omero sinistro. 1. Troclea.
2. Capitello. 3. Epicondilo mediale. 4. Solco per il nervo ulnare. 5. Epicondilo
laterale.

corpo. L’estremità distale dell’omero si articola con il radio e l’ulna
all’articolazione del gomito ed è divisa da un lieve solco in un capitello
laterale e in una troclea mediale. Il capitello è una sporgenza arrotondata,
convessa, quasi emisferica, che copre le superfici anteriore e inferiore
della parte laterale del condilo dell’omero, ma senza estendersi sulla sua
superficie posteriore. Articola con la testa discoide del radio, che è
collocata in contiguità con la sua superficie inferiore durante l’iperestensione del gomito ma scivola sulla sua superficie anteriore durante la
flessione. Il solco della troclea gira all’indietro e lateralmente dirigendosi
dalla faccia anteriore a quella posteriore dell’osso ed è più esteso, più
profondo e più simmetrico posteriormente. Anteriormente, la parte me
diale della troclea è molto più lunga rispetto a quella laterale, e la
superficie adiacente al margine mediale sporgente è convessa per posizio
narsi nella parte mediale della faccia superiore del processo coronoideo
dell’ulna. Queste asimmetrie determinano un’angolazione variabile tra gli
assi dell’omero e dell’ulna, insieme a una rotazione congiunta. La parte
non articolare del condilo include gli epicondili mediale e laterale e le
fosse olecranica, radiale e coronoidea.

Troclea
La troclea è una superficie a forma di carrucola che costituisce la faccia
anteriore, inferiore e posteriore del condilo dell’omero medialmente.
Articola con l’incisura trocleare dell’ulna. Sulla sua superficie laterale è
separata dal capitello da un lieve solco; il suo margine mediale sporge
distalmente oltre il resto dell’osso. Quando il gomito è esteso, le superfici
inferiore e posteriore della troclea sono in contatto con l'ulna ma, quando
l’articolazione è flessa, l’incisura trocleare scivola sulla superficie ante
riore, lasciando così scoperta quella posteriore. La sporgenza verso il
basso del margine mediale della troclea è l’elemento principale a deter
minare l’angolazione tra l’asse lungo dell’omero e quello dell’avambrac
cio posto in supinazione quando il gomito è esteso.

Epicondilo mediale
Il margine mediale dell’omero termina ruotando leggermente indietro
come epicondilo mediale, che, sul lato mediale del condilo, forma una

Il margine laterale dell’omero termina con l’epicondilo laterale e la sua
parte inferiore costituisce la cresta sopracondiloidea laterale. L’epicondilo
laterale occupa la parte laterale della porzione non articolare del condilo,
ma non sporge oltre la cresta sopracondiloidea laterale. A differenza
dell’epicondilo mediale (che gira leggermente all’indietro), l’epicondilo
laterale gira leggermente in avanti. Le superfici anteriore e laterale mo
strano un’impronta marcata per l’inserzione del gruppo superficiale dei
muscoli estensori dell’avambraccio (Fig. 39.6 B), che originano dalla
faccia laterale della parte inferiore dell’epifisi omerale e, come i flessori,
sono sistemati all’esterno della capsula articolare. La superficie posterio
re, solo lievemente convessa, è palpata con facilità in una depressione
visibile dietro al gomito in estensione. Una piccola zona sulla superficie
posteriore dà origine all’anconeo.

Fosse olecranica, radiale e coronoidea
La fossa olecranica è una profonda cavità sulla superficie posteriore del
condilo, immediatamente sopra la troclea, che accoglie l’apice dell’olecrano dell’ulna quando il gomito è esteso. Il pavimento della fossa è
sempre sottile e può essere parzialmente mancante. Una cavità simile ma
più piccola, denominata fossa coronoidea, è posta subito sopra la troclea
sulla superficie anteriore del condilo e accoglie il margine anteriore del
processo coronoideo dell’ulna durante la flessione del gomito. Sopra il
capitello sulla superficie laterale della fossa coronoidea si individua infine
una cavità più piccola, la fossa radiale, così denominata perché in rapporto
con il bordo della testa del radio durante l’iperflessione del gomito.

Ossificazione
L’omero ossifica a partire da 8 centri, collocati rispettivamente nel corpo,
nella testa, nei tubercoli minore e maggiore, nel capitello con la parte
laterale della troclea, nella parte mediale della troclea e in ciascun epicon
dilo (Fig. 39.10). Il centro per il corpo appare nei pressi della metà del
corpo durante l’8a settimana di vita intrauterina per poi estendersi gradual
mente verso le estremità. Prima della nascita (20%) o nei successivi primi
sei mesi, inizia l’ossificazione della testa; dinante il 1° anno nelle dorme
e il 2° negli uomini inizia quella del tubercolo maggiore, e all’incirca
durante il 5° anno di vita quella del tubercolo minore. L’esistenza di un
centro nel tubercolo minore è controversa, forse perché nelle comuni
radiografie in proiezione anteroposteriore questo spesso non risulta visi
bile (Fig. 39.11).
Entro il 6° anno, i centri per la testa e i tubercoli si sono congiunti per
costituire un’unica larga epifisi, incavata sulla sua superficie inferiore per
adattarsi all’estremità superiore approssimativamente conica della metafisi. Tale epifisi fonde con il corpo dell’omero all’incirca al 20° anno di
vita negli uomini e due anni prima nelle donne. L’estremità inferiore
ossifica come segue: durante il 1° anno l’ossificazione inizia nel capitello

Fig. 39.10 Fasi di ossificazione dell’omero (non in scala).
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colare dello sterno è conformata al contrario, ma le due superfici non sono
del tutto congruenti. Un disco articolare occupa completamente lo spazio
tra le due superfici articolari.
Capsula fibrosa La capsula è ispessita anteriormente e posteriormente,
ma in alto, e specialmente in basso, è poco più che tessuto areolare lasso.
Legamenti I legamenti sono gli stemoclavicolari anteriore e posteriore
e il costoclavicolare da ciascun lato e, sulla linea mediana, l’interclavicolare.

Legamento sternoclavicolare anteriore II legamento stemoclavicolare anteriore è largo e inserito sopra la superficie anterosuperiore
dell’estremità sternale della clavicola. Passa inferomedialmente alla su
perficie superoanteriore del manubrio, estendendosi sulla prima cartilagi
ne costale.

Legamento sternoclavicolare posteriore II legamento stemoclavicolare posteriore è una debole banderella nella parte posteriore all’articola
zione. Discende inferomedialmente dalla parte posteriore dell’estremità
sternale della clavicola alla parte posteriore della superficie superiore del
manubrio.

Legamento interclavicolare II legamento interclavicolare è in conti
nuità, in alto, con la fascia cervicale profonda e unisce la faccia superiore
delle estremità sternali di entrambe le clavicole; alcune fibre sono inserite
sul margine superiore del manubrio.

e si estende medialmente a formare la parte principale della superficie
articolare; il centro per la parte mediale della troclea appare nel 9° anno
nelle donne e nel 10° negli uomini.
L’ossificazione inizia nell’epicondilo mediale durante il 4° anno nelle
donne e durante il 6° negli uomini, e nell’epicondilo laterale all’incirca
durante il 12° anno. I centri per l’epicondilo laterale, il capitello e la
troclea si uniscono verso la pubertà e l’epifisi così composta si congiunge
al corpo durante il 14° anno nelle donne e durante il 16° negli uomini. Il
centro per l’epicondilo mediale forma un’epifisi separata, interamente
extracapsulare e posta sulla faccia posteromediale dell’epicondilo. Questa
è separata dalla rimanente epifisi inferiore, con la quale si congiunge
intorno al 20° anno, da zona di accrescimento osseo proveniente dal corpo.

Disco articolare II disco articolare, tra le superfici clavicolare e ster
nale, è piatto e all'incirca circolare. Si inserisce, in alto, sul bordo poste
rosuperiore della superficie articolare della clavicola, sotto la prima
cartilagine costale nei pressi della sua giunzione con lo sterno, e lungo il
resto della circonferenza si inserisce sulla capsula. Presenta imo spessore
maggiore in periferia, in particolar modo nella porzione superoposteriore
e in una più ristretta area inferomediale. La capsula intorno alla prima
porzione è più lassa: i movimenti tra la clavicola e il disco sono più ampi
rispetto a quelli tra il disco e lo sterno. La forma a sella delle superfici
articolari permette il movimento sia su un piano quasi anteroposteriore sia
su un piano verticale e una minima rotazione intorno all’asse lungo della
clavicola. L’avvicinamento probabilmente coincide con la massima rota
zione posteriore associata alla completa rotazione della scapola. E possi
bile anche una traslazione anteroposteriore.

Amputazioni dell’omero in giovane età

Vascolarizzazione L’articolazione stemoclavicolare è irrorata da rami

L’epifisi prossimale si unisce al corpo dell’omero più tardi rispetto a
quella distale e ciò significa che la crescita in lunghezza è principalmente
attribuibile alla crescita della placca epifisaria prossimale. Dopo un’am
putazione del braccio in giovane età, l’omero continua a crescere e la sua
estremità inferiore modella progressivamente i tessuti molli circostanti
facendo sì che il moncone assuma forma conica.
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Fig. 39.11 Radiografia anteroposteriore della spalla sinistra di un bambino di
11 anni. Si noti la giunzione di forma conica dell’epifisi dell’omero con la diafisi.
1. Clavicola. 2. Spina della scapola. 3. Processo coracoideo. 4. Cavità
glenoidea. 5. Acromion. 6. Epifisi prossimale dell’omero. 7. Piatto di crescita
prossimale dell’omero.

cono invertito, ma corto e appiattito. Ha due lamine, una anteriore e una
posteriore, attaccate alla faccia superiore della prima costa e della cartila
gine costale, e risale verso i bordi di un’impronta sulla faccia inferiore
della clavicola alla sua estremità mediale. Le fibre della lamina anteriore
risalgono lateralmente e quelle della lamina posteriore (più corte) risalgo
no medialmente (Fig. 39.12); esse si congiungono lateralmente e si
mescolano medialmente con la capsula.
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Legamento costoclavicolare II legamento costoclavicolare è come un

derivanti dalle arterie toracica interna e soprascapolare.
Innervazione L’articolazione stemoclavicolare è innervata da rami de
rivanti dal nervo sopraclavicolare mediale e dal nervo per il succlavio.
Fattori di stabilità Vi è una corrispondenza ossea limitata a livello
dell’articolazione stemoclavicolare. Tuttavia, la robustezza dei suoi lega
menti e in modo particolare del disco articolare, rende quest’articolazione
molto stabile. Tali elementi, uniti all’abituale trasmissione della forza
lungo la clavicola, fanno sì che la lussazione occorra raramente: la frattura
lungo il corpo della clavicola è di gran lunga più frequente.

ARTICOLAZIONE STERNOCLAVICOLARE
ARTICOLAZIONE ACR0MI0CLAVIC0LARE
L’articolazione stemoclavicolare è un’articolazione sinoviale a sella e
rappresenta l’unica articolazione scheletrica tra l’arto superiore e lo sche
letro assiale.

L’articolazione acromioclavicolare è un’articolazione sinoviale piana.
Superfici articolari Le superfici articolari si trovano tra l’estremità

Superfici articolari Le superfici articolari sono l’estremità sternale

della clavicola e l’incisura clavicolare dello sterno, insieme all’adiacente
superficie superiore della prima cartilagine costale (Fig. 39.12). La più
ampia superficie articolare della clavicola è ricoperta da fibrocartilagine,
più spessa rispetto alla lamina fibrocartilaginea sullo sterno. L’articola
zione è convessa verticalmente ma leggermente concava in direzione
anteroposteriore, ciò che le conferisce una forma a sella; l’incisura clavi

acromiale della clavicola e il margine mediale dell’acromion (Fig. 39.13).
L’articolazione è pressoché piana, ma una superficie può essere lievemen
te convessa e l’altra a sua volta concava, ed entrambe sono ricoperte di
fibrocartilagine. La superficie clavicolare si presenta come una stretta area
ovale che guarda inferolateralmente e si sovrappone a una faccetta artico
lare corrispondente sul margine mediale dell’acromion. L’asse lungo è
anteroposteriore.
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Capsula fibrosa La capsula circonda completamente i margini artico
lari ed è rafforzata in alto dal legamento acromioclavicolare. La capsula
è rinforzata dalla membrana sinoviale.
Legamenti I legamenti acromioclavicolare e coracoclavicolare corrono
tra la clavicola e, rispettivamente, racromion e il processo coracoideo.
L e g a m e n to a c r o m io c la v ic o la r e 11 legamento acromioclavicolare è

S E Z IO N E

5

quadrilatero. Si estende tra la superficie superiore dell’estremità laterale
della clavicola e l’adiacente acromion. Le sue fibre parallele si interdigitano con le aponeurosi del trapezio e del deltoide.

L e g a m e n to c o r a c o c la v ic o la r e II legamento coracoclavicolare connet
te la clavicola e il processo coracoideo della scapola (Fig. 39.14). Sebbene
separato dall’articolazione acromioclavicolare, rappresenta il legamento
accessorio più efficiente e impedisce l’allontanamento della clavicola
daH’acromion. Le porzioni trapezoide e conoide del legamento, di solito
separate da tessuto adiposo o, più spesso, da una borsa, connettono la parte
orizzontale mediale del processo coracoideo e l’estremità laterale del solco
succlavio della clavicola; queste aree adiacenti possono perfino essere
coperte da cartilagine per costituire un’articolazione coracoclavicolare. La
porzione trapezoide è anterolaterale, si presenta ampia, sottile e quadrila
tera e risale leggermente dalla superficie superiore del processo coracoideo

Fig. 39.12 Articolazioni sternoclavicolari: faccia anteriore; l’articolazione di sinistra è integra mentre quella di destra è sezionata sul piano coronale.

Fig. 39.13 Veduta interna dell’articolazione
della spalla sinistra: faccia anterolaterale (da
Sobotta 2006).
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Fig. 39.14 A. Faccia anteriore della spalla sinistra. B. Veduta della faccia anteriore più profonda rispetto ad (A), che mostra la borsa sottoscapolare.

alla linea trapezoide sulla superficie inferiore della clavicola. È pressoché
orizzontale, il suo bordo anteriore è libero e quello posteriore si unisce alla
porzione conoide a formare un angolo che si proietta aH’indietro.
La porzione conoide, posteromediale, è una densa banda triangolare,
quasi verticale. La sua base è inserita sul tubercolo conoide della clavico
la, mentre l’apice inferiore prende attacco posteromedialmente sulla base
del processo coracoideo davanti all’incisura scapolare.
Disco articolare Nella parte superiore dell’articolazione si ritrova

spesso un disco articolare, che separa in parte le superfici articolari: in
alcuni casi divide completamente l’articolazione.
Vascolarizzazione L’articolazione acromioclavicolare è irrorata dai

rami delle arterie soprascapolare e toracoacromiale.
Innervazione L’articolazione acromioclavicolare è innervata da rami
derivanti dai nervi soprascapolare e pettorale laterale.
Fattori di stabilità II legamento coracoclavicolare stabilizza l’artico
lazione acromioclavicolare. Nella lussazione acromioclavicolare, il lega
mento è strappato e la scapola si allontana dalla clavicola, che può essere
leggermente sollevata da una spinta non antagonizzata del trapezio. La
lussazione può avvenire a causa dell’orientamento delle superfici artico
lari e dell’assenza di rilievi su di esse; un’articolazione acromioclavico
lare lussata non può essere ridotta.
Movimenti I movimenti dell’articolazione, simili a quelli dell’articola
zione stemoclavicolare, sono passivi (vale a dire che nessun muscolo
mobilizza direttamente l’articolazione), ma i muscoli che mobilizzano la
scapola indirettamente muovono anche la clavicola. La rotazione assiale
della clavicola è di circa 30°; unitamente, tuttavia, le due articolazioni
permettono una rotazione della scapola di circa 60°. La clavicola forma
con la scapola angoli su tutti i piani.

MOBILITÀ DEL CINGOLO PETTORALE (DELLA SPALLA)
I movimenti della clavicola a livello delle articolazioni stemoclavicolare
e acromioclavicolare sono inevitabilmente associati a movimenti a carico

della scapola e questi ultimi sono di solito accompagnati da movimenti
dell’omero. L’articolazione acromioclavicolare consente lo scivolamento
anteroposteriore e la rotazione dell’acromion e quindi della scapola, sulla
clavicola: l’estensione del movimento della scapola è aumentata dai
movimenti a livello dell’articolazione stemoclavicolare. Le articolazioni
stemoclavicolare e acromioclavicolare, insieme allo spazio fasciale tra la
scapola e la parete toracica sottostante, sono definite collettivamente
articolazione scapolotoracica.
In tutti i movimenti della scapola, si suppone che il succlavio stabilizzi
probabilmente la clavicola tirandola medialmente e in basso, sebbene
l’inaccessibilità del muscolo all’analisi elettromiografica renda impossi
bile definirne con certezza il molo. I movimenti della scapola sulla parete
toracica sono facilitati dal tessuto areolare lasso situato tra il sottoscapo
lare, il dentato anteriore e la parete toracica. Con il braccio lungo il corpo,
l’abituale postura del cingolo pettorale rispetto al tronco richiede una
moderata attività del trapezio e del dentato anteriore, che aumenta quando
l’arto è sottoposto al carico.
I paragrafi successivi dovrebbero essere letti insieme alla descrizione
dei movimenti dell’articolazione gleno-omerale.

Sollevamento e abbassamento
Sollevare o abbassare la scapola, come nell’atto di “scrollare le spalle”,
non implica necessariamente un movimento dell’articolazione della spal
la. N ell’elevare la scapola, viene generata una lieve angolazione oppure
un’oscillazione a livello dell’articolazione acromioclavicolare. L’estremi
tà sternale della clavicola, ruotando intorno a un asse anteroposteriore
sull’osso al di sopra dell’inserzione mediale del legamento costoclavico
lare, scivola in basso sul disco articolare (traslazione). Questo movimento
è controllato dai muscoli antagonisti e dalla tensione del legamento
costoclavicolare e della capsula inferiore. È generato dalla parte superiore
del trapezio e dall’elevatore della scapola e, poiché questi tendono a
ruotare la scapola in direzioni opposte, è possibile che si produca un’ele
vazione pura. Durante l’abbassamento della scapola, si osserva una lieve
angolazione a livello dell’articolazione acromioclavicolare e la clavicola
scivola verso l’alto sul disco articolare a livello dell’articolazione stemo
clavicolare. I movimenti sono controllati dai muscoli antagonisti, dai
legamenti interclavicolari e stemoclavicolari e dal disco articolare. Di
solito, la sola gravità è sufficiente ma, se necessario, la parte più bassa del
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Protrusione e retrazione
La protrusione (movimento in avanti) intorno alla parete toracica avviene
durante i movimenti di slancio, di spinta con forza e di allungamento in
avanti, di solito associati a una rotazione laterale. L’acromion avanza fino
al limite sulla faccetta articolare della clavicola, e la spalla viene contem
poraneamente portata in posizione anteriore mediante un movimento in
avanti dell’estremità laterale della clavicola e una traslazione posteriore
della sua estremità sternale sulla faccetta articolare dello sterno, insieme
al disco. I muscoli antagonisti, unitamente ai legamenti stemoclavicolari
e alla lamina posteriore del legamento costoclavicolare, controllano lo
scivolamento indietro dell’estremità sternale. Il dentato anteriore e il
piccolo pettorale sono i principali agonisti e mantengono la scapola
costantemente accostata, in modo particolare il suo bordo mediale, duran
te lo scivolamento senza attrito lungo la parete toracica. La parte superiore
del grande dorsale agisce anche come una “tracolla” sopra l’angolo
inferiore della scapola durante la protrusione e la rotazione laterale.
Nella retrazione della scapola, ad esempio quando si spingono indietro
le spalle, questi movimenti sono opposti e controllati a livello dell’artico
lazione stemoclavicolare dal legamento stemoclavicolare posteriore e
dalla lamina anteriore del legamento costoclavicolare. Il trapezio e i
romboidi sono i principali agonisti, ma la gravità può anche realizzare una
retrazione quando il peso del tronco è preso dalle braccia nell’atto dell’appoggiarsi in avanti, movimento che fino a un certo livello è controllato
dalla muscolatura attiva nella protrusione.
Quando una forza è applicata all’estremità di un braccio disteso, ad
esempio durante una caduta sulla mano, la pressione trasmessa sulla
cavità glenoidea tende a spingere la faccetta articolare acromiale inclinata
al di sotto dell’estremità acromiale della clavicola, mettendo in tensione
anche il legamento trapezoide che si oppone alla dislocazione.

R otazione m ediale e laterale
La rotazione laterale (verso l’alto) della scapola aumenta l’arco di movi
mento durante l’elevazione dell’omero ruotando la cavità glenoidea di
modo che guardi direttamente in alto, come avviene, ad esempio, quando
si solleva un arto sopra la testa. Questo movimento è sempre associato a
un’elevazione dell’omero e alla protrusione della scapola. La rotazione
della scapola richiede movimenti a carico sia dell’articolazione stemo
clavicolare sia di quella acromioclavicolare: l’articolazione stemoclavi
colare consente l’elevazione dell’estremità laterale della clavicola, un
movimento che è quasi completo quando il braccio è abdotto a 90°.
L’articolazione acromioclavicolare è interessata dal movimento nei primi
30° di abduzione, quando il legamento conoide si tende, ed è successiva
mente accompagnata da una rotazione della clavicola intorno all’asse
longitudinale dell’osso a livello dell’articolazione stemoclavicolare.
L’estremità mediale viene ulteriormente abbassata a mano a mano che
l’estremità laterale si solleva. Parte del movimento acromioclavicolare si
compie anche nelle fasi terminali dell’abduzione dell’omero. Il trapezio
(parte superiore) e il dentato anteriore (parte inferiore) sono i principali
agonisti.
La rotazione mediale (verso il basso) è di solito generata dalla gravità:
un graduale allungamento dinamico del trapezio e del dentato anteriore è
sufficiente a controllarla. Quando è necessaria una forza addizionale,
l’elevatore della scapola, i romboidi e, nelle fasi iniziali, il piccolo
pettorale, sono i principali agonisti che agiscono per riportare la scapola
alla posizione di riposo. I muscoli che sono antagonisti in un movimento
possono combinarsi come principali agonisti in un altro. I movimenti, non
i muscoli, sono rappresentati nelle aree cerebrali motorie. I muscoli non
sono raggruppati e controllati dal sistema nervoso in modo immutabile,
ma possono essere variamente combinati in rapporto alla situazione. Così,
il dentato anteriore e il trapezio agiscono come antagonisti nei movimenti
della scapola intorno al torace, ma si combinano come agonisti primari
nella rotazione laterale della stessa.

ARTICOLAZIONE GLEN0-0MERALE (SPALLA)
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L’articolazione gleno-omerale è un’articolazione sinoviale, sferoidale e
multi assiale situata tra la testa dell’omero, quasi emisferica, e la poco
profonda cavità glenoidea della scapola (Fig. 39.15). A causa della rela
tiva assenza di limitazioni ossee, l’articolazione possiede tre gradi di
libertà. La sua stabilità statica e dinamica dipende dai tessuti molli e
muscolari circostanti piuttosto che dalla forma e dai legamenti e la sua

Fig. 39.15 R adiografie d ella sp alla sinistra di una don na di 18 ann ■
anteroposteriore (A) e in proiezione asce lla re co n ab d u zio n e de
1. T esta d e ll’om ero. 2. A crom ion. 3. C lav ico la. 4. A rtico lazio n e
acro m ioclavico lare. 5. P ro c e sso co ra co id e o . 6. Cavità g lenoidea
7. A rtico la zio n e gleno-om erale.

;

ARTICOLAZIONI
azione è il risultato una complessa interazione tra gli elementi limitanti
articolari e quelli dei tessuti molli. Rappresenta Farticolazione più mobile
del corpo e quella più soggetta a lussazione.
Superfici articolari Le superfici articolari sono vicendevolmente in

curvate e realmente ovoidali (qui, come nell’anca, dove le superfici
ovoidali sono quasi sferiche, sono spesso denominate sferoidali). L’area
della convessità dell’omero oltrepassa quella della concavità glenoidea
così che, indipendentemente dalla posizione, solo una piccola porzione si
trovi di fronte alla cavità glenoidea (Fig. 39.16). La rimanente superficie
capitolare dell’articolazione è in contiguità con la capsula, facendo sì che
il contatto sulla cavità glenoidea sia distribuito in modo più uniforme
sull’intera superficie articolare. Il raggio di curvatura della cavità glenoi
dea sul piano coronale è maggiore di quello della testa dell’omero e la
cavità glenoidea è resa più profonda da un bordo fibrocartilagineo, il
labbro glenoideo (Figg. 39.13, 39.17). Entrambe le superfici articolari
sono ricoperte da cartilagine ialina, più spessa al centro e più sottile in
periferia sopra l’omero, mentre la cavità glenoidea risulta organizzata in
maniera inversa. Nella maggior parte delle posizioni, le loro curvature non
sono pienamente congruenti e le superfici articolari sono distanti tra loro.
pUn accostamento (piena congruenza) si raggiunge con l’omero abdotto e
[ruotato lateralmente (Fig. 5.61).

Legamenti I legamenti associati all’articolazione gleno-omerale sono
il gleno-omerale (superiore, medio e inferiore), il coraco-omerale e il
legamento trasverso dell’omero.

C A P IT O LO

Capsula fibrosa Una capsula fibrosa avvolge l’articolazione (Figg.
39.14, 39.16). Si inserisce medialmente sul collo della cavità glenoidea,
all’esterno del labbro glenoideo, e sconfina sul processo coracoideo per
includere l’inserzione del capo lungo del bicipite. La capsula spesso è
estesa e si inserisce sulla base del processo coracoideo e sul corpo della
scapola, formando un recesso anteriore e uno posteriore. Lateralmente, è
inserita sul collo anatomico dell’omero, vale a dire vicino al margine
articolare, fatta eccezione per la porzione inferomediale, dove discende
per oltre 1 cm sul corpo dell’omero. E talmente lassa che le ossa possono
essere allontanate di 2 o 3 cm, fatto che giustifica l’intervallo di movimen
to molto ampio possibile a livello dell’articolazione gleno-omerale. Un
distacco così insolito, tuttavia, richiede la distensione della parte superiore
della capsula mediante abduzione.
La capsula fibrosa è supportata dai tendini del sopraspinato (in alto),
dell’infraspinato e del piccolo rotondo (dietro), del sottoscapolare (in
avanti) e dal capo lungo del tricipite (sotto). L’intervallo dei rotatori è
un’area triangolare di capsula con base mediale che resta scoperta tra il
margine superiore del sottoscapolare e il margine anteriore del sopraspi
nato quando questi tendini passano dall’altro lato della base del processo
coracoideo, e può rappresentare un’area di debolezza suscettibile di
accrescere l’instabilità della spalla in alcuni casi. Il tricipite è separato
dalla capsula dal nervo ascellare e dai vasi circonflessi posteriori
dell’omero quando passano dall’ascella in senso inverso (Fig. 39.14). La
capsula è meno robusta inferiormente e soggetta a uno sforzo maggiore
durante l’abduzione completa, quando viene tesa fino ad aderire strettamente sopra la testa dell’omero. Anteriormente, è rinforzata dalle esten
sioni tendinee del grande pettorale e del grande rotondo.
Esistono di solito due o tre aperture nella capsula: la prima, inferior
mente al processo coracoideo, connette l’articolazione a una borsa sotto
il tendine del sottoscapolare (anteriormente); la seconda, tra i tubercoli
dell’omero, lascia passare il tendine lungo del bicipite e la sua guaina
sinoviale; l’ultima (posteriore e incostante) connette l’articolazione a una
borsa sotto il tendine dell’infraspinato.

39

Labbro glenoideo II labbro glenoideo è un bordo fibrocartilagineo
intorno alla cavità glenoidea, con una sezione triangolare e dimensioni e
spessore variabili. La base è inserita sul margine della fossa e il bordo
interno libero si proietta come una continuazione della curva della cavità
glenoidea. In altro, si congiunge con due fascicoli dal tendine lungo del
bicipite. Il labbro dà profondità alla cavità, può proteggere l’osso e
probabilmente contribuisce alla lubrificazione. In alcuni casi, la sua
inserzione è parzialmente mancante nella porzione anterosuperiore, nel
qual caso la membrana sinoviale può protrudere attraverso le aperture.

Fig. 39.16 Sezioni coronali attraverso l’articolazione della spalla sinistra
esaminata dalla faccia posteriore. A. Sezione coronale collocata anteriormente
per mostrare il tendine del bicipite, capo lungo (da Sobotta 2006). B. Sezione
coronale collocata posteriormente per mostrare la borsa subacromiale e i
contenuti dello spazio quadrangolare.

L egam enti g le n o - o m e r a li I tre legamenti gleno-omerali, visibili solo

dall’interno dell’articolazione, rinforzano la capsula anteriormente e in
feriormente (Fig. 39.18). Non agiscono come legamenti tradizionali (i
quali portano una forza tensile pura lungo la loro lunghezza), ma si
tendono durante i diversi movimenti di abduzione e rotazione dell’omero,

agendo come delle “redini”. Inoltre, non hanno le caratteristiche di robu
stezza dei legamenti del ginocchio. Il legamento gleno-omerale superiore
passa dal tubercolo sopraglenoideo, subito anteriormente all’origine del
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Fig. 39.18 Immagine RM condotta sul piano sagittale in seguito a distensione
dell’articolazione gleno-omerale con iniezione di mezzo di contrasto
intrarticolare in un uomo di 28 anni. Si notino i legamenti gleno-omerali,
distintamente visibili.

robusto e più lungo, è una struttura simile a un’amaca che si àncora su
diversi punti delle superfici anteriori e posteriori della cavità glenoidea.
Origina dai margini anteriore, medio e posteriore del labbro glenoideo,
sotto la linea epifisaria, e muove anteroinferiormente sulla faccia inferiore
e mediale del collo dell’omero. Il margine anterosuperiore del legamento
inferiore è ispessito come la banda superiore e il diffuso ispessimento
della parte anteriore della capsula alla quale è attaccato è conosciuto come
tasca ascellare. La banda anteriore del legamento gleno-omerale inferiore
è ritenuta essere il principale stabilizzatore statico anteriore dell’articola
zione gleno-omerale abdotta e ruotata esternamente (per ulteriori appro- fondimenti si veda Burkart e Debski 2002).
L e g a m e n to c o r a c o - o m e r a le II legamento coraco-omerale è inserito
Fig. 39.17 Immagine RM della spalla. A. Immagine assiale. B. Immagine
mediana sagittale obliqua alla base del processo coracoideo. A: 1. Deltoide.
2. Coracobrachiale. 3. Cavità glenoidea. 4. Sottoscapolare. 5. Infraspinato.
6. Tendine del capo lungo del bicipite. 7.TestadeN’omero. 8. Labbro posteriore.
B: 1. Clavicola. 2. Sopraspinato. 3. Processo coracoideo. 4. Sottoscapolare.
5. Nervo ascellare. 6. Grande dorsale. 7. Trapezio. 8. Spina della scapola.
9. Infraspinato. 10. Deltoide. 11. Tricipite. Si confronti A con Fig. 39.23.

sulla base dorsolaterale del processo coracoideo e si estende in forma di
due bande, che si congiungono con la capsula, a livello dei tubercoli
minore e maggiore (Fig. 39.14). Alcune parti del legamento coracoomerale formano ur tunnel per il tendine del bicipite sulla faccia anteriore
dell’articolazione. L’intervallo dei rotatori è rinforzato dal legamento
coraco-omerale, che si unisce inoltre più in basso al legamento glenoomerale superiore.
L e g a m e n to tr a s v e r s o d e ll’o m e r o II legamento trasverso dell’omero è
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capo lungo del bicipite, in direzione dell’omero di fianco alla parte
prossimale dell’apice del tubercolo minore sulla cresta mediale del solco
intertubercolare, la fo v e a capitis. Forma una copertura anteriore intorno
al capo lungo del bicipite e costituisce parte dell’intervallo dei rotatori.
Insieme al legamento coraco-omerale, è un importante stabilizzatore
verso il basso che aiuta a tenere la testa dell’omero sospesa (il legamento
coraco-omerale è più robusto rispetto al legamento gleno-omerale supe
riore). Il legamento gleno-omerale medio origina da un’ampia inserzione
sotto il legamento gleno-omerale superiore, lungo il bordo glenoideo
anteriore al limite quasi del terzo inferiore dell’orlo e passa obliquamente
inferolateralmente facendosi più largo, per inserirsi quindi sul tubercolo
minore in profondità rispetto al tendine del sottoscapolare, con il quale si
unisce. L’ampiezza e lo spessore di questo legamento, che fornisce la
stabilità anteriore durante un’abduzione di 45° e 60°, possono raggiungere
rispettivamente i 2 cm e i 4 mm. Il legamento gleno-omerale inferiore, più

un’ampia banda che passa tra i tubercoli dell’omero ed è inserito superior
mente alla linea epifisaria (Fig. 39.14). Trasforma il solco intertubercolare
in un canale e agisce come un retinacolo per il tendine lungo del bicipite.
Membrana sinoviale La membrana sinoviale rinforza la capsula e
copre alcune parti del collo anatomico. Il tendine lungo del bicipite
attraversa l’articolazione in una guaina sinoviale che si continua nel solco
intertubercolare fino quasi al collo chirurgico dell’omero (Figg. 39.14,
39.16).
Borse Adiacenti all’articolazione della spalla si osservano numerose
borse, generalmente localizzate tra il tendine del sottoscapolare e la
capsula, in comunicazione con l’articolazione tra i legamenti glenoomerali superiore e medio; sulla superficie superiore delTacromion; tra il
processo coracoideo e la capsula; tra il grande rotondo e il capo lungo del
tricipite, anteriormente e posteriormente al tendine del grande dorsale. La

Vascolarizzazione L’articolazione gleno-omerale è vascolarizzata dai

rami derivanti dai vasi circonflessi dell’omero anteriori e posteriori,
dall’arteria soprascapolare e dall’arteria circonflessa della scapola.
Innervazione L’articolazione gleno-omerale è innervata principal
mente dalla corda posteriore del plesso brachiale. La capsula è innervata
dal nervo soprascapolare (parte posteriore e superiore), dal nervo ascel
lare (parte anteroinferiore) e dal nervo pettorale laterale (parte anterosuperiore).
Fattori che mantengono la stabilità L’articolazione tra la testa
dell’omero relativamente larga e la poco profonda cavità glenoidea con
sente un ampio raggio di movimento a danno della stabilità articolare. La
capsula articolare anteriore è robusta ma lassa. Numerosi elementi ag
giuntivi contribuiscono ad aumentare la stabilità dell’articolazione: il
labbro glenoideo dà profondità alla concavità della parte articolare della
cavità glenoidea, i legamenti gleno-omerali funzionano da stabilizzatori
statici in alcune posizioni e si riscontra una pressione negativa all’interno
dell’articolazione. L’arco coracoacromiale (processo coracoideo, acromion e legamento coracoacromiale) .previene la lussazione dell’omero
verso l’alto. 1 tendini del sottoscapolare, del sopraspinato, dell’infraspi
nato e del piccolo rotondo si uniscono alla parte laterale della capsula
articolare per formare la “cuffia dei rotatori”. Durante i movimenti dina
mici gleno-omerali, questi corti muscoli generano collettivamente una
forza compressiva che contribuisce a mantenere giustapposte in modo
adeguato le superfici articolari della cavità glenoidea e della testa
dell’omero, opponendo resistenza allo scivolamento e controllando l’ec
cessiva traslazione di quest’ultima. La cuffia dei rotatori crea anche una
robusta stabilità laterale e impedisce che questa parte della capsula laterale
sia pinzata durante i movimenti articolari. Il capo lungo del bicipite offre
un supporto addizionale in alto. Il capo lungo del tricipite fornisce un
rinforzo in basso, particolarmente importante quando la spalla è abdotta.
Tuttavia, l’articolazione gleno-omerale è meno stabile inferiormente
quando la spalla è completamente abdotta.
Movimenti dell’articolazione della spalla (gleno-omerale) La
spalla è capace di qualsiasi combinazione di oscillazione e rotazione con
un ampio raggio di movimento. La lassità della capsula e la larghezza della
testa omerale in rapporto alla poco profonda cavità glenoidea consentono

archi di movimento più ampi rispetto a qualsiasi altra articolazione. 1
movimenti di flessione-estensione, di abduzione-adduzione, di cireumdu
zione e di rotazione mediale e laterale possono tutti aver luogo a livello
della spalla. Sebbene la maggior parte del movimento della spalla si
verifichi a livello dell’articolazione gleno-omerale, l’articolazione scapo
lotoracica fornisce diversi apporti per la maggior parte delle direzioni, più
significativi durante l’abduzione, fatta eccezione per la rotazione laterale.
N ell’analizzare i movimenti della spalla è preferibile riferirsi ai movi
menti dell’omero rispetto alla scapola piuttosto che ai piani anatomici
convenzionali (Fig. 39.19). Quando il braccio è pendente a riposo, la
cavità glenoidea è rivolta quasi nella stessa misura in avanti e lateralmente
e gli assi capitolari dell’omero e della scapola (topografici) coincidono,
sebbene l’omero sia ruotato medialmente in rapporto alla posizione ana
tomica. La flessione porta il braccio in direzione anteromediale su un asse
attraverso la testa dell’omero ortogonale al centro della cavità glenoidea.
Abduzione e adduzione avvengono in un piano verticale perpendicolare
a quello di flessione-estensione; l’asse è orizzontale, attraverso la testa
dell’omero, parallelo al piano della cavità glenoidea. L’abduzione pura
solleva il braccio anterolateralmente rispetto al piano della scapola. Quan
do riferite al tronco, tuttavia, la flessione e l’estensione avvengono in un
piano paramediano, e l’abduzione e l’adduzione in un piano coronale. In
questo senso, quando il braccio viene sollevato verticalmente dalla fles
sione o alzato dall’abduzione, i movimenti sono entrambi associati a una
rotazione dell’omero nella direzione opposta. La scelta del piano “scapo
lare”, o di un qualunque altro piano, come riferimento per la descrizione
dell’abduzione è solamente una scelta tra gli infiniti piani possibili.
Durante l’abduzione della scapola, i punti sulla superficie dell’omero
tracciano corde verticali che divengono orizzontali durante la rotazione.
Durante la flessione-estensione “pura”, in un piano ortogonale alla scapo
la, l’asse del movimento e il teorico “asse meccanico”, sono visti come
proiezioni dal centro della cavità glenoidea.
L’abduzione gleno-omerale è di circa 90°, ma sono stati documentati
angoli fino a 120°. Ulteriori abduzioni di 60° si verificano a livello delle
articolazioni sterno- e acromioclavicolare. La flessione vertebrale contro
laterale aiuta anche a portare il braccio in verticale. Durante il solleva
mento volontario, i movimenti in corrispondenza delle articolazioni
gleno-omerali e acromioclavicolari sono simultanei, eccetto che nei primi
gradi iniziali, quando la maggior parte, spesso la totalità, del movimento
è generata dall’articolazione gleno-omerale. Per ogni 15° di sollevamen
to, il contributo al movimento dell’articolazione gleno-omerale è ritenuto
essere di 10°, mentre quello della scapola di 5°. Durante le fasi iniziali
dell’abduzione, il sottoscapolare, l’infraspinato e il piccolo rotondo con
trobilanciano la vigorosa spinta verso l’alto del deltoide che, in caso
contrario, determinerebbe lo scivolamento in alto della testa omerale; il
momento rotatorio addizionale esercitato dal deltoide e dal sopraspinato
sull’articolazione della spalla è capace pertanto di abdurre il braccio.

Fig. 39.19 Triangolo deltoideo-pettorale sinistro nel quale vengono messi in evidenza la fascia clavipettorale e il tronco toracoacromiale (da Sobotta 2006).

C A P IT O LO

borsa subacromiale, tra il deltoide e la capsula, non comunica con la cavità
articolare ma è allungata sotto l’acromion e il legamento coracoacromiale
e tra questi e il sopraspinato; sembra inoltre che sia inserita, insieme alla
fascia sottodeltoidea, sull’acromion. Alcune borse sono individuate tal
volta dietro il coracobrachiale e tra il tendine dell’infraspinato e la capsula
e, in alcuni casi, sono in comunicazione con l’articolazione.
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SEZIONE

5

In flessione, l’omero oscilla ad angolo retto rispetto al piano della
scapola e la rotazione della scapola non è in grado di aumentare l’eleva
zione (120°) ottenibile in completa flessione. Se l’omero completamente
flesso viene anche abdotto, l’elevazione aumenta proporzionalmente fino
a che, quando l’omero raggiunge il piano della scapola, ossia quando
viene raggiunta una vera abduzione, diventa possibile un’elevazione di
180°. Nella rotazione mediale o laterale, l’omero ruota all’incirca di un
quarto di giro intorno a un asse verticale; l’arco del movimento è maggiore
quando il braccio è pendente e minore quando è verticale. Quando si
valuta l’arco di rotazione dell’articolazione’gleno-omerale, l’avambraccio
dovrebbe essere flesso ad angolo retto al gomito, onde limitare gli effetti
di una pronazione o supinazione addizionale nell’arto pendente. Nella
cireumduzione, che è una successione dei precedenti movimenti, l’estre
mità distale dell’omero descrive la base di un cono, con l’apice in
corrispondenza della testa omerale. Questo movimento gleno-omerale
può essere notevolmente ampliato dai movimenti della scapola, ad esem
pio nell’atto di lanciare un oggetto con forza.
La peculiare relazione del capo lungo del bicipite con l’articolazione
della spalla può concorrere a numerosi intenti. Per mezzo della sua
connessione sia con la spalla sia con il gomito, il muscolo ne armonizza
le azioni, agendo come un legamento elastico durante tutti i loro movi
menti; Aiuta a prevenire che la testa omerale vada a urtare sull’acromion
quando il deltoide si contrae e a stabilizzarla durante i movimenti del
braccio, e, nelle paralisi del sopraspinato, può anche contribuire a iniziare
l’abduzione del braccio, in particolare quando l’omero è ruotato.
Muscoli motori I muscoli implicati nei movimenti dell’articolazione
gleno-omerale sono principalmente il deltoide, il grande pettorale, il
grande dorsale e il grande rotondo. Questi muscoli lunghi convergono tutti
sull’omero e possiedono un vantaggio meccanico rispetto a un’articola
zione che, come risultato della lassità capsulare e della poca profondità
della cavità glenoidea, è relativamente instabile. I muscoli lunghi sono
antagonizzati dalla cuffia dei rotatori, un gruppo di muscoli corti (sotto
scapolare, sopraspinato, infraspinato e piccolo rotondo) che sono inseriti
più vicino all’articolazione e che centrano la testa dell’omero nella cavità
glenoidea durante l’intervallo medio del movimento, quando le strutture
capsulolegamentose sono lasse.
F le s s io n e Grande pettorale (porzione clavicolare), deltoide (fibre ante

riori) e coracobrachiale aiutato dal bicipite. La porzione sternocostale del
grande pettorale è un’agonista rilevante durante la flessione in avanti
verso il piano coronale a partire dalla completa estensione.
E s te n s io n e Deltoide (fibre posteriori) e grande rotondo, a seconda della

posizione. Quando il braccio del tutto flesso viene esteso contro resisten
za, il grande dorsale e la porzione sternocostale del grande pettorale
agiscono vigorosamente fino a che il braccio raggiunga il piano coronale.
A b d u z io n e Deltoide. Inizialmente il suo compito è principalmente quel

lo di tirare verso l’alto e, se non antagonizzato, sposterebbe l’omero in
alto. Il sottoscapolare, l’infraspinato e il piccolo rotondo esercitano una
trazione verso il basso applicando così una forza antagonista: insieme al
deltoide, essi costituiscono una “coppia” in grado di generare l’abduzione
sul piano scapolare. Il sopraspinato aiuta nell’effettuare e nel mantenere
questo movimento, ma il suo ruolo preciso è controverso.
R o ta z io n e m e d ia le Grande pettorale, deltoide (fibre anteriori), grande

dorsale, grande rotondo e, con l’arto pendente, sottoscapolare.
R o ta z io n e la te ra le Infraspinato, deltoide (fibre posteriori) e piccolo

rotondo. La rotazione laterale è importante per rendere libero il tubercolo
maggiore e le strutture circostanti quando passano sotto all’arco coracoacromiale, nonché per allentare le costrizioni legamentose della capsula.
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Patologia della cuffia dei rotatori Lo spazio subacromiale è deli
mitato inferiormente dalla testa dell’omero e superiormente dal margine
anteriore e dalla superficie inferiore del terzo anteriore dell’acromion, dal
legamento coracoacromiale e dall’articolazione acromioclavicolare, che
vanno a formare l’arco coracoacromiale. E occupato dal tendine del
sopraspinato, dalla borsa subacromiale, dal tendine del capo lungo del
bicipite brachiale e dalla capsula dell’articolazione della spalla. La pato
logia della cuffia dei rotatori è una sindrome dolorosa con un’eziologia
multifattoriale nella quale un impatto severo acuto o cronico dei tendini
della cuffia dei rotatori sulla superficie inferiore dell’arco coracoacromia
le è spesso un fattore significativo. La cuffia normalmente va a urtare
contro l’arco coracoacromiale quando l’omero è abdotto, flesso e ruotato
internamente, condizione nota come posizione di conflitto. Dal punto di

vista anatomico, il tendine del sopraspinato è quello più interessato
dall’impatto, che coincide in modo interessante anche con un’area di
ridotta vascolarizzazione su questo tendine. Alcune cause importanti di
conflitto possono essere l’ispessimento dell’arco coracoacromiale, l’in
fiammazione della cuffia in seguito a patologie come l’artrite reumatoide,
oppure un eccessivo utilizzo dell’articolazione tenuta a lungo in una
posizione scatenante il conflitto, ad esempio durante l’attività di pulizia
delle finestre. Quando associato a una tendinopatia da modificazioni
degenerative del tendine legate all’età, il semplice urto può determinare
lacerazioni parziali o totali della cuffia dei rotatori. Clinicamente, questa
condizione causa una maggiore sensibilità sopra la porzione anteriore
dell’acromion e un dolore che tipicamente si scatena nell’abduzione della
spalla tra 60° e 120° (arco doloroso).
Lussazione dell’articolazione gleno-omerale L’articolazione gle
no-omerale è l’articolazione del corpo più frequentemente soggetta a
lussazione. È più instabile anteroinferiormente, il che spiega perché la
maggior parte delle lussazioni è anteriore e si verifica quando il braccio è
costretto indietro mentre si trova in abduzione, rotazione esterna ed esten
sione. Dal punto di vista clinico, la spalla lussata perde il suo normale
contorno e il processo acromiale diventa la struttura ossea più laterale
(posizione generalmente spettante al tubercolo maggiore). Il nervo e l’ar
teria ascellare possono essere danneggiati durante la lussazione e ciò può
portare all’incapacità di abdurre la spalla come risultato della paralisi del
deltoide unitamente a un’area di anestesia cutanea sopra la porzione distale
del muscolo (talvolta denominata “badge area”), nonché a modificazioni
ischemiche dell’arto. La lussazione posteriore è rara e si verifica tipica
mente quando movimenti violenti creano un’energica rotazione interna e
adduzione, ad esempio durante crisi epilettiche o uno shock elettrico.

MUSCOLI
Grande pettorale
Inserzioni II grande pettorale (Fig. 39.19) è un muscolo spesso a forma
di ventaglio. Origina dalla superficie anteriore della metà sternale della
clavicola; dal centro della superficie anteriore dello sterno in basso fino
all’altezza della sesta o settima cartilagine costale; dalla prima alla settima
cartilagine costale (spesso a esclusione della prima e della settima);
dall’estremità sternale della sesta costa e dall’aponeurosi dell’obliquo
esterno. Le fibre clavicolari sono di solito separate dalle fibre sternali da
una piccola fessura. Il muscolo converge verso un tendine appiattito,
approssimativamente 5 cm al di sopra, che è inserito sul bordo laterale del
solco intertubercolare dell’omero. Il tendine è bilaminare. La lamina ante
riore, più spessa, è formata dalle fibre provenienti dal manubrio, cui si
uniscono superficialmente le fibre clavicolari e, profondamente, le fibre
provenienti dal margine sternale e quelle provenienti dalla seconda fino
alla quinta cartilagine costale. Le fibre clavicolari possono prolungarsi nel
tendine del deltoide. La lamina posteriore riceve fibre dalla sesta (e spesso
settima) cartilagine costale, dalla sesta costa, dallo stemo e dalla aponeu
rosi dell’obliquo esterno. Le fibre costali si uniscono alla lamina senza
incurvarsi. Le fibre che provengono dallo stemo e dall’aponeurosi si
piegano intorno al margine inferiore del muscolo, girando successivamente
dietro quelle sovrastanti: di conseguenza, questa porzione del muscolo è
attorcigliata in modo che le fibre provenienti dalle origini mediali più basse
risultino più alte alla loro inserzione sull’omero. La lamina posteriore del
tendine, nell’inserzione sull’omero, raggiunge un’area più alta di quella
anteriore, dando origine a un’espansione che copre il solco intertubercolare
e si unisce con il legamento capsulare dell’articolazione della spalla.
Un’espansione dalla parte più profonda della lamina fiancheggia il solco
intertubercolare alla sua inserzione lineare; dal suo bordo inferiore un’altra
espansione discende nella fascia profonda della parte superiore del braccio.
Il bordo inferiore arrotondato del muscolo forma la parete anteriore
dell’ascella e diviene cospicuo durante il movimento di abduzione contro
resistenza.
*
Varianti II lembo muscolare addominale derivante dall’aponeurosi

dell’obliquo esterno è talvolta assente. Il numero di inserzioni costali del
muscolo è variabile, così come è variabile il grado di separazione delle
sue parti clavicolare e costale. I muscoli di destra e di sinistra possono
incrociarsi sopra lo stemo. Uno o più lembi muscolari verticali superficiali
possono risalire dalle cartilagini costali inferiori e dalla guaina del retto
addominale per congiungersi con lo sternocleidomastoideo o per inserirsi
sulla parte alta dello stemo o delle cartilagini costali, andando a formare
il cosiddetto muscolo sternale (muscolo retto dello sterno). 11 muscolo può
essere parzialmente o del tutto assente.

MUSCOLI
Rapporti La cute, la fascia superficiale, il platysma, i nervi sopraclavi

colari mediale e intermedio, la mammella e la fascia profonda sono tutti
posti anteriormente al grande pettorale. Lo sterno, le coste e le cartilagini
costali, la fascia clavipettorale, il succlavio, il piccolo pettorale, il dentato
anteriore, i muscoli intercostali esterni e le loro membrane sono tutti
posteriori. 11 grande pettorale forma lo strato superficiale della parete
anteriore dell’ascella e perciò è disposto anteriormente ai vasi e ai nervi
ascellari e alla porzione superiore del bicipite e del coracobrachiale. Il suo
margine superiore è separato dal deltoide dalla fossa infraclavicolare, che
contiene la vena cefalica è il ramo deltoideo dell’arteria toracoacromiale.
11 suo bordo inferiore forma la parete anteriore dell’ascella. Il grande
pettorale è separato dal grande dorsale sulla parete mediale dell’ascella,
ma i due muscoli convergono quando si avvicinano alla parete laterale
dell’ascella: il pavimento del solco intertubercolare è posto tra le loro
inserzioni.
Vascolarizzazione II grande pettorale è vascolarizzato da un pedun

colo vascolare dominante proveniente dal ramo pettorale del tronco tora
coacromiale, assistito da numerosi rami secondari segmentali più piccoli
derivanti dal deltoide e dai rami clavicolari del tronco toracoacromiale, e
dai rami perforanti delle arterie toracica interna e delle arterie toracica
superiore e laterale.
La presenza di un peduncolo vascolare dominante (insieme alle sue
perforanti muscolocutanee) rende possibile il prelievo di un lembo mu
scolocutaneo in questa regione basato esclusivamente sul ramo pettorale
(lembo muscolocutaneo del grande pettorale). Questo lembo può essere
utilizzato per ricostruire aree di tessuto mancante dopo la resezione di
tumori della testa e del collo.
Innervazione II grande pettorale è innervato attraverso i nervi pettorali

mediale e laterale. Le fibre per la porzione clavicolare derivano da C5 e
C6; quelle per la porzione sternocostale da C6, C7, C8 e T l.

rispettive cartilagini, e dalla fascia che riveste i muscoli intercostali esterni
adiacenti. Le sue fibre risalgono lateralmente sotto la copertura del grande
pettorale, convergendo in un tendine piatto che va a inserirsi sul margine
mediale e sulla superficie superiore del processo coracoideo della scapola.
L’intero tendine o una sua parte può incrociare il processo coracoideo a
livello del legamento coracoacromiale o addirittura più in là di questo,
arrivando quindi a inserirsi sull’omero.
Varianti I fasci muscolari sono in alcuni casi separati e variano per

numero e livello. Rare volte, uno di questi passa dalla prima costa al
processo coracoideo (pettorale minimo). Le inserzioni costali possono
andare dalla seconda alla quinta costa, dalla terza alla quinta, dalla
seconda alla quarta e dalla terza alla quarta. Il muscolo può essere presente
0 mancare quando il grande pettorale è mancante.
Rapporti II grande pettorale, il nervo pettorale laterale e i rami pettorali
dell’arteria toracoacromiale sono anteriori. Le coste, gli intercostali ester
ni, il dentato anteriore, l’ascella, i vasi ascellari, i linfatici e il plesso
brachiale sono tutti posteriori. Il margine superiore del piccolo pettorale
è separato dalla clavicola da un interstizio triangolare; quest’ultimo è
riempito dalla fascia clavipettorale, dietro la quale corrono i vasi ascellari,
1 vasi linfatici e i nervi. L’arteria toracica laterale segue il margine
inferiore del muscolo. I nervi pettorali mediali perforano e in parte
innervano il muscolo.
Vascolarizzazione II piccolo pettorale è vascolarizzato dai rami pet

torale e deltoideo dell’arteria toracoacromiale e dalle arterie toracica
superiore e toracica laterale.
Innervazione II piccolo pettorale è innervato dai rami dei nervi petto
rali mediali e laterali, C5, C6, C7, C8 e T l .
Azione II piccolo pettorale aiuta il dentato anteriore a spingere la scapo

Azione Le due parti del muscolo possono agire separatamente o in

associazione, mentre l’intero muscolo contribuisce all’adduzione e alla
rotazione mediale dell’omero contro resistenza. Esso muove l’arto esteso
in avanti e medialmente, la sua porzione clavicolare si contrae insieme
alle fibre anteriori del deltoide e del coracobrachiale, mentre la porzione
sternocostale resta rilassata. Il movimento opposto è in genere iniziato
dalla gravità. Quando effettuato contro resistenza, la porzione sternoco
stale si contrae insieme al grande dorsale, il grande rotondo e le fibre
posteriori del deltoide, mentre la porzione clavicolare resta rilassata. Con
le braccia sollevate fisse, come ad esempio nell’atto di afferrare un ramo,
la stessa combinazione di muscoli solleva il tronco in alto e in avanti. Il
grande pettorale è attivo durante la respirazione profonda. L’elettromio
grafia suggerisce che la porzione clavicolare agisce da sola durante il
movimento di rotazione mediale.
Anatomia clinica: test clinico Per esaminare il capo clavicolare,

l’arto abdotto è flesso contro resistenza. Per testare il capo sternocostale,
il braccio è addotto contro resistenza.
Sindrome di Poland La sindrome di Poland è una rara anomalia con
genita che consiste in un’ipoplasia dei muscoli della parete toracica e in
un’ipoplasia omolaterale del braccio e della mano. Si verifica approssi
mativamente in 1 soggetto su 50.000 nati vivi.
L’elemento clinico distintivo è l’assenza del capo sternocostale del
grande pettorale e di tutto il piccolo pettorale. Inoltre, si può osservare
un'ipoplasia del grande dorsale, del dentato anteriore, dell’obliquo ester
no, del sopraspinato, dell’infraspinato, del deltoide e degli intercostali e
un’ipoplasia dell’emitorace e delle coste. È possibile riscontrare ipoplasia
della mammella omolaterale e assenza del complesso capezzolo-areola
(Cap. 48).
L’ipoplasia del braccio può variare dalla sindattilia alla simbrachidattilia e alla ectrodattilia. Il secondo, terzo e quarto dito sono i più colpiti;
il polso, l’avambraccio, la parte superiore del braccio e la scapola sono
coinvolti in maniera variabile.
L’eziologia è sconosciuta. È stato ipotizzato che tale sindrome sia
causata dall’interruzione dell’apporto vascolare arterioso a carico dei vasi
succlavi durante la 6a-7a settimana di vita embrionale o da un’anomalia
della placca mesodermica laterale 2-4 settimane dopo la fecondazione.

Piccolo pettorale
Inserzioni II piccolo pettorale è un muscolo triangolare sottile, situato
posteriormente (in profondità) rispetto al grande pettorale (Fig. 39.20).
Origina dai margini superiori e dalla superficie esterna della terza, quarta
e quinta costa (di frequente dalla seconda alla quarta), nei pressi delle loro

la in avanti intorno alla parete toracica. Insieme all’elevatore della scapola
e ai romboidi ruota la scapola, abbassando la spalla. Entrambi i muscoli
pettorali sono “silenti” all’elettromiografia durante la normale inspirazio
ne, ma sono attivi durante l’inspirazione forzata.
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Succlavio
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Inserzioni II succlavio è un piccolo muscolo triangolare infilato tra la
clavicola e la prima costa (Fig. 39.20). Origina dalla giunzione tra la prima
costa e la sua cartilagine costale, al davanti del legamento costoclavicolare,
mediante uno spesso tendine, che si continua lungo il margine inferiore del
muscolo. Si porta in alto e lateralmente e si inserisce nel solco sulla faccia
inferiore del terzo medio della clavicola per mezzo di fibre muscolari.
Oltre all’inserzione clavicolare, o in sostituzione a questa, il succlavio
può presentare un’inserzione sul processo coracoideo o sul bordo supe
riore della scapola.
Rapporti Posteriormente, il succlavio è separato dalla prima costa dai
vasi succlavi e dal plesso brachiale e, anteriormente, è separato dal grande
pettorale per mezzo della lamina anteriore della fascia clavipettorale.
Vascolarizzazione II succlavio è vascolarizzato dal ramo clavicolare

dell’arteria toracoacromiale e dall’arteria soprascapolare.
Innervazione II succlavio è innervato dal ramo succlavio del plesso
brachiale che contiene fibre provenienti da C5 e da C6.
Azione II succlavio sposta verosimilmente la spalla in basso e in avanti

e spinge la clavicola contro il disco articolare dell’articolazione stemoclavicolare: a ogni modo, è inaccessibile alla palpazione e di difficile osser
vazione a un esame elettromiografico. Svolge una funzione di “protezio
ne” per i vasi succlavi in caso di fratture della clavicola, situazioni che
raramente coinvolgono questi vasi.

Trapezio
Inserzioni II trapezio è un muscolo piatto triangolare che si estende

sopra la parte posteriore del collo e del torace superiore (Fig. 47.15). Con
il muscolo controlaterale forma la figura geometrica di un trapezoide, da
cui il nome: gli angoli laterali corrispondono agli apici delle spalle,
l’angolo superiore corrisponde alla protuberanza occipitale e alle linee
nucali superiori e l’angolo inferiore corrisponde al processo spinoso della
12a vertebra toracica. Da ambo i lati, il muscolo è inserito sul terzo mediale
della linea nucale superiore, sulla protuberanza occipitale esterna, sul
legamento nucale, nonché sugli apici dei processi spinosi e sui loro
legamenti sopraspinosi da C7 fino a T12. Le fibre superiori scendono
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Fig. 39.20 Muscolatura profonda della parte anteriore del torace e del braccio sinistro. I numeri romani si riferiscono alle cartilagini costali (da Sobotta 2006).

verso il basso, le fibre inferiori ascendono e le fibre intermedie procedono
orizzontalmente, convergendo tutte lateralmente sulla spalla. Le fibre
superiori sono inserite sul bordo posteriore del terzo laterale della clavi
cola, le fibre intermedie sul margine mediale dell’acromion e sul labbro
superiore della cresta della spina della scapola, e le fibre inferiori proce
dono attraverso un’aponeurosi che scivola sopra un’area triangolare levi
gata all’estremità mediale della spina della scapola e prende inserzione su
un tubercolo a livello del suo apice laterale. L’inserzione occipitale si
realizza per mezzo di una lamina fibrosa, che è anche aderente alla cute,
mentre l’inserzione spinale si realizza per mezzo di un’ampia aponeurosi
triangolare a partire dalla 6a vertebra cervicale fino alla 3a toracica e per
mezzo di corte fibre tendinee più in basso.
Varianti L’inserzione clavicolare del trapezio varia in estensione, rag

giungendo talvolta la parte intermedia della clavicola e occasionalmente
congiungendosi con lo sternocleidomastoideo. L’inserzione vertebrale in
alcuni casi termina all’altezza del processo spinoso dell’8a vertebra tora
cica. L’inserzione occipitale può essere assente e, in alcuni casi, le porzio
ni cervicali e dorsali possono essere separate.

Innervazione II trapezio è innervato dalla porzione spinale del nervo
accessorio. Rami sensitivi (propriocettivi) derivano dai rami anteriori di
C3 e C4.
Azione II trapezio coopera con altri muscoli per rinsaldare la scapola,

controllandola durante i movimenti del braccio e mantenendo l’altezza e
la stabilità della spalla. L’attività elettromiografica è minima nel braccio
privo di carico, e carichi pesanti possono essere tenuti sospesi con un
piccolo contributo .della sua parte superiore. Agendo con un elevatore
della scapola, le fibre superiori sollevano la scapola e con essa la spalla;
agendo con il dentato anteriore, il trapezio ruota la scapola in avanti (verso
l’alto) così che l’arto possa essere sollevato sopra la testa; agendo insieme
ai romboidi, retrae la scapola, spingendo indietro la spalla. Con la spalla
fissata, il trapezio può piegare la testa e il collo indietro e lateralmente. Il
trapezio, l’elevatore della scapola, i romboidi e il dentato anteriore si
combinano per generare una varietà di rotazioni della scapola (si veda
pag. 778).
Anatomia clinica: test clinico II trapezio è palpato mentre la spalla

viene sollevata contro resistenza.
Vascolarizzazione II terzo superiore del trapezio è vascolarizzato dal

ramo muscolare trasverso che origina dall’arteria occipitale a livello del
processo mastoideo. Entra nel muscolo a livello della sua superficie
profonda e dà origine a numerose perforanti muscolocutanee per la cute
sovrastante.
La porzione intermedia del trapezio, insieme alla zona di cute sovra
stante, è vascolarizzata dall’arteria cervicale superficiale o da un ramo
superficiale dell’arteria cervicale trasversa, per mezzo di perforanti mu
scolocutanee.
Il terzo inferiore del trapezio è vascolarizzato da un ramo muscolare
dall’arteria dorsale della scapola, che corre medialmente al margine
mediale della scapola e raggiunge la superficie profonda del muscolo sia
perforando i romboidi sia passando tra il grande e il piccolo romboide a
livello della base della spina della scapola. Tale ramo si anastomizza con
i rami perforanti mediali e laterali delle arterie intercostali posteriori.
La presenza di questi tre notevoli peduncoli vascolari implica la
possibilità di realizzare chirurgicamente lembi muscolocutanei basandosi
su queste singole arterie e sulle vene satelliti (o comitanti) che le accom
pagnano, utili per ricostruire diverse zone nella parte posteriore della testa
e del collo.

Deltoide
Inserzioni II deltoide è un triangolo muscolare spesso e curvo. Origina
dal bordo anteriore e dalla superficie superiore del terzo laterale della
clavicola, dal margine laterale e dalla superficie superiore dell’acromion,
e dal bordo inferiore della cresta della spina della scapola (piuttosto che
dalla sua superficie mediale triangolare liscia) (Fig. 39.19). Le fibre
convergono inferiormente in un breve e robusto tendine, inserito sul
tubercolo deltoideo della faccia laterale, verso la metà del corpo dell’ome
ro. Le fibre anteriori e posteriori convergono direttamente su questo
tendine. La porzione intermedia del muscolo è multipennata: quattro setti
tendinei intramuscolari discendono daH’acromion per ingranarsi con tre
setti ascendenti dal tubercolo deltoideo. I setti sono uniti da corte fibre
muscolari che assicurano una trazione potente. I fasci sono larghi e ciò
conferisce al deltoide un aspetto grossolanamente fascicolato. Il muscolo
circonda Tarticolazione gleno-omerale da tutti i lati eccetto che in basso
e medialmente, conferendo alla spalla il suo profilo arrotondato. Durante
la contrazione, i margini sono facilmente visibili e palpabili. Il tendine
invia un’espansione alla fascia brachiale profonda che può raggiungere
l’avambraccio.

MUSCOLI
Varianti II deltoide può fondersi con il grande pettorale o può ricevere

fasci muscolari addizionali dal trapezio, dalla fascia infraspinata o dal
margine laterale della scapola.
Rapporti La cute, le fasce superficiale e profonda, il platysma, i nervi
sopraclavicolari laterali e i nervi cutanei superolaterali del braccio sono
tutti superficiali. Il processo coracoideo, il legamento coracoacromiale, la
borsa subacromiale, i tendini del piccolo pettorale, il coracobrachiale, i due
capi del bicipite, il grande pettorale, il sottoscapolare, il sopraspinato,
l’inffaspinato, il piccolo rotondo, i capi lungo e laterale del tricipite, i vasi
circonflessi dell’omero, il nervo ascellare, il collo chirurgico e la parte
superiore del corpo dell’omero, inclusi entrambi i tubercoli, sono tutti
collocati in profondità rispetto al deltoide. Il margine anteriore del muscolo
è separato prossimalmente dal grande pettorale dalla fossa infraclavicolare,
la quale racchiude la vena cefalica e i rami deltoidei dell’arteria toracoacromiale. Distalmente, i muscoli si trovano in contatto e i loro tendini sono
di solito uniti. Il margine posteriore sovrasta l’inffaspinato e il tricipite.
Vascolarizzazione II deltoide è vascolarizzato dai rami acromiale e

deltoideo dell’arteria toracoacromiale, dalle arterie circonflesse anteriore
e posteriore dell’omero, dall’arteria sottoscapolare e dal ramo deltoideo
dell’arteria profonda del braccio.
Innervazione II deltoide è innervato dal nervo ascellare, C5 e C6.

scapola. Agendo con il trapezio, i romboidi retraggono la scapola, spin
gendo indietro la spalla; con l’elevatore della scapola e il piccolo pettorale
ruotano la scapola, abbassando la spalla. Quando la parte cervicale della
colonna vertebrale è fissa, l’elevatore della scapola agisce insieme al
trapezio per elevare la scapola o sostenere un peso portato sulla spalla;
con la spalla fissa, il muscolo inclina il collo omolateralmente.

Grande romboide
Inserzioni II grande romboide è una lamina muscolare quadrilatera che
origina con fibre tendinee, dai processi spinosi e dai legamenti sovraspinosi delle vertebre toraciche dalla 2a alla 5a e discende lateralmente al
margine mediale della scapola tra la base della spina e l’angolo inferiore
della scapola (Fig. 39.21). La maggioranza delle sue fibre in genere
termina in una banda tendinea tra questi due punti, unita al bordo mediale
tramite una sottile membrana. Occasionalmente, questa è incompleta, nel
qual caso alcune fibre muscolari sono inserite direttamente nella scapola.
Le inserzioni del grande romboide - e anche quelle del piccolo romboide,
dell’elevatore della scapola e del dentato anteriore - possono essere più
sviluppate, con “pieghe” o inserzioni aggiuntive che interessano tanto la
faccia dorsale quanto quella costale della scapola, nelle parti prossime al
suo margine mediale.
Vascolarizzazione, innervazione, azione e anatomia clinica:
test clinico Sono tutte descritte nella sezione dedicata al piccolo rom

boide.
Azione Differenti porzioni del muscolo possono agire in modo indipen

dente o combinato. Le fibre anteriori aiutano il grande pettorale a solle
vare il braccio in avanti e a ruotarlo medialmente. Le fibre posteriori
agiscono insieme al grande dorsale e il grande rotondo per sollevare il
braccio indietro e ruotarlo lateralmente. La porzione acromiale multipennata del deltoide costituisce un energico abduttore: coadiuvata dal sopra
spinato, abduce il braccio fino a portare la capsula articolare in tensione
nella sua parte inferiore. Il movimento si compie nel piano del corpo della
scapola: questo è l’unico modo attraverso il quale la rotazione della
scapola può essere pienamente efficace nel sollevare il braccio sopra la
testa. Durante un’effettiva abduzione (Fig. 39.19), le fibre acromiali si
contraggono con forza, mentre le fibre clavicolari e quelle posteriori
impediscono l’allontanamento dal piano del movimento. Nelle fasi inizia
li dell’abduzione, la trazione da parte del deltoide è diretta verso l’alto,
ma la testa dell’omero è frenata nella traslazione verso l’alto dalla spinta
combinata verso il basso esercitata dal sottoscapolare, dall’infraspinato e
dal piccolo rotondo. L’elettromiografia indica che il deltoide contribuisce
in misura esigua alla rotazione mediale o laterale, ma conferma il suo
coinvolgimento nella maggior parte dei movimenti della spalla. Il deltoide
può anche coadiuvare il sopraspinato nel resistere alla trazione verso il
basso del braccio sotto carico. Una tipica azione controllata dal deltoide
è l’oscillazione del braccio durante la camminata.

Piccolo romboide
Inserzioni II piccolo romboide è un muscolo cilindrico di piccole di
mensioni. Origina dalla parte inferiore del legamento nucale e dai processi
spinosi della T vertebra cervicale e della l a vertebra toracica e si estende
verso la base di un’area triangolare liscia all’estremità mediale della spina
della scapola, dove la lamina dorsale e la lamina ventrale racchiudono il
margine inferiore dell’elevatore della scapola (Fig. 39.21). La lamina
dorsale del piccolo rotondo è inserita sul bordo della superficie triangola
re, dorsolateralmente e in basso rispetto all’elevatore della scapola. La
lamina ventrale è robusta e larga e si allunga di 2-3 cm medialmente e in
basso rispetto all’elevatore della scapola; qui le fasce del piccolo romboi
de e del dentato anteriore sono intimamente fuse. Il piccolo romboide è di
solito separato dal grande romboide, ma i muscoli si sovrappongono e
sono talvolta uniti.
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Varianti Nelle inserzioni vertebrali e scapolari del piccolo e del grande
rotondo si osserva una certa variabilità. Un fascio di fibre muscolari può
estendersi dal margine superiore del piccolo romboide fino a raggiungere
l’osso occipitale (romboide occipitale).
Vascolarizzazione dei romboidi II grande e il piccolo romboide

sono vascolarizzati dall’arteria dorsale della scapola o dai rami profondi

Anatomia clinica: test clinico II deltoide può essere visto e palpato

mentre si contrae quando il braccio è abdotto contro resistenza.

Elevatore della scapola
Inserzioni L’elevatore della scapola è un muscolo sottile inserito me
diante fascetti tendinei sui processi trasversi dell’atlante e dell’asse e sui
tubercoli posteriori dei processi trasversi della 3a e della 4a vertebra
cervicale (Fig. 21.6, si veda anche Fig. 39.21). Discende diagonalmente
per avvicinare il margine mediale della scapola tra il suo angolo superiore
e la superficie liscia triangolare all’estremità mediale della spina della
scapola.
Varianti L’elevatore della scapola varia in modo considerevole per

quanto riguarda le sue inserzioni vertebrali e il suo grado di suddivisione
in fasci. E possibile riscontrare inserzioni accessorie sul processo mastoideo, sull’osso occipitale, sulle prime due coste, sui muscoli scaleni, sul
trapezio e sul dentato.
Vascolarizzazione L’elevatore della scapola riceve il suo apporto
vascolare principalmente dalle arterie cervicali trasversa e ascendente.
L’estremità vertebrale del muscolo è vascolarizzata da rami dell’arteria
v( rtebrale.
Innervazione L’elevatore della scapola è innervato direttamente da
rami provenienti dal III e IV nervo cervicale e dal V nervo cervicale
attraverso il nervo dorsale della scapola.
Azione L’elevatore della scapola e i romboidi coadiuvano gli altri mu

scoli della scapola nel controllare la posizione e il movimento della

Fig. 39.21 Muscoli romboidi.
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dell’arteria cervicale trasversa e dai rami perforanti dorsali derivanti dalle
cinque o sei arterie intercostali posteriori superiori.
Innervazione dei romboidi II grande e il piccolo romboide sono in
nervati da un ramo del nervo dorsale della scapola, C4 e C5.
Azione dei romboidi II grande romboide e il piccolo romboide retrag

gono entrambi il bordo mediale della scapola superiormente e medialmente. Sono utilizzati per raddrizzare le spalle.
Anatomia clinica: test clinico dei romboidi II grande e il piccolo

romboide possono essere palpati in profondità rispetto al trapezio quando
le spalle vengono spinte indietro contro resistenza.

Grande dorsale

SEZIONE
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Inserzioni II grande dorsale è un largo muscolo piatto e triangolare che

spazia sopra la regione lombare e la parte inferiore del torace e converge
in uno stretto tendine (Figg. 39.22, 47.15). Origina da fibre tendinee, dai
processi spinosi delle ultime sei vertebre toraciche anteriormente al tra
pezio, dal foglietto posteriore della fascia toracolombare, grazie a cui si
inserisce nei processi spinosi e nei legamenti sopraspinati delle vertebre
sacrali e lombari, e dalla parte posteriore della cresta iliaca. Nasce anche
dalle fibre muscolari dalla parte posteriore (labbro esterno) della cresta
iliaca lateralmente al muscolo erettore della colonna, e da lembi muscolari
carnosi dalle tre o quattro coste inferiori, interdigitandosi con l’obliquo
esterno (Fig. 54.9). Da questa estesa inserzione, le fibre passano lateral
mente con differenti gradi di inclinazione (le fibre superiori sono quasi
orizzontali, le intermedie oblique e le inferiori quasi verticali) per formare
una lamina spessa approssimativamente 12 o 13 mm che si sovrappone
all’angolo inferiore della scapola. Il muscolo curva intorno al bordo
inferolaterale del grande rotondo per raggiungere la sua superficie ante
riore, dove termina come un tendine appiattito, lungo all'incirca 7 cm,
davanti al tendine del grande rotondo. Tale tendine si inserisce sul pavi
mento del solco intertubercolare dell’omero con un’espansione sulla
fascia profonda. L’inserzione sull’omero si estende più in alto rispetto a
quella del grande rotondo.
Poiché il muscolo curva intorno al grande rotondo, i fasci ruotano l’uno
intorno all’altro (spiraiizzati), facendo sì che le fibre che originano più in
basso sulla linea mediana si inseriscano più in alto sull’omero e le fibre
che originano più in alto sulla linea mediana si inseriscano inferiormente
sull’omero. Tra il muscolo e l’angolo inferiore della scapola è talvolta
presente una borsa. I tendini del grande dorsale e il grande rotondo sono
uniti ai loro margini inferiori, ma sono separati da una borsa vicino alle
loro inserzioni omerali.
Insieme, il grande dorsale e il grande rotondo formano la parete
ascellare posteriore (pilastro posteriore dell’ascella). Quando il braccio è
addotto contro resistenza, questa parete è accentuata e l’intero margine
inferolaterale del grande dorsale può essere seguito fino alla sua inserzio
ne sulla cresta iliaca.
Il margine inferiore, laterale del muscolo è in genere separato dal
margine posteriore dell’obliquo esterno da un triangolo lombare; la base
di questo piccolo triangolo è la cresta iliaca e il suo pavimento è l’obliquo
interno. Questo triangolo non deve essere confuso con il triangolo di
auscultazione, situato in posizione mediale rispetto alla scapola e delimi
tato sopra dal trapezio, sotto dal grande dorsale e lateralmente dal margine
mediale della scapola; una parte del grande romboide è esposta nel
triangolo. Se le scapole sono tirate in avanti, quando ad esempio si
incrociano le braccia sul torace, e il tronco è piegato in avanti, parte della
sesta e settima costa e l’interspazio tra di esse (sovrastante l’apice del lobo
polmonare inferiore) diventa sottocutaneo.
Varianti II grande dorsale riceve comunemente alcune fibre supplemen

tari dalla scapola quando ne incrocia l’angolo inferiore. Talvolta può
essere presente un arco muscolare ascellare lungo 7-10 cm e largo 5-15
mm, che passa dal margine del grande dorsale alla parte centrale della
piega posteriore, sovrastando la zona frontale dei vasi ascellari e dei nervi,
per unirsi ai tendini del grande pettorale, del coracobrachiale o alla fascia
sopra il bicipite.
Le inserzioni vertebrali e costali del grande dorsale possono essere
ridotte o, in rari casi, aumentate. Un fascette fibroso in genere passa dal
tendine, vicino alla sua inserzione omerale, al capo lungo del tricipite.
Vascolarizzazione II grande dorsale è vascolarizzato da un unico pe
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duncolo vascolare dominante, Latteria toracodorsale, che costituisce a sua
volta una continuazione dell’arteria sottoscapolare (si veda pag. 792).
L’arteria toracodorsale (e le vene satelliti che la accompagnano) entra nel
muscolo a livello di un unico ilo neurovascolare sulla sua superficie

costale, distante 6-12 mm dall’arteria sottoscapolare e 1-4 cm medialmente
rispetto al margine laterale del muscolo. L’arteria dà origine a un massimo
di tre rami per il dentato anteriore prima di dividersi all’altezza dell’ilo o
addirittura prima, allo scopo di vascolarizzare il grande dorsale stesso. La
ramificazione in genere consiste in una biforcazione nei rami mediale e
laterale. Il ramo laterale più ampio segue, a circa 1-4 cm di distanza, un
percorso parallelo rispetto al margine superiore del muscolo; il ramo più
piccolo diverge di un angolo di 45° e si porta medialmente. In un piccolo
numero di casi l’arteria possiede una triforcazione: questa solitamente
produce un piccolo ramo ricorrente che rientra per irrorare la porzione
prossimale del muscolo, ma in alcuni casi è presente un terzo ramo più
importante che vascolarizza la porzione distale del muscolo. In alcuni casi,
il ramo laterale dà origine a ulteriori collaterali per il dentato anteriore. I
rami principali danno origine a 5-9 rami longitudinali che muovono
distalmente, in parallelo con le fibre muscolari. Le perforanti muscolocu
tanee che originano da questi vasi vascolarizzano la cute sovrastante.
Oltre che dal peduncolo vascolare dominante, il grande dorsale è
vascolarizzato inferiormente da numerosi peduncoli secondari segmentali
più piccoli. Queste arterie perforanti dorsali derivano dalla nona, decima
e undicesima arteria intercostale posteriore e dalla prima, seconda e terza
arteria lombare. Entrano tutte nel muscolo sulla sua superficie profonda e
anastomizzano al suo interno con i rami dell’arteria toracodorsale. La
vascolarizzazione del grande dorsale è particolarmente importante per via
delle sue applicazioni nella chirurgia plastica e ricostruttiva. La presenza
di un peduncolo vascolare dominante rende possibile prelevare unicamen
te il muscolo, oppure anche la cute sovrastante, per formare un lembo
muscolocutaneo basato solo sull’arteria toracodorsale e sulle vene satelliti
che la accompagnano. Questi lembi possono essere utilizzati come lembi
peduncolati, ad esempio per ricostruire una mammella in seguito a ma
stectomia, o utilizzati a distanza come lembo libero per coprire vaste aree
di perdita di tessuto in qualsiasi zona nel corpo.
Innervazione II grande dorsale è innervato dal nervo toracodorsale, che

origina dal troco posteriore del plesso brachiale, C6, C7 e C8. Questo
nervo decorre nel peduncolo neurovascolare e si divide all'incirca 1,3 cm
prossimalmente al punto di biforcazione o triforcazione dell’arteria tora
codorsale. Lo schema della ramificazione segue da vicino quello dell’ar
teria e i rami nervosi e vascolari decorrono insieme.
Azione II grande dorsale interviene nei movimenti di adduzione, esten

sione e specialmente rotazione mediale dell’omero. L’adduzione del
l’omero e l’estensione sono più potenti quando la posizione di partenza
del braccio è in parziale abduzione, flessione o una combinazione delle
due. Con la porzione sternocostale del grande pettorale e del grande
rotondo, il grande dorsale adduce il braccio sollevato contro resistenza.
Assiste all’indietro l’oscillazione del braccio, come nell’atto di camminare
e in altri gesti atletici. Quando le braccia sono sollevate sopra la testa, come
durante una scalata, spinge il tronco in alto e in avanti. Prende parte in tutti
gli sforzi espiratori violenti, come il tossire o lo starnutire, fatto facilmente
confermato dalla palpazione. L’elettromiografia suggerisce che il grande
dorsale contribuisca all’inspirazione profonda, ma che sia attivo anche
verso la fine dell’espirazione forzata, ad esempio quando si tiene a lungo
una nota con uno strumento musicale a fiato. Quando il braccio è elevato,
le fibre stirate del grande dorsale premono sull’angolo inferiore della
scapola, mantenendolo in contatto con la parete toracica. Nonostante
questa ampia gamma di movimenti, la trasposizione chirurgica del musco
lo non produce nessuna seria limitazione della normale funzionalità.
Anatomia clinica: test clinico II grande dorsale è palpato quando il

braccio abdotto è addotto contro resistenza e la sua contrazione può essere
apprezzata durante l’atto del tossire.

Dentato anteriore
Inserzioni II dentate anteriore è un’ampia lamina muscolare che curva

intorno al torace. Origina da un’estesa inserzione costale e prende inser
zione sulla scapola (Figg. 39.19, 39.20). Digitazioni carnose nascono
anteriormente dalle superfici esterne e dai bordi superiori dell’ottava,
nona e talvolta decima costa, e dalle fasce che ricoprono i muscoli
intercostali interposti. Sono posizionate a livello di una linea lunga,
leggermente curva, che passa inferolateralmente sopra al torace. La prima
digitazione origina dalla prima e dalla seconda costa e dalla fascia inter
costale, le altre da un’unica costa, mentre le quattro digitazioni inferiori
si intrecciano con i cinque fascetti muscolari superiori dell’obliquo ester
no. Il muscolo segue da vicino il contorno della parete toracica, passa
ventralmente alla scapola e raggiunge il bordo mediale della scapola nel
seguente modo: la prima digitazione comprende ed è inserita in un’area
triangolare su entrambe le superfici costale e dorsale dell’angolo superiore

MUSCOLI
della scapola; le successive due o tre digitazioni formano una lamina
triangolare che è inserita sulla superficie costale lungo quasi tutto il suo
bordo mediale; le quattro o cinque digitazioni inferiori convergono e sono
inserite attraverso fibre muscolocutanee in un’impressione triangolare
presente sulla superficie costale dell’angolo inferiore. Queste ultime
includono l’angolo inferiore e sono anche attaccate a una piccola area
triangolare sulla superficie dorsale nei pressi del suo apice.
Varianti Alcune digitazioni possono essere assenti, in particolare la

prima e l’ottava, e talvolta anche alcune intermedie. Il dentato anteriore
può essere parzialmente fuso con l’elevatore della scapola, con gli adia
centi intercostali esterni o con l’obliquo esterno.

Vascolarizzazione II dentato anteriore è vascolarizzato dalle arterie
toracica superiore e laterale e dai rami dell’arteria toracodorsale prima (e
in alcuni casi dopo) che si divida nel muscolo grande dorsale.
Innervazione II dentato anteriore è innervato dal nervo toracico lungo,
C5, C6 e C7, che discende sulla superficie esterna del muscolo.
Azione Insieme al piccolo pettorale, il dentato anteriore protrae (tira in
avanti) la scapola, agendo come principale agonista in tutti i movimenti
intesi a raggiungere un oggetto e a spingerlo. La porzione superiore, con
l’elevatore della scapola e le fibre superiori del trapezio, sorregge la
scapola, ma una leggera attività di questi muscoli è sufficiente per soste-

Fig. 39.22 Muscolatura profonda del cingolo della spalla di sinistra A. Aspetto anteriore dopo la rimozione di numerosi muscoli superficiali. B. Aspetto posteriore.
(Da Sobotta 2006).
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nere il braccio senza pesi. L’inserzione inferiore, più robusta, spinge
l’angolo inferiore della scapola in avanti intorno al torace, assistendo il
trapezio nella rotazione in avanti dell’osso, un movimento fondamentale
per sollevare il braccio sopra la testa. Nelle fasi iniziali dell’abduzione, il
dentato anteriore aiuta gli altri muscoli a fissare la scapola, facendo sì che
il deltoide agisca effettivamente sull’omero e non sulla scapola. Mentre il
deltoide solleva il braccio fino a formare un angolo retto con la scapola, il
dentato anteriore e il trapezio ruotano la scapola: tale combinazione
permette al braccio di essere sollevato in verticale. Per effettuare questa
rotazione della scapola verso l’alto, la spinta in avanti esercitata sull’an
golo inferiore per mezzo delle digitazioni inferiori del dentato anteriore
viene accoppiata a una spinta verso l’alto e in direzione mediale sull’estre
mità laterale della clavicola e dell’acromion mediante le fibre superiori del
trapezio, e a una spinta verso il basso alla base della spina della scapola
mediante le fibre inferiori del trapezio. Al contrario, una lenta rotazione
della scapola in basso, assistita dalla gravità, si ottiene mediante l’allun
gamento controllato di questi muscoli. Una rotazione verso il basso più
energica richiede una contrazione bilanciata delle fibre superiori del
dentato anteriore, dell’elevatore della scapola, dei romboidi, del piccolo
pettorale e della porzione intermedia del trapezio. Quando il peso è portato
verso la parte davanti del corpo, il dentato anteriore impedisce la rotazione
alFindietro della scapola. L’elettromiografia mostra che il dentato anterio
re non è attivo durante la respirazione normale, ma questo può non essere
vero durante la respirazione forzata, ad esempio quando i soggetti asmatici
e gli atleti bloccano la scapola afferrando una ringhiera o un altro supporto.
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Anatomia clinica: test clinico Le digitazioni muscolari del dentato

anteriore possono essere osservate e palpate quando la mano aperta spinge
contro resistenza.
Quando il dentato anteriore è paralizzato, il margine mediale della
scapola e, specialmente, il suo angolo inferiore sporgono all’infuori. Il
braccio non può essere sollevato completamente. L’azione di spinta è
inefficace e i tentativi provocano un aumento della sporgenza, definita
scapola “alata”.

Sopraspinato
Inserzioni II sopraspinato origina dai due terzi mediali della fossa

sopraspinata e dalla fascia sopraspinata (Fig. 39.22). Le fibre convergono
sotto l’acromion, in un tendine che incrocia superiormente l’articolazione
della spalla ed è inserito sulla faccetta superiore del tubercolo maggiore
dell’omero. Il tendine si fonde alla capsula articolare e può dare una
banderella accessoria al tendine del grande pettorale. E stata descritta la
presenza di fibrocartilagine all’inserzione del tendine, come anche in altri
tendini inseriti sulle epifisi ossee.
Vascolarizzazione II sopraspinato è vascolarizzato dall’arteria sopra

Le sue fibre convergono su di un tendine che scivola sotto il margine
laterale della spina della scapola, per poi passare sopra l’aspetto posteriore
della capsula articolare e attaccarsi alla faccetta intermedia del tubercolo
maggiore dell’omero. Il tendine è talvolta separato dalla capsula mediante
una borsa, che può comunicare con la cavità articolare. L’infraspinato è
talvolta fuso con il piccolo rotondo.
Vascolarizzazione L’infraspinato è vascolarizzato dalle arterie sopra

scapolare e circonflessa della scapola.
Innervazione L’infraspinato è innervato dal nervo soprascapolare, C5

e C6.
Azione L’infraspinato è un rotatore laterale dell’omero. Insieme al so

praspinato, al sottoscapolare e al piccolo rotondo, contribuisce a stabiliz
zare la testa dell’omero nella cavità glenoidea durante i movimenti della
spalla (pag. 781).

Sottoscapolare
Inserzioni II sottoscapolare è un muscolo triangolare compatto che
riempie la fossa sottoscapolare (Fig. 39.20). Nei suoi due terzi mediali, le
fibre sono inserite sul periostio della superficie costale della scapola. Altre
fibre originano dai setti tendinei intramuscolari che sono inseriti sulle
creste dell’osso e dall’aponeurosi che copre il muscolo e lo separa dal
grande rotondo e dal capo lungo del tricipite. Le fibre convergono lateral
mente in un ampio tendine che è inserito sul tubercolo minore dell’omero
e sulla parte anteriore della capsula articolare. Il tendine è separato dal
collo della scapola mediante un’estesa borsa sottoscapolare comunicante
con l’articolazione della spalla.
Le varianti sono poco comuni. Un lembo accessorio separato può
passare dal bordo mediale della scapola alla capsula gleno-omerale o al
periostio medialmente al solco intertubercolare dell’omero.
Rapporti II sottoscapolare costituisce la maggior parte della parete
posteriore dell’ascella. La sua faccia anteriore è posta inferomedialmente
rispetto al dentato anteriore e superolateralmente rispetto al coracobrachiale e al bicipite, ai vasi ascellari, al plesso brachiale e ai vasi e ai nervi
sottoscapolari. La sua faccia posteriore è inserita sulla scapola e sulla
capsula gleno-omerale. Il suo margine inferiore prende contatto con il
grande rotondo e il grande dorsale.
Vascolarizzazione II sottoscapolare è vascolarizzato da piccoli rami

derivanti dalle arterie soprascapolare, ascellare e sottoscapolare.
Innervazione II sottoscapolare è innervato dai nervi sottoscapolari

inferiore e superiore, C5 e C6.

scapolare e dorsale della scapola.

Azione II sottoscapolare è un rotatore mediale dell’omero. Insieme al

Innervazione II sopraspinato è innervato dal nervo soprascapolare, C5

sopraspinato, all’infraspinato e al piccolo rotondo, contribuisce a stabiliz
zare la testa dell’omero nella cavità glenoidea durante i movimenti della
spalla (pag. 781).

e C6.
Azione Si ritiene che il sopraspinato inizi l’abduzione della spalla e che

in seguito assista il deltoide nell’abduzione. Esistono tuttavia evidenze di
un coinvolgimento sia del sopraspinato sia del deltoide durante tutto il
movimento di abduzione, inclusa la fase iniziale del movimento. In quanto
parte della cuffia dei rotatori, il sopraspinato aiuta a stabilizzare la testa
dell’omero nella cavità glenoidea durante i movimenti dell’articolazione
gleno-omerale. Con il braccio pendente lungo il corpo, anche se con un
moderato carico, il sopraspinato e la forza di tensione nella parte superiore
della capsula prevengono lo spostamento dell’omero verso il basso.
Anatomia clinica: test clinico II sopraspinato può essere palpato

profondamente al trapezio quando il braccio è abdotto all’articolazione
della spalla contro resistenza.
Il tendine del sopraspinato è separato dal legamento coracoacromiale,
dall’acromion e dal deltoide da una grande borsa subacromiale; quando
questa è infiammata, l’abduzione dell’articolazione della spalla diventa
dolorosa. Il tendine è l’elemento della cuffia muscolotendinea più fre
quentemente attorcigliato intorno all’articolazione della spalla.

infraspinato

Grande rotondo
Inserzioni II grande rotondo è un muscolo piatto e spesso che origina
da una zona ovale sulla superficie dorsale dell’angolo inferiore della
scapola e dai setti fibrosi interposti tra il muscolo, il piccolo rotondo e
l’infraspinato (Fig. 39.22). Le sue fibre ascendono lateralmente e termi
nano in un tendine piatto, lungo aU'incirca 5 cm, inserito nel labbro
mediale del solco intertubercolare dell’omero. Il tendine è posizionato
dietro a quello del grande dorsale, dal quale è separato per mezzo di una
borsa; i tendini sono uniti lungo i loro margini inferiori per un breve tratto.
Varianti 11grande rotondo può essere unito alla porzione scapolare del

grande dorsale e può inviare un lembo accessorio per unirsi al capo lungo
del bicipite o alla fascia brachiale.
Vascolarizzazione 11 grande rotondo è vascolarizzato dal ramo tora-

codorsale dell’arteria sottoscapolare nel suo tragitto verso il grande dor
sale e daH’arteria circonflessa posteriore dell’omero.
Innervazione II grande rotondo è innervato dal nervo soprascapolare

inferiore, C5, C6 e C7.

Inserzioni L’infraspinato è uno spesso muscolo triangolare che occupa
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la maggior parte della fossa sottospinata (Fig. 39.22). Origina da fibre
muscolari derivanti dai due terzi mediali della fossa, da fibre tendinee
derivanti dalle creste sulla superficie della fossa e dalla superficie profonda della fascia infraspinata, che lo separa dal piccolo e dal grande rotondo.

Azione Nonostante il nome, il grande rotondo ha un’innervazione e

un’azione diversa da quella del piccolo rotondo. Il grande rotondo tira
l’omero all’indietro e lo ruota medialmente. Gli studi elettromiografici
non forniscono indicazioni chiare riguardo al suo ruolo principale nel

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO
movimento, ma il suo coinvolgimento come coadiuvante per mantenere
la postura statica e durante l’oscillazione del braccio è comprovato.
Anatomia clinica: test clinico II grande rotondo può essere palpato

posteriormente alla piega ascellare posteriore durante l’adduzione
dell’omero contro resistenza.

Piccolo rotondo
Inserzioni II piccolo rotondo è uno stretto muscolo allungato che origi
na dai due terzi superiori di una striscia appiattita sulla superficie dorsale
della scapola adiacente al suo margine laterale e da due lamine aponeurotiche che lo separano dall’infraspinato e dal grande rotondo (Fig. 39.22).
Corre verso l’alto e lateralmente. Le fibre superiori terminano in un
tendine inserito sulla faccetta inferiore del tubercolo maggiore dell’ome
ro, mentre le fibre inferiori sono inserite direttamente sull’omero distal
mente a questa faccetta e sopra l’origine del capo laterale del tricipite. Il
tendine passa al di sopra e si unisce con la parte inferiore della superficie
posteriore della capsula articolare della spalla.
Il piccolo rotondo può essere unito all’infraspinato.
Vascolarizzazione II piccolo rotondo è vascolarizzato dall’arteria cir

conflessa della scapola, che perfora l’origine del muscolo e curva verso
l’alto nella fossa sottospinata, e dall’arteria circonflessa posteriore
dell’omero.
Innervazione II piccolo rotondo è innervato dal nervo ascellare, C5 e

C6.

^ Spazi quadrangolari e triangolari
Anteriormente, lo spazio quadrangolare è delimitato dal sottoscapolare,
dalla capsula dell’articolazione della spalla e dal piccolo rotondo in alto,
dal grande rotondo in basso, dal capo lungo del tricipite medialmente e
dal collo chirurgico dell’omero lateralmente. Posteriormente, lo spazio
quadrangolare è delimitato in alto dal piccolo rotondo. Il nervo ascellare
con l’arteria e la vena circonflesse posteriori passano attraverso questo
spazio (Fig. 39.22).
Esistono due spazi triangolari (Fig. 39.22). Lo spazio triangolare
superiore è delimitato sopra dal sottoscapolare anteriormente, dal piccolo
rotondo posteriormente, dal grande rotondo inferiormente e dal capo
lungo del tricipite lateralmente. L’arteria circonflessa della scapola passa
attraverso questo spazio. Lo spazio triangolare inferiore (intervallo trian
golare) è delimitato sopra dal sottoscapolare anteriormente e dal grande
rotondo posteriormente; dal capo lungo del tricipite medialmente e
dall’omero lateralmente. Il nervo radiale e i vasi profondi del braccio
passano attraverso questo spazio.

ASCELLA
LIMITI
L’ascella è una regione piramidale situata tra la parte superiore della
parete toracica e il braccio (Figg. 39.23, 39.24). Il suo apice smusso
continua nella base del collo (canale cervicoascellare) tra il bordo esterno
della prima costa, il bordo superiore della scapola, la superficie posteriore
della clavicola e l’aspetto mediale del processo coracoideo. La sua base,
che è virtuale, può essere immaginata come rivolta verso il basso: è ampia
verso il torace e stretta verso il braccio e corrisponde alla cute e a uno
spesso strato di fascia ascellare tra i margini inferiori del grande pettorale
anteriormente e del grande dorsale posteriormente. È convessa verso
l’alto per conformarsi alla concavità del cavo ascellare.
La parete anteriore è formata dal grande e dal piccolo pettorale: il
primo copre l’intera parete, il secondo la sua porzione intermedia. Lo
spazio tra il margine superiore del grande pettorale e la clavicola è
occupato dalla fascia clavipettorale. La parete posteriore è formata dal
sottoscapolare in alto e dal grande rotondo e grande dorsale in basso. La
"parete” mediale è convessa lateralmente ed è formata dalle prime quattro
coste, dai muscoli intercostali associati e dalla porzione superiore del
dentato interiore. Le pareti anteriore e posteriore convergono lateralmen
te: la “parete” è ristretta ed è costituita dal solco intertubercolare dell’ome
ro. L'angolo laterale ospita il coracobrachiale e il bicipite.

Fig. 39.23 Sezione trasversa attraverso l’articolazione della spalla di sinistra e
l’ascella, vista dal basso. Si confronti con Fig. 39.17 A.
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tore dell’omero. Insieme al sopraspinato, all’infraspinato e al sottoscapo
lare, contribuisce a stabilizzare la testa dell’omero nella cavità glenoidea
durante i movimenti della spalla (pag. 778).
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Azione II piccolo rotondo funziona da rotatore laterale e debole addut

CONTENUTI
L’ascella contiene i vasi ascellari, la parte infraclavicolare del plesso
brachiale e i suoi rami, i rami laterali di alcuni nervi intercostali, numerosi
linfonodi e vasi linfatici, tessuto adiposo areolare lasso e, in molti casi, il
prolungamento ascellare della mammella. I vasi ascellari e il plesso
brachiale muovono dall’apice alla base dell’ascella lungo la parete late
rale, più vicini alla parete anteriore: la vena ascellare è anteromediale
rispetto all’arteria. L’inclinazione delle coste superiori implica che il
fascio neurovascolare, dopo essere fuoriuscito posteriormente alla clavi
cola, incroci il primo spazio intercostale: i suoi rapporti anatomici sono
quindi differenti ai livelli superiori e inferiori. I rami toracici dell’arteria
ascellare sono in contatto con i muscoli pettorali; l’arteria toracica laterale
raggiunge la parete toracica lungo il margine laterale del piccolo pettorale.
I vasi sottoscapolari discendono sulla parete posteriore fino al margine
inferiore del sottoscapolare. I nervi sottoscapolari e toracodorsale incro
ciano la superficie anteriore del grande dorsale con differenti inclinazioni.
I vasi circonflessi della scapola girano intorno al margine laterale della
scapola; i vasi circonflessi posteriori dell’omero e il nervo ascellare girano
indietro e lateralmente intorno al collo chirurgico dell’omero. Nessun
vaso importante è posizionato sulla “parete” mediale, che è incrociata
prossimalmente solo da piccoli rami dell’arteria toracica superiore. Il
nervo toracico lungo discende sul dentato anteriore e i nervi intercostobrachiali perforano la parte superiore e anteriore di questa parete, incro
ciando l’ascella sulla sua “parete” laterale.

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO
ARTERIE
Arteria soprascapolare
L’arteria soprascapolare in genere origina dal tronco tirocervicale dell’ar
teria succlavia, sebbene possa nascere dal terzo segmento della stessa
(Fig. 21.7). Prima discende in basso sopra lo scaleno anteriore e il nervo
frenico, posteriormente alla vena giugulare interna e allo stemocleidoma-
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Fig. 39.24 L’arteria ascellare di
sinistra e i suoi rami (da Drake, Vogl
e Mitchell 2005).

stoideo, poi incrocia anteriormente aH’arteria succlavia e al plesso bra
chiale e posteriormente e parallelamente alla clavicola, al succlavio e al
ventre inferiore dell’omojoideo, per raggiungere il bordo superiore della
scapola. Qui passa sopra (talvolta sotto) il legamento trasverso superiore,
separandolo dal nervo soprascapolare, ed entra nella fossa sopraspinata
(Fig. 39.25), dove giace sull’osso e vascolarizza il sopraspinato. Discende
dietro il collo della scapola e passa attraverso l’incisura spinoglenoidea in
profondità rispetto al legamento trasverso inferiore per raggiungere la
superficie profonda dell’infraspinato, dove si anastomizza con la circon
flessa della scapola e con un ramo profondo dell’arteria cervicale trasver
sa. I suoi rami muscolari irrorano lo sternocleidomastoideo, il succlavio
e l’infraspinato. L’arteria fornisce anche un ramo soprastemale che incro
cia l’estremità sternale della clavicola per irrorare la cute della parte
superiore del torace e un ramo acromiale che perfora il trapezio per
irrorare la cute sopra la spalla. Quest’ultimo si anastomizza con le arterie
toracoacromiale e circonflessa posteriore dell’omero.
Quando l’arteria soprascapolare passa sopra al legamento trasverso
superiore, da essa si distacca un ramo che entra nella fossa sottoscapolare
sotto al sottoscapolare e si anastomizza con l'arteria sottoscapolare e il
ramo profondo dell’arteria cervicale trasversa. Vascolarizza inoltre le
articolazioni acromioclavicolare e gleno-omerale, la clavicola e la scapola.

Arteria dorsale della scapola
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Nella maggioranza dei casi, l’arteria dorsale della scapola origina dal
terzo o, meno frequentemente, dal secondo segmento dell’arteria succla
via. Passa lateralmente tra i tronchi del plesso brachiale davanti allo
scaleno medio e poi in profondità rispetto all’elevatore della scapola per
raggiungere l’angolo scapolare superiore. Qui l’arteria discende insieme

al nervo dorsale della scapola sotto il romboide, il grande dorsale e la
porzione inferiore del trapezio (Fig. 39.25). Vascolarizza la cute sovra
stante la porzione inferomediale del trapezio attraverso rami perforanti
muscolocutanei e si anastomizza con la soprascapolare, la sottoscapolare
e con i rami posteriori di alcune arterie intercostali posteriori. Invia un
piccolo ramo verso lo scaleno anteriore, il quale talvolta origina direttamente dall’arteria succlavia.
Varianti All’incirca un terzo delle arterie cervicali superficiali e dorsali

della scapola originano insieme dal tronco tirocervicale come arteria
cervicale trasversa, insieme a un ramo superficiale e uno profondo (rispet
tivamente arterie cervicale superficiale e dorsale della scapola). In questo
caso l’arteria dorsale della scapola origina vicino al bordo superiore della
scapola: passa lateralmente, anteriormente al plesso brachiale e poi poste
riormente all’elevatore della scapola (Fig. 39.26).

Arteria sopraclavicolare
-------------------------------------------------- >

....

Questo piccolo vaso nasce dall’arteria cervicale trasversa oppure dall’ar
teria cervicale superficiale. Attraversa la fascia profonda subito sopra la
clavicola e anteriormente al trapezio e vascolarizza l’area di cute sopra
l’estremità laterale della clavicola.

Arteria ascellare
L’arteria ascellare, proseguimento dell’arteria succlavia, origina al bordo
esterno della prima costa e termina convenzionalmente al bordo inferiore
del grande rotondo, dove diviene arteria brachiale. Il suo orientamento
varia con la posizione dell’arto: è quasi rettilineo quando il braccio è

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO
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Fig. 39.25 Anastomosi
della scapola di sinistra
(da Drake, Vogl e Mitchell
2005).

Fig. 39.26 A-F. Varianti relative all’origine e ai rami del tronco tirocervicale. L’arteria cervicale superficiale è il vaso che origina dal tronco tirocervicale (C e E) o
dall’arteria soprascapolare (D), che vascolarizza il territorio del ramo superficiale dell’arteria cervicale trasversa (mancante) (da Cormack GC, Lamberty BGH 1994
The Arterial Anatomy of Skin Flaps, 2nd edn. Edinburgh: Churchill Livingstone, per gentile concessione).
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sollevato ad angolo retto, concavo verso l’alto quando il braccio è solle
vato al di sopra di questo e convesso verso l’alto e lateralmente quando il
braccio pende lungo il corpo. All’inizio profonda, diviene successivamen
te superficiale, coperta solo dalla cute e dalle fasce. Il piccolo pettorale la
incrocia e, in questo modo, la divide in tre segmenti che sono il prossima
le, il posteriore e il distale in relazione al muscolo.

Rapporti anatomici del primo segmento
La cute, la fascia superficiale, il platysma, i nervi sopraclavicolari, la
fascia profonda, le fibre clavicolari del grande pettorale e la fascia clavipettorale, il nervo pettorale laterale e l’ansa che unisce i nervi pettorali
mediali e laterali, la vena toracoacromiale e la vena cefalica sono tutti
anteriori. Il primo spazio intercostale e l’intercostale esterno, la prima e
la seconda digitazione del dentato anteriore, i nervi toracico lungo e
pettorale mediale e la corda mediale del plesso brachiale sono tutti
posteriori. La corda posteriore del plesso brachiale è laterale e la vena
ascellare è anteromediale. La prima parte è avvolta insieme alla vena
ascellare e il plesso brachiale in una guaina fibrosa ascellare che si trova
in continuità con il foglietto prevertebrale della fascia cervicale profonda.

Rapporti anatomici del secondo segmento
La cute, la fascia superficiale e profonda e il pettorale maggiore e minore
sono tutti anteriori. La corda posteriore del plesso brachiale e il tessuto
areolare tra questo e il sottoscapolare sono posteriori. La vena ascellare è
mediale, separata dall’arteria mediante la corda mediale del plesso bra
chiale e il nervo pettorale mediale. La corda laterale del plesso brachiale
è laterale e separa l’arteria dal coracobrachiale. Le corde del plesso
brachiale circondano così il secondo segmento da tre lati, la cui disposi
zione è indicata dal nome stesso delle corde, separandolo dalla vena e dai
muscoli adiacenti.

SEZIONE

5

Rapporti anatomici del terzo segmento
Il grande pettorale e, distalmente al muscolo, la cute e la fascia sono
anteriori. La porzione inferiore del sottoscapolare e i tendini del grande
dorsale e del grande rotondo sono posteriori. Il coracobrachiale è laterale
e la vena ascellare è mediale. I rami del plesso brachiale sono disposti
come segue: lateralmente, la radice laterale e poi il tronco del nervo
mediano e, per un breve tratto, il nervo muscolocutaneo; medialmente, il
nervo cutaneo mediale dell’avambraccio tra l’arteria ascellare e la vena e
il nervo ulnare tra questi stessi vasi posteriormente; anteriormente, la
radice mediale del nervo mediano; posteriormente i nervi radiale e ascel
lare, quest’ultimo solo a livello del margine distale del sottoscapolare.

Rami
Dall’arteria ascellare originano i seguenti rami: l’arteria toracica superio
re, la toracoacromiale, la toracica laterale, la sottoscapolare e la circon
flessa posteriore dell’omero.

A rteria to ra c ic a superiore
L’arteria toracica superiore è un piccolo vaso che origina dal primo
segmento dell’arteria ascellare nei pressi del bordo inferiore del succlavio:
talvolta può nascere dall’arteria toracoacromiale (Fig. 39.24). Muove
anteromedialmente sopra il margine mediale del piccolo pettorale, per poi
passare tra questo e il grande pettorale e raggiungere la gabbia toracica.
Vascolarizza questi muscoli e la parete del torace e si anastomizza con le
arterie toracica interna e intercostali superiori.

A rteria to ra co a cro m ia le (acrom iotoracica)
L’arteria toracoacromiale è un breve ramo che origina dal secondo seg
mento dell’arteria ascellare (Figg. 21.7, 39.19). All’inizio è ricoperta dal
piccolo pettorale e costeggia il suo margine mediale, poi perfora la fascia
clavipettorale e si divide nei rami pettorale, acromiale, clavicolare e
deltoideo, i quali vascolarizzano il grande e il piccolo pettorale, l’area di
cute sopra la fascia clavipettorale e la porzione anteriore del deltoide.
Ramo pettorale II ramo pettorale è il ramo più largo. Discende tra i
muscoli pettorali, fornisce un ramo per il piccolo pettorale e continua sulla
superficie profonda del grande pettorale. Entra nel muscolo e si anasto
mizza con i rami intercostali delle arterie toraciche interna e laterale. Dal
ramo pettorale nascono poi i rami perforanti per la mammella e le
perforanti muscolocutanee per la zona di cute sopra il grande pettorale.
Ramo acromiale II ramo acromiale incrocia il processo coracoideo
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sotto il deltoide, che vascolarizza, perfora il muscolo e termina sull’acromion. Si anastomizza con rami dell’arteria soprascapolare, con il ramo
deltoideo dell’arteria toracoacromiale e con le arterie circonflesse posteriori dell’omero.

Ramo clavicolare II ramo clavicolare risale medialmente tra la porzior

ne clavicolare del grande pettorale e la fascia clavipettorale. Vascolarizza
l’articolazione stemoclavicolare e il succlavio.
Ramo deltoideo II ramo deltoideo origina spesso insieme al ramo

acromiale. Incrocia il piccolo pettorale per accompagnare la vena cefalica
nel suo percorso tra il grande pettorale e il deltoide, vascolarizzando
entrambi i muscoli.

Arteria to ra cic a laterale
L’arteria toracica laterale origina dal secondo segmento dell’arteria ascel
lare. Seguendo il margine laterale del piccolo pettorale, passa sulla super
ficie profonda del grande pettorale fin quasi al quinto spazio intercostale.
Vascolarizza il dentato anteriore e i muscoli pettorali, i linfonodi ascellari
e il muscolo sottoscapolare. Si anastomizza con la toracica interna, la
sottoscapolare e le arterie intercostali e con il ramo pettorale dell’arteria
toracoacromiale. Nelle donne, è di grosso calibro e presenta dei rami
laterali per la mammella, i quali curvano intorno al margine laterale del
grande pettorale in direzione della ghiandola mammaria. Sia negli uomini
sia nelle donne, fornisce rami cutanei che passano intorno al margine
laterale del grande pettorale per vascolarizzare la cute in questa regione.

Arteria so tto sca p o la re
L’arteria sottoscapolare è il ramo più grande dell’arteria ascellare (Figg.
39.24, 39.25). Di solito nasce dal terzo segmento dell’arteria ascellare a
livello del margine distale (inferiore) del sottoscapolare, che segue fino
all’angolo inferiore della scapola, dove si anastomizza con l’arteria tora
cica laterale, con le arterie intercostali e con il ramo profondo dell’arteria
cervicale trasversa. Vascolarizza i muscoli adiacenti e la parete del torace.
E accompagnata distalmente dal nervo per il grande dorsale. A circa 4 cm
di distanza dalla sua origine, l’arteria sottoscapolare si divide nell’arteria
circonflessa della scapola e nell’arteria toracodorsale.

Arteria circonflessa della scapola
L’arteria circonflessa della scapola, il più grosso dei due rami terminali
dell’arteria sottoscapolare, curva all’indietro intorno al margine laterale
della scapola, attraversando uno spazio triangolare tra il sottoscapolare in
alto, il grande rotondo in basso e il capo lungo del tricipite lateralmente.
Entra nella fossa sottospinata sotto il piccolo rotondo e poi si divide. Un
ramo (sottoscapolare) entra nella fossa sottoscapolare iti profondità ri
spetto al muscolo sottoscapolare e si anastomizza con le arterie soprasca
polare e dorsale della scapola (o con i rami profondi dell’arteria cervicale
trasversa). L’altro ramo continua lungo il margine laterale della scapola
tra il piccolo e il grande rotondo e, posteriormente rispetto all’angolo
inferiore, si anastomizza con l’arteria dorsale della scapola. Piccoli rami
vascolarizzano la porzione posteriore del deltoide e il capo lungo del
tricipite e si anastomizzano con un ramo ascendente dell’arteria profonda
del braccio.
Due importanti rami cutanei originano dall’arteria circonflessa della
scapola quando questa emerge dallo spazio triangolare superiore. Il ramo
superiore, o orizzontale, è un’arteria diretta per la cute che passa medial
mente a livello della fascia profonda parallela alla spina della scapola e
vascolarizza una striscia cutanea sopra la spina della scapola. Il ramo
inferiore (ramo parascapolare) è anche un vaso diretto per la cute che passa
in direzione inferomediale, a livello della fascia profonda, e vascolarizza
un’area di cute sopra il margine laterale della scapola. Entrambi questi
rami cutanei forniscono le basi anatomiche dei lembi cutanei chirurgica
mente prelevabili in quest’area (lembo scapolare basato sul ramo orizzon
tale e lembo parascapolare basato sul ramo inferiore parascapolare), utili
per ricostruire aree di tessuto mancante in altri distretti corporei.

Arteria toracodorsale
L’altro ramo terminale dell’arteria sottoscapolare, l’arteria toracodorsale,
segue il margine laterale della scapola, posteriormente aH’arteria toracica
laterale, tra il grande dorsale e il dentato anteriore. Prima di portarsi sulla
superficie profonda del grande dorsale, vascolarizza il grande rotondo e
gli intercostali e invia uno o due rami per il dentato anteriore. Entra nel
grande dorsale insieme al nervo toracodorsale: l’arteria e il nervo toraco
dorsale costituiscono il principale peduncolo neurovascolare del muscolo.
Fornisce inoltre numerose perforanti muscolocutanee che vascolarizzano
la cute sopra la porzione superiore del grande dorsale. La porzione
intramuscolare dell’arteria si anastomizza con le arterie intercostali e le
arterie perforanti lombari.

Arteria c irco n fle s sa anteriore d e ll’om ero
L’arteria circonflessa dell’omero nasce dalla porzione laterale dell’arteria
ascellare a livello del margine distale del sottoscapolare. Muove orizzon-
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L’arteria circonflessa posteriore dell ’omero ha un calibro maggiore rispet
to a quella anteriore (Figg. 39.25, 39.27). Origina dal terzo segmento
dell’arteria ascellare in corrispondenza del margine distale del sottosca
polare e muove indietro insieme al nervo ascellare attraverso uno spazio
quadrangolare, delimitato in alto dal sottoscapolare, dalla capsula dell’ar
ticolazione della spalla e dal piccolo rotondo, in basso dal grande rotondo,
medialmente dal capo lungo del tricipite e lateralmente dal collo chirur
gico dell’omero. Curva intorno al collo dell’omero e vascolarizza l’arti
colazione della spalla, il deltoide, il grande e il piccolo rotondo e i capi
lungo e laterale del tricipite. Fornisce un ramo discendente che si anasto
mizza con il ramo deltoideo dell’arteria profonda del braccio e con
l’arteria circonflessa anteriore dell’omero e con i rami acromiali delle
arterie soprascapolare e toracoacromiale.

Varianti
Questi rami esibiscono una considerevole variabilità. U n’arteria toracica
alare, spesso dal secondo segmento, può irrorare il grasso e i linfonodi
dell’ascella. L’arteria toracica laterale può essere assente, nel qual caso
viene sostituita da rami perforanti laterali dalle arterie intercostali; in
alternativa, può trasformarsi in o dare origine a un vaso cutaneo diretto
(vaso denominato da alcuni arteria toracica superficiale) che vascolarizza
la cute sopra il margine laterale del grande pettorale. Nel 30% dei casi al
massimo, l’arteria softoscapolare può originare come un tronco comune
insieme alFarteria circonflessa posteriore dell’omero. Occasionalmente
le arterie sottoscapolare, circonflessa dell’omero e brachiale profonda
hanno un’origine comune, nel qual caso i rami del plesso brachiale
circondano questo vaso comune invece dell’arteria ascellare. L’arteria
circonflessa posteriore dell’omero può nascere dall’arteria profonda del
braccio e muovere indietro sotto il grande rotondo anziché passare attra
verso lo spazio quadrilatero. Talvolta l’ascellare si divide nelle arterie
radiale e ulnare (un’anomala “divisione alta”) e costituisce occasional
mente l’origine dell’arteria interossea anteriore.

V e n a a sc e lla re
La vena ascellare costituisce il proseguimento della vena basilica. Origina
al margine inferiore del grande rotondo e risale verso il margine esterno
della prima costa, dove diventa vena succlavia. A essa si uniscono la vena
brachiale in prossimità del sottoscapolare e la vena cefalica in prossimità
della sua estremità costale; altre tributarie seguono i rami delFarteria
ascellare. È posta medialmente all’arteria ascellare, cui si sovrappone
parzialmente. Il nervo pettorale mediale, la corda mediale del plesso
brachiale, il nervo ulnare e il nervo cutaneo mediale dell’avambraccio
sono situati tra l’arteria e la vena. Il nervo cutaneo mediale del braccio è
mediale rispetto alla vena; il gruppo laterale dei linfonodi ascellari è
posteromediale. In prossimità della sua terminazione distale si riscontrano
un paio di valvole, alcune presenti anche a livello delle terminazioni delle
vene cefalica e sottoscapolare.

V e n a s u c c la v ia
La vena succlavia costituisce il proseguimento della vena ascellare. Si
estende dal margine esterno della prima costa al margine mediale dello
scaleno anteriore, dove si unisce alla giugulare interna per formare la vena
anonima (o tronco brachiocefalico). La clavicola e il succlavio sono posti
anteriormente, l’arteria succlavia è posterosuperiore, separata dallo sca
leno anteriore e dal nervo frenico, e la prima costa e la pleura sono
localizzate inferiormente. La vena possiede in genere un paio di valvole
poste all’incirca 2 cm prima dalla sua terminazione. Le sue tributarie sono
la giugulare esterna, la dorsale della scapola, (talvolta) le vene giugulari
anteriori e in alcuni casi un piccolo ramo dalla vena cefalica che risale
anteriormente alla clavicola. Alla sua giunzione con la vena giugulare
interna, la vena succlavia sinistra riceve il dotto toracico, mentre la vena
succlavia destra riceve il dotto linfatico destro.

LINFONODI ASCELLARI
I linfonodi ascellari sono presenti in un numero variabile da 20 a 30 e
possono essere suddivisi in cinque gruppi non completamente distinti,
denominati laterale, anteriore (pettorale), posteriore (sottoscapolare), cen
trale e apicale (Figg. 47.21,38.6, 39.28). Quattro dei gruppi sono stazioni

39

Arteria circo n fle s sa posteriore d e ll’om ero
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talmente, posteriormente al coracobrachiale e al capo breve del bicipite,
anteriormente al collo chirurgico dell’omero. Raggiungendo il solco intertubercolare, invia un ramo ascendente per vascolarizzare la testa
dell’omero e l’articolazione della spalla. Continua lateralmente sotto il
capo lungo del bicipite e il deltoide e si anastomizza con Latteria circon
flessa posteriore dell’omero.

Fig. 39.27 Varianti relative a ll’origine e al p erco rso d e ira rte ria c irc o n fle ssa posteriore d e ll’om ero. L ’arteria ascellare, evid en ziata in rosso, d eco rre anteriorm ente
al nervo radiale (da C o rm a c k G C , Lam b erty B G H 1994 T he Arterial A natom y o f Sk in Flaps, 2nd edn. Edinburgh: C h u rch ill Livingstone, per gentile co ncessio ne ).
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intermedie e solamente il gruppo apicale è terminale. N ell’insieme, costi
tuiscono il drenaggio dell’intero arto superiore, della mammella e del
tronco al di sopra dell’ombelico.
Il gruppo laterale di 4-6 linfonodi è posteromediale alla vena ascellare
e le sue afferenze drenano l’intero arto a eccezione dei vasi che accompa
gnano la vena cefalica (Figg. 47.21, 38.6, 39.28). I vasi efferenti si
dirigono in parte verso i gruppi centrale e apicale e in parte verso i
linfonodi cervicali profondi inferiori. Il gruppo anteriore di quattro o
cinque linfonodi è sparso diffusamente lungo il margine inferiore del
piccolo pettorale in prossimità dei vasi toracici laterali. Le sue afferenze
drenano la cute e i muscoli della regione sopraombelicale anterolaterale
e della mammella, e le efferenze si dirigono in parte verso i linfonodi
ascellare centrali e in parte verso i linfonodi ascellari apicali. Il gruppo
posteriore di sei o sette linfonodi è situato lungo il margine inferiore della
parete posteriore dell’ascella, lungo i vasi sottoscapolari. Le sue afferenze
drenano la cute e i muscoli superficiali della regione posteriore e inferiore
del collo e la zona posteriore del tronco fino alla cresta iliaca, mentre le
efferenze si dirigono verso i gruppi di linfonodi centrale e apicale. Un
gruppo centrale di tre o quattro grandi linfonodi avvolto nel grasso
ascellare riceve afferenze da tutti i precedenti gruppi e le sue efferenze
drenano verso i linfonodi apicali. Un gruppo apicale che va da sei a dodici
linfonodi è in parte posteriore alla porzione superiore del piccolo pettorale
e in parte sopra al suo margine superiore, e si estende all’apice dell’ascella
medialmente alla vena ascellare. L’unico territorio che drena direttamente
è costituito dalle afferenze lungo il percorso della vena cefalica o da
alcune afferenze dalla parte superiore periferica della mammella: il grup
po drena tutti gli altri linfonodi ascellari. Le sue efferenze si uniscono al
tronco succlavio e drenano direttamente o nella giunzione venosa giugulosucclavia o nella vena succlavia o nel tronco linfatico giugulare o (in
alcuni casi) nel dotto linfatico destro: il tronco sinistro solitamente termina
nel dotto toracico. Alcune efferenze dai linfonodi apicali raggiungono i
linfonodi cervicali profondi inferiori.
Uno o due linfonodi infraclavicolari sono situati accanto alla vena
cefalica, nel solco tra il grande pettorale e il deltoide, subito inferiormente
alla clavicola. Le loro efferenze passano attraverso la fascia clavipettorale

fino ai linfonodi ascellari apicali. Alcune efferenze, talora, passano ante
riormente alla clavicola fino ai linfonodi cervicali profondi inferiori
(sopraclavicolari).

INNERVAZIONE
PLESSO BRACHIALE
Per una panoramica del plesso brachiale si veda pag. 755 e la Fig. 38.7.
Nell’ascella, le corde laterali e posteriori del plesso brachiale sono
situate lateralmente al primo segmento dell’arteria ascellare, mentre la
corda mediale è situata posteriormente a essa. Le corde circondano il
secondo segmento dell’arteria e i loro stessi nomi indicano la loro posi
zione rispetto al vaso. Nella parte inferiore dell’ascella le corde si divido
no nei nervi che innervano la parte superiore dell’arto (Fig. 39.29). A
eccezione della radice mediale del nervo mediano, questi nervi sono in
relazione con il terzo segmento dell’arteria allo stesso modo in cui le loro
corde erano in rapporto con il secondo segmento, vale a dire che i rami
della corda laterale sono laterali all’arteria, i rami della corda mediale
sono mediali e i rami della corda posteriore sono posteriori.
I rami del plesso brachiale possono essere descritti come sopraclavi
colari e infraclavicolari.

R am i s o p ra c la v ic o la ri

______

I rami sopraclavicolari originano dalle radici o dai tronchi come segue:

Fig. 39.28 Linfonodi e vasi
d e ll’a s c e lla sinistra (da
Drake, V ogl e M itch ell 2005).
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I rami per gli scaleni e il muscolo lungo del collo originano dai rami
anteriori delle radici cervicali inferiori nei pressi dell’uscita dai forami
intervertebrali. Davanti al muscolo scaleno anteriore, al nervo frenico si
unisce un ramo che origina dalla V radice cervicale.

Nervo dorsale della scapola
Il nervo dorsale della scapola deriva dal ramo anteriore della V radice
cervicale, perfora lo scaleno medio, passa dietro l’elevatore della scapola,
che occasionalmente innerva, e corre con il ramo profondo dell’arteria
dorsale della scapola in direzione dei muscoli romboidi che innerva.

Nervo toracico lungo
Il nervo toracico lungo è di solito formato da rami compresi tra la V e la
VII radice nervosa cervicale, sebbene l’ultimo ramo possa mancare (Fig.
39.30). Le due radici superiori perforano lo scaleno medio obliquamente,
unendosi al suo interno o lateralmente. Il nervo discende posteriormente
al plesso brachiale e al primo segmento dell’arteria ascellare e incrocia il
margine superiore del dentato anteriore per raggiungere la sua superfìcie
laterale. A esso può unirsi un ramo da C7, che emerge tra lo scaleno
anteriore e lo scaleno medio e discende sulla faccia laterale di quest’ulti
mo. Il nervo continua in basso verso il margine inferiore del dentato
anteriore e innerva ciascuna delle sue digitazioni.
II nervo toracico lungo è quello più comunemente interessato
dall’amiotrofia nevralgica. La scapola alata può costituirne l’unica mani
festazione clinica: il miglior modo per evidenziarla è chiedere al paziente
di spingere contro resistenza con il braccio esteso al gomito e flesso a 90°
alla spalla.

laterale della spina della scapola insieme all’arteria soprascapolare per
raggiungere la fossa sottospinata, dove dà origine a due rami: uno per
l’infraspinato e un ramo articolare per le articolazioni della spalla e
acromioclavicolare. Il nervo soprascapolare raramente possiede un ramo
cutaneo. Quando presente, esso perfora il deltoide in prossimità dell’apice
dell’acromion e innerva la cute del terzo prossimale del braccio all’interno
del territorio del nervo ascellare.

C A P IT O LO
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INNERVAZIONE

Lesioni del nervo soprascapolare La patologia più comune a cari
co del nervo soprascapolare è l’amiotrofia nevralgica. Una neuropatia da
intrappolamento può anche prodursi a livello dell’incisura scapolare,
spesso associata a una cisti di natura degenerativa che origina dal labbro
glenoideo posteriore, oppure il nervo può essere danneggiato da un
trauma della scapola e della spalla. Si riscontra dolore a livello della
spalla, nonché ipotrofia e ipostenia dei muscoli sopraspinato e infraspinato.

R am i in fra cla v ico la ri
I rami infraclavicolari derivano dalle corde, ma i loro assoni possono
essere ricondotti ai nervi spinali dettagliati nel riquadro sottostante.

Nervo pettorale laterale
II nervo pettorale laterale è più largo rispetto al mediale e può originare
dalle divisioni anteriori dei tronchi superiori e medio o da una singola

Nervo per il succlavio
Il nervo per il muscolo succlavio è piccolo e origina in prossimità della
giunzione dei rami anteriori della V e VI radice cervicale. Discende
anteriormente al plesso brachiale e al terzo segmento dell’arteria succlavia
ed è in genere unito al nervo frenico. Passa sopra la vena succlavia per
innervare il muscolo succlavio.

Nervo soprascapolare
Il nervo soprascapolare è un ramo maggiore del tronco superiore (Fig.
21.17). Corre lateralmente, in profondità rispetto al trapezio e all’omojoideo, ed entra nella fossa sopraspinata attraverso l’incisura soprascapolare
inferiormente al legamento superiore trasverso della scapola. Corre in
profondità rispetto al sopraspinato, lo innerva e curva intorno al margine
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radice dalla corda laterale. I suoi assoni derivano da rami compresi tra la
V e la VII radice cervicale. Incrocia anteriormente l’arteria e la vena
ascellare, perfora la fascia clavipettorale e innerva la superficie profonda
del grande pettorale. Invia un ramo al nervo pettorale mediale formando
un’ansa di fronte al primo segmento deU’arteria ascellare.

Nervo pettorale mediale
Il nervo pettorale mediale deriva dai rami anteriori dell’VIII radice cervi
cale e della I toracica e da rami della corda mediale nel tratto situato dietro
all’arteria ascellare. Curva in avanti tra l’arteria e la vena ascellare.
Anteriormente all’arteria, si unisce a un ramo che origina dal nervo
pettorale laterale ed entra nella superficie profonda del piccolo pettorale,
che innerva. Due o tre rami perforano il piccolo pettorale e altri possono
passare attorno al suo margine inferiore per terminare nel grande pettorale.

Nervo sottoscapolare superiore
Il nervo sottoscapolare superiore è più piccolo rispetto a quello inferiore.
Origina dalla corda posteriore (C5 e C6), entra nel sottoscapolare a un
livello più alto ed è frequentemente doppio.

Nervo sottoscapolare inferiore
Il nervo sottoscapolare inferiore origina dalla corda posteriore (C5 e C6).
Innerva la porzione inferiore del sottoscapolare e termina nel grande
rotondo, talvolta innervato da un ramo separato.

Nervo toracodorsale
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Il nervo toracodorsale origina dalla corda posteriore (C6 a C8) tra i nervi
sottoscapolari. Accompagna l’arteria sottoscapolare lungo la parete po
steriore dell’ascella e innerva il grande dorsale, raggiungendo il suo
margine distale.

Nervo ascellare
Il nervo ascellare origina dalla corda posteriore (C5, C6) (Fig. 39.22).
All’inizio è laterale al nervo radiale, posteriore rispetto all’arteria ascel
lare e anteriore rispetto al sottoscapolare. All’altezza del margine inferiore
del sottoscapolare, curva indietro inferiormente alla capsula dell’articola
zione omeroscapolare e, insieme ai vasi circonflessi posteriori dell’omero,
attraversa uno spazio quadrangolare definito in alto dal sottoscapolare
(anteriormente) e dal piccolo rotondo (posteriormente), in basso dal
grande rotondo, medialmente dal capo lungo del tricipite e lateralmente
dal collo chirurgico dell’omero. In questo spazio si divide nei rami
anteriore e posteriore. Il ramo anteriore gira intorno al collo dell’omero
insieme ai vasi circonflessi posteriori dell’omero, in profondità rispetto al
deltoide. Raggiunge il margine anteriore del muscolo, innervandolo, e dà
origine ad alcuni piccoli rami cutanei che perforano il deltoide e ramifi
cano sulla cute sopra la sua porzione inferiore. Il ramo posteriore muove
medialmente e posteriormente lungo l’inserzione del capo laterale del
tricipite, inferiormente al bordo della cavità glenoidea. In genere è situato
medialmente rispetto al ramo anteriore nello spazio quadrangolare e dà
origine al nervo per il piccolo rotondo e al nervo cutaneo laterale superiore
del braccio al limite laterale dell’origine del capo lungo del tricipite;» 11
nervo per il piccolo rotondo entra nel muscolo sulla sua superficie infe
riore. Il ramo posteriore innerva frequentemente l’aspetto posteriore del
deltoide, in genere tramite un ramo separato dal tronco principale, in
alcuni casi derivante dal nervo cutaneo laterale superiore del braccio. A
ogni modo, la porzione posteriore del deltoide presenta un’innervazione
più considerevole proveniente dal ramo anteriore del nervo ascellare, fatto
che andrebbe tenuto in considerazione nell’eseguire un intervento chirur
gico per via posteriore alla spalla con la sezione del muscolo deltoide. II
nervo cutaneo laterale superiore del braccio perfora la fascia profonda a
livello del margine mediale della superficie posteriore del deltoide e
innerva la cute sopra alla porzione inferiore del deltoide e sopra alla
porzione superiore del capo lungo del tricipite. Il ramo posteriore è in
stretto rapporto con la faccia inferiore della cavità glenoidea e con la
capsula dell’articolazione della spalla, il che rappresenta un fattore di
rischio durante gli interventi di plicazione o procedure di termoriduzione
sulla capsula articolare (Ball et al 2003). Spesso è presente uno slargamento o uno pseudoganglio sul ramo per il piccolo rotondo. Il tronco
nervoso ascellare fornisce un ramo per l’articolazione della spalla al di
sotto del sottoscapolare.
Lesioni del nervo ascellare Le cause più comuni di lesione del
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nervo ascellare sono rappresentate dai traumi (lussazioni della spalla,
fratture del collo chirurgico dell’omero) e daH’amiotrofia nevralgica. Si
riscontrano un’ipotrofia e un’ipoastenia del deltoide, in genere clinicamente evidente, e un’area di ipoestesia sulla faccia esterna del braccio. La

diagnosi differenziale da una lesione della radice C5 si ottiene mettendo
in evidenza una funzionalità normale nel territorio di distribuzione del
nervo soprascapolare.

Nervo muscolocutaneo
Il nervo muscolocutaneo origina dalla corda laterale (C5-C7), di fronte al
margine inferiore del piccolo pettorale (Fig. 39.30). Perfora il coracobrachiale e discende lateralmente tra il bicipite e il brachiale verso la faccia
laterale del braccio. Appena sotto al gomito perfora la fascia profonda
lateralmente al tendine del bicipite e continua come nervo cutaneo laterale
dell’avambraccio. Una linea tracciata dalla superficie laterale del terzo
segmento dell’arteria ascellare attraverso il coracobrachiale e il bicipite
fino alla superficie laterale del tendine del bicipite è una proiezione
superficiale del percorso del nervo (ma questo varia a seconda del suo
punto di entrata nel coracobrachiale). Innerva il coracobrachiale, entrambi
i capi del bicipite e la maggior parte del brachiale. Il ramo per il coraco
brachiale si distacca prima che il nervo muscolocutaneo penetri nel
muscolo: le sue fibre derivano dalla VII radice cervicale e possono avere
origine direttamente dalla corda laterale. I rami per il bicipite e il brachiale
si distaccano dopo che il muscolocutaneo ha perforato il coracobrachiale:
il ramo per il brachiale innerva anche l’articolazione del gomito. Il nervo
muscolocutaneo dà origine a un piccolo ramo per l’omero che entra nel
corpo insieme all’arteria nutritizia.
Lesioni del nervo muscolocutaneo Una lesione isolata del nervo
muscolocutaneo è rara, ma può verificarsi nelle lesioni che coinvolgono
la parte superiore del braccio e la spalla, ad esempio nelle fratture
dell’omero e nei pazienti affetti da amiotrofia nevralgica. Durante la
flessione del gomito si osserva una marcata ipostenia, dovuta al fatto che
il bicipite brachiale e la maggior parte del brachiale sono paralizzati, e
un’alterazione della sensibilità sulla superficie estensoria dell’avambrac
cio nel territorio di distribuzione del nervo cutaneo laterale dell’avam
braccio. Il dolore e le parestesie possono essere aggravate dall’estensione
del gomito.

Nervo cutaneo mediale del braccio
Il nervo cutaneo mediale del braccio è il ramo più piccolo e più mediale
del plesso brachiale e origina dalla corda mediale (C8, T l). Incrocia
l’ascella anteriormente o posteriormente rispetto alla vena ascellare e poi
passa medialmente a quest’ultima, comunica con il nervo intercostobrachiale e discende medialmente all’arteria brachiale e alla vena basilica;
perfora la fascia profonda al punto di mezzo della parte superiore del
braccio per innervare la cute sopra la superficie mediale del terzo distale
della parte superiore del braccio.

Nervo cutaneo mediale dell’avambraccio
Il nervo mediale cutaneo dell’avambraccio origina dalla corda mediale
(C8, T 1). Per una descrizione più dettagliata si vedano le pagine 806 e 833.

Nervo mediano
Il nervo mediano ha due radici derivanti dalla corda laterale (C5, C6, C7)
e mediale (C8, T l), le quali cingono il terzo segmento dell’arteria ascel
lare, unendosi anteriormente o lateralmente a essa (Fig. 39.30). Alcune
fibre, derivanti da C7, spesso lasciano la radice laterale nella parte infe
riore dell’ascella e passano in direzione distale e mediale dietro alla radice
mediale e, in genere, anteriormente all’arteria ascellare, per unirsi al nervo
ulnare. Possono originare dal ramo anteriore della VII radice cervicale.
Dal punto di vista clinico si ritiene che abbiano principalmente una
funzione motoria e che innervino il flessore ulnare del carpo. Se la radice
laterale è piccola, il nervo muscolocutaneo (C5, C6, C7) si unisce al nervo
mediano nel braccio.

Nervo ulnare
Il nervo ulnare origina dalla corda mediale ( f 8, T l) ma spesso riceve
alcune fibre dal ramo anteriore di C7 (Fig. 39.30). Corre distalmente
attraverso l’ascella in posizione mediale rispetto all’arteria ascellare, tra
questa e la vena. Per una descrizione più dettagliata si veda pagina 803.

Nervo radiale
Il nervo radiale è il ramo più grande del plesso brachiale. Origina dalla
corda posteriore (C5, C6, C7, C8, (T l) (Fig. 39.22) e discende dietro al
terzo segmento dell’arteria ascellare e alla parte superiore dell’arteria
brachiale, anteriormente-al sottoscapolare e ai tendini del grande dorsale
e del grande rotondo, tra il capo lungo del tricipite e l’omero. Per una
descrizione più dettagliata si veda pagina 803.

INNERVAZIONE

Fig. 39.30 A sp etto anteriore della fo s s a a sce llare di sinistra e asp e tto p rofon d o del c a v o to racico. L a c la v ic o la è sta ta parzialm ente rim o ssa e i m u sco li pettorali
retratti (da S o b o tta 2006).

Lesioni del p le s s o b ra ch ia le
Le lesioni del plesso brachiale coinvolgono comunemente sia la parte
superiore del plesso, vale a dire le radici C5 e C6 e il tronco superiore, sia
la parte inferiore del plesso, ossia le radici C8 e TI e il tronco inferiore.
Le lesioni che coinvolgono la parte superiore hanno in genere un’eziolo
gia traumatica, mentre quelle a carico della parte inferiore possono essere
causate da traumi o essere il risultato di infiltrazioni tumorali maligne o
della sindrome dell’egresso toracico. Traumi rilevanti possono interessare
l’intero plesso brachiale.

Paralisi del plesso superiore
Una trazione verso il basso del braccio di un neonato durante il parto,
oppure un’importante caduta con impatto laterale sulla testa e sulla
spalla negli adulti, che le spinge con forza in direzioni opposte, come
accade di frequente durante gli incidenti in motocicletta, può strappare
le radici spinali C5 e C6, con conseguente paralisi del deltoide, dei
muscoli brevi della spalla, del brachiale e del bicipite. Questi ultimi due
sono entrambi flessori del gomito e il bicipite è anche un potente
supinatore dell’articolazione radioulnare prossimale. Il braccio pende
quindi lungo il corpo, con l’avambraccio pronato e il palmo rivolto
all’indietro, assumendo un atteggiamento che ricorda quello di un came
riere in attesa della mancia (paralisi di Erb-Duchenne). A livello della
superficie laterale della parte superiore del braccio si osserva una perdita
di sensibilità.

Paralisi del plesso inferiore
Una trazione verso l’alto, ad esempio nei parti in cui si utilizzi il forcipe,
può lacerare la radice più bassa T 1 che fornisce 1’innervazione segmentale
ai muscoli intrinseci della mano. La mano assume un atteggiamento ad
artiglio che riflette l’azione non più controbilanciata dei muscoli flessori
ed estensori lunghi delle dita (paralisi di Klumpke). Si riscontra una
perdita di sensibilità sulla superficie mediale dell’avambraccio, spesso
associata a sindrome di Homer (ptosi palpebrale e miosi) come risultato
della trazione sulla catena simpatica cervicale.
Un’infiltrazione maligna del plesso brachiale può verificarsi in seguito
alla diffusione di un carcinoma dell’apice polmonare (tumore di Pancoast)
o in seguito a diffusione metastatica, spesso a partire da un carcinoma
della mammella. Vi è una progressiva e lenta ipostenia che in genere inizia
nei piccoli muscoli intrinseci della mano (T l) e si propaga ai flessori delle
dita (C8). Tale condizione è solitamente accompagnata da dolore anche
severo e associata a una perdita di sensibilità sulla superficie mediale
dell’avambraccio (T l) che si estende alla superficie mediale della mano
e del mignolo (C8). La sindrome di Homer può essere presente in caso di
coinvolgimento dei gangli simpatici cervicali. Una sindrome dalle carat
teristiche simili può essere osservata dopo radioterapia per un carcinoma
della mammella, ma in genere non è dolorosa. Una trazione sul plesso
brachiale può essere causata da interventi chimrgici sul torace che preve
dono una stereotomia e solitamente coinvolge la parte inferiore del plesso.
Il tronco inferiore del plesso brachiale (C8, T l), insieme alTarteria
succlavia, può angolarsi su una costa cervicale (sindrome dell’egresso
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toracico). I pazienti possono presentare sintomi vascolari per effetto di un
avvolgimento su se stessa dell’arteria succlavia (è più probabile che ciò
accada in presenza di coste ossee molto spesse) o è possibile riscontrare
un deficit neurologico (probabile in presenza di piccole coste rudimentali
che si prolungano mediante una banda fibrosa fino a unirsi alla prima costa
anteriormente). La presenza di coste cervicali è abbastanza comune, ma
raramente queste sono sintomatiche. L’esordio della patologia è lento e
insidioso, con ipotrofia dei piccoli muscoli della mano che comincia a

manifestarsi di frequente a livello della superficie laterale con coinvolgi
mento dell’eminenza tenar e del primo interosseo dorsale. Sono presenti
dolore e parestesie localizzati sulla faccia mediale dell’avambraccio ma
che si estendono poi al mignolo; spesso questi sintomi sono aggravati
dall’atto di trasportare valigie o borse della spesa. È possibile udire un
rumore sopra l’arteria succlavia e il polso radiale può essere facilmente
interrotto da movimenti del braccio, in particolare estendendo e abducendo il braccio.
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CUTE E TESSUTI MOLLI
CUTE
V a sc o la rizz a zio n e c u ta n e a
In base all’apporto sanguigno, la cute dell’arto superiore può essere
suddivisa in tre regioni diversamente servite: la regione deltoidea, irrorata
dai vasi perforanti muscolocutanei, e le regioni mediale e laterale, irrorate
dai vasi perforanti fasciocutanei (Cormack e Lamberty 1994; Salmon
1994) (Figg. 40.1,40.2).
La regione deltoidea è servita daH’arteria circonflessa posteriore
dell’omero (pag. 793) attraverso i rami perforanti muscolocutanei. L’arte
ria circonflessa posteriore dell’omero, dopo essere passata attraverso lo
spazio quadrangolare (pag. 789), rilascia un ramo discendente che corre al
di sotto dell’inserzione del deltoide e della cute sovrastante, e uno ascen
dente che passa superiormente attraverso l’acromion e perfora il bordo del
deltoide e la fascia profonda per aprirsi a ventaglio sulla cute sovrastante.
La porzione mediale dell’arto superiore è vascolarizzata da cinque o
sei vasi perforanti fasciocutanei originanti dall’arteria brachiale, dall’ar
teria collaterale ulnare superiore e, se presente, daH’arteria singola del
bicipite. Questi passano lungo il setto intermuscolare mediale ramifican
dosi nella fascia profonda e anastomizzandosi con i vasi perforanti supe
riori e inferiori e con quelli controlaterali. Non vi è praticamente alcun
vaso perforante muscolocutaneo che attraversa il bicipite e il tricipite.
La regione laterale al di sotto del deltoide è servita dai vasi perforanti
originanti dalle arterie collaterali media e radiale (biforcazione terminale
del ramo profondo). L’arteria collaterale media invia vasi perforanti alla
cute attraverso il setto intermuscolare laterale tra il muscolo brachioradiale e il tricipite, mentre l’arteria collaterale radiale emette vasi perforanti
cutanei tramite il setto intermuscolare tra il muscolo brachiale e il muscolo
brachioradiale. Questi vasi cutanei si anastomizzano con quelli prove
nienti dal lato mediale.

Innervazione cu ta n e a
La cute della regione della spalla è innervata dai nervi sopraclavicolari del
plesso cervicale. Il pavimento dell’ascella e la faccia mediale superiore
del braccio sono innervati dal ramo laterale del secondo nervo intercostale
(nervo intercostobrachiale). La porzione inferiore della faccia mediale del
braccio è innervata dal nervo cutaneo mediale del braccio. La porzione
laterale è innervata dal nervo cutaneo laterale superiore (un ramo del
nervo ascellare) e dal nervo cutaneo laterale inferiore (un ramo del nervo
radiale). La faccia posteriore è innervata dal nervo cutaneo posteriore del
braccio, un ramo del nervo radiale (Figg. 38.15, 38.14).

TESSUTI MOLLI
F a s c ia b ra ch ia le
La fascia brachiale (fascia profonda del braccio) si trova in continuità con
la fascia che ricopre i muscoli deltoide e grande pettorale: forma una

Fig. 40.1 S e zio n e tra sve rsale del b ra c c io in cui viene m ostrata la p o sizio n e dei
vasi perforanti fa scio cu ta n e i c h e g ia c c io n o su lla fa c c ia su p e rficia le d ella fa sc ia

Fig. 40.2 M u sc o li del b ra c c io sinistro in ved u ta laterale; so n o illustrati i vasi

profonda.

perforanti fa scio cu tan ei e m u scolo cutane i.

BRACCIO
guaina sottile e lassa per i muscoli del braccio e invia setti attraverso questi
ultimi. È sottile sopra il bicipite, più spessa sopra il tricipite e l’epicondilo
dell’omero, e rafforzata dall’aponeurosi fibrosa del grande pettorale e del
grande dorsale medialmente e da quella del muscolo deltoide lateralmen
te. I resistenti setti intermuscolari mediale e laterale si estendono da
entrambe le parti.
Il setto intermuscolare laterale si estende distalmente, dal margine
laterale del solco intertubercolare dell’omero, lungo la cresta sopracondiloidea laterale, fino a raggiungere l’epicondilo laterale e si unisce al
tendine del deltoide. Prende inserzione dietro il tricipite e di fronte al
brachiale, al brachioradiale e all’estensore lungo del carpo, ed è perforato
nel suo terzo medio dal nervo radiale e dal ramo collaterale radiale
dell’arteria brachiale profonda. Il più spesso setto intermuscolare mediale
si estende dal margine mediale del solco intertubercolare, distale al grande
rotondo, lungo la cresta sopracondiloidea mediale per raggiungere l’epi
condilo mediale e si unisce al tendine del muscolo coracobrachiale.
Prende inserzione dietro al tricipite e di fronte al brachiale ed è perforato
dal nervo ulnare, dall’arteria collaterale ulnare superiore e dal ramo
posteriore dell’arteria collaterale ulnare inferiore. A ll’altezza del gomito,
la fascia brachiale si inserisce sull’epicondilo dell’omero e sull’olecrano
dell’ulna, in continuità con la fascia antibrachiale. Medialmente, appena
sotto il terzo medio del braccio, è attraversata dalla vena basilica e dai vasi
linfatici e, a vari livelli, dai rami dei nervi cutanei brachiali.
Insieme, i setti intermuscolari laterale e mediale dividono il braccio in
un compartimento anteriore e in uno posteriore.

COMPARTIMENTO ANTERIORE
Muscolo coracobrachiale
Inserzioni II muscolo coracobrachiale origina dall’apice del processo
coracoideo, insieme al tendine del capo breve del bicipite, e anche dalle
fibre muscolari dei primi 10 cm di questo tendine, per terminare poi su
un’incisura, di 3-5 cm di lunghezza, a livello del terzo medio del bordo
mediale dell’asse maggiore dell’omero, tra le inserzioni del tricipite e del
brachiale (Figg. 39.20,40.4). I fasci accessori possono inserirsi sul tuber
colo minore, sull’epicondilo mediale o sul setto intermuscolare mediale.
Rapporti II muscolo coracobrachiale forma una lieve sporgenza a
livello della faccia mediale superiore del braccio; premendo sulla depres
sione al di sotto di questa è possibile rilevare la pulsazione dell’arteria
brachiale. Il muscolo è perforato dal nervo muscolocutaneo. Anterior
mente si trova in relazione con il grande pettorale e, in corrispondenza
della sua inserzione omerale, con i vasi brachiali e il nervo mediano che
lo incrociano. I tendini del muscolo sottoscapolare, del grande dorsale e
del grande rotondo, il capo mediale del tricipite, l’omero e i vasi circon
flessi anteriori dell’omero giacciono tutti posteriormente. L’arteria ascel
lare (terza parte) e le parti prossimali del nervo mediano e muscolocuta
neo giacciono medialmente. I muscoli bicipite e brachiale giacciono
lateralmente.
Vascolarizzazione Uno o più rami dell’arteria ascellare passano pro

fondamente alla radice laterale del nervo mediano e al nervo muscolocu-

S E Z IO N E
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I muscoli del braccio sono il coracobrachiale, che agisce solo sull’artico
lazione della spalla; il bicipite e il tricipite, che attraversano entrambi

l’articolazione della spalla e del gomito; e il brachiale, che agisce solo
sull’articolazione del gomito (Figg. 40.2, 40.3).
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F ig . 40.3 M u scoli, vasi e nervi d e ll’airto
su perio re sinistro, v ed u ta posteriore
(da S o b o tta 2006).
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MUSCOLI

F ig . 40.5 V ed uta anteriore del b ra c c io sinistro c h e m o stra arterie e nervi (da
S o b o tta 2006).

Muscolo bicipite brachiale

Fig. 40.4 A . S e zio n e tra sve rsale del b ra c c io sinistro p o c o al di so tto del terzo
medio d e ll’a sse m aggiore deN'om ero. B . S c a n s io n e R M allo s te s s o livello.

taneo, per raggiungere la faccia profonda del muscolo. Anche i rami
dell’arteria circonflessa anteriore dell’omero si distribuiscono alla faccia
profonda del muscolo. L’arteria che accompagna il nervo muscolocutaneo
invia un ramo ricorrente al legamento coracoideo e rilascia una serie di
rami al muscolo durante il suo decorso intramuscolare. Rami accessori
daH’arteria toracoacromiale forniscono un ulteriore apporto alla porzione
superficiale del coracobrachiale.
Innervazione 11 muscolo coracobrachiale è innervato dal nervo musco
locutaneo, C5, C6 e C7.
Azioni II coracobrachiale flette il braccio anteriormente e medialmente,

in particolare se l’arto è esteso dal brachiale. In abduzione agisce con le
fibre anteriori del deltoide per vincere le resistenze dell’inizio del movi
mento.
Anatomia clinica: test clinico 11muscolo coracobrachiale può esse

re esaminato palpando le sue fibre durante la flessione della spalla contro
resistenza.

Inserzioni II muscolo bicipite brachiale deve il proprio nome alle sue
due inserzioni prossimali o “capi” (Fig. 39.20). Il capo breve nasce da un
tendine spesso e piatto dall’apice del processo coracoideo, insieme al
muscolo Coracobrachiale. Il capo lungo inizia nella capsula dell’articola
zione della spalla con un tendine lungo e stretto che decorre dal tubercolo
sopraglenoideo della scapola all’apice della cavità glenoidea, dove si
continua con il labbro glenoideo (pag. 779). Il tendine del capo lungo è
racchiuso in una doppia guaina tubulare (un’estensione della membrana
sinoviale della capsula articolare), si inarca sulla testa dell’omero, emerge
dall’articolazione dietro il legamento trasverso dell’omero e scende nel
solco intertubercolare, dove è trattenuto dal legamento trasverso
dell’omero e da un’espansione fibrosa del tendine del grande pettorale. I
due tendini si continuano nei ventri muscolari che, sebbene strettamente
giustapposti, possono essere separati entro 7 cm o più dall’articolazione
del gomito. A livello di questa articolazione terminano in un tendine
piatto, adeso all’area scabra posteriore della tuberosità radiale; una borsa
separa il tendine dall’area liscia anteriore della tuberosità stessa. Avvici
nandosi al radio, il tendine forma una spirale e la sua superficie anteriore
diviene laterale prima di applicarsi sulla tuberosità. Il tendine presenta
un’ampia espansione mediale, l’aponeurosi bicipitale, la quale discende
medialmente, trasversalmente all’arteria brachiale, per fondersi con la
fascia profonda al di sopra dell’origine dei muscoli flessori dell’avam
braccio (Fig. 40.5). Il tendine può essere separato senza difficoltà sino alla
tuberosità, a conferma del fatto che i suoi strati anteriore e posteriore
ricevono fibre rispettivamente dal capo breve e lungo.
Nel 10% dei casi, un terzo capo nasce dalla porzione superomediale
del muscolo brachiale ed è connesso all’aponeurosi bicipitale e alla parte
mediale del tendine di inserzione. Di solito decorre dietro l’arteria bra-
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chiale, ma può essere formato da due fascetti che discendono uno davanti
e l’altro dietro Parteria brachiale. Meno frequentemente, altri fascetti
possono nascere dal bordo laterale dell’omero o dal solco intertubercolare.
Rapporti II muscolo bicipite è ricoperto prossimalmente dal grande
pettorale e dal deltoide; distalmente è ricoperto solo dalle fasce e dalla
cute e forma una cospicua prominenza sulla parte anteriore del braccio. Il
suo capo lungo passa attraverso l’articolazione della spalla, mentre il capo
breve è anteriore all’articolazione. Distalmente giace in posizione ante
riore rispetto al muscolo brachiale, al nervo muscolocutaneo e al muscolo
supinatore. Il suo bordo mediale tocca il coracobrachiale e sovrasta i vasi
brachiali e il nervo mediano, mentre il suo bordo laterale si trova in
relazione con i muscoli deltoide e brachioradiale.

Azione II muscolo brachiale è un flessore dell’articolazione del gomito

Vascolarizzazione Tipicamente, all’irrorazione del muscolo bicipite

con l’avambraccio sia supinato sia pronato, indipendentemente dal fatto
che il movimento sia libero o contro resistenza.

brachiale possono partecipare fino a otto vasi, originanti dall’arteria
brachiale nel terzo medio del braccio. Questi vasi passano lateralmente,
posteriormente al nervo mediano, e si dividono in rami ascendenti e
discendenti appena prima di raggiungere la faccia profonda del muscolo.
I rami più piccoli originano dalTarteria circonflessa dell’omero e dal ramo
deltoideo della divisione acromiale dell’asse toracoacromiale.
Esiste una considerevole variabilità nelle arterie che irrorano il musco
lo. Il principale apporto arterioso può derivare dalTarteria collaterale
ulnare inferiore o superiore, dalTarteria sottoscapolare, dalTarteria ascel
lare, dalTarteria radiale o ulnare in presenza di una biforcazione prossi
male dell’arteria brachiale, o dalTarteria brachiale profonda.
Innervazione II muscolo bicipite brachiale è innervato dal nervo mu
scolocutaneo, C5 e C6, con un ramo distinto per ciascun ventre.

S E Z IO N E
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Azioni II muscolo bicipite brachiale è un potente supinatore, special-

mente nei movimenti di rapidità o resistenza. Flette il gomito, con effetto
maggiore quando l’avambraccio è supinato, e agisce in piccola misura
come flessore dell’articolazione della spalla. Si inserisce attraverso l’apo
neurosi bicipitale al bordo posteriore dell’ulna, la cui estremità distale
viene portata medialmente in supinazione. Il capo lungo aiuta a mantenere
la testa dell’omero alzata e traslata durante la contrazione del deltoide.
Quando il gomito è flesso contro resistenza, il tendine di inserzione e
l’aponeurosi bicipitale diventano evidenti.
Durante l’estensione del gomito, perché la mano si opponga alla
gravità e quindi anche lei sia estesa, entra in gioco l’aumento di tensione
del bicipite. Questo è un esempio di movimento abituale in cui la tensione
muscolare aumenta nonostante si verifichi un incremento della lunghezza.
Se il gomito è esteso e supinato e la mano è “cadente”, cioè si trova oltre
il piano del movimento, per la gravità che agisce, il movimento di
pronazione deve essere incrementato e raccordato da un incremento della
tensione muscolare.
Anatomia clinica: test clinico Con l’avambraccio supinato, il mu

scolo bicipite brachiale può essere testato palpando le sue fibre durante la
flessione del gomito contro resistenza.

Muscolo brachiale
Inserzioni II muscolo brachiale origina dalla metà inferiore della parte

frontale dell’omero, iniziando da entrambi i lati dell’inserzione del del
toide, e si estende distalmente sulla superficie articolare cubitale per 2,5
cm (Figg. 39.20, 40.4). Origina inoltre dal setto intermuscolare, più dal
mediale che dal laterale, in quanto è separato distalmente dal setto inter
muscolare laterale a opera del brachioradiale e dell’estensore radiale
lungo del carpo. Le sue fibre convergono in un tendine grosso e spesso
che si inserisce sulla tuberosità ulnare e sulla rugosità della porzione
anteriore del processo coronoideo.
Il brachiale può essere diviso in due o più parti. Può unirsi al brachio
radiale, al pronatore rotondo o al bicipite. In alcuni casi invia un filamento
tendineo al radio o all’aponeurosi bicipitale.
Rapporti Anteriormente al muscolo brachiale vi sono il bicipite, i vasi
brachiali e i nervi mediano e muscolocutaneo. Posteriormente, si osserva
no l’omero e la capsula dell’articolazione del gomito. Medialmente si
trovano il pronatore rotondo e il setto intermuscolare mediale, che separa
il muscolo brachiale dal tricipite e dal nervo ulnare. Lateralmente, vi sono
il nervo radiale, le arterie radiali collaterale e ricorrente, il muscolo
brachioradiale e l’estensore radiale lungo del carpo.
Vascolarizzazione L’apporto sanguigno al muscolo brachiale è garan

802

collaterale ulnare superiore e viaggia lateralmente per entrare nella faccia
anteriore del terzo superiore del muscolo. L’arteria principale inferiore
origina dalTarteria collaterale ulnare superiore o direttamente dalTarteria
brachiale ed entra nella porzione media del muscolo. Le arterie accessorie
sono piccole e variabili in numero, origine e decorso. Possono originare
dalTarteria brachiale, dalle collaterali ulnari superiore e inferiore o
dalTarteria brachiale profonda.

tito tipicamente da due arterie principali (superiore e inferiore), supplementate da un sistema di arterie accessorie. L’arteria principale superiore
origina dalTarteria brachiale distalmente al sito di origine dell’arteria

Innervazione II muscolo brachiale è innervato dal nervo muscolocuta
neo (C5 e C6), e dal nervo radiale (C7) per una piccola porzione laterale
del muscolo.

Anatomia clinica: test clinico II muscolo brachiale può essere testa

to palpando le sue fibre durante la flessione del gomito contro resistenza.

COMPARTIMENTO POSTERIORE
Muscolo tricipite
Inserzioni 11 muscolo tricipite occupa la maggior parte del comparti
mento posteriore degli estensori del braccio (Figg. 39.22, 40.2-40.4) e
origina da tre capi (lungo, laterale e mediale), caratteristica che ne giustifica il nome.
Il capo lungo origina da un tendine appiattito che si stende dal tuber
colo infraglenoideo della scapola, passando sopra alla capsula glenoomerale e fondendosi con essa. Le sue fibre muscolari scendono medial
mente al capo laterale e superficialmente al capo mediale e si uniscono a
formare un tendine comune.
Il capo laterale origina da un tendine appiattito a livello di una cresta
stretta, lineare e obliqua sulla faccia posteriore del corpo dell’omero e dal
setto intermuscolare laterale. DalTorigine omerale risale in maniera va
riamente obliqua dal suo margine laterale sopra la cresta radiale e dietro
la tuberosità deltoidea fino al collo chirurgico medialmente all’inserzione
del piccolo rotondo. Anche queste fibre convergono nel tendine comune.
Il capo mediale, che posteriormente viene ricoperto dai capi laterale e
lungo, ha un’origine particolarmente estesa, dall’intera superficie poste
riore dell’omero, sotto il solco radiale dall’inserzione del grande rotondo
fino a 2,5 cm della troclea, e dal bordo mediale dell’omero; origina anche
dal setto intermuscolare mediale e dalla parte inferiore del setto intermu
scolare laterale. Alcune fibre muscolari raggiungono direttamente l’olecrano, mentre le restanti convergono nel tendine comune.
Il tendine del tricipite inizia in prossimità del terzo medio del muscolo.
Ha due lamine, una superficiale nella metà inferiore del muscolo, l’altra
nella sua sostanza. Dopo aver ricevuto le fibre muscolari, le due lamine
si uniscono sopra il gomito e si inseriscono per la maggior parte sulla
faccia superiore dell’olecrano. Sul margine laterale, una banda di fibre
continua in basso oltre Tanconeo per unirsi cori la fascia antibrachiale.
Rapporti II capo lungo discende tra il piccolo e il grande rotondo,
dividendo l’intervallo tra questi e l’omero in uno spazio triangolare e in
uno quadrangolare (Fig. 39.22). Lo spazio triangolare contiene i vasi
circonflessi della scapola; è delimitato sopra dal piccolo rotondo, sotto dal
grande rotondo e lateralmente dal capo lungo del tricipite. Lo spazio
quadrangolare veicola i vasi circonflessi posteriori dell’omero e il nervo
ascellare; è delimitato sopra dal sottoscapolare, dal piccolo rotondo e dalla
capsula articolare, sotto dal grande rotondo, medialmente dal capo lungo
del tricipite e lateralmente dall’omero.
Il capo laterale del tricipite forma una sporgenza, parallela e mediale
al bordo posteriore del deltoide e diventa prominente quando il gomito
viene esteso attivamente. La massa che giace medialmente al capo laterale
e scompare sotto il deltoide è il capo lungo.
Vascolarizzazione L’apporto sanguigno dei-muscolo tricipite è garan

tito principalmente dalTarteria brachiale profonda e dalTarteria collatera
le ulnare superiore, con un apporto accessorio dalTarteria circonflessa
posteriore dell’omero. Il capo mediale del tricipite è irrorato nella sua
faccia anteriore da due o tre rami dell’arteria collaterale ulnare superiore.
La faccia posteriore è raggiunta da un grande ramo prossimale derivante
dalTarteria profonda che passa medialmente dinanzi al nervo radiale. Il
capo lungo del tricipite è vascolarizzato nella sua parte anteriore da due
arterie: una di queste origina dalTarteria ascellare dinanzi al tendine del
grande dorsale, l’altra può originare sia dalTarteria brachiale sia dalla
collaterale ulnare superiore. La faccia posteriore riceve un ramo ricorrente
dalTarteria circonflessa posteriore dell’omero immediatamente dopo
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avere attraversato lo spazio quadrangolare. La faccia laterale riceve pic
coli rami daH’arteria brachiale profonda nella sua porzione distale. Il capo
laterale del tricipite è irrorato principalmente dai rami dell’arteria brachia
le profonda, con l’ausilio di un ramo dell’arteria circonflessa posteriore
dell’omero.
Innervazione II muscolo tricipite è innervato dal nervo radiale, C6, C7
e C8, con rami separati per ogni capo.
Azione II muscolo tricipite è il maggiore estensore dell’articolazione del

gomito. Il capo mediale è coinvolto in tutti i tipi di estensione. I capi
laterale e lungo sono attivati in minima misura eccetto che nell’estensione
contro resistenza, quale si verifica, ad esempio, nell’atto del piantare,
dello spingere o del tenere il peso del corpo sulle mani con i gomiti
semiflessi. Quando si estende l’articolazione della spalla a braccio flesso,
il capo lungo può adiuvare nel movimento all’indietro e nell’adduzione
dell’omero al torace. Il capo lungo supporta la parte inferiore della capsula
dell’articolazione della spalla, soprattutto quando l’arto è alzato. Proba
bilmente, il muscolo subanconeo tira verso l’alto la parte posteriore della
capsula dell’articolazione del gomito durante l’estensione dell’avambrac
cio. Nella supinazione vigorosa dell’avambraccio semiflesso, implicante
la contrazione sia del muscolo supinatore sia del bicipite brachiale, il
tricipite si contrae sinergicamente per mantenere la posizione semiflessa.
Anatomia clinica: test clinico II muscolo può essere testato palpan

do le sue fibre durante l’estensione del gomito contro resistenza.

Muscolo anconeo
Il muscolo anconeo è descritto a pagina 826.
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ARTERIE
Arteria brachiale
L’arteria brachiale, diretta continuazione dell’arteria ascellare, inizia in
corrispondenza del bordo distale (inferiore) del tendine del grande roton
do e termina circa un centimetro distalmente all’articolazione del gomito
(a livello del collo del radio), dove si divide in arteria ulnare e radiale
(Figg. 40.5, 40.6). In un primo tratto procede medialmente all’omero;
quindi scende gradualmente a spirale portandosi anteriormente fino a
trovarsi in messo agli epicondili omerali. La sua pulsazione può essere
percepita lungo tutto il decorso.

Rapporti
L’arteria brachiale è interamente superficiale, coperta anteriormente solo
dalla cute e dalle fasce superficiale e profonda. L’aponeurosi bicipitale la
incrocia anteriormente al gomito, separandola dalla vena cubitale media
na, mentre il nervo mediano la incrocia lateromedialmente vicino all’in
serzione distale del muscolo coracobrachiale. Posteriormente si trovano
il capo lungo del tricipite separato dal nervo radiale e dall’arteria brachiale
profonda, e poi successivamente dal capo medio del tricipite, e l’inserzio
ne del coracobrachiale e del brachiale. Prossimalmente il nervo mediano
e il coracobrachiale si trovano lateralmente, mentre distalmente il bicipite
e i muscoli si sovrappongono all’arteria. Prossimalmente, il nervo cutaneo
mediale dell’avambraccio e il nervo ulnare giacciono medialmente, men
tre il nervo mediano e la vena basilica si trovano in posizione distale.
Insieme all’arteria corrono le due vene satelliti (o comitanti), connesse dai
rami trasversi e obliqui.
All’altezza del gomito, l’arteria brachiale si approfonda nel triangolo
intermuscolare della fossa cubitale (pag. 807).

Varianti
L’arteria brachiale, con il nervo mediano, può distaccarsi dal bordo
mediale del bicipite, discendendo verso l’epicondilo mediale dell’omero,
di solito dietro il processo sopracondiloideo dal quale un arco fibroso
incrocia l’arteria, che poi corre dietro o attraverso il pronatore rotondo
verso il gomito. Talvolta l’arteria si divide prossimalmente in due tronchi
che poi si riuniscono. Spesso può dividersi in arteria ulnare, radiale e
interassea più prossimalmente rispetto al solito. Nella maggior parte dei
casi il ramo radiale origina prossimalmente, lasciando un tronco comune
per l’arteria ulnare e l’arteria interassea comune; a volte è l’arteria ulnare
a originare prossimalmente, e le arterie radiale e interassea comune
formano l’altro ramo; anche Tinterassea comune può originare prossimal-

Fig. 40.6 Anastomosi arteriose intorno all’articolazione del gomito sinistro;
veduta anteriore (da Drake, Vogl e Mitchell 2005).

mente. Talvolta, dei sottili vasi aberranti connettono l’arteria brachiale
all’arteria ascellare o a una delle arterie dell’avambraccio, di solito quella
radiale. L’arteria brachiale può essere incrociata dal foglietto muscolare
o tendineo che deriva dal coracobrachiale, dal bicipite, dal brachiale o dal
pronatore rotondo. Di rado il nervo mediano incrocia dietro, e non dinanzi,
all’arteria brachiale in prossimità dell’inserzione del coracobrachiale.

Rami
Questi sono le arterie brachiale profonda, nutritizia, collaterale ulnare
superiore, media e inferiore, deltoidea, muscolare, radiale e ulnare.
Arteria brachiale profonda L’arteria brachiale profonda (Figg. 40.2,

40.3,40.5,40.6) è un grosso ramo che origina dal versante posteromediale
delTarteria brachiale, distalmente al grande rotondo. Segue fianco a
fianco il nervo radiale, dapprima posteriormente tra i capi lungo e mediale
del tricipite, poi nel solco spirale coperta dal capo laterale del tricipite.
Fornisce i rami muscolari, l’arteria nutritizia dell’omero, e infine si divide
nei rami terminali collaterali radiale e medio (Fig. 40.6). Il ramo collate
rale radiale perfora il setto intermuscolare laterale per raggiungere la
porzione anteriore dell’epicondilo dell’omero nel solco tra il brachioradiale e il brachiale e partecipa al circolo anastomotico del gomito. Il ramo
collaterale medio corre posteriormente al setto e all’epicondilo.
L’arteria brachiale profonda può avere un’origine comune con l’arteria
posteriore circonflessa dell’omero, dall’arteria ascellare a livello del
tendine del grande dorsale o dalla porzione distale dell’arteria ascellare.
R a m o c o lla te r a le m e d io ( d i s c e n d e n t e p o s te r io r e ) L’arteria collate

rale media è il più grande vaso terminale. Origina posteriormente all’ome
ro e discende nella faccia posteriore del setto intermuscolare laterale fino
al gomito (Figg. 40.4,40.6). Prossimalmente, l’arteria giace tra il brachia
le (anteriormente) e il capo laterale del tricipite (posteriormente), mentre
distalmente giace tra il brachioradiale (anteriormente) e il capo laterale
del tricipite (posteriormente). Può perforare la fascia profonda e diventare
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cutanea o rimanere profonda fino all’anastomosi con l’arteria ricorrente
interassea dietro l’epicondilo laterale; rilascia circa cinque piccoli rami
perforanti fasciocutanei e spesso presenta un piccolo ramo che accompa
gna il nervo per l’anconeo.
Questa arteria e i suoi vasi perforanti fasciocutanei fanno sì che un
lembo di cute (lembo del braccio laterale) possa essere prelevato chirur
gicamente (sia innesto sia tessuto libero da trasferire) per ricostruire aree
di tessuto cutaneo mancante in qualsiasi altra parte del corpo.

Ramo collaterale radiale (discendente anteriore) L’arteria collatera
le radiale rappresenta la continuazione dell’arteria profonda (Fig. 40.6).
Accompagna il nervo radiale attraverso il setto intermuscolare, discen
dendo tra il brachiale e il brachioradiale anteriormente all’epicondilo
laterale e contraendo anastomosi con Latteria radiale ricorrente. Vascolarizza il brachiale, il brachioradiale, il nervo radiale e alcuni vasi perforanti
fasciocutanei.
Arteria nutritizia dell’omero L’arteria nutritizia dell’omero origina

in prossimità del livello medio del braccio ed entra nel canale nutritizio
vicino all’inserzione del coracobrachiale, posteriormente alla tuberosità
deltoidea; decorre in direzione distale.
Arteria collaterale ulnare superiore L’arteria collaterale ulnare su

5

Arteria collaterale ulnare media Ove presente, l’arteria collaterale
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periore origina subito dopo il punto medio del braccio, solitamente
dall’arteria brachiale ma spesso come ramo dall’arteria brachiale profon
da (Figg. 40.4-40.6). Accompagna il nervo ulnare, perforando il setto
intermuscolare mediale per discendere nel compartimento posteriore e
vascolarizzare il capo mediale del tricipite. Passa tra l’epicondilo mediale
e l’olecrano, per terminare profondamente al flessore ulnare del carpo
attraverso un’anastomosi con le arterie ulnari ricorrente posteriore e
collaterale inferiore. Talvolta un ramo passa anteriormente all’epicondilo
mediale e si anastomizza con l’arteria ricorrente ulnare anteriore.

ulnare media origina dall’arteria brachiale tra l’arteria collaterale ulnare
superiore e quella inferiore. Passa anteriormente all’epicondilo mediale e
si anastomizza con l’arteria ricorrente ulnare anteriore. Vascolarizza il
tricipite e invia piccoli rami perforanti fasciocutanei alla cute.
Arteria collaterale ulnare inferiore (sopratrocleare) L’arteria col

laterale ulnare inferiore origina approssimativamente a 5 cm dal gomito
prossimale, passa medialmente tra il nervo mediano e il brachiale e,
perforando il setto intermuscolare mediale, gira intorno all’omero tra il
tricipite e l’osso (Figg. 40.5,40.6). Forma, dalla sua giunzione con il ramo
collaterale mediale dell’arteria brachiale profonda, un arco prossimale
alla fossa dell’olecrano. Allorché raggiunge il brachiale, rilascia i rami
che discendono anteriormente all’epicondilo mediale per anastomizzarsi
con l’arteria ricorrente ulnare anteriore. Dietro l’epicondilo un ramo si
anastomizza con le arterie collaterale ulnare superiore e ricorrente ulnare
posteriore.
Rami muscolari I rami muscolari si distribuiscono al coracobrachiale,
al bicipite e al brachiale.

Ramo deltoideo (ascendente) Il ramo deltoideo risale tra il capo
lungo e il capo laterale del tricipite e si anastomizza con un ramo discen
dente dell’arteria circonflessa posteriore dell’omero.

Arterie radiale e ulnare L’arteria radiale e quella ulnare sono descritte
in dettaglio a pagina 811.

VENE
Vene brachiali
Le vene brachiali affiancano l’arteria brachiale come vene satelliti con
vasi tributari simili ai rami arteriosi; vicino al margine inferiore del
muscolo sottoscapolare confluiscono nella vena ascellare. Il ramo media
le, tuttavia, si unisce spesso alla vena basilica prima che questa arrivi nella
vena ascellare.
Queste vene profonde contraggono numerose anastomosi reciproca
mente e con le vene del circolo superficiale.

Vene superficiali
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La vena cefalica risale dinanzi al gomito superficialmente al solco tra il
brachioradiale e il bicipite, incrocia superficialmente al nervo cutaneo

laterale dell’avambraccio, e prosegue salendo lateralmente al bicipite e tra
il grande pettorale e il deltoide, dove si affianca al ramo deltoideo
dell’arteria toracoacromiale (Figg. 38.5, 40.7). Entrando nella fossa inffaclavicolare, passa dietro il capo clavicolare del grande pettorale, per
fora la fascia clavipettorale, incrocia l’arteria ascellare e si unisce alla
vena ascellare appena al di sotto della clavicola. Può essere connessa alla
giugulare esterna attraverso un ramo anteriore alla clavicola. La vena
cubitale mediana, talvolta, è di grosse dimensioni poiché trasporta il
maggior flusso di sangue dalla vena cefalica alla vena basilica; la vena
cefalica prossimale può poi essere assente o molto ridotta di volume.
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I linfatici seguono lo schema usuale: i vasi superficiali seguono le vene;
quelli profondi seguono le arterie.
Per informazioni dettagliate sui linfonodi sopratrocleari si veda pagina
812.
Per informazioni dettagliate sui linfonodi infraclavicolari si veda pa
gina 793.

INNERVAZIONE
Nervo mediano
Il nervo mediano (Figg. 38.7, 40.5, 40.8) entra nel braccio lateralmente
insieme all’arteria brachiale. Vicino all’inserzione del coracobrachiale
incrocia davanti l’arteria (raramente dietro), per discendere medialmente
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a essa nella fossa cubitale, dove si localizza posteriormente all’aponeurosi
bicipitale e anteriormente al brachiale, separato da quest’ultimo dall’arti
colazione del gomito.
Rilascia rami vascolari per l’arteria brachiale e, solitamente, un ramo
per il pronatore rotondo, a una distanza variabile prossimalmente all’arti
colazione del gomito.

proprio tronco; l’opposto, per cui il nervo mediano invia un ramo al
muscolocutaneo, si verifica con una minore frequenza. Occasionalmente
innerva il pronatore rotondo e può sostituire i rami radiali per la faccia
dorsale del pollice.

Nervo muscolocutaneo

Il nervo ulnare non rilascia rami nel braccio (Figg. 40.5, 40.8). Corre
distalmente attraverso la fossa ascellare, medialmente all’arteria ascellare
e tra questa e la vena, continuando distalmente mediale all’arteria brachia
le fino alla metà del braccio. Qui perfora il setto intermuscolare mediale,
inclinandosi medialmente per discendere anteriormente al capo mediale
del tricipite nello spazio tra l’epicondilo mediale e l’olecrano, con l’arteria
collaterale ulnare superiore.

Il nervo muscolocutaneo è un nervo del compartimento anteriore del
braccio (Figg. 40.5,40.8). Rilascia un ramo per l’articolazione della spalla
e quindi passa attraverso il muscolo coracobrachiale, che ne è innervato,
emergendo per passare tra il bicipite e il brachiale. Invia rami a entrambi
questi muscoli. Nella fossa cubitale giace a livello del margine laterale del
tendine del bicipite, dove continua come nervo cutaneo laterale
dell’avambraccio.
Il nervo muscolocutaneo presenta frequenti varianti anatomiche. Può
correre dietro il coracobrachiale o aderire per un certo tratto al nervo
mediano e passare dietro il bicipite. Alcune fibre del nervo mediano
possono correre nel nervo muscolocutaneo lasciandolo per riunirsi al

Nervo ulnare

Nervo radiale
Il nervo radiale discende dietro la terza parte dell’arteria ascellare e la
parte superiore dell’arteria brachiale, anteriormente al muscolo sottosca
polare e ai tendini del grande dorsale e del grande rotondo (Figg. 40.240.4, 40.8). Con l’arteria brachiale profonda si inclina dorsalmente, pas
sando attraverso lo spazio triangolare (si veda pag. 789) sotto il bordo
inferiore del grande rotondo, tra il capo lungo del tricipite e l’omero. Qui
innerva il capo lungo del tricipite e dà origine al nervo cutaneo posteriore
del braccio che raggiunge la cute del distretto posteriore del braccio.
Quindi disegna una spirale obliqua sul dorso dell’omero, andando a
localizzarsi posteriormente alle fibre più alte del capo mediale del tricipite
che separano il nervo dall’osso nella prima parte del solco spirale. Qui
rilascia un ramo muscolare per il capo laterale del tricipite e un ramo che
passa attraverso il capo mediale del tricipite e l’anconeo. Raggiungendo
il margine laterale dell’omero, perfora il setto intermuscolare laterale per
entrare nel compartimento anteriore; poi discende profondamente nel
solco tra il brachiale e il brachioradiale prossimalmente, e distalmente tra
il brachiale e l’estensore radiale lungo del carpo. Anteriormente all’epicondilo laterale si divide nei rami terminali superficiali e profondi.
I rami del nervo radiale nel braccio sono: muscolari, cutanei, articolari
e interossei terminali superficiali e posteriori.

Rami muscolari
1 rami muscolari innervano il tricipite, l’anconeo, il brachioradiale,
l’estensore lungo radiale del carpo e il brachiale nel compartimento
mediale posteriore e laterale. I rami muscolari mediali originano dal nervo
radiale sul lato mediale del braccio e innervano il capo lungo e mediale
del tricipite: il ramo per il capo mediale è un filamento lungo e sottile che
giace intimamente al nervo ulnare fino al terzo distale del braccio ed è
spesso chiamato nervo collaterale ulnare. Il cospicuo ramo muscolare
posteriore origina dal nervo che giace nel solco dell’omero. Si distribuisce
ai capi mediale e laterale del tricipite e all’anconeo e per quest’ultimo
diventa un lungo nervo che discende dal capo mediale del tricipite e lo
innerva parzialmente; è accompagnato dal ramo collaterale medio dell’ar
teria collaterale profonda e passa dietro l’articolazione del gomito per
terminare nell’anconeo. I rami muscolari laterali originano dinanzi al setto
intermuscolare laterale e innervano la porzione laterale del brachiale, del
brachioradiale e dell’estensore radiale lungo del carpo.

Rami cutanei
I rami cutanei sono i nervi cutanei posteriore e laterale inferiore del
braccio e il nervo cutaneo posteriore dell’avambraccio.

Nervo cutaneo laterale inferiore del b ra ccio
II nervo cutaneo laterale inferiore del braccio perfora il capo laterale del
tricipite distalmente alla tuberosità deltoidea, passa davanti al gomito
intimamente alla vena cefalica e innerva la cute della parte laterale della
metà inferiore del braccio.

Nervo cutaneo posteriore del b ra ccio
Il piccolo nervo cutaneo posteriore del braccio ha origine nell’ascella e
passa medialmente per raggiungere la cute della porzione dorsale del
braccio in prossimità dell’olecrano. Incrocia posteriormente e comunica
con il nervo intercostobrachiale.

Nervo cutaneo posteriore d e ll’av a m b ra ccio

Fig. 40.8 Veduta anteriore del braccio sinistro in sezione per mostrare il nervo
muscolocutaneo (da Sobotta 2006).

Il nervo cutaneo posteriore dell’avambraccio origina dal più basso nervo
cutaneo laterale del braccio. Perforando il capo laterale del tricipite,
discende prima lateralmente nel braccio, poi lungo il dorso dell’avam
braccio fino al polso, innervando la cute che lo sovrasta durante il suo
decorso, e si unisce all’estremità distale con i rami dorsali del nervo
cutaneo laterale dell’avambraccio.
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Rami articolari dell’articolazione del gomito
Si veda pagina 812.

Lesioni del nervo radiale nel braccio
Le lesioni del nervo radiale a livello della sua origine dalla corda poste
riore possono essere causate dalla compressione nel cavo ascellare in
conseguenza dell’uso prolungato delle stampelle (“paralisi da stampel
la”). Il tricipite è coinvolto solo quando la lesione si verifica a questo
livello, mentre è in genere risparmiato nelle lesioni più comuni a carico
del nervo radiale che nel braccio corre lungo il solco spirale, tratto in cui
il nervo risulta comunemente coinvolto in caso di frattura dell’omero. La
compressione del nervo sull’omero può verificarsi quando il braccio è
poggiato su di una superficie dura e sottile come lo schienale di una sedia
(“paralisi del sabato sera”). Entrambi questi incidenti causano debolezza
del brachioradiale con perdita del riflesso. Sia nel polso sia nel pollice si
osserva una caduta dovuta alla debolezza degli estensori, come l’estensore
lungo e l’abduttore lungo del pollice. È possibile riscontrare danni senso
riali o parestesie nei territori di distribuzione del nervo radiale superficia
le. I territori di innervazione del radiale, a ogni modo, sono raggiunti
significativamente anche da altri rami nervosi tanto che solo una piccola
area risulta anestetizzata, solitamente sul dorso della mano tra il primo e
il secondo osso metacarpale.

Nervo cutaneo mediale del braccio
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Il nervo cutaneo mediale del braccio innerva la cute della faccia mediale
del braccio (Fig. 40.7). È il ramo più piccolo del plesso brachiale, origina
dalla corda mediale e contiene fibre dei rami ventrali dell’Vili nervo
cervicale e del I nervo toracico. Percorre l’ascella, attraversa anteriormen
te o posteriormente la vena ascellare, la quale si trova medialmente a esso,
e contrae sinapsi con il nervo intercostobrachiale; discende medialmente
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all’arteria brachiale e alla vena basilica (Fig. 40.7) fino a metà del braccio,
dove perfora la fascia profonda per innervare la porzione mediale del terzo
distale del braccio, estendendosi verso la sua faccia anteriore e posteriore.
I rami innervano la cute anteriore che sovrasta l’epicondilo mediale e
l’olecrano. Il nervo cutaneo mediale del braccio contrae sinapsi con il
ramo posteriore del nervo cutaneo mediale dell’avambraccio. Talvolta, il
nervo cutaneo mediale del braccio e il nervo intercostobrachiale sono
connessi a formare una sorta di plesso nell’ascella. Il nervo intercostobra
chiale può essere ampio e rinforzato da parte del ramo cutaneo laterale del
III nervo intercostale. Esso sostituisce poi il nervo cutaneo mediale del
braccio e riceve una anastomosi rappresentata dal plesso brachiale (occa
sionalmente, questa connessione può essere assente).

Nervo cutaneo mediale dell’avambraccio
Il nervo cutaneo mediale dell’avambraccio origina dalla corda mediale
(Fig. 40.7). Deriva dai rami ventrali dell’V ili nervo cervicale e del I nervo
toracico. A ll’inizio si trova tra l’arteria e la vena ascellare e rilascia un
ramo che perfora la fascia profonda per irrorare la cute al di sopra del
bicipite, quasi fino al gomito. Il nervo discende medialmente all’arteria
brachiale, perfora la fascia profonda con la vena basilica a metà del
braccio e si divide in due rami, uno anteriore e uno posteriore. Il ramo
anteriore, più grande, di solito passa davanti, occasionalmente dietro, la
vena cubitale mediana, scendendo in posizione anteromediale nell’avam
braccio per innervare la cute fino al polso, in anastomosi con il ramo
palmare cutaneo del nervo ulnare. Il ramo posteriore discende in posizione
obliqua e mediale rispetto alla vena basilica, anteriormente e medialmente
all’epicondilo, e gira intorno al retro dell’avambraccio, discendendo
lungo il suo bordo mediale fino al polso e innervando la cute. Contrae
sinapsi con il nervo cutaneo mediale del braccio, con il nervo cutaneo
posteriore dell’avambraccio e con il ramo dorsale del nervo ulnare.
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CAPITOLO

Gomito
CUTE E TESSUTI MOLLI
CUTE
Vascolarizzazione cutanea
La cute che ricopre la fossa cubitale è vascolarizzata nella sua parte
anterolaterale da piccoli vasi perforanti derivati daH’arteria collaterale
radiale, insieme a piccoli rami perforanti muscolocutanei provenienti
daH’arteria ricorrente radiale che attraversa il muscolo brachioradiale
(Fig. 38.4). Sul versante anteromediale, la cute è vascolarizzata da piccoli
rami derivanti dall’anastomosi fra l’arteria collaterale ulnare inferiore e
l’arteria ricorrente ulnare, nonché da piccoli rami dell’arteria brachiale.
Un plesso formato da anastomosi di vasi ricopre la porzione posteriore
del gomito. Sul versante mediale, il plesso è alimentato da piccoli rami
provenienti dalle arterie collaterali ulnari superiore e inferiore e dall’arte
ria ricorrente ulnare posteriore, mentre all’irrorazione del versante laterale
provvedono l’arteria collaterale media e l’arteria interassea ricorrente
posteriore.

Innervazione cutanea
La cute della fossa cubitale e della regione epicondilare è innervata dai
nervi cutanei mediale e laterale dell’avambraccio (Fig. 38.15). Una pic
cola area prossimale sul versante laterale è innervata dalla porzione distale
del nervo cutaneo laterale inferiore del braccio. La cute sovrastante la
regione dell’olecrano è innervata dai rami distali del nervo cutaneo
posteriore del braccio, con il contributo di rami prossimali del nervo
cutaneo posteriore dell’avambraccio.
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articolazioni (Fig. 41.2): quella omeroulnare, tra la troclea dell’omero e
l’incisura trocleare dell’ulna, e quella omeroradiale, tra la testa del radio
e il condilo dell’omero.
Superfici articolari Le superfici articolari sono la troclea dell’omero

e il condilo dell’omero, e l’incisura trocleare dell’ulna e la testa del radio.
La troclea non è una semplice puleggia poiché la sua ala mediale supera
quella laterale, proiettandosi così a un livello inferiore. Ciò significa che
il piano dell’articolazione, distante approssimativamente 2 cm dalla linea
interepicondilare, risulta inclinato inferomedialmente; la troclea inoltre è
più larga posteriormente dove il suo margine laterale si presenta acuto.
L’incisura trocleare non è completamente congruente con essa: in massi
ma estensione, la porzione mediale della sua metà superiore non si trova
in contatto con la troclea e una corrispondente striscia laterale perde
contatto durante la flessione. La troclea ha una superficie sellare asimme
trica, in gran parte concava trasversalmente e convessa anteroposteriormente: sezioni della struttura mostrano questi profili come spirali combi
nate. L’oscillazione è perciò accompagnata (come in tutti i ginglimi
articolari) da avvitamento e rotazione combinata. L’olecrano e il processo
coronoideo dell’incisura trocleare sono solitamente separati da un rilievo
rugoso privo di cartilagine articolare e ricoperto da tessuto fibroadiposo
e dalla membrana sinoviale. 11 capitello e la testa del radio sono recipro
camente curvati e si trovano a stretto contatto in mediopronazione con il
radio semiflesso. Il margine della testa, più prominente medialmente, si
inserisce nella scanalatura tra il capitello dell’omero e la troclea.

TESSUTI MOLLI: FOSSA CUBITALE
La fossa cubitale forma una depressione triangolare nel mezzo della
porzione superiore della superficie anteriore dell’avambraccio (Fig. 41.1).
Il margine superiore della fossa è una linea immaginaria che unisce i due
epicondili dell’omero. Il rilievo carnoso che ne costituisce il bordo me
diale è fornito dal margine laterale del pronatore rotondo e il rilievo che
forma il margine laterale corrisponde al bordo mediale del brachioradiale.
Il tetto della fossa è costituito dalla fascia profonda dell’avambraccio,
rinforzata dall’aponeurosi bicipitale sul versante mediale. La vena cubi
tale mediana giace su questa fascia profonda attraversata in superficie (o
in alcuni casi al di sotto) dal nervo cutaneo mediale dell’avambraccio. Il
brachiale e il supinatore formano il pavimento della fossa.
Procedendo dal margine mediale al laterale, nella fossa si evidenziano
il nervo mediano, la porzione terminale dell’arteria brachiale insieme alla
porzione iniziale delle arterie ulnare e radiale e delle relative vene, il
tendine del bicipite e il nervo radiale appena al di sotto del brachioradiale.

ARTICOLAZIONI
L’omero si articola sia con il radio sia con l’ulna a formare l’articolazione
del gomito. Il radio e l’ulna si articolano per mezzo di una giuntura
sinoviale superiore (prossimale) e inferiore (distale), nonché grazie a una
membrana interassea interposta e a un legamento che costituiscono un
mezzo fibroso di unione radioulnare.

ARTICOLAZIONE DEL GOMITO
L’articolazione del gomito è un’articolazione sinoviale la cui complessità
è accresciuta dalla continuità con l’articolazione radioulnare. Include due

Fig. 41.1 Veduta anteriore del gomito sinistro, strutture superficiali. Le vene
sottocutanee sono state tagliate per mostrare le strutture sottofasoiali. Si
confronti con Fig. 41.6.
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Fig. 41.2 A-D. Articolazione del gomito sinistro. A. Cavità sinoviale parzialmente distesa: veduta anteriore. La capsula fibrosa dell’articolazione del gomito è stata
rimossa, ma la porzione spessa del legamento anulare è stata lasciata in situ. Si noti che la membrana sinoviale (in azzurro) si spinge al di sotto del margine inferiore
del legamento anulare. B. Cavità sinoviale parzialmente distesa: veduta posteriore del modello rappresentato in A. In A e B è possibile osservare una piccola parte
del legamento collaterale ulnare (mediale). C. Veduta mediale. D. Veduta laterale.

Le articolazioni omeroulnare e omeroradiale formano una giuntura
fondamentalmente monoassiale che rappresenta una delle più congruenti
articolazioni del corpo e, pertanto, una delle più stabili. La stabilità statica
dei tessuti molli dell’articolazione deriva dalla capsula anteriore e dai
legamenti collaterali ulnare e radiale.
Capsula fibrosa La capsula fibrosa (Figg. 41.2,41.3,41.4) si presenta
anteriormente come una struttura larga e sottile. Prossimalmente è fissata
alla faccia anteriore dell’epicondilo mediale e dell’omero sopra il proces
so coronoideo e la fossa radiale; distalmente si inserisce sul margine del
processo coronoideo ulnare e sul legamento anulare e si continua ai lati
di questo con i legamenti collaterali ulnare e radiale. Anteriormente riceve
numerose fibre dal brachiale. Posteriormente la capsula è sottile e adesa
all’omero dietro al capitello di quest’ultimo e vicino al suo margine
trocleare laterale; si estende poi posteriormente su tutto tranne che sulla
porzione inferiore del labbro della fossa olecranica e sulla porzione
posteriore dell’epicondilo mediale. Inferomedialmente raggiunge i mar
gini superiore e laterale dell’olecrano e si continua lateralmente con la
capsula radioulnare superiore in profondità rispetto al legamento anulare.
Posteriormente è in rapporto con il tendine del tricipite e dell’anconeo.
Legamenti Le articolazioni omeroradiale e omeroulnare sono provviste

dei legamenti collaterali radiale e ulnare.
11 legamento collaterale ulnare è una
banda triangolare, formata da tre porzioni - anteriore, posteriore e infe

L e g a m e n to c o lla te r a le u ln a r e
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riore - di un certo spessore e unite da una regione sottile (Fig. 41.2 C). La
porzione anteriore, che con il suo apice aderisce alla superficie anteriore
dell’epicondilo mediale e distalmente con la sua larga base a un tubercolo
prossimale sul margine coronoideo mediale, si presenta come la più forte
e la più rigida; quella posteriore, anch’essa triangolare, aderisce in basso
alla superficie posteriore dell’epicondilo mediale e al margine mediale
dell’olecrano. Tra queste due bande sono interposte alcune fibre che
discendono dall’epicondilo mediale verso il basso come banda obliqua,
spesso debole, tra l’olecrano e il processo coronoideo. Ciò trasforma una
depressione presente sul margine mediale dell’incisura trocleare in un
foro, attraverso il quale l’adipe intracapsulare si trova in continuità con
l’adipe extracapsulare medialmente all’articolazione. La banda anteriore
è tesa nella maggior parte dei movimenti di flessione, mentre la banda
posteriore si tende tra la semiflessione e la flessione completa.
Il legamento collaterale ulnare si trova in relazione con il tricipite, il
flessore ulnare del carpo e il nervo ulnare. Lungo di esso, anteriormente,
l’inserzione del flessore superficiale delle dita si estende dall’epicondilo
mediale al margine coronoideo mediale.
L e g a m e n to c o lla te r a le ra d ia le II legamento collaterale radiale è inse

rito in basso sull’epicondilo laterale e al legamento anulare (Fig. 41.2 D).
Alcune delle sue fibre posteriori attraversano il legamento per raggiungere
la porzione prossimale della cresta supinatoria dell’ulna. Il legamento si
unisce intimamente con le inserzioni del supinatore e dell’estensore
radiale breve del carpo ed è teso per la quasi totalità del movimento di
flessione.

ARTICOLAZIONI

Fig.41.3 Radiograf ia dell’articolazione del gomito sinistro di un adulto. A. Veduta anteroposteriore: 1. Fossa olecranica. 2. Epicondilo dell’omero mediale. 3. Ombra
dell’olecrano impressa sulla troclea. 4. Articolazione omeroulnare. 5. Testa del radio che si articola con l’incisura radiale dell’ulna. 6. Epicondilo laterale dell’omero.
7. Capitello. 8. Articolazione omeroradiale. 9. Testa del radio. 10. Tuberosità del radio. B. Veduta laterale: 1. Testa del radio. 2. Profilo del capitello. 3. Profilo della
troclea. 4. Olecrano.

Una piccola borsa, la borsa olecranica, giace tra la capsula dell’artico
lazione del gomito e l’inserzione del tendine del tricipite. La pressione e
la frizione possono portare all’infiammazione e all’ingrossamento di
questa borsa.
Vascolarizzazione e drenaggio linfatico Le arterie articolari deri

vano da numerose anastomosi periarticolari (Fig. 40.6).
Innervazione I nervi articolari derivano per la maggior parte da rami
dei nervi muscolocutaneo e radiale, ma anche il nervo ulnare, il mediano,
e talvolta l’interosseo anteriore forniscono un contributo. Il ramo musco
locutaneo deriva dal nervo per il brachiale e innerva la porzione anteriore
della capsula; rami del nervo radiale innervano le regioni posteriore e
anterolaterale e derivano dal nervo per l’anconeo e dal ramo collaterale
ulnare per il capo mediale del tricipite. Il nervo ulnare innerva il legamen
to collaterale ulnare dietro l’epicondilo mediale. Questi nervi articolari
accompagnano i vasi che riforniscono la membrana sinoviale, i blocchi
adiposi e le epifisi; presumibilmente contengono fibre vasomotrici non
ché fibre afferenti dolorifiche e propriocettive.
Movimenti II gomito, essendo un’articolazione uniassiale, consente la

Fig. 41.4 Sezione sagittale passante per l’articolazione del gomito sinistro:
veduta mediale. La membrana sinoviale è indicata in azzurro (da Sobotta 2006).

Membrana sinoviale La membrana sinoviale (Figg. 41.2-41.4) si
estende dai margini articolari dell’omero e riveste la fossa coronoidea,
radiale e olecranica, la superficie piatta mediale trocleare, la faccia pro
fonda della capsula e la porzione inferiore del legamento anulare. Da
dietro, questa struttura che si proietta tra il radio e l’ulna si presenta come
una piega sinoviale semilunare che divide in parte l’articolazione nelle
porzioni omeroradiale e omeroulnare. Di forma irregolarmente triangola
re, contiene l’adipe extrasinoviale (Fig. 41.5). Altri tre blocchi adiposi
sono localizzati tra la capsula e la membrana sinoviale: il più grande, nella
fossa olecranica, viene compresso in tale sede dal tricipite durante la
flessione; gli altri due, nelle fosse coronoidea e radiale, sono compressi
dal brachiale durante l’estensione. Tutti vengono però leggermente dislo
cati durante i movimenti di contrazione. Porzioni adipose di minori
dimensioni ricoperte dalla membrana sinoviale si proiettano nell’artico
lazione vicino a restringimenti che affiancano l’incisura trocleare e rico
prono esigue aree non articolari dell’osso.

flessione e l’estensione, con il movimento dell’ulna sulla troclea e quello
della testa del radio sul capitello. La flesso-estensione ulnare, tuttavia, non
consiste in una pura oscillazione ma è accompagnata da una lieve rotazio
ne connessa, in cui l’ulna si prona leggermente in estensione e si supina
in flessione. Poiché il capitello è più piccolo della faccetta radiale, la testa
del radio può essere palpata dietro all’articolazione in completa estensio
ne, limitata dalla tensione nella capsula e dai muscoli anteriori all’artico
lazione (l’estensione corrisponde alla posizione a stretta aderenza) e
dall’ingresso della punta dell’olecrano nella fossa olecranica. La flessione
risulta invece limitata principalmente dall’apposizione dei tessuti molli:
in massima flessione il margine della testa del radio e la punta del processo
coronoideo dell’ulna entrano rispettivamente nelle fosse radiale e coro
noidea dell’omero.
L’avambraccio completamente esteso e supinato diverge lateralmente
formando con il braccio superiore un angolo di circa 163° (il cosiddetto
“angolo portante”) e il suo bordo ulnare non entra in contatto con la
superficie laterale della coscia. “L’angolo portante” è determinato in parte
dalla proiezione del bordo trocleare mediale circa 6 mm oltre il suo bordo
laterale e in parte dall’obliquità della superficie articolare superiore della
fossa coronoidea, la quale non è ortogonale alla diafisi ulnare. L’inclina
zione dell’omero e della superficie articolare ulnare è approssimativamen
te uguale, ragione per cui l’angolo portante scompare in massima flessio
ne, quando le due ossa vengono a trovarsi sullo stesso piano. Quando il
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braccio addotto è flesso, il mignolo, per via della posizione dell’omero a
riposo, raggiunge la clavicola; quando l’omero è ruotato lateralmente la
mano raggiunge la porzione anteriore della spalla. L’angolo portante è
inoltre mascherato durante la pronazione dell’avambraccio esteso, movi
mento che porta il braccio superiore, l’avambraccio semipronato e la
mano in asse, aumentando la precisione manuale in completa estensione
del gomito o durante l’estensione.
M o v im e n ti a c c e s s o r i I movimenti accessori si limitano a un leggero

avvitamento ulnare, all’abduzione e adduzione, e alla traslazione anteroposteriore della testa del radio sul capitello. Nella traslazione Intesta del
radio si muove sull’incisura radiale dell’ulna e i legamenti anulari risul
tano schiacciati indietro e davanti, in maggiore misura quando il gomito
è semiflesso.

ARTICOLAZIONE RADIOULNARE PROSSIMALE
(SUPERIORE)
L’articolazione radioulnare prossimale è un’articolazione a perno unias
siale.
Superfici articolari Le superfici articolari si trovano tra la circonferen
za della testa del radio e l’anello fibro-osseo formato dall’incisura radiale
dell’ulna e dal legamento anulare.
Capsula fibrosa La capsula è in continuità con quella dell’articolazio
ne del gomito e si inserisce sul legamento anulare.
Legamenti All’articolazione prossimale radioulnare appartengono i le
gamenti anulare e quadrato.

M u s c o li m o to r i Flessione: brachiale, bicipite brachiale e brachioradia

le. Nella flessione lenta o nel mantenimento contro la forza di gravità sono
principalmente coinvolti il brachiale e il bicipite, anche per carichi leggeri.
Con l’aumentare della velocità, l’attività del brachioradiale diventa sem
pre più preminente; le sue inserzioni fanno in modo che esso agisca più
efficacemente in mediopronazione. Contro resistenza possono agire
anche il pronatore rotondo e il flessore radiale del carpo.
Estensione: tricipite, anconeo e forza di gravità. Nell’estensione rapida
può essere attivo il brachioradiale.
R a p p o r ti I muscoli in rapporto con l’articolazione sono: il brachiale
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(anteriormente), il tricipite e l’anconeo (posteriormente), il supinatore e il
tendine dell’estensore comune (lateralmente) e il tendine del flessore
comune e il flessore ulnare del carpo (medialmente).

L e g a m e n to a n u la r e II legamento anulare è una banda spessa che cir

conda la testa del radio, mantenendola contro l’incisura radiale dell’ulna.
Costituisce approssimativamente quattro quinti dell’anello, prende inser
zione sul margine anteriore dell’incisura, si allarga posteriormente e può
suddividersi in varie bande. Si inserisce su una cresta scabra sul margine
posteriore dell’incisura o dietro di esso e le bande divergenti possono
raggiungere il margine laterale dell’incisura trocleare sovrastante e
l’estremità prossimale della cresta del supinatore sottostante. Il margine
prossimale del legamento anulare si unisce alla capsula articolare del
gomito eccetto che nella porzione posteriore, dove la capsula passa
profondamente al legamento per raggiungere i margini posteriore e infe
riore dell’incisura radiale. Dal bordo distale del legamento anulare un
piccolo contingente di fibre oltrepassa la riflessione della membrana

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO

collo del radio e la porzione superiore della fossa del supinatore dell’ulna
e copre la membrana sinoviale sulla superficie distale dell’articolazione.
Mantiene una tensione costante durante l’intero movimento di pronazione
e supinazione.
Membrana sinoviale La membrana sinoviale si continua con quella
dell’articolazione del gomito in modo che l’articolazione radioulnare
prossimale e l’articolazione del gomito formino un’unica cavità sinoviale
continua. Si inserisce ai margini articolari e riveste la capsula e il lega
mento anulare. La sua emiazione tra i margini liberi anteriore e posteriore
del legamento anulare è contrastata dal legamento quadrato.
Vascolarizzazione Le arterie articolari derivano dalle numerose ana
stomosi periarticolari (Fig. 40.6).
Innervazione L’innervazione è fornita da piccoli rami dei nervi musco
locutaneo, mediano, radiale e ulnare.
Fattori di stabilità II principale fattore stabilizzante (Figg. 41.2, 41.3)
è il legamento anulare, il quale circonda la testa del radio mantenendola
contro l’incisura radiale dell'ulna.
Movimenti e muscoli motori Si veda la descrizione dell’articolazio
ne radioulnare distale (pag. 430).

Danni al co m p le sso del gom ito
La dislocazione posteriore dell’articolazione del gomito con abduzione
ulnare può essere complicata dalla frattura del processo coronoideo che
urta contro la troclea dell’omero. La normale relazione triangolare fra
l’olecrano e i due epicondili omerali viene compromessa. In questo tipo
di eventi lesivi, l’arteria brachiale e/o i nervi mediano e ulnare possono
risultare occasionalmente danneggiati. La resistenza del legamento colla
terale è tale che nelle dislocazioni laterali si verifica frequentemente la
lacerazione dell’epicondilo mediale.
La sublussazione della testa del radio attraverso il legamento anulare
dovuta a uno scossone improvviso sul braccio è un evento lesivo relativa
mente comune nei bambini piccoli (noto come “gomito strappato”): que
sto perché nei bambini il legamento anulare presenta fasci verticali, mentre
negli adulti si riscontra un maggiore numero di fasci sagomati a imbuto.
La riduzione comporta un’energica supinazione e flessione del gomito
mediante la quale il legamento viene spiazzato indietro al suo posto.
Le fratture distali sopracondiloidee dell’omero sono osservate in ge
nere nei bambini in seguito a una caduta su mano distesa. Il frammento
distale è di solito dislocato posteriormente. Il bordo frastagliato del
frammento prossimale può talvolta danneggiare l’arteria brachiale o il
nervo mediano.

Arteria radiale
L’arteria radiale passa in profondità rispetto al brachioradiale e, prima di
continuarsi nell’avambraccio, dà origine all’arteria ricorrente radiale.
(Figg. 41.1,41.6).
Arteria ricorrente radiale L’arteria ricorrente radiale (Figg. 40.6,
41.6) emerge proprio distalmente al gomito, passando fra i rami superfi
ciale e profondo del nervo radiale per risalire dietro al brachioradiale,
anteriormente al supinatore e al brachiale. Provvede alla vascolarizzazio
ne di questi muscoli e dell’articolazione del gomito, anastomizzandosi
con il ramo collaterale radiale dell’arteria brachiale profonda.

Arteria ulnare
L’arteria ulnare dà origine all’arteria ricorrente ulnare anteriore e quindi
all’arteria ricorrente ulnare posteriore prima di passare in profondità
rispetto al pronatore rotondo per continuare il suo decorso nell’avambrac
cio (Figg. 41.1, 41.6). N ell’avambraccio, l’arteria interassea posteriore
(ramo dell’arteria ulnare) dà origine all’arteria interassea ricorrente po
steriore, che passa prossimalmente per vascolarizzare la regione del
gomito.
L’arteria interassea comune, le arterie interassee anteriore e posteriore
e i rami muscolari dell’arteria ulnare sono descritti a pag. 829.
Arteria ricorrente ulnare anteriore L’arteria ricorrente ulnare ante
riore (Fig. 40.6) origina appena distalmente al gomito, sale tra il brachiale
e il pronatore rotondo, li vascolarizza e si anastomizza con l’arteria
collaterale ulnare inferiore anteriormente all’epicondilo mediale.
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Legamento quadrato Questo legamento sottile e fibroso si tende tra il

gomito. Il nervo mediano è mediale prossimalmente, separato tuttavia
dall’arteria ulnare a opera del capo ulnare del pronatore rotondo. Lateral
mente si osservano il tendine del bicipite e il nervo radiale, quest’ultimo
nascosto tra il supinatore e il brachioradiale.

CAPITOLO

sinoviale per inserirsi lassamente sul collo del radio. La superfìcie esterna
del legamento anulare si fonde con il legamento collaterale radiale e
fornisce inserzione per parte del supinatore. Posteriormente si trovano
l’anconeo e l’arteria interassea ricorrente. Internamente, il legamento è
ricoperto da un sottile strato cartilagineo nella porzione in cui si trova in
contatto con la testa del radio; distalmente è ricoperto dalla membrana
sinoviale che si riflette al di sopra del collo del radio.

Arteria ricorrente ulnare posteriore L’arteria ricorrente ulnare po
steriore (Fig. 40.6) origina distalmente rispetto all’arteria ricorrente ulnare
anteriore e passa dorsomedialmente fra i muscoli flessore profondo e
flessore superficiale delle dita, risalendo dietro l’epicondilo mediale; tra

ARTICOLAZIONE RADIOULNARE DISTALE (INFERIORE)
I movimenti del complesso dell’articolazione radioulnare pronano e supinano la mano. L’articolazione radioulnare distale e i movimenti effettuati
durante la supinazione e la pronazione sono descritti a pagina 430.

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO
ARTERIE_____________________________________

Arteria brachiale
L’arteria brachiale è mediana e si divide in prossimità del collo del radio
nei suoi rami terminali, definiti rispettivamente arterie radiale e ulnare
(Figg. 41.1,41.6). La cute, la fascia superficiale e la vena cubitale mediana
sono localizzate anteriormente, separate dall’aponeurosi bicipitale. Poste
riormente, il brachiale separa l’arteria omonima dall’articolazione del

Fig. 41.6 Veduta anteriore del gomito sinistro, strutture profonde. Si confronti
con Fig. 41.1.
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Fig. 41.7 A-C. Varianti
anatomiche delle vene
superficiali della fossa cubitale
sinistra (da Sobotta 2006).

)
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Fig. 41.8 Veduta posteriore del gomito sinistro, strutture superficiali.

questo e Polecrano decorre profondamente al flessore ulnare del carpo,
risalendo tra i suoi capi con il nervo ulnare. Vascolarizza i muscoli
adiacenti, i nervi, l’osso e l’articolazione del gomito e si anastomizza con
le arterie collaterale ulnare e interassea ricorrente (Fig. 40.6).
Arteria interassea ricorrente posteriore L’arteria interassea ri

corrente posteriore è un ramo dell’arteria interassea posteriore. Passa
prossimalmente lungo il supinatore per portarsi in profondità rispetto
all’anconeo posteriormente all’epicondilo laterale. Dà origine a rami
partecipanti al plesso anastomotico cutaneo che circonda l’olecrano.

VENE

812

Le vene profonde e superficiali del gomito e le strutture correlate sono
descritte a pagina 829. In Figura 41.7 vengono illustrate le comuni varianti
anatomiche delle vene superficiali della fossa cubitale: il loro facile
accesso implica che le vene cubitali siano il sito più comune per il prelievo
di sangue venoso e del fluido intravenoso nonché per la somministrazione
di farmaci.

Fig. 41.9 Veduta posteriore della regione del gomito di sinistra, strutture
profonde.

DRENAGGIO LINFATICO: LINFONODI
SOPRATROCLEARI
Uno o due linfonodi sopratrocleari (Fig. 38.6) sono superficiali rispetto
alla fascia profonda prossimalmente all’epicondilo mediale e mediali
rispetto alla vena basilica; i loro vasi efferenti accompagnano la vena fino
al congiungimento con i vasi linfatici profondi.
Talvolta è possibile trovare linfonodi piccoli e isolati lungo i vasi
radiali, ulnari e interassei, nella fossa cubitale vicino alla biforcazione
dell’arteria brachiale, o nel braccio medialmente ai vasi brachiali.

INNERVAZIONE
Nervo m ediano
Nella fossa cubitale il nervo mediano giace medialmente all’arteria bra
chiale, profondamente all’aponeurosi bicipitale e anteriormente al bra
chiale (Figg. 41.1, 41.6).

INNERVAZIONE

Nella fossa cubitale il nervo muscolocutaneo giace sul margine laterale
del tendine del bicipite, dove poi si continua come nervo cutaneo laterale
dell’avambraccio.

Nervo ulnare
Nel gomito il nervo ulnare si trova in un solco sul dorso dell’epicondilo
mediale. Entra nell’avambraccio tra i due capi del flessore ulnare del
carpo, superficialmente alle parti posteriore e obliqua del legamento
collaterale ulnare (Figg. 41.6, 41.8, 41.9).
Rami articolari I rami articolari dell’articolazione del gomito origina
no dal nervo ulnare tra l’epicondilo mediale e l’olecrano.
Sindrome del tunnel cubitale Tipicamente il nervo ulnare può esse
re compresso nel tunnel formato dall’arco tendineo che connette i due capi
del flessore ulnare del carpo a livello delle rispettive inserzioni omerale e
ulnare. Altre cause locali di compressione e neurite in questo sito inclu
dono il trauma, l’artrite infiammatoria, la compressione del capo mediale
del tricipite, gli osteofiti, la sublussazione ricorrente del nervo all’incrocio
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Sezione del nervo ulnare a livello del gomito II nervo ulnare si
trova in una posizione vulnerabile, trovandosi tra l’epicondilo mediale e
l’olecrano: esso giace sull’osso ricoperto solo da un sottile strato di cute.
Può essere facilmente compromesso se il solco ulnare è poco profondo e
il nervo può diventare più prominente dell’epicondilo mediale o dell’olecrano quando il gomito è completamente flesso.
La sezione del nervo a livello del gomito determina paralisi del flessore
ulnare del carpo, del flessore profondo delle dita per l’anulare e per il
mignolo e di tutti i muscoli intrinseci della mano (esclusi i due lombricali
radiali). Il segno della mano ad artiglio è meno marcato rispetto a quello
che consegue alla sezione del nervo ulnare a livello del polso, riflettendo
lo squilibrio nell’azione tra i flessori lunghi e gli estensori dell’anulare e
del mignolo quando la flessione del dito è prodotta solo dai muscoli
superficiali. A questo si aggiunge poi un deficit sensitivo del mignolo e
della metà ulnare dell’anulare.

Nervo radiale
Il nervo radiale a livello del gomito giace in profondità nel solco tra il
brachiale e il brachioradiale prossimalmente e l’estensore radiale del carpo
distalmente. Si divide nel ramo superficiale terminale e nel nervo interos
seo posteriore subito anteriormente all’epicondilo laterale (Fig. 41.6).
I rami articolari si distribuiscono all’articolazione del gomito.

Nervi cutanei m ediale e posteriore
d e ll’avam braccio
Il nervo cutaneo mediale è descritto alle pagine 806 e 833, mentre il nervo
cutaneo posteriore è descritto alle pagine 805 e 833.

41

Nervo m uscolocutaneo

con l’epicondilo mediale dell’omero e le varianti muscolari anormali,
come l’anconeo epitrocleare.
I sintomi sono dolore alla faccia mediale dell’avambraccio prossimale
con parestesia e torpore del mignolo e della metà ulnare dell’anulare e del
lato ulnare del dorso della mano. Questi sintomi sono tipicamente aggra
vati nella flessione forzata del gomito e possono anche essere associati a
debolezza dei muscoli dell’avambraccio e dei muscoli intrinseci della
mano innervati dal nervo ulnare. Stranamente, il flessore ulnare del carpo
e profondo dell’anulare e del mignolo sono di frequente risparmiati,
presumibilmente perché i fascicoli che innervano questi muscoli sono
localizzati nella porzione profonda del nervo. Di conseguenza, il segno
della mano ad artiglio è raramente riscontrato in questa sindrome.
II trattamento chirurgico prevede la decompressione del tunnel in
corrispondenza della divisione dell’aponeurosi del flessore ulnare del
carpo con o senza successiva trasposizione anteriore del nervo ulnare.

C A P IT O LO

Sindrome del pronatore La sindrome del pronatore è una rara neu
ropatia da intrappolamento del nervo mediano che si esplica nella regione
del gomito. L’intrappolamento può avvenire tipicamente in quattro siti, il
primo dei quali è il legamento di Struthers. Questo legamento rappresenta
una variante anatomica che, quando presente, connette un piccolo sperone
sopracondiloideo dell’osso con un’origine accessoria del pronatore roton
do. Il nervo mediano può essere compresso durante il passaggio sotto
questo legamento oppure può rimanere intrappolato allorché passa pro
fondamente all’aponeurosi bicipitale, al margine dell’aponeurosi del capo
profondo del muscolo pronatore rotondo o all’arco tendineo aponeurotico
che va a costituire il margine libero prossimale dell’inserzione radiale del
flessore superficiale delle dita.
La sindrome si presenta con dolore sulla faccia volare dell’arto distale
e dell’avambraccio prossimale. I sintomi possono essere aggravati dalla
flessione del gomito contro resistenza, dalla pronazione dell’avambrac
cio contro resistenza o dalla flessione del muscolo superficiale del dito
medio contro resistenza, a seconda di quale sia la causa specifica dell’intrappolamento. Nel caso in cui anche il nervo interosseo anteriore sia
compresso è possibile osservare debolezza di tutti i muscoli innervati dal
nervo mediano, compreso l’abduttore breve del pollice e il flessore lungo
delle dita, e una riduzione della sensibilità del palmo della mano. Il
trattamento richiede l’esplorazione del nervo e la decompressione chirur
gica.

C A P IT O L O
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Avambraccio

CUTE E TESSUTI MOLLI
CUTE____________________
V a sco la rizza zio n e c u ta n e a
I rami perforanti fasciocutanei derivanti dall’arteria radiale irrorano i due
terzi laterali della superficie anteriore dell’avambraccio, il margine late
rale (radiale) e il quarto posteriore dell’avambraccio (eccetto che nel terzo
distale) (si veda Fig. 38.4). Questi rami perforanti passano nella fascia
intermuscolare tra il muscolo brachioradiale e il muscolo flessore radiale
del carpo e tra quest’ultimo e il muscolo flessore superficiale delle dita (si
veda Fig. 42.17). Nel territorio dell’arteria radiale si trova il più grande
ramo perforante fasciocutaneo, recentemente nominato arteria cubitale
inferiore, il quale si estende dall’apice distale della fossa antecubitale fino
alla metà inferiore dell’avambraccio. I rami perforanti fasciocutanei deri
vanti dall’arteria ulnare vascolarizzano un’area anatomica che si estende
dalla fossa cubitale sino al polso e dal terzo mediale (ulnare) della faccia
anteriore dell’avambraccio attorno al margine mediale sino al quarto
mediale della superficie posteriore dell’avambraccio (si vedano Figg.
42.17, 38.4).
Rami perforanti muscolocutanei molto piccoli attraversano il muscolo
brachioradiale e il muscolo flessore ulnare del carpo. Il contributo di
questi rami è decisamente minore rispetto a quello dei rami perforanti
fasciocutanei.
Il terzo distale della faccia laterale (radiale) dell’avambraccio è vascolarizzato da rami perforanti terminali dell’arteria interassea anteriore (si
veda Fig. 38.4).
La metà centrale della faccia posteriore dell’avambraccio, dal margine
laterale del muscolo estensore delle dita, appena sotto l’epicondilo laterale
dell’omero, fino al polso, è vascolarizzata da rami perforanti fasciocutanei
derivanti dall’arteria interassea posteriore. Questi raggiungono la cute
passando lungo la fascia intermuscolare tra il muscolo estensore ulnare
del carpo e il muscolo estensore del mignolo (si vedano Figg. 42.17,38.4).
Per una descrizione dettagliata della vascolarizzazione cutanea
dell’avambraccio si veda Cormack e Lamberty (1994) e i lavori tradotti
di Salmon ( 1994).

Innervazione c u ta n e a
La superficie anteriore dell’avambraccio è innervata dai rami anteriori dei
nervi cutanei mediale e laterale dell’avambraccio (si veda Fig. 38.15). Le
regioni mediali e laterali della superficie posteriore dell’avambraccio
sono innervate rispettivamente dai rami posteriori mediale e laterale del
nervo cutaneo dell’avambraccio. La parte centrale della faccia posteriore
dell’avambraccio è innervata dal nervo cutaneo posteriore dell’avam
braccio.

TESSUTI MOLLI
M em brana in te ro ss e a
Il corpo dell’ulna e quello del radio sono connessi mediante sindesmosi,
composta da una corda obliqua e una membrana interossea.

Corda obliqua
La corda obliqua è una fascia incostante piatta e di piccole dimensioni sul
capo profondo del muscolo supinatore (Fig. 42.1). Si estende dal versante
laterale della tuberosità ulnare fino al radio, leggermente distale alla

Fig. 42.1 Membrana interassea e corda obliqua dell’avambraccio: faccia
anteriore. Membrana e corda sono sindesmosi.

tuberosità di quest’ultimo. Le sue fibre corrono perpendicolarmente a
quelle della membrana interossea. Il significato della sua funzione è
dubbio.

Membrana interossea
La membrana interossea è un foglio collageno largo e sottile (Fig. 42.1).
Le sue fibre si distendono tra i margini interassei radiale e ulnare e la sua
porzione distale si inserisce sulla divisione posteriore del margine radiale.
Occasionalmente, due o tre bande posteriori discendono distolateralmente
attraversando le altre fibre. La membrana è incompleta prossimalmente
(inizia 2 o 3 cm distalmente alla tuberosità radiale) e più ampia a metà
altezza. Un’apertura ovale in prossimità del suo margine distale permette

AVAMBRACCIO
il passaggio dei vasi interossei anteriori nella parte posteriore dell’avam
braccio, mentre i vasi interossei posteriori passano attraverso un’apertura
tra il suo margine prossimale e la corda obliqua.
La membrana fornisce le inserzioni per i muscoli profondi dell’avam
braccio e connette il radio all’ulna. Le sue fibre sembrano trasmettere
forze che agiscono prossimalmente dalla mano al radio, e quindi all’ulna
e all’omero. La mano, tuttavia, è di solito pronata quando soggetta a
queste forze e la membrana è rilassata nella completa pronazione e
supinazione: la membrana interossea è tesa solo quando la mano si trova
in una posizione intermedia tra quella prona e quella supina. Il radio,
inoltre, può trasmettere forze notevoli direttamente all’omero. Anterior
mente, nei suoi tre quarti prossimali, la membrana si trova in relazione
lateralmente con il muscolo flessore lungo del pollice e medialmente con
il muscolo flessore profondo delle dita, e tra questi, con i vasi interossei
anteriori e il nervo. Nel suo quarto distale si trova in relazione con il
muscolo pronatore quadrato. Le sue relazioni posteriori sono i muscoli
supinatore, abduttore lungo del pollice, estensore del pollice lungo e breve
ed estensore dell’indice e, in prossimità del carpo, l’arteria interossea
anteriore e il nervo interosseo posteriore.

dolore (in particolare durante l’allungamento passivo dei muscoli com
partimentali), affaticabilità dei muscoli compartimentali, senso di tensio
ne del compartimento, parestesie e iperestesia. Il polso può mantenersi
normale in presenza di tale sindrome, poiché la pressione sanguigna
sistolica è ben al di sopra della pressione critica di chiusura dei vasi che
irrorano i tessuti del compartimento.
La sindrome compartimentale può presentarsi in diversi distretti del
corpo, ma più comunemente colpisce il compartimento anteriore
dell’avambraccio, i muscoli intrinseci della mano e l’arto inferiore.
L’identificazione di una sindrome compartimentale richiede una decom
pressione chirurgica urgente. In tal caso, sia la cute sia la fascia profonda
verranno incise per l’intera lunghezza del compartimento onde alleviare
la pressione.

C o m p a rtim e n ti d e ll’a v a m b ra c c io ______________

Il radio è l’osso laterale dell’avambraccio (Figg. 42.3,42.4,42.5). Le sue
estremità prossimale e distale sono espanse e quella distale si presenta più
ampia. Il corpo si allarga rapidamente verso l’estremità distale, è convesso
lateralmente e concavo anteriormente nella sua porzione distale.

La fascia antebrachiale (la fascia profonda dell’avambraccio), che si
continua al di sopra con la fascia brachiale, è una compatta guaina per i
muscoli di questa regione, che avvolge collettivamente e individualmente.
Si inserisce sull’olecrano e sul margine posteriore dell’ulna. Alcuni setti,
dalla superficie profonda della fascia, passano tra i muscoli, fornendo loro
parziali inserzioni, e taluni di essi raggiungono l’osso. I muscoli emergono
inoltre dalla sua superficie interna, specialmente nella parte superiore
dell’avambraccio. Questa fascia profonda, insieme alla membrana inte
rossea e ai setti fibrosi intermuscolari, separa l’avambraccio in vari
compartimenti, nello specifico: il compartimento dei muscoli flessori
(anteriore) superficiali e profondi, il compartimento dei muscoli estensori
(compartimento posteriore) e il compartimento prossimolaterale noto
come fascio mobile (il quale include i muscoli brachioradiale ed estensore
radiale del carpo lungo e breve) (Fig. 42.2). La fascia si presenta molto
più spessa posteriormente e nella parte bassa dell’avambraccio ed è
rinforzata da fibre tendinee derivanti dai muscoli bicipite e tricipite.
Vicino al polso, due ispessimenti localizzati, i retinacoli dei tendini dei
muscoli flessori ed estensori, mantengono i tendini delle dita in posizione
(pag. 857). I vasi e i nervi attraversano la fascia mediante aperture presenti
nella stessa. Una larga apertura anteriore al gomito permette una comuni
cazione venosa fra le vene superficiali e profonde.

Sindrome compartimentale
La fascia profonda nell’avambraccio ha un’elasticità limitata, ragione per
cui un qualsiasi accumulo di fluido all’intemo di questo spazio (correlato
ad esempio a un’emorragia, al gonfiore dovuto a un trauma o a un’infiam
mazione) può condurre a un aumento di tensione nel compartimento. Se
questa pressione è sufficientemente alta (35 mmHg), la pressione di
perfusione ai tessuti sarà compromessa e ciò porterà alla sindrome com
partimentale, con conseguente ischemia e necrosi dei tessuti. Una volta
che i muscoli divengono infartuati il danno è irreversibile: le fibre musco
lari si contraggono e vengono rimpiazzate da tessuto fibroso anelastico
(contrattura ischemica di Volkmann). I sintomi e i segni associati sono

Fig. 42.2 Compartimenti dell’avambraccio. Sezione trasversale passante per
il terzo superiore dell’avambraccio sinistro.

OSSA
RADIO

Estremità prossimale
L’estremità prossimale comprende una testa, un collo e una tuberosità. La
testa è discoide e la sua faccia prossimale forma una fossa poco profonda
per il capitello omerale. La sua liscia periferia articolare è verticalmente
più profonda medialmente, dove si trova in contatto con l’incisura radiale
dell’ulna. La superficie posteriore è palpabile attraverso una piccola
depressione sulla faccia laterale nella porzione posteriore del gomito in
estensione. Il collo coincide con la parte ristretta localizzata distalmente
alla testa, la quale lo sovrasta, specialmente sul versante laterale. La
tuberosità è distale rispetto alla porzione mediale del collo; posteriormen
te è scabra ma anteriormente è di solito liscia.

Fig. 42.3 Articolazione di radio e
ulna: veduta anteriore che mostra le
inserzioni muscolari. La linea
tratteggiata indica l’estensione delle
inserzioni muscolari sopra la
membrana interossea. 1. Flessore
superficiale delle dita. 2. Pronatore
rotondo (capo ulnare). 3. Brachiale.
4. Supinatore. 5. Flessore profondo
delle dita. 6. Bicipite. 7. Supinatore.
8. Flessore superficiale delle dita
(linea obliqua). 9. Pronatore
rotondo. 10. Flessore lungo del
pollice. 11. Pronatore quadrato.
12. Brachioradiale.

OSSA

Corpo
Il corpo è convesso lateralmente e ha una sezione triangolare (Fig. 42.1).
Il margine interasseo è acuto, eccetto che in due aree: prossimalmente,
vicino alla tuberosità, e distalmente dove il margine interasseo diviene il
margine posteriore di una piccola area allungata e triangolare, prossimal
mente airincisura ulnare. Queste due aree formano la cosiddetta superfi
cie mediale. La membrana interassea si inserisce sui suoi tre quarti distali
e connette il radio all’ulna. Il margine anteriore è evidente a entrambe le
estremità, ma diventa arrotondato e indefinito tra queste. Discende late
ralmente dalla porzione anterolaterale della tuberosità come linea obliqua
anteriore, la quale distalmente diviene una cresta acuta e palpabile lungo
il margine laterale della superficie anteriore. Il margine posteriore è ben
definito solo nel suo terzo mediale: prossimalmente, discende in direzione
mediale verso la parte posteroinferiore della tuberosità, e distalmente non
è che una sporgenza arrotondata. La superficie anteriore, tra i margini
anteriore e interasseo, è concava trasversalmente e mostra distalmente una
curvatura in avanti. In prossimità del suo punto centrale si osservano un
canale e un foro nutritizio diretto prossimalmente. La superficie posterio
re, tra i margini interasseo e posteriore, è in gran parte piatta ma può essere
leggermente cava nell’area prossimale. La superficie laterale si presenta
leggermente convessa. Prossimalmente, a causa dell’obliquità dei margini
anteriore e posteriore, aggetta sul versante anteriore' e posteriore e qui
assume un aspetto leggermente ruvido. Nel mezzo del corpo si trova una
sottile area ovale, al di dietro della quale la superficie è liscia.

l’incisura ulnare, la quale è liscia e concava anteroposteriormente per
l’articolazione con la testa dell’ulna. La superficie posteriore mostra un
tubercolo dorsale palpabile (tubercolo del Lister), delimitato medialmente
da una scanalatura obliqua e in linea con la fenditura che si trova fra
l’indice e il dito medio. Lateralmente al tubercolo si osserva una fenditura
ampia e poco profonda divisa da una cresta verticale poco marcata.

Muscoli, legamenti e inserzioni articolari
Le superfici articolari prossimali della testa del radio e la sua circonferen
za sono rivestiti da cartilagine ialina. Il bordo superiore (margine) si
inserisce nella scanalatura tra il capitello e la troclea e, durante la flessio
ne, entra nella fossa radiale. La circonferenza articolare si articola con
l’incisura radiale dell’ulna e con il legamento anulare, aH’intemo del
quale ruota in pronazione e in supinazione. Il collo del radio è racchiuso
dalla parte ristretta distale del legamento, dal quale è separato mediante
una protrusione sinoviale derivante dall’articolazione radioulnare supe
riore. L’area posteriore della tuberosità è marcata dal tendine del muscolo
bicipite, il quale è separato dall’area liscia anteriore mediante una borsa.
La corda obliqua si inserisce appena distalmente alla borsa.
Il sottile e ampio capo radiale del muscolo flessore superficiale delle
dita si inserisce prossimalmente sul margine anteriore. Il margine laterale

Fig. 42.5

T erm in azione

p ro ssim a le del radio di

Estremità distale

sinistra: vedu ta anteriore.

L’estremità distale del radio (Fig. 42.6) costituisce la porzione più ampia
dell’osso e ha una sezione quadrangolare. La superficie laterale è legger
mente ruvida e si proietta distalmente come un processo stiloideo, palpa
bile quando i tendini che lo circondano sono allentati. La liscia superficie
articolare carpica è divisa da una cresta nelle aree mediale e laterale.
L’area mediale è quadrangolare, mentre quella laterale è triangolare e si
incurva verso il processo stiloideo. La superficie anteriore è una sottile
cresta prominente, palpabile anche attraverso i tendini sovrastanti, 2 cm
prossimalmente all’eminenza tenar. La superficie mediale coincide con

1. Testà.

3.

2. T u b e ro sità del
4. C o llo .

C o rp o .

CAPITOLO

42

radio
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11. Este nso re d e ll’indice.
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sua punta. La superficie laterale, vicino al processo stiloideo, riceve
l’inserzione del brachioradiale ed è attraversata obliquamente, in basso e
in avanti, dal tendine dell’abduttore lungo del pollice e dell’estensore
breve del pollice. La sporgenza terminale sulla superficie anteriore
dell’estremità inferiore dà l’inserzione al legamento palmare radiocarpi
co. La base del disco articolare triangolare dell’articolazione radioulnare
inferiore si inserisce su una sporgenza liscia distale all’incisura ulnare. Da
quest’ultima, una stretta protrusione della membrana sinoviale si estende
prossimalmente davanti all’estremità inferiore della membrana interossea
(pag. 815). La porzione laterale della superficie articolare carpica si
articola con l’osso scafoide, e la porzione mediale con la parte laterale del
semilunare. In completa adduzione, la superficie prossimale del semilu
nare è completamente in contatto con il radio.
Il tubercolo dorsale radiale riceve un fascetta dal retinacolo dei tendini
dei muscoli estensori ed è solcato medialmente dal tendine dell'estensore
lungo del pollice. L’ampia scanalatura laterale al tubercolo contiene il
tendine dell’estensore lungo radiale del carpo lateralmente e dell’estenso
re breve radiale del carpo medialmente, insieme alle loro guaine sinoviali.
Medialmente, la superficie dorsale è solcata dai tendini degli estensori
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del retinacolo dei tendini dei muscoli estensori si inserisce sulla sua
evidente porzione distale. Una piccola area triangolare prossimale all’incisura ulnare fornisce l’inserzione alla porzione più profonda del prona
tore quadrato.
I due terzi prossimali della superficie anteriore forniscono un’estesa
area per l’inserzione del flessore lungo del pollice, il quale nasconde il
foro nutritizio. Il pronatore quadrato si inserisce sul quarto distale e il
pronatore rotondo su un’area ruvida vicino alla parte centrale della super
ficie laterale, nel punto di massima curvatura. Prossimalmente, la super
ficie laterale si slarga in una lunga area a forma di V per il muscolo
supinatore (Figg. 42.3,42.4). Distalmente al pronatore rotondo, la super
ficie laterale è ricoperta dai tendini dei muscoli estensori radiali. Sulla
superficie posteriore si inserisce prossimalmente l’abduttore lungo del
pollice e, più distalmente, l’estensore breve del pollice. La superficie
rimanente è priva di inserzioni e ricoperta dai muscoli estensori lungo e
breve del pollice.
II processo stiloideo radiale si proietta oltre quello dell’ulna e il suo
apice è nascosto dai tendini dell’abduttore lungo del pollice e dell’esten
sore breve del pollice. Il legamento radiocarpico laterale si inserisce sulla
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Fig. 42.7 A e B. Vascolarizzazione arteriosa extraossea della porzione distale dorsale del radio e dell’ulna. C e D. Vascolarizzazione arteriosa extraossea della
porzione palmare distale del radio e dell’ulna. Le ombreggiature indicano le regioni in cui i vasi nutritizi delle arterie indicate penetrano l’osso.

OSSA
Fig. 42.8 A. Stadi di ossificazione del radio
(non in scala). B. Linee epifisarie del radio
sinistro di un adolescente, veduta anteriore.
In blu l’inserzione della capsula del polso.
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delle dita, separati dall’osso mediante i tendini dell’estensore dell’indice
e dal nervo interasseo posteriore. Il legamento radiocarpico dorsale si
inserisce sul margine distale di tale superficie.

Vascolarizzazione
Molteplici fori nutritizi metafisiali portano rami delle arterie radiale,
ulnare e interassee anteriore e posteriore. Tipicamente, vi è un foro
nutritizio diafisario collocato sulla superficie anteriore dell’osso e diretto
prossimalmente verso il gomito. Esiste inoltre una rete di piccoli vasi
fascioperiostiali e muscoloperiostiali che nascono dai vasi del comparti
mento e raggiungono l’osso attraverso i setti e le inserzioni muscolari.
L’apporto metafisiale dorsale del radio distale è di particolare impor
tanza per la chirurgia ricostruttiva della mano in quanto potenzialmente
utile per nutrire innesti di osso peduncolati e vascolarizzati (Fig. 42.7).
Rami sempre presenti responsabili di connettere l’arteria interossea ante
riore prossimalmente all’arcata carpica dorsale attraversano distalmente
il quarto e quinto compartimento dei muscoli estensori del polso e rila
sciano le arterie nutritizie metafisiali. I vasi intercompartimentali inviano
arterie nutritizie al radio attraverso il retinacolo tra il primo e secondo
compartimento dorsale e il secondo e terzo compartimento dorsale. Questi
vasi originano rispettivamente dall’arteria radiale e dalle arterie interassee
anteriori e si anastomizzano con l’arcata carpica dorsale. Per una descri
zione anatomica dettagliata dell’applicazione pratica degli innesti ossei
peduncolati si veda Sheetz et al. (1995).

Ossificazione
Il radio si ossifica a partire da tre centri. Uno di questi compare central
mente nel corpo dell’osso durante l’8a settimana di vita fetale e gli altri
compaiono in ciascuna estremità (Figg. 42.8, 42.9). L’ossificazione co
mincia nell’epifisi distale verso la fine del 1° anno di vita postnatale e
nell’epifisi prossimale durante il 4° anno nelle femmine, il 5° nei maschi.
L’epifisi prossimale si fonde al 14° anno nelle femmine e al 17° nei
maschi, mentre quella distale al 17° e al 19° anno rispettivamente. Un
quarto centro talvolta compare nella tuberosità a circa 14 o 15 anni.

ULNA
L’ulna è mediale rispetto al radio nell’avambraccio supinato (Figg. 42.3,
42.4). La sua estremità prossimale è un grosso gancio, concavo in avanti
(Fig. 42.10). Il margine laterale del corpo è una cresta interossea acuta.
L’osso si riduce progressivamente dalla sua massa prossimale lungo quasi
tutta la sua lunghezza, ma all’estremità distale si espande in una piccola
testa arrotondata e nel processo stiloideo. Il corpo ha una sezione triango
lare ma non presenta una doppia curva apprezzabile. Per tutta la sua
lunghezza è leggermente convesso posteriormente. Mediolateralmente il

Fig. 42.9 Radiografia dell’avambraccio di una ragazza di 11 anni. A. Veduta
anteroposteriore. B. Veduta laterale, semiflesso al gomito. Si notino le epifisi e
le adiacenti cartilagini di accrescimento traslucida. A: 1. Lamina di cartilagine
di accrescimento. 2. Congiungimento tra le epifisi del capitello e l’epicondilo
laterale. 3. Epifisi radiale prossimale. 4. Epifisi radiale distale. 5. Epifisi
dell’epicondilo mediale. 6. Diafisi. 7. Epifisi trocleare. 8. Epifisi ulnare distale.
B: 1. Olecrano. 2. Ulna distale. 3. Radio prossimale. 4. Radio distale.
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suo prò fi lo è sinuoso. La metà prossimale ha una leggera curvatura concava
lateralmente e la metà distale presenta una curvatura concava medialmente.
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Estremità prossimale
L’estremità prossimale ha un olecrano e un processo coronoideo notevoli
e un’incisura trocleare e radiale che si articolano con l’omero e il radio
(Fig. 42.10). L’olecrano è più prossimale e, al suo apice, si piega in avanti
come un becco, il quale entra nella fossa olecranica dell’omero in esten
sione. La superficie posteriore è liscia, triangolare e sottocutanea e il suo
margine prossimale si trova alla base della “punta” del gomito. In esten
sione può essere apprezzato in prossimità di una linea congiungente gli
epicondili dell’omero, ma si porta in basso in flessione, facendo sì che le
tre punte ossee formino un triangolo isoscele. La superficie articolare
anteriore forma l’area prossimale dell’incisura trocleare. La sua base è
leggermente ristretta nella regione in cui si congiunge al corpo e rappre
senta la porzione più ristretta dell’ulna prossimale. Il processo coronoideo
si proietta anteriormente, distalmente all’olecrano. La sua faccia prossi
male forma la porzione distale dell’incisura trocleare. Sulla superficie
laterale, distalmente all’incisura trocleare, si osserva un’incisura radiale
ovale, liscia e poco profonda, che si articola con la testa del radio.
Distalmente aH’incisura radiale, la superficie è cava per accogliere la
tuberosità radiale durante la pronazione e la supinazione. La superficie
anteriore del processo coronoideo è triangolare. La sua porzione distale è
la tuberosità dell’ulna. Il suo margine mediale è acuto e, prossimalmente,
presenta un piccolo tubercolo.
L’incisura trocleare si articola con la troclea dell’omero. È ristretta a
livello della giunzione dell’olecrano e del processo coronoideo, dove le
superfici articolari di questi ultimi possono essere separate da una stretta
e aspra striscia non articolata. Una scanalatura liscia, che si adatta alla
doccia della troclea dell’omero, divide l’incisura nelle parti mediale e
laterale. Quella mediale accoglie il condilo trocleare. L’incisura radiale,
una depressione prossimale ovale od oblunga sulla faccia laterale del
processo coronoideo, si articola con la porzione periferica della testa del
radio ed è separata dall’incisura trocleare da una sporgenza liscia (Fig.
42.10).

Corpo
Il corpo ha una sezione triangolare nei suoi tre quarti prossimali, ma
distalmente è perlopiù cilindrico (Figg. 42.3, 42.4). Ha una superficie
anteriore, posteriore e mediale e tre margini, interosseo, posteriore e
anteriore. Il margine interosseo è una cresta laterale sporgente situata nei
due quarti centrali del corpo. Prossimalmente dà luogo alla cresta del
supinatore, la quale si continua con il margine posteriore di una depres
sione distale all’incisura radiale. Distalmente, il margine interosseo scom
pare. Il margine anteriore è arrotondato, comincia medialmente alla tube
rosità ulnare, discende posteriormente e in genere il suo percorso può
essere seguito fino alla base del processo stiloideo. Il margine posteriore,

Fig. 42.10 Terminazione
prossimale dell’ulna di
sinistra: veduta laterale.
1. Olecrano. 2. Striscia non
articolare nell’incisura
trocleare. 3. Processo
coronoideo 4. Tuberosità.
5. Incisura trocleare
6. Incisura radiale 7. Cresta
del supinatore. 8. Corpo.
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anch’esso arrotondato, discende dall’apice della superficie posteriore
dell’olecrano, e curva lateralmente per raggiungere il processo stiloideo.
È palpabile per tutta la sua lunghezza come un solco longitudinale che si
fa più evidente quando il gomito è completamente flesso.
La superficie anteriore, tra i margini interosseo e anteriore, è solcata
longitudinalmente, talvolta profondamente (Fig. 42.3). Prossimalmente
alla sua porzione centrale vi è un foro nutritizio, il quale è diretto
prossimalmente e contiene un ramo dell’arteria interossea anteriore. Di
stalmente, è attraversato obliquamente da una prominenza aspra e varia
bile che discende dal margine interosseo a quello anteriore. La superficie
mediale, tra i margini anteriore e posteriore, è convessa trasversalmente e
liscia. La superficie posteriore, tra i margini posteriore e interosseo, si
suddivide in tre aree (Fig. 42.4): la più prossimale è delimitata da una linea
obliqua, talvolta non visibile, che sale lateralmente dalla giunzione del
terzo medio e superiore del margine posteriore fino all’estremità posterio
re dell’incisura radiale. La regione distale a questa linea è suddivisa in una
striscia mediale più larga e in una laterale più stretta da una cresta
verticale, di solito distinguibile solo nei suoi tre quarti prossimali.

Estremità distale
L’estremità distale è leggermente espansa e comprende una testa e il
processo stiloideo. La testa è visibile in pronazione sul versante carpico
posteromediale e può essere afferrata quando la mano è flessa e supinata.
La sua superficie articolare laterale è convessa e si inserisce nell’incisura
radiale dell’ulna. La sua liscia superficie distale (Fig. 42.6) è separata dal
carpo da un disco articolare, il cui apice si inserisce su un’aspra area tra
la superficie articolare e il processo stiloideo. Quest’ultimo, una proiezio
ne posterolaterale dell’estremità distale dell’ulna, breve e arrotondato, è
palpabile (più facilmente in supinazione) circa 1 cm prossimalmente al
piano del processo stiloideo del radio. Fra la testa e il processo stiloideo
è presente una scanalatura verticale posteriore.

Muscoli, legamenti e inserzioni articolari
Anteriormente, la capsula dell’articolazione del gomito si inserisce sulla
superficie prossimale dell’olecrano e il tendine del tricipite si inserisce sui
suoi due aspri terzi prossimali: la capsula e il tendine possono essere
separati dalla borsa. La superficie mediale dell’olecrano è demarcata
prossimalmente dall’inserzione delle bande posteriore e obliqua del lega
mento collaterale ulnare e dalla porzione ulnare del flessore ulnare del
carpo. L’area liscia distale a questa è l’inserzione più prossimale del
flessore profondo delle dita. L’anconeo si inserisce sulla faccia laterale
dell’olecrano e sull’adiacente superficie posteriore del corpo dell’ulna
fino alla sua linea obliqua. La superficie posteriore dell’ulna è separata
dalla cute mediante una borsa sottocutanea.
Il brachiale si inserisce sulla superficie anteriore del processo coronoi
deo, compresa la tuberosità ulnare. Le bande anteriore e obliqua del
legamento collaterale ulnare e la parte distale del fascette omeroulnare del
flessore superficiale della dita si inseriscono su un piccolo tubercolo
all’estremità prossimale del margine mediale. Distalmente a questo, il
margine fornisce l’inserzione alla porzione ulnare del pronatore rotondo.
Una parte ulnare del flessore lungo del pollice può inserirsi sul margine
laterale o, più di rado, sul margine mediale del processo coronoideo. Le
fibre del flessore profondo delle dita si inseriscono sulla sua superficie
mediale e il legamento anulare prende inserzione sul margine anteriore
dell’incisura radiale e, posteriormente, su una sporgenza sopra o proprio
dietro il margine posteriore dell’incisura. L’area depressa distale all’incisura è delimitata indietro dalla cresta del supinatore ed entrambe provve
dono a dare inserzione al supinatore.
L’area olecranica dell’incisura trocleare è solitamente suddivisa in tre
aree. La più mediale, rivolta anteromedialmente, è incisa per accogliere il
condilo mediale della troclea omerale, con la quale aumenta il contatto
durante la flessione. Un’area piatta nel mezzo accoglie il condilo laterale,
e l’area più laterale - una striscia sottile - confina con la troclea durante
l’estensione. La superficie articolare è più stretta della base dell’olecrano:
le porzioni non articolari sono in rapporto con i processi sinoviali. L’area
coronoidea dell’incisura trocleare è anch’essa suddivisa e le sue aree
mediale e intermedia corrispondono alle aree mediale e intermedia
dell’olecrano. Quella mediale è più infossata e si conforma al condilo
trocleare mediale convesso. Le porzioni mediale e anteriore del legamento
capsulare prendono inserzione sui suoi margini mediale e anteriore.
La fascia profonda dell’avambraccio si inserisce sul margine sottocu
taneo posteriore, il quale fornisce inoltre l’inserzione per l’aponeurosi del
flessore profondo delle dita nei suo tre quarti prossimali, per il flessore
ulnare del carpo nella sua metà prossimale e per l’estensore ulnare del
carpo nel suo terzo mediale. Questi tre muscoli si agganciano al margine
posteriore attraverso un’aponeurosi comune lassa. La membrana interos-

MUSCOLI
seasi inserisce sul margine interosseo, eccetto che nella parte prossimale.
Il flessore profondo delle dita prende inserzione sui tre quarti prossi
mali del margine anteriore e sulla superficie mediale, inserendosi medialmente al processo coronoideo e all’olecrano. Un’aspra striscia lungo il
quarto distale della superficie anteriore fornisce parte dell’inserzione
ossea per il pronatore quadrato. L’anconeo si inserisce sulla superficie
posteriore prossimalmente alla linea obliqua e lateralmente all’olecrano.
Una striscia sottile tra il margine interosseo e la cresta verticale fornisce
l’inserzione per i tre muscoli profondi: l’abduttore lungo del pollice nasce
dal quarto prossimale, l’estensore lungo del pollice nasce dal quarto
successivo (talvolta una cresta è interposta tra i due) e l’estensore dell’in
dice si inserisce sul terzo quarto. La larga striscia mediale alla cresta
verticale è ricoperta dall’estensore ulnare del carpo, il cui tendine solca la
superficie posteriore dell’estremità distale dell’ulna. Il legamento colla
terale ulnare si inserisce sull’apice del processo stiloideo.

cronica dell’origine del tendine comune dei muscoli flessori produce una
epicondilite mediale del gomito, che provoca dolore e dolorabilità, un
disturbo frequente tra i giocatori di golf. Un resoconto dettagliato delle
proprietà strutturali dei muscoli del braccio e dell’avambraccio è fornita
in Leiber et al. (1992).

Vascolarizzazione

Muscolo pronatore rotondo

Molteplici fori nutritizi metafisiali trasmettono rami delle arterie radiale,
ulnare e interossee anteriore e posteriore (Fig. 42.7). Questi vasi rilasciano
diversi piccoli rami segmentali. Di solito, un foro nutritizio diafisario
maggiore - occasionalmente due - è collocato sulla superficie anteriore
dell’osso, diretto prossimalmente verso il gomito. Una rete di piccoli rami
fascioperiostiali e muscoloperiostiali sono rilasciati dai vasi compartimentali e raggiungono l’osso attraverso i setti e le inserzioni muscolari.

Ossificazione
L’ulna si ossifica a partire da quattro centri principali, imo situato nel
corpo, uno nell’estremità distale e due nell’olecrano (Fig. 42.11 ). L’ossi
ficazione inizia nel mezzo del corpo all’8a settimana di vita fetale circa e
va incontro a una rapida estensione. Nel 5° (femmine) e nel 6° (maschi)
anno, un centro compare nell’estremità distale e si estende nel processo
stiloideo. L’olecrano distale si ossifica per estensione dal corpo, mentre
la parte rimanente si ossifica da due centri, uno per la superficie trocleare
prossimale e l’altro per una sottile epifisi prossimale conformata a scala
sul suo apice. L’ultimo compare al 9° anno nelle femmine, all’11° nei
maschi. L'epifisi prossimale si congiunge completamente al corpo a 14
anni nelle femmine a 16 nei maschi, mentre l’epifisi distale si unisce al
corpo a 17 anni nelle femmine e a 18 nei maschi.

C o m p a rtim e n to dei m u sc o li fle s s o ri s u p e rfic ia li
I muscoli del compartimento dei muscoli flessori superficiali originano
dall’epicondilo mediale dell’omero tramite un tendine comune. Questi
sono il pronatore rotondo, il flessore radiale del carpo, il palmare lungo il
flessore superficiale delle dita e il flessore ulnare del carpo (Fig. 42.12).
Essi prendono ulteriori inserzioni sulla fascia antibrachiale in prossimità
del gomito e sui setti che da questa fascia passano negli spazi tra i singoli
muscoli.

Inserzioni II muscolo pronatore rotondo ha un’inserzione omerale e
un’inserzione ulnare (Figg. 42.3, 42.12, 42.13). Il capo omerale, il più
largo e superficiale dei due, origina subito prossimalmente all’epicondilo
mediale, dal tendine comune di origine dei muscoli flessori, dal setto
intermuscolare tra questo e il flessore radiale del carpo e dalla fascia
antibrachiale. Il capo ulnare, più piccolo, origina dal lato mediale del
processo coronoideo dell’ulna, distalmente rispetto all’inserzione del
flessore superficiale delle dita, e si unisce al capo omerale formando un
angolo acuto. Il muscolo attraversa obliquamente l’avambraccio per ter
minare in un tendine piatto inserito su una superficie ruvida a metà della
superficie laterale del corpo del radio all’“apice” della sua curva laterale.
L’inserzione coronoidea può essere assente. Fasci accessori possono
originare da un processo sopracondiloideo dell’omero, ove questo sia
presente, o dal bicipite, dal brachiale o dal setto intermuscolare mediale.
Rapporti II nervo mediano solitamente entra nell’avambraccio tra i due

capi del muscolo pronatore rotondo ed è separato dalFarteria ulnare per
mezzo della testa dell’ulna. Il margine laterale del pronatore rotondo
costituisce il limite mediale della fossa cubitale, l’incavo triangolare
anteriore all’articolazione del gomito.
Vascolarizzazione II capo omerale del muscolo pronatore rotondo è

COMPARTIMENTO ANTERIORE

irrorato dalFarteria collaterale ulnare inferiore e dall’arteria ricorrente
ulnare anteriore. Il capo ulnare è irrorato dall’arteria interassea comune.
La porzione media del ventre muscolare è irrorata da rami diretti dell’ar
teria ulnare, mentre l’inserzione sul radio è irrorata dall’arteria radiale.

li compartimento anteriore contiene i muscoli flessori dell’avambraccio,
organizzati in un gruppo superficiale e in un gruppo profondo. La tendinite

diano, C6 e C7.

MUSCOLI

Innervazione II muscolo pronatore rotondo è innervato dal nervo me
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Azione II muscolo pronatore rotondo ruota il radio sull’ulna (pronazione
dell’avambraccio), ruotando il palmo medialmente fino a volgerlo indie
tro. Agisce insieme al pronatore quadrato (che è sempre attivo durante la
pronazione) solo durante la pronazione rapida ed energica. Come tutti i
muscoli che originano dall’epicondilo mediale, il pronatore rotondo ha
una debole azione di flessione dell’articolazione del gomito.
Anatomia clinica: test clinico II muscolo pronatore rotondo è esa

minato mediante palpazione delle sue fibre contrattili durante la prona
zione contro resistenza.

Muscolo flessore radiale del carpo
Inserzioni II muscolo flessore radiale del carpo giace medialmente al
pronatore rotondo e origina dall’epicondilo mediale attraverso il tendine
comune dei muscoli flessori, dalla fascia antibrachiale e dai setti intermu
scolari adiacenti (Fig. 42.12). Il suo ventre fusiforme termina, leggermen
te oltre la metà dell’avambraccio, in un lungo tendine che passa all’interno
di una guaina sinoviale attraverso un canale laterale formato dal retinacolo
dei tendini dei muscoli flessori superiormente e da un solco del trapezio
inferiormente. Si inserisce sulla superficie palmare della base del secondo
metacarpale, inviando un fascio sul terzo metacarpale. Queste inserzioni

Fig. 42.12 Muscoli flessori superficiali dell’avambraccio sinistro (da Sobotta
2006).

distali sono nascoste dal capo obliquo dell’adduttore del pollice. In rari
casi, il muscolo può essere assente. Può ricevere fasci accessori dal
tendine del bicipite, dall’aponeurosi bicipitale, dal processo coronoideo o
dal radio. Distalmente può anche inserirsi sul retinacolo dei tendini dei
muscoli flessori, sul trapezio o sul quarto metacarpale.
Rapporti Nella parte inferiore dell’avambraccio, l’arteria radiale giace
tra il tendine del flessore radiale del carpo e quello del brachioradiale.
L’incavo superficiale per il polso radiale è ben noto a tutti i medici.
Vascolarizzazione II muscolo flessore radiale del carpo è irrorato da
un singolo peduncolo dominante prossimalmente e da vari peduncoli
minori distalmente. Il peduncolo dominante è formato da un ramo che
origina dall’arteria ricorrente ulnare anteriore o da quella posteriore.
Quest’ultima passa profondamente al pronatore rotondo per entrare nella
superficie profonda del flessore radiale del carpo, da cui si divide in un
piccolo ramo ascendente e in un ramo discendente più grande. I peduncoli
minori distali contano da sei a otto rami dell’arteria radiale che penetrano
nel muscolo nella porzione anterolaterale.
Innervazione II muscolo flessore radiale del carpo è innervato dal
nervo mediano, C6 e C7.

Fig. 42.13 Muscoli flessori profondi dell’avambraccio sinistro (da Sobotta
2006).

MUSCOLI
Azione Agendo insieme al flessore ulnare del carpo e, talvolta, con il

Muscolo palmare lungo

flessore superficiale delle dita, il muscolo flessore radiale del carpo flette
il polso, e coopera con l’estensore radiale del polso per abdurre la mano.

Inserzioni II muscolo palmare lungo è un muscolo sottile, fusiforme,
mediale al flessore radiale del carpo (Fig. 42.12). Origina dall’epicondilo
mediale tramite il tendine comune, dai setti intermuscolari adiacenti e
dalla fascia profonda. Converge su un lungo tendine, che passa anterior
mente (superficialmente) al retinacolo dei tendini dei muscoli flessori.
Alcune fibre lasciano il tendine e si intrecciano con le fibre trasverse del
retinacolo, ma la maggior parte del tendine passa distalmente. Nel punto
in cui incrocia il retinacolo, il tendine si allarga per diventare una lamina
piatta che si incorpora nell’aponeurosi palmare. Il palmare lungo è spesso
assente su uno o entrambi i lati.

Muscolo flessore superficiale delle dita
Inserzioni II muscolo flessore superficiale delle dita (o muscolo subli
me) giace in profondità rispetto ai muscoli precedenti (Fig. 42.12). Tra i
flessori superficiali, è quello di maggiori dimensioni e origina con due
capi. Il capo omeroulnare origina dall’epicondilo mediale dell’omero per
mezzo del tendine comune; dal fascio anteriore del legamento collaterale
ulnare; dai setti intermuscolari adiacenti e dal lato mediale del processo
coronoideo prossimalmente all’origine ulnare del pronatore rotondo. Il
capo radiale, un sottile fascio muscolare, origina dal margine radiale
anteriore e si estende dalla tuberosità radiale all’inserzione del pronatore
rotondo. Il nervo mediano e T arteria ulnare decorrono tra i due capi.
Solitamente, il muscolo si divide in due strati, diretti alle dita dal II al V.
Lo strato superficiale, cui si unisce lateralmente il capo radiale, si divide
in due tendini per il dito medio e il dito anulare. Lo strato profondo
fornisce un fascio muscolare che si unisce alle fibre superficiali dirette al
dito anulare e quindi termina in due tendini per il dito indice e per il dito
mignolo. I tendini, nel punto in cui passano dietro al retinacolo dei tendini
dei muscoli flessori, sono organizzati in coppie: la coppia superficiale
decorre verso il dito medio e il dito anulare, la coppia profonda verso il
dito indice e il dito mignolo. I quattro tendini divergono distalmente al
tunnel carpale. Ciascuno si dirige in direzione di un dito superficialmente
al corrispondente tendine del muscolo flessore profondo delle dita. I due
tendini per ciascun dito entrano nella guaina dei muscoli flessori delle dita
(che inizia al di sopra dell’articolazione metacarpofalangea) in questo
rapporto. Il tendine superficiale quindi si divide in due fasci che passano
intorno al tendine profondo per andare a localizzarsi posteriormente.
Successivamente si riuniscono e si inseriscono sulla superficie anteriore
della falange media. Alcune fibre si scambiano da un fascio all'altro.
Nell’area di diramazione centrale del ventre muscolare è sempre
possibile trovare un tendine intermedio, il quale costituisce un repere
importante nella dissezione profonda e che inizialmente può essere con
fuso con il nervo mediano. 11 capo radiale del muscolo flessore superfi
ciale delle dita può essere assente e il fascio muscolare dallo strato
profondo può fornire la maggior parte o la totalità delle fibre che agiscono
sul dito indice. Le fibre associate al dito mignolo possono essere assenti,
nel qual caso sono sostituite da un fascio separato dall’ulna, dal retinacolo
dei muscoli flessori o dalla fascia palmare. Possono verificarsi variazioni
nell’organizzazione dei tendini.
Rapporti II nervo mediano e l’arteria ulnare discendono tra i capi del
muscolo flessore superficiale delle dita.
Vascolarizzazione II capo omerale del muscolo flessore superficiale

delle dita è irrorato dall’arteria ricorrente ulnare anteriore. La porzione
principale del muscolo è irrorata sulla superficie anteriore da tre o quattro
diramazioni derivanti sia dall’arteria ulnare sia dall’arteria radiale. La
superficie posteriore è irrorata dalTarteria ulnare e dall’arteria mediana,
e la superficie laterale da diramazioni aggiuntive dell’arteria radiale.

Rapporti II nervo mediano all’altezza del polso giace in parte sotto il
tendine del muscolo palmare lungo, che lo ricopre, e in parte tra i due
tendini del palmare lungo e del flessore radiale del carpo.
Vascolarizzazione II ventre muscolare del muscolo palmare lungo è

irrorato da un piccolo ramo dell’arteria ricorrente ulnare anteriore. L’arte
ria mediana, se ben sviluppata, può talvolta offrire un piccolo contributo.
Innervazione II muscolo palmare lungo è innervato dal nervo mediano,

C7 e 8.
Azione E stato suggerito che il muscolo palmare lungo sia un flessore

delTarticolazione metacarpofalangea filogeneticamente degenerato. Seb
bene considerazioni circa la linea di azione suggerirebbero che esso abbia
un ruolo nella flessione del carpo, la sua funzione principale sembra essere
quella di fornire un ancoraggio per la cute e la fascia della mano, resisten
do alle forze di taglio orizzontali in una direzione distale (quali si verifi
cano, ad esempio, nell’impugnare una mazza da golf) che tenderebbero a
scorticare la cute del palmo.
Anatomia clinica: test clinico Se il polso è flesso contro resistenza,

il tendine teso del muscolo palmare lungo sarà visibile sulla linea mediana
della piega del polso del flessore nel punto in cui il tendine passa super
ficialmente al retinacolo dei tendini dei muscoli flessori. Durante l’esame
del palmare lungo, è di ausilio opporre il pollice al polpastrello del dito
medio contemporaneamente alla flessione del polso al fine di evidenziare
il palmare.

Muscolo flessore ulnare del carpo
Inserzioni II muscolo flessore ulnare del carpo è il più mediale tra i
muscoli flessori superficiali dell’avambraccio (Fig. 42.12). Origina tra
mite due capi, omerale e ulnare, connessi da un arco tendineo. Il piccolo
capo omerale origina dall’epicondilo mediale tramite il tendine comune,
mentre il capo ulnare ha un’origine estesa dal margine mediale dell’olecrano e dai due terzi prossimali del margine posteriore dell’ulna, un’apo
neurosi che condivide con l’estensore ulnare del carpo e con il flessore
profondo delle dita), e dal setto intermuscolare che si interpone tra di esso
e il flessore superficiale delle dita. Occasionalmente si osserva un fascio
dal processo coronoideo. Lungo il suo margine anterolaterale nella metà
distale, si forma un tendine robusto, che si inserisce sull’osso pisiforme
per poi estendersi verso Tosso uncinato e il quinto metacarpale tramite i
legamenti pisouncinato e pisometacarpico. L’inserzione sul retinacolo dei
tendini dei muscoli flessori e sul quarto o quinto osso metacarpale è
talvolta importante.

Innervazione II muscolo flessore superficiale delle dita è innervato dal
nervo mediano, C8 e TI.

Rapporti II nervo ulnare e l’arteria ricorrente ulnare posteriore passano
sotto l’arco tendineo tra i capi omerale e ulnare del muscolo flessore
ulnare del carpo. I vasi e il nervo ulnari giacciono lateralmente al tendine
di inserzione.

Azione II muscolo flessore superficiale delle dita è potenzialmente

Vascolarizzazione L’irrorazione arteriosa principale del muscolo fles

flessore di tutte le articolazioni al di sopra delle quali passa, vale a dire
dell’articolazione interfalangea prossimale, delTarticolazione metacarpo
falangea e delTarticolazione del polso. La sua azione precisa dipende da
quali altri muscoli agiscono contemporaneamente. Al contrario del fles
sore profondo delle dita, che dispone di un gruppo muscolare comune per
medio, anulare e mignolo, il flessore superficiale ha fasci muscolari
indipendenti per tutte e quattro le dita ed è quindi in grado di flettere le
articolazioni interfalangee prossimali individualmente.
Anatomia clinica: test clinico L’azione indipendente del muscolo

flessore superficiale delle dita per un dito particolare viene esaminata
flettendo quel dito mentre si mantengono gli altri in completa estensione.
Questo elimina qualunque contrazione simultanea del flessore profondo
delle dita che potrebbe flettere il dito.
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è esaminato mediante palpazione delle sue fibre contrattili durante la
flessione del polso contro resistenza.
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Anatomia clinica: test clinico II muscolo flessore radiale del carpo

sore ulnare del carpo deriva da tre peduncoli. Il peduncolo prossimale
origina da un ramo delTarteria ricorrente ulnare posteriore nel punto in
cui questa passa tra i due capi omerale e ulnare. I peduncoli medio e distale
originano dalTarteria ulnare e penetrano nel muscolo rispettivamente al
livello della giunzione tra i terzi superiore e medio e al livello delle
giunzioni muscolotendinee. Il flessore ulnare del carpo riceve inoltre un
piccolo apporto in prossimità della propria origine, derivante dalTarteria
collaterale ulnare inferiore.
Innervazione II muscolo flessore ulnare del carpo è innervato dal nervo
ulnare, C7, C8 e T l.
Azione Agendo insieme al flessore radiale del carpo, il muscolo flessore

ulnare del carpo flette il polso. Agendo insieme all’estensore ulnare del
carpo, adduce (devia verso l’ulna) la mano.
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AVAMBRACCIO
Anatomia clinica: test clinico Per esaminare il muscolo flessore ul
nare del carpo, se ne palpano le fibre mentre il polso è flesso contro
resistenza. Un esame più preciso consiste nel palpare il tendine mentre il
paziente abduce il mignolo contro resistenza. Il flessore ulnare del carpo
si contrae sinergicamente per stabilizzare l’osso pisiforme, fornendo
un’origine stabile al dito mignolo abdotto.

Com partim ento dei m uscoli flessori profondi

S E Z IO N E
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I muscoli del compartimento dei flessori profondi sono il flessore profon
do delle dita, il flessore lungo del pollice e il pronatore quadrato.

Muscolo flessore profondo delle dita

Rapporti II nervo e i vasi interossei anteriori discendono sulla membra
na interossea tra il muscolo flessore lungo del pollice e il muscolo flessore
profondo delle dita.

Inserzioni II muscolo flessore profondo delle dita origina profonda

Vascolarizzazione La metà mediale del muscolo flessore lungo del

mente ai muscoli flessori superficiali, approssimativamente dai tre quarti
superiori delle superfici anteriori e mediali dell’ulna (Fig. 42.13, si veda
Fig. 42.19). Comprende l’inserzione del brachiale superiormente e si
estende distalmente quasi fino al pronatore quadrato. Origina anche da
una depressione sul lato mediale del processo coronoideo, dai tre quarti
superiori del margine ulnare posteriore (tramite un’aponeurosi che condi
vide con il flessore e l’estensore ulnare del carpo) e dalla superficie
anteriore della metà ulnare della membrana interossea. Il muscolo termina
in quattro tendini, che corrono in un primo momento posteriormente
(profondamente) ai tendini del flessore superficiale delle dita e al retinacolo dei tendini dei muscoli flessori. La parte del muscolo flessore
profondo delle dita che agisce sul dito indice di solito è completamente
distinta. I tendini per le altre dita sono interconnessi da tessuto areolare e
da fascetti tendinei che si estendono fino al palmo. Anteriormente alle loro
falangi prossimali, i tendini passano attraverso i tendini del flessore
superficiale delle dita per inserirsi sulle superfici palmari delle basi delle
falangi distali. I tendini del profondo subiscono una riorganizzazione dei
fasci nel punto in cui attraversano quelli del superficiale.
Al flessore profondo delle dita si possono unire fasci accessori dal
radio (i quali agiscono sul dito indice), dal flessore superficiale, dal
flessore lungo del pollice, dall’epicondilo mediale o dal processo coro
noideo.

pollice è irrorata dall’arteria interossea anteriore, mentre la metà laterale
è irrorata da rami dell’arteria radiale. L’arteria mediana, se ben sviluppata,
può fornire un contributo.

Rapporti II muscolo flessore profondo delle dita forma gran parte del
rilievo superficiale mediale al margine posteriore palpabile dell’ulna. Nel
palmo, i muscoli lombricali si inseriscono sui suoi tendini.
Vascolarizzazione L’origine del muscolo flessore profondo delle dita

è irrorata dalle arterie collaterale ulnare inferiore e ricorrente ulnare. La
parte prossimale è irrorata da uno o due rami dell’arteria ulnare o dell’ar
teria interossea comune. La parte distale è irrorata da una serie di dirama
zioni dell’arteria ulnare, dall’arteria interossea anteriore e dall’arteria
mediana.
Innervazione La parte mediale del muscolo flessore profondo delle

dita, ossia i ventri muscolari per le dita mignolo e anulare, è innervata dal
nervo ulnare. La parte laterale, vale a dire i ventri muscolari per le dita
medio e indice, è innervata dal ramo interosseo anteriore del nervo
mediano, C8 e TI.
Azione II muscolo flessore profondo delle dita è in grado di flettere

qualsiasi articolazione su cui passa. Ha quindi un ruolo nella flessione
coordinata delle dita, ma è l’unico muscolo in grado di flettere le artico
lazioni interfalangee distali. Il tendine del dito indice è solitamente capace
di funzione indipendente, mentre gli altri tre lavorano insieme. Sotto il
profilo elettromiografico, il flessore profondo delle dita agisce da solo
nella flessione digitale moderata ed è rinforzato dal superficiale per
ottenere maggiore forza e/o velocità.
Anatomia clinica: test clinico Nell’esame del muscolo flessore pro

fondo delle dita, l’articolazione interfalangea distale viene flessa mante
nendo contemporaneamente l’articolazione interfalangea prossimale in
estensione.

Muscolo flessore lungo del pollice

824

dietro al retinacolo dei tendini dei muscoli flessori, tra l’opponente del
pollice e il capo obliquo dell’adduttore del pollice, per entrare in una
guaina sinoviale. Si inserisce sulla superficie palmare della base della
falange distale del pollice.
Il flessore lungo del pollice è talvolta connesso al flessore superficiale
o profondo delle dita ovvero al pronatore rotondo. L’inserzione interossea,
e di fatto l’intero muscolo, può essere assente. È comune osservare fasci
tendinei anomali dal flessore lungo del pollice diretti al flessore profondo
delle dita.

Inserzioni II muscolo flessore lungo del pollice è laterale al flessore
profondo delle dita (Fig. 42.13). Origina dalla superficie anteriore scana
lata del radio e si estende da sotto la sua tuberosità sino all’inserzione
superiore del pronatore quadrato. Origina inoltre dalla membrana interos
sea adiacente e, in numerosi casi, tramite un fascetta dal margine laterale
(più raramente mediale) del processo coronoideo, oppure dall’epicondilo
mediale dell’omero. Il muscolo termina in un tendine appiattito che passa

Innervazione II muscolo flessore lungo del pollice è innervato dal ramo

interosseo anteriore del nervo mediano, C7 e C8.
Azione II muscolo flessore lungo del pollice flette le falangi del pollice

e l’articolazione carpometacarpica del pollice, specialmente se le artico
lazioni più distali sono rigide o fuse.
Anatomia clinica: test clinico II muscolo flessore lungo del pollice

è esaminato flettendo l’articolazione interfalangea del pollice contro resi
stenza.

Muscolo pronatore quadrato
Inserzioni II muscolo pronatore quadrato è un muscolo piatto, quadri

latero, che si estende davanti alla parte distale del radio e dell’ulna (Fig.
42.13; si veda Fig. 42.19). Origina dalla cresta obliqua sulla superficie
anteriore della diafisi ulnare, dalla parte mediale della sua superficie e da
una robusta aponeurosi che copre il terzo mediale del muscolo. Le fibre
si dirigono lateralmente e leggermente in basso verso il quarto distale del
margine anteriore e della superficie della diafisi del radio. Fibre più
profonde si inseriscono nell’area triangolare sopra l’incisura ulnare del
radio.
Vascolarizzazione II muscolo pronatore quadrato riceve la sua irrora

zione arteriosa principale dall’arteria interossea anteriore nel punto in cui
questa attraversa la membrana interossea.
Innervazione II muscolo pronatore quadrato è innervato dal ramo inte
rosseo anteriore del nervo mediano, C7 e C8.
Azione II muscolo pronatore quadrato è il principale pronatore del

l’avambraccio ed è assistito dal pronatore rotondo solo nella pronazione
rapida o energica. Le fibre più profonde si oppongono alla separazione
delle epifisi distali del radio e dell’ulna quando forze dirette verso l’alto
sono trasmesse attraverso il carpo.
Anatomia clinica: test clinico II muscolo pronatore quadrato è esa

minato pronando l’avambraccio contro resistenza mentre i muscoli fles
sori del carpo e delle dita sono rilassati. La simultanea contrazione del
pronatore rotondo rende difficile esaminare l’azione indipendente del
pronatore quadrato.

COMPARTIMENTO POSTERIORE
Il compartimento posteriore contiene i muscoli estensori dell’avambrac
cio, il brachioradiale e il supinatore. La tendinite cronica dell’origine del
tendine comune dei muscoli estensori produce epicondilite laterale del
gomito, responsabile di dolore e dolorabilità, .ed è di frequente riscontro
tra i tennisti.

Com partim ento dei m uscoli estensori
superficiali
Muscolo brachioradiale
Inserzioni II brachioradiale è il muscolo più superficiale lungo il lato
radiale dell’avambraccio e forma il margine laterale della fossa cubitale
(Fig. 42.14). Origina dai due terzi prossimali della cresta sopracondiloidea
laterale dell’omero e dalla superficie anteriore del setto intermuscolare

MUSCOLI
laterale. Le fibre muscolari terminano superiormente al livello del terzo
medio dell’avambraccio in un tendine piatto che si inserisce sulla parte
laterale dell’epifisi distale del radio, di solito appena prossimalmente al
processo stiloideo. Occasionalmente, questa inserzione può essere molto
più prossimale.
Il muscolo si fonde spesso prossimalmente con il brachiale. Il suo
tendine può dividersi in due o tre fasci che prendono inserzione separatamente. In rari casi è doppio o assente.
Rapporti II nervo radiale e l’anastomosi tra l’arteria brachiale profonda
e l’arteria ricorrente radiale giacciono tra il setto intermuscolare laterale
e il brachiale. Il tendine è incrociato, in prossimità della propria termina
zione distale, dai tendini dell’abduttore lungo del pollice e dell’estensore
breve del pollice. L’arteria radiale si trova sul suo lato ulnare (mediale).
Vascolarizzazione II muscolo brachioradiale è irrorato da rami
dell’arteria ricorrente radiale che perforano la superficie posteromediale
del muscolo. Riceve inoltre diramazioni dal ramo collaterale radiale
dell’arteria brachiale profonda e direttamente daH’arteria radiale nella
parte distale del muscolo.
Innervazione II muscolo brachioradiale è innervato dal nervo radiale,

C5 e C6.
Azione II muscolo brachioradiale è un flessore del gomito (nonostante
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sia innervato da un nervo “estensore”). Agisce con maggiore efficacia con
l’avambraccio in semipronazione. È minimamente attivo nella flessione
lenta e agevole o con l’avambraccio supino, ma genera un forte scatto di
attività sia in flessione sia in estensione quando il movimento è rapido. In
queste condizioni sviluppa una pronunciata componente transarticolare
della propria forza che aiuta a stabilizzare l’articolazione del gomito
bilanciando la forza centrifuga prodotta da oscillazioni rapide nell’una o
nell’altra direzione.
Anatomia clinica: test clinico II muscolo brachioradiale è visibile e
palpabile quando l’avambraccio semiprono viene flesso contro resistenza.

Muscolo estensore radiale lungo del carpo
Inserzioni II muscolo estensore radiale lungo del carpo origina princi
palmente dal terzo distale della cresta sopracondiloidea laterale dell’ome
ro e dalla parte anteriore del setto intermuscolare laterale. Alcune fibre
provengono dal tendine comune di origine dei muscoli estensori
dell’avambraccio. Il ventre termina a livello della giunzione tra il terzo
prossimale e il terzo medio dell’avambraccio in un tendine piatto che corre
lungo la superficie laterale del radio, profondamente all’abduttore lungo
del pollice e all’estensore breve del pollice. Il tendine passa quindi sotto
il retinacolo dei tendini dei muscoli estensori, dove giace in una incisura
sul dorso del radio subito dietro al processo stiloideo. Si inserisce sul lato
radiale della superficie dorsale della base del secondo metacarpale e può
inviare fasci al primo o al terzo osso metacarpale. Contribuisce ai lega
menti intermetacarpici.
Rapporti II muscolo estensore radiale lungo del carpo è parzialmente
coperto dal brachioradiale (Fig. 42.14).
Vascolarizzazione II muscolo estensore radiale lungo del carpo riceve

la propria irrorazione arteriosa principale da una singola diramazione
dall’arteria ricorrente radiale. Un’irrorazione aggiuntiva proviene da di
ramazioni dal ramo collaterale radiale dell’arteria brachiale profonda e
direttamente dall’arteria radiale nella parte distale del muscolo.
Innervazione II muscolo estensore radiale lungo del carpo è innervato
dal nervo radiale, C6 e C7.
Azione II muscolo estensore radiale lungo del carpo agisce come esten

sore e abduttore del polso e delle articolazioni mediocarpiche. Agisce in
sinergia con i flessori delle dita nel chiudere il pugno.
Anatomia clinica: test clinico II ventre muscolare e il tendine del

l’estensore radiale lungo del carpo sono palpabili quando il polso è esteso
e abdotto contro resistenza con l’avambraccio prono.

Muscolo estensore radiale breve del carpo
Inserzioni II muscolo estensore radiale breve del carpo origina dall’epicondilo laterale dell’omero tramite un tendine di origine condiviso con
altri muscoli estensori dell’avambraccio, dal legamento collaterale radiale

Fig. 42.14 Muscoli estensori superficiali deN’avambraccio sinistro.

dell’articolazione del gomito, da una robusta aponeurosi che copre la sua
superficie, e dai setti intermuscolari adiacenti. Il suo ventre termina circa
a metà avambraccio in un tendine piatto che accompagna intimamente
fino al gomito quello del più lungo estensore del carpo. Il tendine passa
sotto al retinacolo dei tendini dei muscoli estensori ed è inserito sulla
superficie dorsale della base del terzo metacarpale sul suo lato radiale,
distalmente al processo stiloideo, e sulle parti adiacenti della base del
secondo metacarpale.
I tendini sia dell’estensore radiale lungo del carpo sia di quello breve
possono dividersi in fasci, variabilmente inseriti sul secondo e sul terzo
osso metacarpale. I muscoli stessi possono essere uniti o possono scam
biarsi fasci muscolari.

Rapporti II muscolo estensore radiale breve del carpo è più corto
dell’estensore radiale lungo del carpo ed è coperto da quest’ultimo (Fig.
42.14). Il tendine passa profondamente all’abduttore lungo del pollice e
all’estensore breve del pollice, quindi sotto il retinacolo dei tendini dei
muscoli estensori, dove giace in una incisura poco profonda sul dorso del
radio, medialmente al tendine dell’estensore radiale lungo del carpo, e
separato da questo da una bassa cresta. Questi due tendini condividono
una guaina sinoviale comune.
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Vascolarizzazione II muscolo estensore radiale breve del carpo riceve

la propria irrorazione arteriosa principalmente da due peduncoli. Uno è
una singola diramazione dairarteria ricorrente radiale, l’altro è un ramo
dell’arteria radiale che origina circa a un terzo dell’avambraccio. Prossimalmente, alcuni rami del ramo collaterale radiale dell’arteria brachiale
profonda forniscono un apporto supplementare.
Innervazione II muscolo estensore radiale breve del carpo è innervato
dal nervo interasseo posteriore, C7 e C8.
Azione II muscolo estensore radiale breve del carpo agisce insieme

all’estensore radiale lungo del carpo come estensore e abduttore del polso
e delle articolazioni mediocarpiche. Agisce in sinergia con i muscoli
flessori delle dita nel chiudere il pugno.
Anatomia clinica: test clinico II ventre muscolare e il tendine del

5
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Inserzioni II muscolo estensore del mignolo è un muscolo sottile, me
diale all’estensore delle dita e solitamente connesso a quest’ultimo (Fig.
42.14) . Origina dal tendine comune dei muscoli estensori tramite un
sottile fascio muscolare e dai setti intermuscolari adiacenti. Spesso ha
un’origine aggiuntiva dalla fascia antibrachiale. Il suo lungo tendine
scorre in un compartimento separato del retinacolo dei tendini dei muscoli
estensori appena dietro l’articolazione radioulnare inferiore. Distalmente
al retinacolo, il tendine si divide tipicamente in due e al fascio laterale si
unisce un tendine dall’estensore delle dita. Tutti e tre i tendini si inseri
scono sull’espansione digitale dorsale del quinto dito e può essere presen
te un fascio diretto al quarto dito.
L’estensore del mignolo raramente manca, ma talvolta si fonde con
l’estensore delle dita.

l’estensore radiale breve del carpo sono palpabili quando il polso è esteso
e abdotto contro resistenza con l’avambraccio prono.

Rapporti 11 tendine del muscolo estensore del mignolo giace ulnarmen
te (medialmente) al tendine comune del muscolo estensore per il mignolo.

Muscolo estensore delle dita

Vascolarizzazione II muscolo estensore del mignolo è irrorato da rami

Inserzioni II muscolo estensore delle dita origina dall’epicondilo late

rale dell’omero tramite il tendine comune dei muscoli estensori, i setti
intermuscolari adiacenti e la fascia antibrachiale (Fig. 42.14). Si divide
distalmente in quattro tendini, i quali passano, in una fascia sinoviale
comune al tendine dell’estensore dell’indice, attraverso un tunnel sotto il
retinacolo dei tendini dei muscoli estensori. I tendini divergono sul dorso
della mano, per dirigersi uno a ciascun dito. Il tendine per il dito indice è
accompagnato dall’estensore dell’indice, che giace ulnarmente (medialmente) a esso. Sul dorso della mano, i tendini adiacenti sono uniti da tre
connessioni intertendinee variabili (giunture tendinee), inclinate distal
mente e radialmente. Le inserzioni digitali entrano in una espansione
fibrosa sul dorso delle falangi prossimali cui contribuiscono tutti i tendini
dei muscoli lombricali, interassei ed estensore delle dita.
I tendini dell’estensore delle dita possono essere variabilmente defici
tari. Più comunemente, risultano raddoppiati o addirittura triplicati in uno
o più dita, più spesso nel dito indice o nel dito medio. Occasionalmente,
un fascio tendineo passa al pollice. L’organizzazione delle connessioni
intertendinee sul dorso della mano è altamente variabile. La connessione
mediale è robusta e tira il tendine del dito mignolo verso quello del dito
anulare, mentre la connessione tra i due tendini intermedi è debole è può
mancare.
Rapporti II tendine dell’estensore per il dito indice giace radialmente
(lateralmente) al tendine dell’estensore dell’indice. Il tendine dell’esten
sore per il dito mignolo giace radialmente (lateralmente) al tendine
dell’estensore del dito mignolo.
Vascolarizzazione II terzo prossimale del muscolo estensore delle dita

è irrorato da rami dell’arteria ricorrente radiale e i due terzi distali sono
irrorati da rami dell’arteria interassea posteriore. La porzione più distale
è irrorata da un ramo perforante dell’arteria interassea anteriore che
attraversa la membrana interassea.
Innervazione II muscolo estensore delle dita è innervato dal nervo

interasseo posteriore, C7 e C8.
Azione II muscolo estensore delle dita è in grado di estendere qualsiasi
articolazione su cui passa, vale a dire il polso, le articolazioni metacarpofalangee e le interfalangee prossimali e distali (le ultime due tramite
l’espansione estensoria delle dita). Quando agisce sulle articolazioni
metacarpofalangee, l’estensore delle dita tende ad allontanare le dita le
une dalle altre, azione dovuta principalmente ai differenti assi delle
singole articolazioni imposti dall’arco trasverso della mano. Questo è un
espediente usato dai pazienti con paralisi dei muscoli interassei. La
funzione delle bande intertendinee non è chiara, ma può influenzare
l’estensione indipendente delle dita. In alternativa, una giuntura può
mantenere un certo grado di estensione attiva anche quando un tendine è
stato sezionato nella regione metacarpica della mano, sebbene la misura
in cui ciò avviene dipenderà dall’orientamento della giuntura stessa. Un
certo grado di estensione del dito anulare, ad esempio, è possibile in
assenza del suo tendine proprio tramite la giuntura del dito medio, ma il
contrario non si verifica.
Anatomia clinica: test clinico I tendini del muscolo estensore delle
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dita risultano prontamente palpabili, e solitamente visibili, quando le dita
sono estese contro resistenza e l’avambraccio è prono.

delle arterie ricorrente radiale e interassea posteriore e da rami terminali
dell’arteria interassea anteriore dopo che questa ha perforato la membrana
interassea.
Innervazione II muscolo estensore del mignolo è innervato dal nervo

interasseo posteriore, C7 e C8.
Azione II muscolo estensore del mignolo è in grado di estendere qua

lunque articolazione del dito mignolo o di contribuire all’estensione del
polso e consente l’estensione del mignolo indipendentemente dalle altre
dita anche nelle posizioni estreme di deviazione ulnare o radiale del polso.
Anatomia clinica: test clinico II muscolo estensore del mignolo è

esaminato estendendo il mignolo mentre si tengono le dita rimanenti
flesse all’articolazione metacarpofalangea. Questo elimina qualunque
contrazione simultanea dell’estensore delle dita.

Muscolo estensore ulnare del carpo
Inserzioni II muscolo estensore ulnare del carpo origina dall ’epicondilo
laterale tramite il tendine comune dei muscoli estensori, dal margine
posteriore dell’ulna (tramite un’aponeurosi condivisa con il flessore ulna
re del carpo e il flessore profondo delle dita) e dalla fascia sovrastante
(Fig. 42.14). Termina in un tendine che scorre in una incisura tra la testa
e il processo stiloideo dell’ulna, in un compartimento separato del retinacolo dei tendini dei muscoli estensori, e si inserisce infine su un tubercolo
sul lato mediale della base del quinto metacarpale.
Vascolarizzazione Prossimalmente, il muscolo estensore ulnare del

carpo riceve rami dall’arteria ricorrente radiale. Distalmente, è irrorato da
vari rami dell’arteria interassea posteriore.
Innervazione II muscolo estensore ulnare del carpo è innervato dal
nervo interasseo posteriore, C7 e C8.
Azione Insieme agli estensori radiali lungo e breve del carpo, il muscolo

estensore ulnare del carpo agisce sinergicamente con i muscoli flessori
delle dita per estendere e per fissare il polso nell’atto di afferrare un
oggetto o di stringere il pugno. L’osservazione mostra che non è possibile
afferrare con forza a meno che il polso non sia esteso. Agendo con il
flessore ulnare del carpo, l’estensore ulnare del carpo adduce la mano.
Anatomia clinica: test clinico Se il polso è esteso e addotto contro

resistenza e l’avambraccio è prono e le dita estese, il muscolo estensore
ulnare del carpo è palpabile lateralmente all’incisura che copre il margine
sottocutaneo posteriore dell’ulna.

Muscolo anconeo
Inserzioni 11 muscolo anconeo è un piccolo muscolo triangolare, poste
riore all’articolazione del gomito e parzialmente fuso con il tricipite (Fig.
42.14) . Origina da un tendine a sé stante dalla superficie posteriore
dell’epicondilo laterale dell’omero. Le sue fibre divergono medialmente
verso l’ulna, andando a coprire la superficie posteriore del legamento
anulare, e si inseriscono sulla faccia laterale dell’olecrano e sul quarto
prossimale della superficie posteriore della diafisi ulnare.
La misura in cui l’anconeo si fonde con il tricipite o con l’estensore
ulnare del carpo è variabile.

MUSCOLI
Vascolarizzazione II muscolo anconeo è irrorato da rami dell’arteria

interassea ricorrente posteriore. Un piccolo numero di rami perforanti
muscolocutanei raggiunge la cute che sovrasta il muscolo.
Innervazione II muscolo anconeo è innervato dal nervo radiale, C6, C7

e C8.
Azione II muscolo anconeo assiste il tricipite nell’estensione del gomito.

La sua funzione principale non è chiara, ma si ritiene che possa consistere
nel controllo dell’abduzione ulnare in pronazione, necessaria ove l’avam
braccio debba ruotare la mano senza traslarla medialmente. In questo
modo, un utensile può essere ruotato “di colpo” o maneggiato per descri
vere un arco.

Compartimento dei m uscoli estensori profondi
I cinque muscoli estensori profondi dell’avambraccio sono l’abduttore
lungo del pollice, l’estensore lungo del pollice e l’estensore breve del
pollice (che agiscono tutti sul pollice), l’estensore dell’indice e il supina
tore (Fig. 42.15). Tutti, a esclusione del supinatore, si inseriscono prossimalmente solo sulle ossa dell’avambraccio.

Muscolo abduttore lungo del pollice

Vascolarizzazione II muscolo abduttore lungo del pollice è irrorato
prossimalmente da un ramo laterale dell’arteria interossea posteriore e,
distalmente, sul lato mediale, da un ramo perforante dell’arteria interossea
anteriore.
Innervazione II muscolo abduttore lungo del pollice è innervato dal
nervo interasseo posteriore, C7 e C8.
Azione II muscolo abduttore lungo del pollice abduce l’articolazione del

polso. Agendo insieme all’abduttore breve del pollice, aiuta l’abduzione
del pollice radialmente (ossia nel piano del palmo). Agendo con gli
estensori del pollice, estende il pollice alla sua articolazione carpometacarpica. Il tendine è inoltre in grado di stabilizzare il trapezio su cui si può
muovere il primo metacarpale.
Anatomia clinica: test clinico II tendine del muscolo abduttore

lungo del pollice è visibile e palpabile al livello della faccia radiale della
tabacchiera anatomica quando il pollice e il polso sono abdotti contro
resistenza all’articolazione carpometacarpica.

Muscolo estensore lungo del pollice
Inserzioni II muscolo estensore lungo del pollice è più largo dell’esten

sore breve del pollice, di cui copre parzialmente l’inserzione prossimale
(Figg. 42.14, 42.15). Origina dalla parte laterale del terzo medio della
superficie posteriore della diafisi ulnare, al di sotto dell’abduttore lungo
del pollice, e dalla membrana interossea adiacente. Il tendine attraversa
un compartimento separato del retinacolo dei tendini dei muscoli estensori
in una incisura stretta e obliqua sul dorso dell’epifisi distale del radio.
Ruota attorno un fulcro osseo, il tubercolo del Lister, che cambia la sua
linea di trazione da quella dell’avambraccio a quella del pollice e si
inserisce sulla base della falange distale del pollice. Ai lati del tendine, sul
dorso della falange prossimale, si uniscono espansioni dal tendine dell’ab
duttore breve del pollice lateralmente e dal primo interasseo palmare e
dall’adduttore del pollice medialmente.
Rapporti Dopo essere passato attorno al tubercolo del Lister, il tendine
del muscolo estensore lungo del pollice incrocia obliquamente i tendini
degli estensori radiali breve e lungo del carpo (Fig. 42.14). Quando il
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Inserzioni II muscolo abduttore lungo del pollice origina dalla superfi
cie posteriore della diafisi ulnare distalmente all’anconeo, dalla membra
na interossea adiacente e dal terzo medio della superficie posteriore del
radio distalmente all’inserzione del supinatore (Fig. 42.15). Discende
lateralmente, diventando superficiale nell’avambraccio distale, dove è
visibile come un rilievo obliquo (Fig. 42.14). Le fibre muscolari termina
no in un tendine appena prossimale al polso. Il tendine decorre in una
incisura sul margine laterale dell’epifisi distale del radio, accompagnato
dal tendine dell’estensore breve del pollice. Solitamente si divide in due
fasci, uno dei quali prende inserzione sul lato radiale della base del primo
metacarpale, mentre l’altro si inserisce sul trapezio. I fasci del tendine
possono continuare nel muscolo opponente del pollice o nell’abduttore
breve del pollice. Occasionalmente, lo stesso muscolo può essere intera
mente o parzialmente diviso.

Fig. 42.15 Muscoli estensori profondi dell’avambraccio sinistro. Si noti l’arteria
interossea posteriore, che si divide nei due rami principali poco dopo
l’emergenza sotto il muscolo supinatore. Un ramo segue il nervo interasseo
posteriore, mentre l’altro scende più lateralmente e rilascia i vasi fasciocutanei
perforanti responsabili dell'irrorazione di un lembo dell’arteria interossea
posteriore.

pollice è completamente esteso, il tendine è separato dall’estensore breve
del pollice da una depressione o fossa triangolare, la cosiddetta “tabac
chiera anatomica”. Le strutture ossee sono palpabili nel pavimento di
questa fossa mediante palpazione profonda. Procedendo dalla direzione
prossimale a quella distale si incontrano il processo stiloideo del radio, la
superficie articolare liscia e convessa dello scafoide, il trapezio e la base
del primo metacarpale. Gli ultimi sono più facilmente palpabili durante i
movimenti metacarpici, mentre lo scafoide può essere palpato più agevol
mente durante l’adduzione e l’abduzione della mano.
Vascolarizzazione II muscolo estensore lungo del pollice è irrorato

sulla sua faccia superficiale da rami dell’arteria interossea posteriore e,
sulla sua faccia profonda, da rami perforanti dell’arteria interossea ante
riore.
Innervazione II muscolo estensore lungo del pollice è innervato dal

nervo interasseo posteriore, C7 e C8.
Azione II muscolo estensore lungo del pollice estende la falange distale

del pollice. Agendo in associazione con l’estensore breve del pollice e con
l’abduttore lungo del pollice, estende la falange prossimale e il metacar
pale. N ell’azione continuata, in conseguenza dell’obliquità del suo tendi
ne, l’estensore lungo del pollice adduce il pollice esteso e lo ruota
lateralmente.
Anatomia clinica: test clinico II tendine del muscolo estensore

lungo del pollice è palpabile in corrispondenza del margine ulnare della
tabacchiera anatomica quando il pollice è esteso all’articolazione interfa-
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langea contro resistenza. Quando il pollice è opposto e addotto, l’abdut
tore breve del pollice può estendere l’articolazione interfalangea del
pollice, mimando l’azione dell’estensore lungo del pollice.

Muscolo estensore breve del pollice
Inserzioni II muscolo estensore breve del pollice origina dalla superfi
cie posteriore del radio, distalmente all’abduttore lungo del pollice, e dalla
membrana interossea adiacente (Figg. 42.14,42.15). Il tendine si inserisce
sulla base della falange prossimale del pollice e, comunemente, ha un’in
serzione aggiuntiva sulla base della falange distale, in genere tramite un
fascicolo che si unisce al tendine dell’estensore lungo del pollice. L’esten
sore breve del pollice può mancare o fondersi completamente con l’ab
duttore lungo del pollice.
Rapporti II muscolo estensore breve del pollice è ulnare (mediale)
all’abduttore lungo del pollice e strettamente connesso a quest’ultimo
(Figg. 42.14, 42.15). N ell’avambraccio distale, i due muscoli emergono
tra l’estensore radiale breve del carpo e l’estensore delle dita e incrociano
obliquamente i tendini degli estensori radiali del polso. Coprono la parte
distale del brachioradiale e attraversano il compartimento più laterale del
retinacolo dei tendini dei muscoli estensori in un’unica guaina sinoviale,
condividendo un’incisura nel radio distale. Infine incrociano, superficial
mente al processo stiloideo del radio e aH’arteria radiale, per raggiungere
la base dorsolaterale della falange prossimale del pollice.
Vascolarizzazione II muscolo estensore breve del pollice è irrorato da

rami delFarteria interossea posteriore insieme a rami perforanti dell’arte
ria interossea anteriore.
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Innervazione II muscolo estensore breve del pollice è innervato dal
nervo interosseo posteriore, C7 e C8.
Azione II muscolo estensore breve del pollice estende la falange prossi
male e l’osso metacarpale del pollice.
Anatomia clinica: test clinico II tendine del muscolo estensore
breve del pollice è palpabile in corrispondenza del margine radiale della
tabacchiera anatomica, dove giace medialmente al tendine dell’abduttore
lungo del pollice, quando l’articolazione metacarpofalangea del dito è
estesa contro resistenza.

Muscolo supinatore
Inserzioni II muscolo supinatore circonda il terzo prossimale del radio
e ha uno strato superficiale e uno profondo (Fig. 42.15). Le due parti
originano insieme - quella superficiale tramite fibre tendinee, quella
profonda mediante fibre muscolari - dall’epicondilo laterale dell’omero;
dal legamento collaterale radiale dell’articolazione del gomito e dal lega
mento anulare dell’articolazione radioulnare superiore; dalla cresta supinatoria dell’ulna e dalla parte posteriore della depressione triangolare
davanti a essa; nonché da un’aponeurosi che copre il muscolo. Il supina
tore prende inserzione distalmente sulla superficie laterale del terzo pros
simale del radio, fino all’inserzione del pronatore rotondo. L’inserzione
radiale si estende sulle superfici anteriore e posteriore tra la linea anteriore
obliqua e la meno percepibile “cresta” posteriore obliqua (Fig. 42.4).
Il supinatore è soggetto a frequenti variazioni e piccole parti del
muscolo hanno acquisito nomi propri, come nel caso dei tensori laterale
e mediale del legamento anulare.
Rapporti II nervo interosseo posteriore entra nell’avambraccio passan
do tra i capi superficiale e profondo del muscolo supinatore.
Vascolarizzazione La parte superficiale del muscolo supinatore è

irrorata da rami dell’arteria ricorrente radiale. La parte profonda del
supinatore è irrorata da rami dell ’arteria interossea posteriore a dell’arteria
interossea ricorrente posteriore.
Innervazione II muscolo supinatore è innervato dal nervo interosseo
posteriore, C6 e C7, nel punto in cui attraversa il muscolo.
Azione II muscolo supinatore ruota il radio fino a rivolgere il palmo
della mano anteriormente. Agisce da solo nella supinazione lenta e senza
opposizione e insieme al bicipite brachiale nella supinazione veloce o
energica. Un oggetto potenzialmente pesante è spesso sollevato in un
primo momento con l’avambraccio prono. I supinatori più potenti solle
vano l’oggetto contro la gravità e la rotazione è spesso combinata con
l’incremento della flessione del gomito per portare l’oggetto verso gli
occhi.
Anatomia clinica: test clinico II muscolo supinatore è troppo pro

fondo per essere palpato e l’esame indipendente risulta di difficile esecu
zione. Il bicipite è inattivo nella supinazione con il gomito completamente
esteso, ragione per cui questa deve essere prodotta dal solo supinatore e
può essere utilizzata per esaminarne la funzione.

Muscolo estensore dell’indice
Inserzioni II muscolo estensore dell’indice è un muscolo stretto e allun
gato che giace medialmente e parallelamente all’estensore lungo del
pollice (Fig. 42.15). Origina dalla superficie posteriore dell’ulna distal
mente all’estensore lungo del pollice e dalla membrana interossea adia
cente. Il suo tendine passa sotto il retinacolo dei tendini dei muscoli
estensori in un compartimento comune con i tendini dell’estensore delle
dita. Di fronte alla testa del secondo metacarpale si unisce al lato ulnare
del tendine dell’estensore delle dita che serve il dito indice.
L’estensore dell’indice occasionalmente invia fasci accessori ai tendini
dei muscoli estensori delle altre dita. In rari casi, il tendine dell’estensore
dell’indice può essere interrotto sul dorso della mano da un ventre musco
lare aggiuntivo (estensore breve dell’indice della mano).
Rapporti II tendine del muscolo estensore dell’indice giace sulla faccia
ulnare del tendine per il dito indice dell’estensore delle dita sul dorso della
mano.
Vascolarizzazione II muscolo estensore dell’indice è irrorato sulla sua

faccia superficiale da rami dell’arteria interossea posteriore e, sulla sua
faccia profonda, da rami perforanti dell’arteria interossea anteriore.
Innervazione II muscolo estensore dell’indice è innervato dal nervo
interosseo posteriore, C7 e C8.
Azione II muscolo estensore dell’indice coopera nell’estensione del dito

indice e del polso. Consente l’estensione del dito indice indipendentemen
te dalle altre dita, anche nelle posizioni estreme di deviazione ulnare o
radiale del polso.
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Anatomia clinica: test clinico II muscolo estensore dell’indice vie
ne esaminata estendendo il dito indice mentre si tengono le dita rimanenti
flesse all’articolazione metacarpofalangea. Questo elimina l’effetto di
qualunque contrazione simultanea dell’estensore delle dita.

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO
ARTERIE
Arteria radiale
L’arteria radiale è più piccola delFarteria ulnare, eppure sembra una
continuazione più diretta dell’arteria brachiale (Figg. 42.12,42.13, si veda
Fig. 42.19). Normalmente origina 1 cm distalmente alla piega di flessione
del gomito. Discende lungo la porzione laterale dell’avambraccio, accom
pagnata da vene satelliti (o comitanti) appaiate, dal lato mediale del collo
del radio al polso, dove può essere palpata tra il flessore radiale del carpo
medialmente e il prominente margine anteriore del radio. L’arteria si trova
medialmente al corpo del radio prossimalmente, e anteriormente allo
stesso distalmente. Prossimalmente è ricoperta sulla faccia anteriore dal
ventre del brachioradiale, ma nel resto del suo decorso è ricoperta solo
dalla cute e dalla fascia profonda e superficiale. I suoi rapporti posteriori
nell’avambraccio sono in successione: il tendine del bicipite, il supinatore,
l’inserzione distale del pronatore rotondo, il capo radiale del flessore
superficiale delle dita, il flessore lungo del pollice, il pronatore quadrato
e l’estremità inferiore del radio (dove la sua pulsazione è più accessibile).
Il brachioradiale è laterale all’arteria per tutta la sua estensione. Il prona
tore rotondo è mediale alla parte prossimale dell’arteria e il tendine del
flessore radiale del carpo è mediale alla porzione distale. Il nervo radiale
superficiale giace lateralmente al terzo medio dell’arteria radiale: molte
plici rami derivanti dall’arteria irrorano il nervo per tutta la sua estensione.
L’arteria radiale può occasionalmente originare dalla continuazione di
un’arteria brachiale superficiale o come un’alta divisione prossimale di
un’altrimenti normale arteria brachiale e può dare origine all’arteria
interossea comune.
Il decorso e la distribuzione dell’arteria radiale nel polso e nella mano
sono descritti a pagina 869.

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO

Rami cutanei I rami cutanei emergono tra il brachioradiale e il prona
torerotondo nel terzo prossimale dell’avambraccio. Il vaso perforante più
grande, che è anche il più grande dell’avambraccio, è stato chiamato
arteria cubitale inferiore. Raggiunge la faccia profonda passando superfi
cialmente tra il brachioradiale e il pronatore rotondo a livello dell’apice
della fossa antecubitale. Giace lateralmente al tendine del bicipite, emer
gendo tra la vena cubitale mediana e i suoi rami comunicanti fino alle vene
satelliti dell’arteria radiale. Nei due terzi distali dell’avambraccio, i per
foranti cutanei emergono attraverso la fascia tra il brachioradiale e il
flessore radiale del carpo e tra il flessore radiale del carpo e il flessore
superficiale delle dita e si apre a ventaglio al livello della fascia profonda.
Questi vasi si anastomizzano con le loro controparti di derivazione dall’ar
teria ulnare e dall’arteria interassea posteriore.
I rami fasciocutanei forniscono le basi anatomiche per il sollevamento
di un lembo di cute dell’intera larghezza della cute dell’avambraccio, sia
che serva come lembo sia che serva da innesto, sulla scorta delle dirama
zioni dell’arteria radiale e delle sue vene satelliti. Questo, noto come
lembo fasciocutaneo radiale dell’avambraccio, è usato per ricostruire aree
prive di tessuto di qualsiasi parte del corpo. È possibile incorporare un
angolo laterale del radio con il lembo in quanto questa parte dell’osso è
vascolarizzata da un piccolo numero di rami fascioperiostiali.
Rami muscolari I rami muscolari si distribuiscono ai muscoli del
versante radiale dell’avambraccio.

Arteria ulnare
L’arteria ulnare è il ramo terminale di maggiori dimensioni dell’arteria
brachiale (Figg. 42.12, 42.13; si veda Fig. 42.19). Origina 1 cm distal
mente alla piega di flessione del gomito e raggiunge il lato mediale
dell’avambraccio a metà strada tra il gomito e il polso. N ell’avambraccio,
giace inizialmente sul brachiale e profondamente al pronatore rotondo, al
flessore radiale del carpo, al palmare lungo e al flessore superficiale delle
dita. Successivamente l’arteria si porta sul flessore profondo delle dita,
tra il flessore ulnare del carpo e il flessore superficiale delle dita, ricoperta
dalla cute e dalla fascia superficiale e profonda. Il nervo mediano si
localizza medialmente per circa 2,5 cm distalmente al gomito, poi incro
cia l’arteria, dalla quale è separato a opera del capo ulnare del pronatore
rotondo. Il nervo ulnare giace medialmente ai due terzi distali dell’arteria,
che vascolarizza il nervo per tutta la sua lunghezza. Il ramo cutaneo
palmare del nervo ulnare discende insieme all’arteria ulnare fino a rag
giungere la mano. L’arteria ulnare, entrando nella mano, incrocia il
retinacolo dei tendini dei muscoli flessori lateralmente al nervo ulnare e
all’osso pisiforme.
L’arteria ulnare è accompagnata per tutta la sua lunghezza dalle vene
satelliti.
L’arteria ulnare può originare prossimalmente al gomito, di solito
dall’arteria brachiale, nel qual caso giace in genere superficialmente ai
flessori dell’avambraccio sotto la fascia profonda: solo di rado si trova in
posizione sottocutanea. In questa eventualità, l’arteria brachiale stessa dà
origine all’arteria interassea comune e all’arteria ricorrente ulnare.
Il decorso e la distribuzione dell’arteria ulnare nel polso e nella mano
sono descritti a pagina 873.

Arteria interossea posteriore L’arteria interossea posteriore è di so

lito più piccola di quella anteriore (Figg. 42.15, 42.17, 42.18). Passa
dorsalmente tra la corda obliqua e il margine prossimale della membrana
interossea e quindi tra il supinatore e l’abduttore lungo del pollice.
Discende profondamente nel solco tra l’estensore ulnare del carpo e
l’estensore proprio del mignolo che è parte dell’estensore comune delle
dita. Durante il passaggio nel solco rilascia molteplici rami muscolari che
vascolarizzano questi muscoli e perforanti fasciocutanei che scorrono nel
setto intermuscolare tra l’estensore ulnare del carpo e l’estensore del dito
mignolo. Tali vasi fasciocutanei forniscono le basi anatomiche per il
sollevamento di un lembo di cute dall’avambraccio dorsale, che è di solito
un lembo (peduncolato), sulla scorta delle diramazioni dell’arteria inte
rossea posteriore e delle sue vene satelliti. Questo, noto come lembo
dell’arteria interossea posteriore, è utilizzato per ricostruire aree prive di
tessuto nell’avambraccio e nella parte prossimale della mano.
L’arteria interossea posteriore accompagna i rami profondi del nervo
radiale (nervo interosseo posteriore) sull’abduttore lungo del pollice.
Distalmente si anastomizza con la parte terminale dell’arteria interossea
anteriore e con l’arcata carpica dorsale.
Talvolta, l’arteria interossea posteriore scompare a livello del terzo
medio dell’avambraccio, nel qual caso l’arteria interossea anteriore per
fora la membrana interossea più prossimalmente per anastomizzarsi l’ar
teria interossea posteriore. Sono rari i casi in cui non si verifica alcuna
anastomosi tra l’arteria interossea anteriore e quella posteriore.
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Arteria ricorrente radiale L’arteria ricorrente radiale viene trattata a

pagina 811.

in una o due arterie palmari per le dita. (L’arteria mediana può inoltre
originare dall’arteria ulnare o interossea comune.)
I rami muscolare e nutritizio dell’arteria interossea anteriore perfora la
membrana interossea per vascolarizzare rispettivamente i muscoli esten
sori profondi e il radio e l’ulna. Un ramo discende in profondità al
pronatore quadrato prima di perforare la membrana interossea per rag
giungere l’arcata “carpica” anteriore.
L’arteria interossea anteriore lascia il compartimento anteriore perfo
rando la membrana interossea prossimalmente al pronatore quadrato. Si
anastomizza con l’arteria interossea posteriore nel compartimento poste
riore dell’avambraccio e viaggia attraverso un tunnel sotto il retinacolo
dei tendini dei muscoli estensori con i tendini degli estensori delle dita
prima di entrare nella formazione dell’arcata carpica dorsale. Tre piccoli
rami cutanei perforanti vascolarizzano la cute sopra il margine laterale
inferiore dell’avambraccio.
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Rami nell’avambraccio

Arteria interossea ricorrente posteriore L’arteria interossea ri

corrente posteriore lascia l’arteria interossea posteriore vicino alla sua
origine e risale tra l’epicondilo laterale e l’olecrano, sopra oppure attra
verso il supinatore e profondamente all’anconeo. Si anastomizza con il
ramo collaterale medio dell’arteria brachiale profonda, con l’arteria col
laterale ulnare e con l’arteria ricorrente ulnare posteriore. L’arteria è
occasionalmente assente.
Rami cutanei 1perforanti cutanei dell’arteria ulnare si estendono alla
cute passando lungo il setto fasciale tra il flessore ulnare del carpo e il
flessore superficiale delle dita per tutta la lunghezza dell'avambraccio. Un
vaso perforante dorsoulnare costante è rilasciato distalmente 2-5 cm
prossimalmente al pisiforme e accompagna il ramo cutaneo dorsale del
nervo ulnare. Il vaso emerge tra il flessore ulnare del carpo e l’estensore
ulnare del carpo. Alcuni piccoli vasi perforanti muscolocutanei raggiun
gono la cute attraverso il flessore ulnare del carpo e si anastomizzano con
i corrispettivi derivanti dalle arterie radiale e interossea posteriore.

Rami nell’avambraccio
Arterie ricorrenti ulnari anteriore e posteriore Le arterie ricor

renti ulnari anteriore e posteriore sono descritte a pagina 811.
Arteria interossea comune L’arteria interassea comune è un piccolo
ramo dell’arteria ulnare (Fig. 42.13; si veda Fig. 42.19). Origina appena
distalmente alla tuberosità del radio e passa dietro al margine prossimale
della membrana interossea, dove si divide nelle arterie interassee anterio
re e posteriore. Occasionalmente, l’arteria interossea comune è un ramo
dell’arteria radiale.
Arteria interossea anteriore L’arteria interossea anteriore discende

sulla faccia anteriore della membrana interossea con il ramo interosseo
anteriore del nervo mediano (si veda Fig. 42.19). E embricata dai lati
contigui del flessore profondo delle dita e del flessore lungo del pollice.
Poco dopo la sua origine, di solito rilascia l’esile arteria mediana. Questa
accompagna e vascolarizza il nervo mediano fino al palmo, dove può
contribuire alla formazione dell’arcata palmare superficiale o terminare

Rami muscolari I rami muscolari originano direttamente dal vaso
principale e si distribuiscono ai muscoli del lato ulnare dell’avambraccio.

VENE
Vene profonde
Le vene satelliti che decorrono con le arterie radiale e ulnare drenano
rispettivamente l’arco venoso palmare profondo e quello superficiale. Si
uniscono in prossimità del gomito a formare una coppia di vene brachiali.
Le vene radiali sono più piccole e ricevono le vene dorsali profonde della
mano. Le vene ulnari drenano l’arco venoso palmare profondo e si
connettono con le vene superficiali vicino al polso. In prossimità del
gomito ricevono le vene satelliti delle arterie interossee anteriore e
posteriore e un largo ramo le mette in comunicazione con la vena cubitale
mediana.
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Vene superficiali
Vena cefalica
La vena cefalica (si veda Fig. 38.5) si forma normalmente sopra la
tabacchiera anatomica dalla terminazione radiale del plesso venoso dor
sale. Curva prossimalmente attorno al lato radiale dell’avambraccio per
proseguire nella porzione ventrale e ricevere le vene da entrambe le facce
dell’avambraccio. Distalmente al gomito, un ramo, la vena cubitale me
diana, diverge in posizione prossimomediale per raggiungere la vena
basilica. Alla vena cubitale mediana si unisce un ramo dalle vene del
circolo profondo.
Il resto del decorso della vena cefalica nel braccio è descritto a pagina
804.
Vena cefalica accessoria La vena cefalica accessoria può originare

dal plesso dorsale dell’avambraccio o dal lato ulnare della rete venosa
dorsale della mano. Si unisce alla vena cefalica distalmente al gomito.
Spesso la vena cefalica e la vena basilica sono connesse da una grossa
vena obliqua dorsalmente nell’avambraccio.

Vena basilica
La vena basilica origina medialmente dalla rete venosa dorsale della mano
(Fig. 38.5). Risale in posizione posteromediale nell’avambraccio, incli
nandosi in avanti verso la faccia anteriore distalmente al gomito, dove si
unisce alla vena cubitale mediana. Risale poi superficialmente in direzio
ne del bicipite e del pronatore rotondo, passando tra di essi, e si incrocia
con i filamenti del nervo cutaneo mediale dell’avambraccio che passa sia
superficialmente sia profondamente alla vena.
11 decorso della vena basilica nel braccio è descritto a pagina 804.
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Vena mediana
La vena mediana (Fig. 38.5) dell'avambraccio drena il plesso venoso
palmare superficiale e risale attraverso la parte anteriore dell’avambraccio
per unirsi alla vena basilica o alla cubitale mediana. Può dividersi distal
mente al gomito per unirsi a entrambe le vene.

INNERVAZIONE
Nervo m ediano
Il nervo mediano entra di solito nell’avambraccio tra i capi del pronatore
rotondo (Figg. 42.12, 42.13, 42.16, 42.17, 42.18) (occasionalmente, il
nervo passa posteriormente a entrambi i capi del pronatore rotondo o può
passare attraverso il capo omerale). Incrocia dalFintemo verso l’esterno

l’arteria ulnare, da cui è separato dal capo profondo del pronatore rotondo.
Passa dietro il ponte tendineo tra il capo omeroulnare e quello radiale del
flessore superficiale delle dita e discende attraverso l’avambraccio poste
riore, aderente al flessore supèrficiale delle dita, e anteriormente al flesso
re profondo delle dita. Circa 5 cm prossimalmente al retinacolo dei tendini
dei muscoli flessori emerge da dietro il margine laterale del flessore
superficiale delle dita e diventa superficiale appena prossimalmente al
polso. Qui giace tra i tendini del flessore superficiale delle dita e il flessore
radiale del carpo, proiettandosi lateralmente da sotto il tendine del palmare
lungo (Figg. 42.13, 42.19). Quindi passa profondamente al retinacolo dei
tendini dei muscoli flessori nel palmo. Nell’avambraccio, il nervo media
no è accompagnato dal ramo mediano dell’arteria interossea anteriore.
Il decorso e la distribuzione del nervo mediano nel polso e nella mano
sono descritti a pagina 874.

Connessione di Martin-Gruber
Numerosi rami comunicanti originano prossimalmente dal nervo mediano
(e talvolta dal nervo interosseo anteriore), passano medialmente tra il
flessore superficiale e profondo delle dita, profondamente all’arteria
ulnare, e si uniscono al nervo ulnare. Questa comunicazione tra fibre
motorie (comunemente chiamata connessione di Martin-Gruber), che si
ritiene sia presente nel 17% degli individui, determina un’innervazione
derivante dal nervo mediano per un numero variabile di muscoli intrinseci
della mano (Leibovic e Hastings 1992) e, presumibilmente, spiega il
motivo per cui lesioni isolate del nervo ulnare e del nervo mediano
possano essere talvolta imprevedibili in termini di pattern di muscoli
intrinseci paralizzati.

Rami nell’avambraccio
Nervo in terosseo anteriore
Il nervo interosseo anteriore nasce dal mediano posteriormente fra i due
capi del pronatore rotondo, appena distalmente all’origine dei suoi rami
per i flessori superficiali dell’avambraccio e prossimalmente al punto in
cui il nervo mediano passa sotto l’arco tendineo del flessore superficiale
delle dita. Con l’arteria interossea anteriore discende anteriormente alla
membrana interossea, in profondità tra il flessore lungo del pollice e il
flessore profondo delle dita. Innerva il flessore lungo del pollice e la parte
laterale del flessore profondo delle dita (che invia tendini al dito indice e
al dito medio). Il nervo interosseo anteriore, infine, giace posteriormente
al pronatore quadrato, che ne è innervato nella sua faccia profonda.
Innerva anche i rami articolari per le articolazioni radioulnare distale,
radiocarpica e carpica.
Sindrome del nervo interosseo anteriore II nervo interosseo an
teriore può essere implicato, insieme al nervo mediano o da solo, nella

Fig. 42.16 Sezione trasversa passante
per l’avambraccio sinistro a livello della
tuberosità radiale: veduta prossimale.

830

C A P IT O LO

flessore lungo del pollice, del palmare profondo o del flessore radiale
breve del carpo, sono stati ascritti tutti fra le cause di neuropatia da
intrappolamento del nervo interosseo anteriore.
Una paralisi del nervo interosseo anteriore causa debolezza nell’azione
di pinzamento dovuta al coinvolgimento del flessore lungo del pollice e
del flessore profondo delle dita al dito indice. L’innervazione del flessore
profondo delle dita al dito medio è alquanto variabile e, di conseguenza,
tale muscolo non mostrerà necessariamente debolezza. I rami di questi tre
muscoli possono originare separatamente dal nervo mediano, giustifican
do un’eventuale debolezza isolata delle falangi terminali del pollice o
dell’indice. Anche il pronatore quadrato può essere coinvolto, ma la
condizione non è clinicamente significativa. La paralisi del nervo interos
seo anteriore è distinguibile da quella del pronatore per l’assenza di
stimoli sensitivi. Il trattamento prevede l’esplorazione del nervo e la
decompressione chirurgica.
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Rami muscolari
I rami muscolari vengono rilasciati in prossimità del gomito per raggiun
gere tutti i muscoli flessori superficiali eccetto il flessore ulnare del carpo,
vale a dire il pronatore rotondo, il flessore radiale del carpo, il palmare
lungo e il flessore superficiale delle dita. Il ramo per la parte del flessore
superficiale delle dita che serve il dito indice è rilasciata in prossimità del
terzo medio dell’avambraccio e può derivare dal nervo interosseo ante
riore.

Altri rami
Fig. 42.18 RM condotta sul piano assiale della metà dell’avambraccio sinistro.
1. Flessore superficiale delle dita. 2. Flessore ulnare del carpo. 3. Arteria ulnare.
4. Flessore profondo delle dita. 5. Ulna. 6. Estensore lungo del pollice.
7. Estensore ulnare del carpo. 8. Fascicolo neurovascolare interasseo
posteriore. 9. Nervo mediano. 10. Arteria radiale. 11. Fascicolo neurovascolare
interasseo anteriore. 12. Abduttore lungo del pollice. 13. Radio. 14. Estensore
radiale breve del carpo. 15. Estensore delle dita.

sindrome del pronatore (pag. 813). La compressione del nervo mediano è
causata tipicamente dalla pressione dei legamenti fasciali sul capo pro
fondo del pronatore rotondo o sull’inserzione del tendine radiale del
flessore superficiale delle dita. La paralisi del nervo interosseo anteriore
può essere dovuta a una pressione esterna, una forma della “paralisi del
sabato sera”, e talvolta all’immobilizzazione dell’arto associata a prona
zione senza causa evidente. Può essere una manifestazione di amiotrofia
nevralgica e tende a risolversi spontaneamente nell’arco di qualche-mese.
Svariati muscoli aberranti, quali ad esempio un capo accessorio del

I rami articolari, originanti a livello dell’articolazione del gomito o appena
distalmente a essa, vascolarizzano l’articolazione stessa e l’articolazione
radioulnare. Il ramo cutaneo palmare è descritto a pagina 895.

Nervo ulnare
Il nervo ulnare discende sul lato mediale dell’avambraccio, sopra il
flessore profondo delle dita (Figg. 42.13, 42.16-42.19). Prossimalmente
è ricoperto dal flessore ulnare del carpo: la sua metà distale giace lateral
mente al muscolo ed è ricoperta solo dalla cute e dalle fasce. Nel terzo
superiore dell’avambraccio, il nervo è distante dall’arteria ulnare, ma più
distalmente arriva a giacere intimamente al lato mediale deU’arteria. Circa
a 5 cm prossimalmente al polso rilascia un ramo dorsale che continua
distalmente nella mano, anteriormente al retinacolo dei tendini dei mu
scoli flessori sulla faccia laterale del pisiforme e posteromedialmente
aH’arteria ulnare. Passa profondamente alla parte superficiale del retinacolo (nel canale di Guyon) insieme all’arteria e si divide nei rami super
ficiali e terminali profondi.
Il decorso e la distribuzione del nervo ulnare nella mano è descritto a
pagina 874.
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Rami muscolari
Esistono di norma due rami muscolari. Originano vicino al gomito e
innervano il flessore ulnare del carpo e la metà mediale del flessore
profondo delle dita.

Ramo cutaneo palmare
Il ramo cutaneo palmare origina circa a metà avambraccio. Discende
suH’arteria ulnare, che innerva, per poi perforare la fascia profonda e
terminare nella cute palmare, dopo aver contratto anastomosi con il ramo
palmare del nervo mediano. Talvolta innerva il palmare breve.

Ramo dorsale
Il ramo dorsale del nervo ulnare è descritto a pagina 876.

Nervo radiale
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Il livello al quale i rami del nervo radiale originano dal tronco principale
mostra un certo grado di variabilità tra soggetti diversi (Figg. 42.12,42.13,
42.17, 42.18). I rami per l’estensore radiale breve del carpo e per il
supinatore possono originare dal tronco principale del nervo radiale o
dalla parte prossimale del nervo interasseo posteriore, ma quasi sempre
al di sopra dell’arcata di Frohse.

Sindrome del tunnel radiale La sindrome del tunnel radiale è una
neuropatia da intrappolamento del nervo radiale in prossimità del gomito,
dove quattro strutture possono potenzialmente causare la compressione
del nervo. Queste sono le bande fibrose (che possono legare il nervo
radiale all’articolazione radio-omerale); l’aspro margine mediale del ten
dine dell’estensore radiale breve del carpo; un guinzaglio di vasi dall’ar
teria ricorrente radiale là dove questa passa per irrorare il brachioradiale
e l’estensore radiale lungo del carpo; e l’arcata di Frohse, che consiste nel
lembo libero prossimale dell’aponeurosi della parte superficiale del supi
natore (si veda Fig. 4 1.6).
Di solito, la sola presentazione sintomatica è il dolore provocato sul
complesso degli estensori appena distalmente al gomito. Non si riscontra
alcun disturbo sensitivo o motorio, ma spesso vi è sensibilità lungo il
decorso del nervo radiale sulla testa del radio. Il dolore è esacerbato
quando il gomito è esteso e il polso è passivamente flesso e pronato oppure
esteso e supinato contro resistenza. Anche l’estensione del dito medio
contro resistenza quando il gomito è in completa estensione può indurre
un incremento del dolore. Queste manovre tendono le strutture anatomi
che che causano la compressione.

Ramo terminale superficiale
Il ramo terminale superficiale discende dall’epicondilo laterale anterolateralmente nei due terzi prossimali dell’avambraccio, giacendo inizial
mente sul supinatore, lateralmente all’arteria radiale e dietro il brachiora
diale. Nel terzo medio dell’avambraccio giace dietro il brachioradiale,
aderente al lato laterale dell’arteria, e successivamente si porta anterior
mente al pronatore rotondo, al capo radiale del flessore superficiale delle
dita e al flessore lungo del pollice. Di solito lascia l’arteria 7 cm prossimalmente al polso e passa profondamente al tendine del brachioradiale.
Curva intorno alla faccia laterale del radio mentre discende, perfora la
fascia profonda e si divide in cinque - talvolta quattro - nervi digitali
dorsali. Sul dorso della mano contrae di solito sinapsi con i nervi cutanei
laterale e posteriore deU’avambraccio.
Nel momento in cui il nervo incrocia la faccia laterale del radio si trova
superficialmente e relativamente privo di protezione: in questo punto è
facilmente comprimibile da un braccialetto stretto, dai cinturini degli
orologi e dalle manette.
Intrappolamento del nervo sensitivo radiale (malattia di Wartenberg) L’intrappolamento del nervo radiale superficiale può verifi

carsi nel punto in cui il nervo emerge da sotto il margine del tendine del
brachioradiale circa, 6 cm prossimalmente al processo stiloideo del radio;
è probabilmente schiacciato dalTeffetto a sforbiciata provocato dai tendi
ni del brachioradiale e dell’estensore radiale breve del carpo. La condi
zione è frequentemente associata a un precedente trauma a carico di tale
regione. I sintomi sono dolore e parestesia della porzione radiale del dorso
di polso e mano.

Nervo interosseo posteriore
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Fig. 42.19 Veduta dei muscoli flessori profondi dell’avambraccio sinistro (da
Sobotta 2006).

Il nervo interosseo posteriore è il ramo terminale profondo del nervo
radiale (Figg. 42.15,42.16). Raggiunge il dorso dell’avambraccio passan
do intorno alla superficie laterale del radio tra i due capi del supinatore.
Innerva l’estensore radiale breve del carpo e il supinatore prima di entrare
nel supinatore: passando attraverso il muscolo, lo innerva con rami
aggiuntivi. Il ramo per l’estensore radiale breve del carpo può originare
dalla parte iniziale del ramo superficiale del nervo radiale. Allorché il
nervo emerge posteriormente dal supinatore, il nervo interosseo posterio
re rilascia tre piccoli rami per l’estensore delle dita, l’estensore del
mignolo e l’estensore ulnare del carpo, e due rami lunghi, uno mediale per
l’estensore lungo del pollice e per l’estensore dell’indice e uno laterale
che innerva l’abduttore lungo del pollice e l’estensore breve del pollice.
Il nervo giace inizialmente tra i muscoli estensori superficiali e profondi,
ma a livello del margine distale dell’estensore breve del pollice passa
profondamente all’estensore lungo del pollice e, assottigliatosi in un fine
filamento, discende sulla membrana interassea fino al dorso del carpo.
Qui presenta una terminazione appiattita e piuttosto espansa, o “pseudo
ganglio”, da cui alcuni filamenti innervano i legamenti e le articolazioni
carpiche. I rami articolari del nervo interosseo posteriore innervano le
articolazioni carpiche, radioulnare distale e talune articolazioni intercarpiche e intermetacarpiche. I rami digitali innervano le articolazioni metacarpofalangee e interfalangee prossimali.
La porzione distale del nervo giace in una guaina fasciale separata nella
faccia radiale profonda del quarto compartimento dorsale del retinacolo
dei tendini dei muscoli estensori del polso, dove si localizza profonda
mente all’estensore delle dita e dell’indice. Questa porzione del nervo può
essere usata come nervo donatore per trapiantare un segmento di nervo
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digitale alterato, poiché clinicamente non è percepibile alcun deficit nel
sito donatore.

cutaneo posteriore delFavambraccio e con il ramo dorsale del nervo
ulnare.

Paralisi del nervo interosseo posteriore Le cause della paralisi
del nervo interosseo posteriore sono molteplici e includono i traumi e gli
edemi infiammatori, nonché l’intrappolamento negli stessi siti anatomici
suscettibile di determinare la sindrome del tunnel radiale. Il dolore è
simile per natura a quello della sindrome del tunnel radiale e accompa
gnato, in uno stadio successivo, da indebolimento e paralisi. Il suo
completo sviluppo si associa a impossibilità di estendere le dita alle
articolazioni metacarpofalangee e a debolezza nell’estensione e nell’abduzione del pollice. Si riscontra inoltre debolezza e deviazione radiale del
polso in estensione, dovuta alla compromissione dell’estensore ulnare del
carpo, mentre gli estensori radiali del polso e il brachioradiale restano
integri (i nervi responsabili della loro innervazione vengono infatti rila
sciati prossimalmente all’origine del nervo interosseo posteriore). L’as
senza di disturbi sensitivi è dovuta al fatto che il nervo radiale superficiale
origina oltre questo livello.

Nervo cutaneo laterale deN’avam b raccio

Il nervo cutaneo mediale dell’avambraccio, prima del suo ingresso
nell’avambraccio, si è già diviso nei rami anteriore e posteriore (si veda
Fig. 38.15). Il ramo anteriore, dotato di dimensioni maggiori, passa in
genere di fronte alla vena cubitale mediana (occasionalmente dietro a
essa) e discende anteromedialmente nell’avambraccio per innervare la
cute fino al polso. Disegna una curva sul dorso dell’avambraccio, scen
dendo sul margine mediale fino al polso e innervando la cute. Contrae
anastomosi con il nervo cutaneo mediale del braccio, con il nervo

Nervo cutaneo posteriore d e ll’avam b raccio
Il nervo cutaneo posteriore dell’avambraccio passa lungo il dorso
dell’avambraccio fino al polso. Innerva la cute lungo il suo decorso e in
prossimità della sua terminazione si unisce ai rami dorsali del nervo
cutaneo laterale dell’avambraccio (si veda Fig. 38.15).
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Nervo cutaneo m ediale deN’avam braccio

Il nervo cutaneo laterale dell’avambraccio è una diretta continuazione del
nervo muscolocutaneo nel punto in cui giace lateralmente al tendine del
bicipite nella fossa antecubitale (si vedano Figg. 38.10 e 38.15). Passa in
profondità alla vena cefalica, scendendo lungo il margine radiale
dell’avambraccio fino al polso. Innerva la cute della faccia anterolaterale
dell’avambraccio e si connette con il nervo cutaneo posteriore dell’avam
braccio e con il ramo terminale del nervo radiale mediante rami che
passano intorno al suo margine radiale. Dal suo tronco origina un esile
ramo ricorrente che si estende lungo la vena cefalica fino a raggiungere il
terzo medio dell’arto superiore, distribuendo filamenti alla cute al di sopra
del terzo distale della faccia anterolaterale dell’arto intimamente alla
vena. N ell’articolazione del polso il nervo cutaneo laterale dell’avambrac
cio è anteriore all’arteria radiale. Alcuni filamenti perforano la fascia
profonda e accompagnano l’arteria fino al dorso del carpo. Il nervo passa
quindi alla base dell’eminenza tenar, dove termina nei rami cutanei.
Alcuni rami lo connettono con il ramo terminale del nervo radiale e con
il ramo cutaneo palmare del nervo mediano.
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Polso e mano

I

CUTE E TESSUTI MOLLI
CUTE

Cute dorsale v e rsu s cute palm are____________
La cute del dorso della mano è sottile e mobile, e ciò consente la flessione
delle articolazioni metacarpofalangee e interfalangee. La cute del dorso è
spesso provvista di peli, mentre il palmo della mano è predisposto alla
finizione prensile. La cute del palmo e della superficie volare delle dita è
spessa e glabra e ha uno strato lucido ben definito, una maggiore densità
di terminazioni nervose e ghiandole sudoripare eccrine, ma è priva di
ghiandole sebacee.

Pieghe cutanee e im pronte digitali
Le linee di flessione generalmente segnano la cute tra le superfici flessorie
del polso e della mano (Fig. 43.1). Anche se non tutte si localizzano
direttamente al di sopra delle rispettive articolazioni scheletriche, sono
prodotte dall’adesione della cute alla sottostante fascia profonda, e rap
presentano i siti a livello dei quali la cute si piega durante il movimento.
Queste pieghe sono utili punti di repere. Meno regolari, ma decisamente
prominenti, i complessi delle linee di piega sono centrati sulla faccia
dorsale (estensoria) delle articolazioni radiocarpiche, carpiche, metacar
pofalangee e interfalangee; mostrano curvature variabili, ma sono princi
palmente trasversali. Durante la flessione, la cute dorsale si tende e le linee

diventano meno evidenti (ma possono ancora essere identificate), mentre
durante l’estensione la cute (ora ridondante) si solleva sempre più e le
linee si presentano estremamente prominenti (per una visione d’insieme
delle “linee cutanee” si veda pag. 169).
In prossimità della giunzione tra il carpo e l’avambraccio solitamente
compaiono tre linee trasversali: la linea prossimale indica il limite pros
simale delle guaine sinoviali dei muscoli flessori, la linea intermedia è a
livello dell’articolazione del polso, e la linea distale si trova a livello del
margine prossimale del retinacolo dei tendini dei muscoli flessori.
Nel palmo della mano, una linea curva longitudinale (radiale) circonda
l’eminenza tenar e termina a livello del margine radiale (laterale) del
palmo. Diverse linee longitudinali (meno costanti) passano medialmente,
grossomodo parallele a questa. Due linee trasversali, una prossimale e
l’altra distale, attraversano medialmente il palmo. La linea prossimale
inizia all’estremità distale della linea longitudinale radiale, e si dirige
obliquamente al centro dell’eminenza ipotenar attraverso i corpi delle ossa
metacarpali. La linea distale inizia in corrispondenza o in prossimità della
fessura tra le dita indice e medio, e attraversa il palmo con una convessità
prossimale sulle epifisi distali delle ossa metacarpali dal secondo al
quarto, in prossimità delle estremità prossimali delle guaine fibrose dei
muscoli flessori.
Le dita dal secondo al quinto mostrano alcune serie di linee prossimali,
intermedie e distali. Le linee prossimali, spesso doppie, si localizzano alle
radici delle dita, circa 2 cm distali dalle articolazioni metacarpofalangee.
Quando la linea prossimale giace subito al di sopra dell’articolazione
interfalangea prossimale, le linee intermedie sono tipicamente doppie. Le
linee distali sono di norma singole e giacciono prossimalmente alle
articolazioni interfalangee distali: il loro livello è talvolta indicato da una
linea meno marcata e più distale. La base del pollice è parzialmente
circondata da una linea che parte dal lato radiale e passa distalmente
sull’articolazione metacarpofalangea, per terminare tra pollice e indice a
livello della base della falange prossimale del pollice. Esistono inoltre:
una seconda piega, più corta, solitamente 1 cm distale a questa linea, e
due linee comparabili alle linee digitali medie delle altre dita in corrispon
denza dell ’articolazione interfalangea del pollice (si veda anche pag. 170).

V a sco la rizzazio n e cutanea

Fig. 43.1 Rapporti delle linee di flessione cutanee e degli archi arteriosi palmari
con le ossa della mano sinistra (adattato da Drake, Vogl e Mitchell 2005).

La cute della faccia volare (palmare) del polso è irrorata direttamente dai
rami cutanei del ramo palmare superficiale deirarteria radiale, dell’arteria
ulnare e occasionalmente delFarteria mediana (quando sufficientemente
sviluppata) (Fig. 43.2). La cute sovrastante l’eminenza tenar è irrorata da
piccoli rami perforanti del ramo palmare superficiale delle arterie radiale
e principale del pollice. La cute sovrastante l’eminenza ipotenar è irrorata
da rami perforanti dell’arteria ulnare, alcuni dei quali attraversano il
muscolo palmare breve. Il resto del palmo è irrorato da piccoli rami
perforanti delle arterie digitali palmari comuni che trapassano l’aponeurosi
palmare, e da piccoli rami dell’arteria radiale dell’indice. L’irrorazione
della faccia volare della cute delle dita proviene da piccoli rami di ciascuna
arteria digitale. A livello della falange distale, le due arterie digitali
formano tipicamente un’anastomosi a forma di H dalla quale i rami
perforanti cutanei diffondono al polpastrello. Le vene digitali profonde che
accompagnano le arterie digitali sono solitamente molto piccole e spesso
assenti. Più comunemente, le vene palmari superficiali tendono a decorrere
dorsalmente, e a drenare nel più ampio sistema venoso dorsale superficiale.
La cute della faccia dorsale del polso è irrorata da rami provenienti dal
plesso sovrastante il retinacolo dei tendini dei muscoli estensori. A questo
plesso contribuiscono rami dell’arteria radiale, compreso il ramo carpico
dorsale, il ramo carpico dorsale dell’arteria ulnare e le arterie interassee
anteriori e posteriori. L’irrorazione del dorso della mano deriva da file
longitudinali di quattro o cinque sottili rami originati da ciascuna delle
arterie metacarpiche dorsali, che solitamente derivano direttamente
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dall’arteria radiale o dall’arcata carpica dorsale. A livello del collo delle
ossa metacarpali, dove la seconda, la terza e la quarta arteria metacarpica
dorsale comunicano con i rami delle corrispondenti arterie digitali palmari
comuni, un ampio ramo perforante cutaneo decorre prossimalmente, per
irrorare un’area di cute estesa fino alla faccia dorsale del polso.
La vascolarizzazione arteriosa del dorso delle dita proviene prossimdmente dai rami terminali delle arterie metacarpiche dorsali - che irrorano
la regione distalmente, fino all’articolazione interfalangea prossimale così come dai rami dorsali delle arterie digitali palmari che emergono a
ciascun livello falangeo. A livello della falange distale, l’irrorazione
cutanea proviene da tre arcate dorsali: un’arcata superficiale sulla base
della falange distale, e due arcate distali subungueali. La cute del dorso
del pollice è irrorata dai rami longitudinali dell’arteria principale del
pollice e dai rami dorsali dell’arteria digitale palmare.

Innervazione cutanea
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La cute della faccia volare del polso è innervata dai rami terminali dei
nervi cutanei laterale e mediale dell’avambraccio. La cute del palmo è
innervata dai rami palmari del nervo ulnare e dal ramo palmare del nervo
mediano (Fig. 43.3; si veda anche Fig. 43.45). La cute della faccia volare
delle prime tre dita e della faccia radiale del quarto dito è innervata dai
rami cutanei del nervo mediano, mentre la cute del quinto dito e il lato
ulnare del quarto dal nervo ulnare.
L’innervazione cutanea della faccia radiale del dorso del polso e della
mano, così come quella della faccia dorsale delle prime tre e della metà
del quarto dito fino al letto ungueale, deriva dai rami terminali del nervo
radiale, i nervi digitali dorsali. Ciascun dito è innervato da un numero di
nervi digitali dorsali variabile da due a cinque. L’innervazione cutanea
della faccia ulnare del dorso del polso e della mano, e della faccia dorsale
della metà del quarto e del quinto dito fino al letto ungueale, deriva da
nervi digitali dorsali che originano dal ramo dorsale del nervo ulnare. La
cute del dorso delle falangi intermedie e distali è inoltre innervata dai rami
dorsali dei nervi digitali palmari.

APPARATO UNGUEALE
L’apparato ungueale, descritto nel dettaglio a pagina 164, è costituito da:
lamina ungueale, pieghe ungueali prossimale e distale, matrice ungueale,
letto ungueale e iponichio.
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Fig. 43.2 Vascolarizzazione cutanea della mano. A. Faccia volare. B. Faccia
dorsale.

Fig. 43.3 Innervazione cutanea della mano. A. Faccia volare. B. Faccia dorsale.
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Complesso fa scia le palm are
La fascia palmare è un sistema legamentoso tridimensionale composto da
fibre longitudinali, trasversali e verticali (Fig. 43.4).

Sistema delle fibre longitudinali
Le fibre longitudinali rappresentano il residuo filogenetico del muscolo
flessore dell’articolazione metacarpofalangea. Decorrono, distalmente,
dal tendine del muscolo palmare lungo o dal retinacolo dei tendini dei
muscoli flessori del polso lungo tutta l’estensione del terzo centrale del
palmo, producendo quattro fasci longitudinali ben definiti diretti alle
ultime quattro dita. Un fascio meno definito è diretto al pollice. Distal
mente alle fibre trasversali dell’aponeurosi palmare, le fibre longitudinali
decorrono su tre strati (McGrouther 1982): le fibre più superficiali (strato
1) sono inserite superficialmente nella cute del palmo tra la piega palmare
distale e la piega digitale prossimale, mentre alcune fibre superficiali
decorrono fino alla linea palmare mediana del dito; le fibre longitudinali
più profonde (strato 2) decorrono al di sotto del legamento trasverso
superficiale del metacarpo (legamento natatorio) e dei fasci vascolonervosi, fino all’apice della cute degli spazi interdigitali e nelle dita stesse,
dove costituiscono un continuum con i legamenti di Cleland e con la
lamina digitale laterale (noti come bande spirali di Gosset); ancora più in
profondità, le fibre longitudinali oltrepassano il legamento trasverso pro
fondo del metacarpo, per decorrere ai lati dell’articolazione metacarpofa

langea e inserirsi sull’osso metacarpale, sulla falange prossimale e sul
tendine dei muscoli estensori.

Sistema delle fibre trasversali
Il sistema delle fibre trasversali è composto dal legamento natatorio (noto
anche come legamento trasverso superficiale del metacarpo), dalle fibre
trasversali dell’aponeurosi palmare (note anche come fibre di Skoog) e
dal legamento trasverso profondo del metacarpo).

Legam ento tra sverso su p e rficia le del m etacarp o
(legam ento natatorio)
Le fibre del legamento trasverso superficiale del metacarpo (legamento
natatorio) attraversano la cute degli spazi interdigitali e si estendono al
dito per aderire alla lamina digitale laterale, delimitando così l’estensione
della cute della porzione distale del palmo e la separazione delle dita
adiacenti. A livello del primo spazio interdigitale il legamento natatorio
viene definito legamento commissurale distale.

Fibre trasversali d e ll’ap o neuro si palm are
Le fibre trasversali dell’aponeurosi palmare (fibre di Skoog) sono più
prossimali rispetto alle fibre natatorie, e rappresentano lo strato più
profondo della fascia palmare. Formano, prossimalmente alla piega pal
mare distale, una banda larga circa 2 cm, e collegano le fibre anteriori delle
guaine dei tendini dei muscoli flessori Luna all’altra e alla fascia posta al
di sopra dei muscoli delle eminenze tenar e ipotenar. L’estensione al primo
dito viene definita legamento commissurale prossimale.

Fig. 43.4 Aponeurosi palmare e complesso fasciale distale. A. Raffigurazione schematica della fascia palmare. B. Dettaglio dell’anatomia dello spazio interdigitale.
C. Destinazione delle fibre longitudinali distali. D ed E. Fascia digitale normale.
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Legam ento tra sverso del m etacarp o

Trasmissione dei carichi

Le robuste fibre trasversali del legamento trasverso del metacarpo si
localizzano in profondità rispetto all’aponeurosi palmare e alle guaine dei
muscoli flessori, e collegano le epifisi distali delle ossa metacarpali
dall’indice al mignolo tramite inserzione sulle superfici volari.

Nelle zone di carico da compressione della mano, come il polpastrello e il
palmo delle dita, accumuli di adipe agiscono come ammortizzatori. Tali
ammassi di tessuto adiposo sono contenuti all’interno di guaine fibrose dai
contorni definiti, il che significa che solo la forma, e non il volume, dei
singoli accumuli può variare. La compliance o la deformabilità dei contor
ni determina la portata dell’ammortizzazione. Il “turgore” (deformabilità)
locale e il volume ematico sono indicatori di tale proprietà anatomica.
Il palmo contiene inoltre compartimenti fibrosi molto più ampi tra cute
e scheletro che fanno da guida a muscoli, tendini e altre formazioni. La
struttura a nido d’ape di questi compartimenti costituisce il sistema
palmare di ammortizzazione. Le parti molli imbottite della mano sono in
grado di modellarsi sui profili degli oggetti afferrati, consentendone una
migliore interpretazione sensitiva e un’impugnatura più salda.
La mano deve inoltre sopportare il carico tensivo. I tendini e i lega
menti sono particolarmente adatti alla resistenza a tali forze, ma molte
altre parti del continuum fasciale, come ad esempio il sistema di ancorag
gio del palmo, giocano un ruolo significativo nell’opposizione alle forze
“di trazione”.

Sistema delle fibre verticali
Le fibre verticali sono più delicate e passano dal derma, tra le fibre
longitudinali e trasversali, alle guaine fibrose dei muscoli flessori e alle
ossa metacarpali. Sono concentrate sui lati delle pliche cutanee palmari e
delle eminenze tenar e ipotenar.
Una serie di setti verticali si trova profondamente alle fibre trasversali
dell’aponeurosi palmare e le collega al sottostante legamento trasverso
profondo, creando compartimenti che contengono i tendini dei muscoli
flessori e lombricali e i fasci vascolonervosi.
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Malattia di Dupuytren
La malattia di Dupuytren (contrattura) è una condizione progressiva a
eziologia incerta risultante dalla contrattura fibrosa dell’aponeurosi pal
mare, e colpisce in modo particolare secondo e terzo dito. L’ispessimento
longitudinale a livello del palmo produce cordoni e noduli ispessiti che
possono esitare in deformità flessorie delle articolazioni metacarpofalangee e interfalangee prossimali delle dita colpite. L’aponeurosi palmare si
estende solo fino ai lati della falange intermedia, e le articolazioni inter
falangee distali non sono pertanto di norma coinvolte. In realtà, nei casi
avanzati, l’articolazione interfalangea distale può essere iperestesa spin
gendo la falange distale indietro contro il palmo.
Il coinvolgimento fasciale in questa condizione può essere complesso.
La normale posizione anatomica dei nervi e delle arterie digitali, ad
esempio, può essere alterata, in quanto essi risultano spesso spostati
medialmente. Poiché il trattamento chirurgico comporta l’asportazione
dell’area di fascia palmare affetta, i nervi e le arterie digitali possono
risultare a rischio di compromissione.
Una contrattura simile può colpire la fascia plantare nella pianta del
piede.

C o m p le sso fa scia le digitale
La fascia superficiale aH’intemo del dito è fibroadiposa sulle facce pal
mare e dorsale, ma più sottile lateralmente, dove prende il nome di lamina
digitale laterale. Al centro del dito la fascia è ispessita in corrispondenza
di regioni in cui forma la guaina dei flessori, i legamenti di Cleland, di
Grayson e di Landsmeer (Fig. 43.4). La guaina dei flessori è discussa in
dettaglio a pagina 857. I legamenti di Cleland originano ai lati delle
falangi, passano dorsalmente ai fasci vascolonervosi e si inseriscono sulla
lamina digitale laterale. I legamenti di Grayson sono più delicati, possono
persino essere discontinui, e dalle facce laterali delle falangi passano
volarmente ai fasci vascolonervosi, per inserirsi sulla lamina digitale
laterale. I legamenti di Landsmeer sono poco consistenti, costituiti dai
legamenti retinacolari trasverso e obliquo (si veda Fig. 43.30). Il legamen
to retinacolare origina dalla puleggia A3 della guaina fibrosa dei flessori,
a livello dell’articolazione interfalangea prossimale, e passa poi sul mar
gine laterale della banda laterale degli estensori. Il legamento retinacolare
obliquo giace nella profondità del legamento retinacolare trasverso, e
origina dalla faccia laterale della falange prossimale e della guaina dei
flessori (puleggia A2), e passa volarmente all’asse di rotazione dell’arti
colazione interfalangea prossimale in direzione dorsale e distale, per
inserirsi sulla porzione terminale del tendine degli estensori

Funzioni della fa scia della mano
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Ancoraggio
La cute è trattenuta dai legamenti che le consentono di restare in posizione
durante la flessione della mano. Le pieghe cutanee a livello delle pieghe
palmari e digitali possiedono poche fibre di ancoraggio profonde. Tutta
via, la cute su entrambi i lati delle linee di piega contiene legamenti di
ancoraggio profondo, i quali consentono alla cute non ancorata posta tra
di essi di piegarsi secondo un modello ripetitivo. Le pieghe palmari sono
state descritte come “articolazioni” cutanee. I sistemi fasciali di ancorag
gio possono essere verticali (perpendicolari al palmo), come quelli al
centro del palmo, dove fibre verticali sparse decorrono dal derma alle
profondità della mano; orizzontali (nel piano del palmo); o infine obliqui
alla superficie della cute.
L’inserzione delle fibre longitudinali (pretendinee) dell’aponeurosi
palmare è un esempio di sistema di ancoraggio orizzontale ben sviluppato.
Le fibre longitudinali più superficiali si inseriscono nel derma della
porzione distale del palmo. Questa configurazione resiste alla forza di
trazione orizzontale nei movimenti di prensione, come nel caso in cui si
impugni una mazza da golf, e previene lo scorrimento della cute in
direzione distale, o lo slittamento del palmo nel momento in cui si colpisce
la pallina da golf. Le caratteristiche vesciche osservabili sui palmi di chi
non è aduso a tali sport permettono di rilevare i siti di ancoraggio della
cute. Questo sistema di ancoraggio può essere dimostrato flettendo il
palmo fino al punto in cui la cute della porzione distale del palmo si piega
leggermente. Il tentativo di tirare in direzione distale la cute libera rivelerà
le fibre longitudinali di ancoraggio dell’aponeurosi palmare.
Ancoraggi obliqui avvengono nelle dita nei punti in cui i legamenti di
Cleland fissano la cute dei segmenti prossimale e intermedio delle dita
alla regione dell’articolazione interfalangea prossimale.

Fissazione
Le strutture fasciali orientate trasversalmente contribuiscono a conservare
l’arco trasversale della mano “fissando” le sottostanti strutture scheletri
che o le guaine tendinee.

Limitazione o contenzione
Il movimento articolare non è limitato solo dall’azione dei legamenti
articolari, ma, in alcuni casi, anche dalla tensione cutanea. La cute degli
spazi interdigitali è generalmente rinforzata da fibre fasciali che decorro
no appena al di sotto del derma secondo una direzione tale da resistere
allo stiramento; sono notevolmente sviluppate nello spazio interdigitale
del pollice.

Il compartimento fasciale della mano costituisce un continuum che adem
pie a svariate funzioni fra loro collegate. Crea canali di comunicazione e
fornisce una superficie scorrevole alle strutture in transito tra l’avambrac
cio e le dita, trasmette i carichi, àncora la cute, protegge i vasi sottostanti
e fornisce l’impalcatura per le inserzioni muscolari.

Lubrificazione

Incanalamento delle strutture in transito
tra avambraccio e dita

Protezione vascolare e azione di pompa

I setti verticali agiscono da spaziatori tra i tendini e i fasci vascolonervosi
delle singole dita. I canali sono ispessiti nel punto in cui i tendini cambiano
direzione attorno a una superficie concava. Svolgono un ruolo simile a
quello dei retinacoli, andando a costituire guaine con pulegge specializ
zate nel prevenire che i tendini si allontanino dallo scheletro sottostante
(si veda il paragrafo Guaine dei tendini dei muscoli flessori a pag. 857).

Esistono molti altri piani di scorrimento, come quello sito tra il periostio
e l’apparato estensore e tra quest’ultimo e la cute, sul dorso delle dita. Le
guaine dei tendini dei muscoli flessori producono scarso attrito e sono
lubrificate dal fluido sinoviale.

I vasi sanguigni del palmo della mano sono circondati da una robusta
guaina o da un cuscinetto adiposo. Quando la mano è compressa, come
nell’atto di impugnare un oggetto, queste strutture fasciali relativamente
incomprimibili agiscono come una pompa che contribuisce al ritorno
venoso dell’arto. Per contro, le vene poste sul dorso della mano, di
capacità significativa, si trovano nello spessore della cute scorrevole,
circondate da tessuto areolare lasso, che consente la dilatazione venosa.

OSSA

Spazi digitali e palm ari______________________
Esistono molti spazi potenziali all’interno della mano, spesso con margini
non ben definiti.
La piega ungueale è uno spazio “a forma di U” composto dall’eponichio e dalla piega ungueale laterale. Gli spazi apicali alla punta del dito
sono formati dagli attacchi fibrosi della falange distale alla punta della
cute del polpastrello. Gli spazi dei polpastrelli sono compartimenti ristretti
limitati dalle pieghe digitali che si trovano al di sopra delle articolazioni
e sono fissati alle sottostanti pulegge. Le guaine sinoviali dei tendini dei
flessori sono descritte a pagina 857. Lo spazio interdigitale è limitato:
distalmente, dalla cute e dal legamento trasverso superficiale del metacar
po (legamento natatorio); posteriormente, dal legamento trasverso pro
fondo del metacarpo; prossimalmente, dalle inserzioni profonde della
fascia palmare con le rispettive inserzioni laterali alle guaine dei tendini.
Lo spazio palmare profondo è uno spazio tridimensionale complesso
limitato prossimalmente dal tunnel carpale. Si localizza in profondità
dell’aponeurosi palmare, tra gli addensamenti radiale e ulnare delle fibre
verticali che connettono l’aponeurosi palmare alle eminenze tenar e
ipotenar. I sepimenti che passano profondamente alle bande longitudinali
dell’aponeurosi palmare formano otto compartimenti ristretti: quattro
contengono i tendini dei muscoli flessori delle dita e quattro contengono
i muscoli lombricali e i fasci vascolonervosi.

Infezioni della mano Gli spazi della mano limitano la diffusione delle
infezioni. Le infezioni delle dita possono manifestarsi nella piega ungue
ale (paronichio), negli spazi apicali all’estremità della punta del dito, nella
regione distale dei polpastrelli (giradito) e nelle guaine dei muscoli
flessori. Dal punto di vista anatomico, le guaine sinoviali dei muscoli
flessori del pollice e del mignolo, essendo continue lungo tutto il palmo,
sono potenzialmente in grado di consentire la diffusione dell’infezione al
palmo della mano, e di trasmetterla così alle altre guaine all’intemo del
tunnel carpale. Il pus può sicuramente diffondere in direzione prossimale
all’intemo delle guaine dei tendini dei flessori, ma, dal punto di vista
clinico, nelle dita le cui guaine non sono in comunicazione con le guaine

del tunnel carpale (indice, medio, anulare) produce effetti tanto disastrosi
quanto quelli che produce sulle dita in cui esiste una comunicazione fra
le guaine (pollice, mignolo). È pertanto preferibile conoscere le strutture
piuttosto che gli spazi potenziali situati tra di esse. Solitamente le infezioni
profonde del palmo non sono limitate a uno specifico spazio.

OSSA
Lo scheletro della mano è composto dal carpo, dal metacarpo e dalle
falangi. Nella descrizione che segue, i termini prossimale e distale sono
preferiti ai termini superiore e inferiore, così come gli aggettivi palmare
e dorsale piuttosto che anteriore e posteriore.

OSSA DEL CARPO
Il carpo comprende otto ossa: quattro nella fila prossimale e quattro nella
fila distale (Figg. 43.5 e 43.6). N ell’ordine, procedendo dal radio (laterale)
all’ulna (mediale), la fila prossimale è composta dalle ossa scafoide,
semilunare, piramidale e pisiforme, e la fila distale dalle ossa trapezio,
trapezoide, capitato (o grande osso) e uncinato. Il pisiforme si articola con
la superficie palmare del piramidale ed è quindi separato dalle altre ossa
carpali, che invece si articolano con le ossa contigue. Le altre tre ossa
prossimali formano un arco a convessità prossimale, che si articola con il
radio e con il disco articolare dell’articolazione radioulnare distale. La
concavità dell’arco costituisce un recesso distale che abbraccia, prossi
malmente, le proiezioni delle ossa capitato e uncinato. Le due file di ossa
carpali si adattano quindi mutualisticamente e stabilmente l’una all’altra
senza alcuna perdita di movimento.
La superficie dorsale del carpo è convessa. La superficie palmare forma
un incavo con la concavità molto approfondita, accentuato dalla proiezione
palmare dei margini radiale (laterale) e ulnare (mediale). La proiezione
ulnare è formata dall’osso pisiforme e dall’uncino dell’osso uncinato. Il
pisiforme si trova sul margine prossimale dell’eminenza ipotenar, sul lato
ulnare del palmo, e può essere palpato facilmente anteriormente al pirami
dale. L’uncino ha una concavità diretta verso il radio, mentre la sua punta
risulta palpabile 2,5 cm distalmente al pisiforme, in linea con il margine
radiale dell’anulare. La divisione superficiale del nervo ulnare può decor
rere attorno a esso. Il margine radiale dell’incavo del carpo è formato dai
tubercoli delle ossa scafoide e trapezio. Il primo si trova in posizione
distale sulla faccia anteriore dello scafoide ed è palpabile (talvolta anche
visibile) come un piccolo rilievo mediale a livello del margine prossimale
dell’eminenza tenar, laterale al tendine del muscolo flessore radiale del

Fig. 43.5 A. Faccia palmare delle ossa carpali e metacarpali della mano sinistra. Le inserzioni muscolari, con l'eccezione del muscolo interasseo dorsale, sono
illustrate in Figura B.
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Molti dei piccoli muscoli della mano si inseriscono, almeno in parte, sullo
scheletro fasciale, come nel caso dell’abduttore breve del pollice e del
palmare lungo. L’impalcatura fasciale può essere visualizzata come
un’imbracatura mediante la quale i muscoli possono agire sullo scheletro
sottostante: l ’articolazione metacarpofalangea, ad esempio, è mossa da un
anello di strutture fasciali e legamentose che circondano l’articolazione,
e alle quali sono fissati i tendini.

C A P IT O LO

Impalcatura per le inserzioni muscolari

839

POLSO E MANO

SEZIONE

5

Fig. 43.6

A . F a c c ia d o rsa le d elle o s s a carp ali e m etacarpali della m ano sinistra. Le inserzioni m u scolari so n o m ostrate in Figura

carpo. Il tubercolo del trapezio si presenta come una cresta arrotondata
verticalmente sulla faccia anteriore dell’osso, leggermente cavo medialmente, appena distale e laterale al tubercolo dello scafoide, e la sua
palpazione non è pertanto agevole (sia lo scafoide sia il trapezio possono
essere afferrati individualmente e spostati passivamente tramite una decisa
pressione tra l’indice e il pollice, applicata simultaneamente a livello della
superficie palmare e della “tabacchiera anatomica”). L’incavo del carpo è
trasformato in un tunnel (tunnel carpale) osteofibroso a opera di un retinacolo fibroso fissato ai suoi margini. Il tunnel veicola i tendini dei muscoli
flessori e il nervo mediano all’interno della mano. Il retinacolo rinforza il
carpo e aumenta l’efficienza dei flessori. I legamenti radiocarpico, intercarpico e carpometacarpico si fissano alle superfici palmare e dorsale di
tutte le ossa carpali, con l’eccezione del piramidale e del pisiforme.

Singole ossa del carpo
Osso s c a fo id e
L’osso scafoide è il più voluminoso tra le ossa della fila prossimale del
carpo (Fig. 43.7 A). Il suo asse maggiore si dirige distalmente verso il
palmo della mano, sul versante radiale. Sulla superficie palmare presenta
un tubercolo rotondeggiante diretto anterolateralmente (Fig. 43.5), sito di
attacco per il retinacolo dei tendini dei muscoli flessori e per il muscolo
abduttore breve del pollice, e incrociato dal tendine del muscolo flessore
radiale del carpo. La superficie dorsale, rugosa, presenta un solco, meno
profondo rispetto al solco presente sulla superficie palmare, e piccoli fori
nutritizi, spesso limitati alla metà distale (13%). Il legamento collaterale
radiale si inserisce sulla superficie laterale dell’osso scafoide, stretta e
rugosa. Le superfici rimanenti sono tutte articolari. La superficie radiale
(prossimale) è convessa e diretta lateralmente; la superficie rivolta verso
l’osso semilunare è appiattita e di forma semilunare; la superficie rivolta
verso l’osso capitato è ampia, concava, diretta medialmente e distalmente.
La superfìcie rivolta verso le ossa trapezio e trapezoide è convessa e
continua e volge distalmente.

B.

forma grossomodo triangolare, ed è più ampio rispetto al versante dorsale,
più accidentato. La superficie prossimale, liscia e convessa, si articola con
il radio e con il disco articolare dell’articolazione radioulnare distale. La
ristretta superficie laterale corrisponde a una faccetta appiattita e di forma
semilunare, per l’articolazione con l’osso scafoide. La superficie mediale,
quasi quadrata, si articola con l’osso piramidale ed è separata dalla
superfìcie distale a opera di una cresta curva, solitamente concava per
l’articolazione, durante il movimento di adduzione, con il margine
dell’osso uncinato (Fig. 43.7 B, sinistra). La superficie distale mostra una
concavità molto accentuata che si adatta alla porzione mediale della testa
dell’osso capitato.

Osso p ira m id a le
L’osso piramidale è di forma approssimativamente piramidale e presenta,
sulla superficie palmare, una faccetta ovalare isolata per l’articolazione
con l’osso pisiforme (Fig. 43.7 C). Le sue superfici mediale e dorsale sono
convergenti, evidenziate distalmente dall’inserzione del legamento colla
terale ulnare, e lisce sul versante prossimale, nella regione corrispondente,
durante l’adduzione completa, al disco articolare dell’articolazione ra
dioulnare distale. La superficie rivolta verso l’osso uncinato, laterale e
distale, è concavo-convessa, ampia prossimalmente e ristretta distalmen
te. La superficie rivolta verso l’osso semilunare, quasi quadrata, è prossi
male e laterale.

O sso p isifo rm e
L’osso pisiforme ha una forma simile a quella di un pisello, con l’asse
maggiore rivolto in direzione distale e laterale (Fig. 43.7 D), e presenta
una faccetta articolare dorsale per l’osso piramidale. Il tendine del musco
lo flessore ulnare del carpo, i legamenti pisometacarpico e pisouncinato
si inseriscono sulla superficie palmare, non articolare, che circonda e si
proietta distalmente alla superficie articolare: l’osso pisiforme ha dunque
le caratteristiche di un osso sesamoide.

O sso trap e zio
Fratture dell’osso scafoide Lo scafoide è l’osso del carpo più fre
quentemente soggetto a fratture, in genere risultato di una caduta sulla
mano iperestesa. La frattura solitamente attraversa l’asse longitudinale
dell’osso. Le fratture delle porzioni prossimale o centrale possono non
consolidare, in quanto il frammento prossimale ha perso il suo apporto
vascolare, e la necrosi avascolare a suo carico risulta in tal caso inevitabile.

O sso se m ilu n a re
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L’osso semilunare ha la forma di una semiluna e si articola con le ossa
scafoide e piramidale (Fig. 43.7 B). Sul versante palmare, assume una

L’osso trapezio presenta un tubercolo e un solco sulla ruvida superficie
palmare (Fig. 43.7 E). Il solco, mediale, contiene il tendine del muscolo
flessore radiale del carpo, e sui suoi margini si inseriscono due strati del
retinacolo dei tendini dei muscoli flessori. Il tubercolo è nascosto dai
muscoli dell’eminenza tenar che vi prendono inserzione (opponente del
pollice, flessore breve del pollice e abduttore breve del pollice) (Fig. 43.5
B). La superficie dorsale, allungata e rugosa, è in rapporto con l’arteria
radiale. L’ampia superficie laterale è rugosa, in quanto offre inserzione ai
legamenti collaterale radiale e capsulare dell’articolazione carpometacarpica del pollice. Una larga superficie a sella volge distalmente e lateral-

CAPITOLO
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Fig. 43.7 O s s a del ca rp o disarticolate.

mente e si articola con la base del primo osso metacarpale. Più distalmen
te, si proietta tra le basi del primo e del secondo osso metacarpale e
presenta una piccola faccetta quadrilatera, diretta distalmente e medialmente, che si articola con la base del secondo osso metacarpale. L’ampia
superficie mediale è lievemente concava per l’articolazione con l’osso
trapezoide. La superficie prossimale corrisponde a una piccola faccetta
leggermente concava per l’articolazione con l’osso scafoide. La sua
cresta, o estremità, si adatta alla concavità della base del primo osso
metacarpale e si estende in direzione palmare e laterale, formando un
angolo di circa 60° con il piano del secondo e del terzo osso metacarpale.
I movimenti di abduzione e adduzione avvengono sul piano della cresta,
più breve rispetto al corrispondente solco metacarpale. I loro contorni
variano reciprocamente: sono più curvi vicino alla base del secondo osso
metacarpale, ma progredendo in direzione distale il raggio di curvatura è
più ampio. Le due superfici non sono completamente congruenti, e duran
te l’adduzione l’area di contatto diretto probabilmente si sposta verso il
palmo, mentre durante l’abduzione si sposta dorsalmente. Mentre l’asse
di flessione/estensione passa attraverso l’osso trapezio, quello di adduzio-

ne/abduzione è a livello della base metacarpale. Il movimento di flessione
è accompagnato dalla rotazione mediale, quello di estensione dalla rota
zione laterale (si veda pag. 853).

O sso tra p e zo id e
L’osso trapezoide è piccolo e irregolare. La superficie palmare è rugosa,
più stretta rispetto alla superficie dorsale, e invade la faccia laterale (Fig.
43.7 F). La superficie distale, che si articola con il solco presente alla base
del secondo osso metacarpale, è triangolare, convessa trasversalmente e
concava perpendicolarmente alla porzione convessa. La superficie media
le si articola tramite una faccetta concava con la porzione distale dell’osso
capitato, la superficie laterale con l’osso trapezio, e la superficie prossi
male con l’osso scafoide.

O sso ca p ita to (o g ra n d e osso)
L’osso capitato (detto anche grande osso) è l’osso più voluminoso del
carpo, situato in posizione centrale. Si articola con la base del terzo osso
metacarpale tramite la superficie triangolare, distale e concavo-convessa
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(Fig. 43.7 G). Il suo margine laterale è una striscia concava per l’artico
lazione con la faccia mediale della base del secondo osso metacarpale.
L’angolo dorsomediale solitamente presenta una faccetta per l’articola
zione con la base del quarto osso metacarpale. La testa si proietta nella
concavità formata dalle ossa semilunare e scafoide: la superficie prossi
male si articola con l’osso semilunare e la superficie laterale con lo
scafoide. Le faccette per le ossa scafoide e trapezoide, sebbene solitamen
te continue sulla superficie distale e laterale, possono essere separate per
mezzo di un solco rugoso. La superficie mediale presenta un’ampia
faccetta per l’articolazione con l’osso uncinato, più profonda prossimalmente, dove è in parte non articolare. Le superfici palmari e dorsali sono
rugose per la presenza dei legamenti carpici, il più largo dei quali è il
dorsale.

SEZIONE
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O sso u n cin a to
L’osso uncinato ha la forma di un cuneo, e sostiene un uncino che, si
proietta dalla porzione distale della ruvida superficie palmare, ha una
concavità laterale e una punta che si inclina lateralmente, contribuendo
alla parete mediale del tunnel carpale (Fig. 43.7 H). 11 retinacolo dei
tendini dei muscoli flessori è fissato all’apice dell’uncino. Distalmente,
sulla base dell’uncino, un solco vagamente trasversale può entrare in
contatto con il ramo terminale profondo del nervo ulnare. La restante
superficie palmare, così come la superficie dorsale, è rugosa in ragione
delle inserzioni legamentose. Una cresta appena accennata divide la
superficie distale in una faccetta laterale più piccola, che si articola con la
base del quarto osso metacarpale, e una faccetta mediale per l’articolazio
ne con la base del quinto. La superficie prossimale, il sottile margine del
cuneo, solitamente presenta una faccetta che durante il movimento di
adduzione entra in contatto con l’osso semilunare. La superficie mediale
corrisponde a un’ampia striscia, convessa prossimalmente e concava
distalmente, che si articola con l’osso piramidale: in direzione distale vi
è una ristretta striscia mediale non articolare. La superficie laterale si
articola con l’osso capitato tramite una faccetta che riveste tutta la super
ficie, con l’eccezione dell’angolo palmare distale.

Ossificazione
Le ossa del carpo alla nascita sono cartilaginee, anche se nelle ossa
capitato e uncinato il processo di ossificazione può avere avuto inizio.
Ogni osso del carpo ossifica a partire da un centro di ossificazione: il
capitato per primo e il pisiforme per ultimo, e l’ordine degli altri è
variabile (Figg. 43.8, 43.9, 43.10, 43.11, 43.12). L’osso capitato inizia a
ossificare nel 2° mese, l’uncinato alla fine del 3° mese, il piramidale nel
3° anno, il semilunare, lo scafoide, il trapezio e il trapezoide nel 4° (sesso
femminile) o nel 5° anno (sesso maschile). Il pisiforme inizia a ossificare
nel corso del 9° o 10° anno nelle femmine, e nel 12° nei maschi. L’ordine
varia secondo il sesso, lo stato di nutrizione e probabilmente la razza. Tra
scafoide, trapezoide e capitato si trova occasionalmente un centro di
ossificazione: durante il 2° mese prenatale è un nodulo cartilagineo che
solitamente si fonde con lo scafoide. In alcuni casi, gli elementi delle ossa
semilunare e piramidale possono fondersi. Sono state descritte anche
fusioni di altro genere e ossicini accessori.

OSSA METACARPALI
Il metacarpo è composto da cinque ossa metacarpali, convenzionalmente
numerate in ordine lateromediale (radioulnare). Si tratta di ossa lunghe in
miniatura, con una testa (epifisi distale), un corpo (diafisi) e una base
allargata (epifisi prossimale). Le teste, rotondeggianti, si articolano con le
falangi prossimali. Le superfici articolari sono convesse e si estendono fin
sul versante palmare, specialmente in corrispondenza dei margini. Le
nocche corrispondono alle teste delle ossa metacarpali. Le basi, con
l’eccezione della prima e della seconda, si articolano con le ossa della fila

F ig . 43.8 R adiografia d ella m ano di un b im b o (m aschio) di 2 anni e m ezzo di
età, in p roiezion e frontale. Si notino le fasi iniziali di o ssifica zio n e nelle epifisi
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prossim ali delle falangi e del prim o o s s o m etacarpale, nelle epifisi distali delle

Fig. 43.9 R ad io g rafia d ella m ano di un b im b o di 6 anni e m e zzo (maschio), in

ultim e quattro o s s a m etacarpali e del radio, nel cap itato, nell’ uncinato e nel

p roiezion e frontale. S i noti lo sta to più avan za to dei centri d i o ssific a zio n e già

sem ilunare. Di norma, il cen tro di o ssific a zio n e p er l’o s s o sem ilunare è

v isib ili in Fig. 43.8 e la co m p a rsa di centri ad d izio nali nell’epifisi ulnare distale

p rece du to dal cen tro per l’o s s o piram idale. Si co nfrontino le Figg. 43.9 e 43.10.

e nelle o s s a piram idale, nello sca fo id e , nel tra pe zio e nel trapezoide.

OSSA

Fig. 43.10 R ad io g rafia d ella m ano di una b am b ina (femmina) di 11 anni, in
proiezione frontale. S i noti l’avan zam en to di tutti i centri di o ssific a zio n e
osservati in Figg. 43.8 e 43.9, co n l’aggiunta del cen tro d e ll’o s s o pisiform e.

Fig. 43.11

R ad io g rafia d ella m ano di un rag azzo (m aschio) di 19 anni, in

p roiezion e frontale. S i noti l'o ssific a zio n e d elle o s s a se sa m o id i del p ollice. 1.

distale del carpo e reciprocamente. I corpi hanno superfici palmari con
cave longitudinalmente per l’inserzione dei muscoli palmari; le loro
superfici dorsali presentano sul versante distale un’area triangolare che
sul versante prossimalmente si continua come una cresta arrotondata.
Queste aree appiattite sono palpabili prossimalmente alle nocche.
Le ultime quattro ossa metacarpali sono talvolta descritte come paral
lele, ma, a dire il vero, appaiono divergenti in direzione prossimo-distale.
Il primo osso metacarpale, tuttavia, risulta ruotato medialmente di 90° sul
proprio asse e anteriore rispetto alle altre ossa metacarpali; di conseguenza
la sua superficie dorsale diviene laterale, il margine radiale palmare, la
superficie palmare mediale e il margine ulnare dorsale. Il pollice si flette
pertanto medialmente da una parte all’altra del palmo, e può essere ruotato
in opposizione con ogni dito. L’opponibilità dipende dalla rotazione
mediale e rappresenta il fattore fondamentale della destrezza manuale:
quando si impugna un oggetto, le dita e il pollice lo circondano da lati
opposti, incrementando notevolmente la forza e la qualità della prensione.

Singole ossa metacarpali
Prim o o sso m e ta ca rp a le
Il primo osso metacarpale è breve e robusto (Fig. 43.13 A). La sua
superficie dorsale (laterale) può essere palpata lateralmente, e il suo asse
longitudinale diverge dal secondo metacarpale in direzione distale. Il
corpo è appiattito, voluminoso sul versante dorsale e convesso trasversal
mente. La superficie palmare (mediale) è concava longitudinalmente e
divisa per mezzo di una cresta in due parti: una laterale (anteriore) più
larga e una mediale (posteriore) più piccola. Il muscolo opponente del
pollice si inserisce sul margine laterale e sulla superficie palmare conti
gua; il primo muscolo interosseo dorsale (capo radiale) si inserisce sul
margine mediale e sull’adiacente superficie palmare. La base è concavo
convessa e si articola con il trapezio. Il muscolo abduttore lungo del
pollice si inserisce sul lato laterale (palmare), il primo muscolo interosseo
palmare sul lato ulnare. La testa è meno convessa rispetto a quella delle
altre ossa metacarpali, voluminosa in senso trasversale. Sulla faccia pal
mare le ossa sesamoidi scivolano sulle superfici articolari radiale e ulnare.

T esta d ella falange interm edia del terzo dito.
del terzo dito.

3. B a s e

2. C o rp o

d e lla falange interm edia

d ella falang e interm edia del terzo dito.

4. T esta

d ella

falange prossim ale del quarto dito. 5. C o rp o d e lla falange p ro ssim ale del quarto

7. T esta del q uinto o sso
8. C o rp o del q uinto o sso m etacarpale. 9. B a se del q uinto o sso
m etacarpale. 10. U n cin o d e ll’o s s o uncinato. 11. O s s o uncinato. 12. O sso
pisiform e. 13. O s s o piram idale. 14. O s s o sem ilunare. 15. P ro c e s s o stiloid eo
d e ll’ulna. 16. T esta d e ll’ulna. 17. Falang e d istale del s e c o n d o dito. 18. Falang e
d istale del pollice. 19. Falange p ro ssim a le del pollice. 20. O s s o sesa m oid e.
21. O s s o trapezoide. 22. O s s o trapezio. 23. O s s o capitato. 24. O s s o scafoid e.
25. P ro c e s s o stiloid eo del radio. 26. Incisura (sigm oidea) ulnare del radio.
27. R adio. (Per gentile c o n c e s s io n e di W e ir J, A b ra h a m s P H 2003 Im aging A tla s
dito.

6. B a se

d ella falang e p ro ssim a le del quarto dito.

m etacarpale.

o f Hum an Anatom y, 3rd edn, London: M o sb y, e co n il co ntrib uto di A n n a -M a ria
Belli, M argaret Hourihan, N iall M o o re e P h ilip Owen)

S e c o n d o o sso m e ta ca rp a le
Il secondo osso metacarpale è, tra tutti, quello che presenta il corpo più
lungo e la base più larga (Fig. 43.13 B), con un solco sul versante palmare
per l’articolazione con l’osso trapezoide. Medialmente al solco, una cresta
rilevata si articola con l’osso capitato; lateralmente, più vicino alla super
ficie dorsale della base, si trova una faccetta quadrilatera per l’articola
zione con il trapezio e, appena dorsalmente ad essa, un’impronta rugosa
segna l’inserzione del muscolo estensore radiale lungo del carpo. Sulla
superficie palmare, un piccolo tubercolo o una cresta riceve l’inserzione
del muscolo flessore radiale del carpo. Il lato mediale della base si articola
con quello del terzo metacarpale tramite una faccetta allungata e ristretta
al centro. In sezione, il corpo appare prismatico, presenta una curvatura
longitudinale ed è convesso dorsalmente, concavo verso il palmo. La sua
superficie dorsale è ampia distalmente, ma si riduce prossimalmente a una
cresta coperta dai tendini dei muscoli estensori dell’indice. 1 margini
convergenti originano a livello dei tubercoli, uno su ciascun lato della
testa, per dare inserzione ai legamenti collaterali. Sul versante prossimale,
la superficie laterale si inclina dorsalmente in ragione del capo ulnare del
primo muscolo interosseo dorsale. La superficie mediale si inclina in
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Fig. 4 3.12 O s s a d e lla m ano di un b am b ino illustranti il piano generale d i ossifica zio ne .

modo analogo, ed è divisa a opera di una cresta appena accennata in una
striscia palmare per l’inserzione del secondo muscolo interosseo palmare,
e in una striscia dorsale per l’inserzione del capo radiale del secondo
muscolo interosseo dorsale.

Terzo o sso m e ta ca rp a le
Il terzo osso metacarpale presenta un breve processo stiloideo, sporgente
sul versante radiale della superficie dorsale (Fig. 43.13 C). La base si
articola con l’osso capitato tramite una faccetta, convessa anteriormente
ma concava dorsalmente, dove invade il processo stiloideo sulla faccia
laterale della base. Una faccetta nastriforme, ristretta al centro, si articola
con le basi del secondo (lateralmente) e del quarto (medialmente) osso
metacarpale, in quest’ultimo caso tramite due faccette ovalari. La faccetta
palmare può essere assente; più raramente, le faccette sono collegate
prossimalmente tramite un ponte ristretto. La superficie palmare della
base riceve fibre dal tendine del muscolo flessore radiale del carpo;
l’estensore radiale breve del carpo si inserisce sulla superficie dorsale,
oltre il processo stiloideo. Il corpo è simile a quello del secondo osso
metacarpale. Il capo ulnare del secondo muscolo interosseo dorsale si
inserisce sulla superficie laterale, il capo radiale del terzo interosseo
dorsale si inserisce sulla superficie mediale, e il capo trasverso del
muscolo adduttore del pollice si inserisce sulla cresta palmare situata nei
due terzi distali. La superficie dorsale è coperta dal tendine del corrispon
dente muscolo estensore.

Q uarto o sso m e ta ca rp a le
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Il quarto osso metacarpale è più breve e sottile rispetto al secondo e al
terzo (Fig. 43.13 D). Sulla base, presenta lateralmente due faccette ovalari
per l’articolazione con la base del terzo metacarpale; la superficie dorsale
è solitamente più larga, e prossimalmente in contatto con l’osso capitato.
Medialmente, presenta una singola faccetta allungata per l’articolazione
con la base del quinto osso metacarpale. La superficie quadrangolare
prossimale si articola con l’osso uncinato ed è convessa anteriormente,
concava dorsalmente. Il corpo è simile al corpo del secondo osso meta
carpale, ma una lieve cresta sulla superficie laterale separa le inserzioni
dei muscoli terzo interosseo palmare e terzo interosseo dorsale. Il capo
radiale del quarto muscolo interosseo dorsale si inserisce nella superficie
mediale.

Q u in to o sso m e ta ca rp a le
Il quinto osso metacarpale (Fig. 43.13 E) si differenzia per la superficie
mediale della base, che non è articolare e presenta un tubercolo per il
muscolo estensore ulnare del carpo. La superficie laterale della base
consiste in una faccetta, concava trasversalmente e convessa dal palmo al
dorso, per l’articolazione con l’osso uncinato. Una striscia laterale si
articola con la base del quarto osso metacarpale. Il corpo presenta un’area
dorsale triangolare che quasi raggiunge la base; la superficie laterale si
inclina dorsalmente soltanto in corrispondenza della estremità prossimale,
e sulla superficie mediale si inserisce il muscolo opponente del mignolo.
La superficie laterale è divisa da una cresta, talvolta molto marcata, in una
regione palmare per l’inserzione del quarto muscolo interosseo palmare,
e una regione dorsale per la porzione ulnare del quarto muscolo interosseo
dorsale.

Ossificazione
Ciascun osso metacarpale ossifica a partire da un centro primario a livello
del corpo, e da un centro secondario a livello della base nel primo osso
metacarpale, e delle teste nelle altre quattro ossa metacarpali (Figg. 43.843.11). Nel corpo, l’ossificazione inizia nel corso della 9a settimana. I
centri per le teste delle ossa metacarpali dal secondo al quinto appaiono,
seguendo il loro ordine, all’età di due anni nelle femmine, e tra 1 anno e
mezzo e 2 anni e mezzo nei maschi. Si fondono con i corpi nel corso del
15° o 16° anno nelle femmine, del 18° o 19° nei maschi. La base del primo
metacarpale inizia a ossificare alla fine del 2° anno nelle femmine e
all’inizio del 3° anno nei maschi, completandosi entro il 15° anno nelle
femmine ed entro il 17° nei maschi. Talvolta il processo stiloideo del terzo
metacarpale rimane un ossicino separato. L’osso metacarpale del pollice
ossifica come una falange, ragione per cui alcuni studiosi considerano il
pollice come composto da tre falangi, mentre altri ritengono che la falange
distale sia il prodotto della fusione delle falangi intermedia e distale,
condizione occasionalmente osservata nell’alluce. Quando il pollice pre
senta tre falangi, il relativo metacarpale ha un’epifisi distale e un’epifisi
prossimale. Occasionalmente, si biforca a livello distale e, quando questo
accade, la porzione mediale è priva di epifisi distale e mostra due falangi,
mentre la porzione laterale presenta un’epifisi distale e tre falangi. L’esi
stenza di una sola epifisi metacarpale distale può essere associata a una
maggiore ampiezza di movimento dell’articolazione metacarpofalangea.

CAPITOLO
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Fig. 43.13 O s s a m etacarpali.

Nel pollice, l’articolazione carpometacarpica ha l’escursione più ampia,
e il relativo osso metacarpale presenta un’epifisi nella regione basale.
Un’epifisi distale può apparire nel primo osso metacarpale, mentre nel
secondo si può assistere alla comparsa di un’epifisi prossimale.

FALANGI
Esistono 14 falangi, due nel pollice, tre nelle ultime quattro dita. Ciascuna
presenta una testa, un corpo e una base prossimale. Il corpo si assottiglia
distalmente e presenta una superficie dorsale convessa in senso trasversa
le. La superficie palmare è appiattita in senso trasversale, ma leggermente
concava anteriormente, lungo l’asse longitudinale. Le basi delle falangi
prossimali presentano faccette ovalari e concave per l’articolazione con
le teste delle ossa metacarpali. Le teste delle falangi sono foggiate a guisa
di puleggia, più evidenti sulle superfici palmari. Le basi delle falangi
intermedie hanno due faccette concave separate da una cresta sottile, per
l’articolazione con le teste delle falangi prossimali. Le basi delle falangi
distali si conformano alle teste a puleggia delle falangi intermedie. Le
leste delle falangi distali non sono articolari, e sostengono una tuberosità
rugosa, semicircolare, evidente sul palmo della mano, alla quale si fissano
i polpastrelli presenti sulla punta delle dita.
Legamenti articolari e numerosi muscoli si inseriscono sulle falangi.
11 tendine del muscolo flessore profondo delle dita e, sulla superficie
dorsale, il tendine dell’estensore delle dita, si inseriscono sulla base di
ciascuna falange distale sulla rispettiva superficie palmare. Il tendine del
muscolo flessore superficiale delle dita e la relativa guaina fibrosa si

inseriscono sui lati della falange intermedia, e una parte del muscolo
estensore delle dita si inserisce sulla base, in corrispondenza del dorso. La
guaina fibrosa dei muscoli flessori si inserisce sui lati della falange
prossimale, una parte del corrispondente muscolo interosseo dorsale si
inserisce sulla parte laterale della base, e un altro muscolo interosseo
dorsale sulla parte mediale.
Le falangi del mignolo e del pollice differiscono dalle altre. I muscoli
abduttore e flessore del mignolo si inseriscono sul lato mediale della base
della falange prossimale del mignolo; il tendine del muscolo estensore
breve del pollice e il capo obliquo dell’adduttore del pollice (dorsalmen
te), così come i capi obliquo e trasverso dell’adduttore del pollice, talvolta
uniti al primo muscolo interosseo palmare (medialmente), si inseriscono
sulla base della falange prossimale del pollice.
I margini della falange prossimale del pollice non sono marcati, perché
la guaina fibrosa è meno sviluppata rispetto a quella delle altre dita.

Ossificazione
Le falangi ossificano a partire da un centro primario a livello del corpo e
da un centro a livello dell’epifisi prossimale (Figg 43.8-43.12). L’ossifi
cazione inizia nei corpi prima della nascita, secondo l’ordine seguente: le
falangi distali nel corso di 8a o 9a settimana, le falangi prossimali nella
10a, le falangi medie nella 11a o più tardi. I centri epifisari compaiono nelle
falangi prossimali all’inizio del 2° anno (femmine) e più avanti nello
stesso anno (maschio), e nelle falangi intermedie e distali nel 2° (femmi
ne) o 3°-4° anno (maschi). Tutte le epifisi si fondono tra il 15° e il 16°
anno nelle femmine e tra il 17° e il 18° anno nei maschi.
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dei nervi interossei anteriore e posteriore.

supinazione, e ciò ha influenzato il design di schiaccianoci, bulloni e
cavatappi, che vengono afferrati nei soggetti destrimani ad avambraccio
supinato. La supinazione, inoltre, se effettuata con l’arto pendente e
l’avambraccio semiflesso, è un movimento antigravitazionale; nell’impu
gnatura di oggetti per il loro esame o la loro manipolazione, la pronazione
è soltanto un atto preliminare, favorito dalla gravità.
La rotazione dell’avambraccio avviene tra l’articolazione dell’epifisi
distale (testa) dell’ulna e l’incisura sigmoidea (del radio) a livello distale,
e tra la testa del radio e l’incisura radiale dell’ulna a livello prossimale.
Queste articolazioni radioulnari distale e prossimale sono articolazioni
sinoviali classificate come ginglimo laterale: agiscono in coppia, consen
tendo un movimento rotatorio stabile (pronazione: 61-66°, supinazione:
70-77°). Durante la rotazione, il radio si muove attorno alla testa dell’ulna.
L’asse di pronazione e supinazione è spesso rappresentato da una linea
passante attraverso il centro della testa del radio (a livello prossimale) e
l’inserzione ulnare del disco articolare (a livello distale). Più correttamen
te, questo è l’asse di movimento del radio in rapporto all’ulna, e non
rimane stazionario. La testa del radio ruota all’interno di un anello
osteofibroso (legamento anulare del radio), mentre la sua epifisi distale
inferiore e il disco articolare ruotano intorno alla testa dell’ulna. Durante
la rotazione del capitello, la superficie prossimale del radio ruota intorno
al condilo omerale. Allorché l’avambraccio si muove da una posizione di
completa pronazione alla supinazione, l’ulna si sposta medialmente di 910 mm, facendo sì che l’asse di rotazione cambi, ma passi ancora attra
verso la sua testa. L’incisura sigmoidea (del radio), inoltre, modifica la
sua posizione di contatto con la testa dell’ulna, trovandosi in posizione
dorsale e prossimale in pronazione, e in posizione volare e distale in
supinazione. L’estremità distale dell’ulna non è stazionaria durante questi
movimenti, ma si muove in modo variabile lungo una linea curva, in
direzione posterolaterale in pronazione, anteromediale in supinazione.
L’asse di movimento, come definito sopra, viene quindi spostato lateral
mente in pronazione, medialmente in supinazione. Di conseguenza, l’asse
di supinazione e pronazione dell’insieme avambraccio-mano passa tra le
ossa a livello di entrambe le articolazioni radioulnari, prossimale e distale,
quando il movimento ulnare è ampio, ma attraverso i centri del capitello
radiale e del processo stiloideo dell’ulna quando è minimo. L’asse può
essere prolungato verso ogni dito, in relazione allo spostamento mediale
o laterale dell’epifisi distale dell’ulna. La mano ruoterà oltre l’avambrac
cio, grazie al movimento di scivolamento-rotazione che si realizza tra le
ossa del carpo e le basi delle ossa metacarpali e, in grado molto minore,
in corrispondenza dell’articolazione radiocarpica.

Movimenti I movimenti del complesso articolare radioulnare ruotano

M o v im e n ti a c c e s s o r i I movimenti accessori includono la traslazione

internamente (pronazione) o esternamente (supinazione) la mano. Duran
te la pronazione, il radio (che sostiene la mano) si porta anteromedialmente e obliquamente a scavalcare l’ulna, in maniera tale che la sua estremità
prossimale resta laterale, e la distale diventa mediale. Durante questa
azione, la membrana interossea si avvolge a spirale. In supinazione, il
radio toma a occupare la posizione laterale, parallela all’ulna, e la mem
brana interossea si despiralizza. La mano può essere ruotata di circa 140150° e, a gomito esteso, tramite la rotazione omerale e i movimenti della
scapola può arrivare quasi a 360°. La forza sviluppata è maggiore in

anteriore e posteriore della testa del radio sull’incisura radiale dell’ulna,
e l’analogo movimento della testa dell’ulna sull’incisura ulnare del radio.

ARTICOLAZIONI
ARTICOLAZIONE RADIOULNARE DISTALE
L’articolazione radioulnare distale è un’articolazione classificata come
ginglimo laterale uniassiale (Fig. 43.14).
Superfici articolari Le superfici articolari sono l’epifisi distale o testa
dell’ulna, convessa, e l’incisura ulnare del radio, concava, connesse per
mezzo di un disco articolare.
Capsula fibrosa La capsula fibrosa è più spessa anteriormente e po
steriormente, ma la parte prossimale della capsula è lassa.

SEZIONE
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Disco articolare II disco articolare è fibrocartilagineo (fibre collagène
con scarse fibre elastiche nel giovane), di forma triangolare, e collega le
superfici articolari distali dell’ulna e del radio. Più spesso in periferia,
talvolta al centro, appare perforato. Tramite il suo apice robusto e smusso,
il disco si fissa alla depressione posta tra il processo stiloideo dell’ulna e
la superficie articolare distale, e tramite la sua base, più larga ma sottile,
al rilievo sporgente tra l’incisura ulnare e la superficie articolare carpale
del radio. I margini sono uniti agli adiacenti legamenti del carpo, le
superfici sono lisce e concave: la prossimale si articola con l’epifisi distale
(testa) dell’ulna, mentre la distale è parte dell’articolazione radiocarpica
e si articola con l’osso semilunare e, quando la mano è addotta, anche con
il piramidale. Soggetto a degenerazione in rapporto all’età, il disco si
assottiglia fino a perforarsi in circa la metà dei soggetti di età superiore ai
60 anni.
Membrana sinoviale La capsula è rivestita dalla membrana sinoviale,
che si proietta prossimalmente tra radio e ulna a formare un recesso rivolto
verso l’estremità distale della membrana interossea.
Vascolarizzazione e drenaggio linfatico L’irrorazione

arteriosa
dell’articolazione radioulnare distale e del disco fibrocartilagineo deriva
principalmente dai rami palmari e dorsali dell’arteria interossea anteriore,
coadiuvata dalle arterie ulnare e interossea posteriore.
Innervazione L’articolazione radioulnare distale è innervata dai rami
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Muscoli motori I muscoli motori dell’articolazione radioulnare distale

sono organizzati come segue.
P r o n a z io n e Muscolo pronatore quadrato, coadiuvato dal pronatore ro

tondo nel movimento rapido e contro resistenza. Anche la gravità facilita
11 movimento.

Fig. 43.14 Sezione trasversale passante attraverso il polso sinistro a livello dell’articolazione radioulnare distale; vengono evidenziati i tendini muscolari e le rispettive
guaine sinoviali (da Sobotta 2006).

ARTICOLAZIONI
S u p in a z io n e Muscolo supinatore, nel movimento lento e senza resisten

Vascolarizzazione L’articolazione radiocarpica è irrorata da rami

za e durante l’estensione, assistito dal bicipite nei movimenti rapidi
durante la flessione, soprattutto contro resistenza.
Studi elettromiografici non hanno confermato attività del muscolo
brachioradiale durante la pronazione e la supinazione.

dell’arteria interassea anteriore, da rami carpici anteriori e posteriori delle
arterie radiale e ulnare, dalle arterie metacarpiche palmare e dorsale e da
rami ricorrenti dell’arcata palmare profonda.

ARTICOLAZIONE RADIOCARPICA (DEL POLSO)
Superfici articolari L’articolazione radiocarpica è un’articolazione el

lissoidale biassiale formata dall’articolazione dell’estremità distale del
radio e della fibrocartilagine triangolare con le ossa scafoide, semilunare
e piramidale (Figg. 43.15 e 43.16). Quando il polso si trova in posizione
neutra, soltanto le ossa scafoide e semilunare sono in contatto con il radio
e con il disco articolare: il piramidale va a corrispondere al disco solo
durante la completa adduzione dell’articolazione del polso. Le porzioni
articolare del radio e distale del disco formano una superficie concava,
quasi ellissoidale, ad asse maggiore trasversale. La superficie radiale,
concava, è divisa in due parti a opera di una cresta smussa. Una cresta
simile compare solitamente tra la concavità mediale del radio e la super
ficie distale, concava, del disco. Le superfici articolari prossimali delle
ossa scafoide, semilunare e piramidale, con i rispettivi legamenti interossei, formano una superficie convessa e liscia che viene accolta nella
concavità prossimale.
Capsula fibrosa La capsula fibrosa è tappezzata da una membrana

sinoviale generalmente separata da quella delle articolazioni radioulnare
distale e intercarpica. Anteriormente al disco articolare si trova un recesso
prestiloideo sporgente (recesso sacciforme) che si estende vicino al pro
cesso stiloideo, limitato distalmente da un menisco fibrocartilagineo che
si proietta dal legamento collaterale ulnare, tra la punta del processo
stiloideo e l’osso piramidale; entrambi sono rivestiti di cartilagine artico
lare ialina. Talvolta il menisco può andare incontro a ossificazione. La
capsula è rinforzata dai legamenti palmari, radiocarpico e ulnocarpico
radiocarpico dorsale e collaterali radiale e ulnare.
Membrana sinoviale La membrana sinoviale tappezza la capsula fi

brosa.

Innervazione L’articolazione radiocarpica è innervata dai nervi inte
rassei anteriore e posteriore, con il contributo dei nervi mediano, ulnare e
radiale.
Muscoli motori I movimenti accompagnano quelli delle articolazioni
intercarpica e mediocarpica, e sono descritti a pagina 849.

ARTICOLAZIONI DEL CARPO
Le articolazioni intercarpiche interconnettono le ossa del carpo. Com
prendono le articolazioni tra le ossa delle file prossimale e distale del
carpo, e l’articolazione mediocarpica, una complessa articolazione che si
realizza tra le due file.
Le ossa del carpo sono collegate per mezzo di un’estesa rete di
legamenti, molti dei quali non indicati da un nome specifico. Il retinacolo
dei tendini dei muscoli flessori costituisce un legamento intercarpico
accessorio. Le superfici articolari sono a sella, ellissoidali o sferiche.

Articolazioni della fila prossimale del carpo
Le articolazioni della fila prossimale del carpo si realizzano tra le ossa
scafoide, semilunare e piramidale. Il pisiforme, inoltre, si articola con la
superficie palmare del piramidale nella piccola articolazione sinoviale
pisopiramidale, di forma ovalare.
Una sottile capsula avvolge l’articolazione. La cavità sinoviale è
solitamente separata, ma può comunicare con quella dell’articolazione
radiocarpica.

Articolazioni della fila distale del carpo
Le articolazioni della fila distale del carpo si stabiliscono tra le ossa
trapezio, trapezoide, capitato e uncinato. Si tratta di articolazioni praticamente immobili.

Fig. 43.15 Articolazioni e legamenti della mano sinistra. A. Faccia palmare. B. Faccia dorsale.
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Fig. 43.16 RM del polso sinistro. A. Veduta assiale a livello dell’articolazione radioulnare distale. B. Veduta assiale a livello del tunnel carpale. C. RM coronale
attraverso il polso: in evidenza la normale configurazione anatomica dell’osso e la fibrocartilagine triangolare.
Veduta A: 1. Nervo mediano. 2. Muscolo flessore ulnare del carpo. 3. Muscolo flessore profondo delle dita. 4. Ulna. 5. Muscolo estensore ulnare del carpo.
6. Muscolo estensore del mignolo. 7. Muscolo estensore delle dita ed estensore dell’Indice. 8. Muscolo estensore lungo del pollice. 9. Muscolo flessore superficiale
delle dita. 10. Muscolo flessore radiale del carpo. 11. Muscolo flessore lungo del pollice. 12. Arteria radiale. 13. Muscolo abduttore lungo del pollice. 14. Muscolo
estensore breve del pollice. 15. Radio. 16. Muscolo estensore radiale lungo del carpo. 17. Muscolo estensore radiale breve del carpo.
Veduta B: 1. Nervo e arteria radiali. 2. Nervo mediano. 3. Muscoli dell’eminenza ipotenar. 4. Osso uncinato. 5. Osso capitato. 6. Base del terzo osso metacarpale.
7. Muscoli dell’eminenza tenar. 8. Muscolo flessore superficiale delle dita. 9. Muscolo flessore profondo delle dita. 10. Base del primo osso metacarpale. 11. Osso
trapezio. 12. Osso trapezoide.
Veduta C: 1. Quinto osso metacarpale. 2. Osso uncinato. 3. Osso piramidale. 4. Osso semilunare. 5. Fibrocartilagine triangolare. 6. Epifisi distale dell’ulna. 7. Base
del secondo osso metacarpale. 8. Osso trapezoide. 9. Osso capitato. 10. Osso scafoide. 11. Legamento scafosemilunare. 12. Epifisi distale del radio.

Articolazione mediocarpica________________
L’articolazione mediocarpica è un’articolazione composta che si realizza
tra le ossa scafoide, semilunare e piramidale (prossimalmente) e trapezio,
trapezoide, capitato e uncinato (distalmente), e può essere divisa a fini
descrittivi in due compartimenti, mediale e laterale. Per la maggior parte
del compartimento mediale, la convessità formata dalla testa delle ossa
capitato e uncinato si articola con la concavità complementare formata da
scafoide, semilunare e gran parte del piramidale. Nel tratto più mediale,
tuttavia, le curvature si invertono e vanno a formare un’articolazione
composta, a sella. Nel compartimento laterale, il trapezio e il trapezoide
si articolano con lo scafoide, formando una seconda articolazione compo
sta, spesso definita piana, ma in realtà anch’essa a sella.
Membrana sinoviale del carpo La membrana sinoviale del carpo è
la più estesa e riveste una cavità articolare irregolare. La sua parte prossi
male si trova tra le superfici distali delle ossa scafoide, semilunare e
piramidale e le superfici prossimali delle ossa della seconda fila del carpo.
Invia prolungamenti prossimali tra lo scafoide e il semilunare e tra il
semilunare e il piramidale, e tre prolungamenti distali tra le quattro ossa
della seconda fila. L’assenza del legamento interosseo comporta che il
diverticolo sinoviale presente tra trapezio e trapezoide e tra trapezoide e
capitato sia spesso in continuità con le cavità delle corrispondenti artico
lazioni carpometacarpiche, in modo variabile con le cavità dalla seconda
alla quinta, spesso solo con le cavità seconda e terza. In quest’ultimo caso,
l’articolazione tra uncinato e quarto e quinto osso metacarpale presenta una
membrana sinoviale distinta, con interposto il legamento interosseo carpometacarpico. Le cavità sinoviali delle articolazioni carpometacarpiche si
prolungano per breve tratto tra le basi delle ossa metacarpali. Di norma, tra
le ossa pisiforme e piramidale si trova un’articolazione sinoviale distinta.
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Innervazione L’innervazione delle articolazioni del carpo non è del
tutto chiarita. Sembrerebbe ad opera di piccoli rami provenienti dal ramo
terminale profondo del nervo ulnare, dal nervo mediano e dal suo ramo
interosseo anteriore, dal nervo radiale superficiale e dal ramo interosseo
posteriore del nervo radiale.

Legamenti del polso______________________
I legamenti del polso situati tra gli strati fibroso e sinoviale dell’articola
zione del polso sono definiti intracapsulari, mentre quelli superficiali allo
strato fibroso sono definiti extracapsulari. Quasi tutti i legamenti del polso
in realtà si trovano all’interno della capsula articolare, e le uniche ecce
zioni sono rappresentate dai retinacoli dei tendini dei muscoli flessori ed
estensori e dal legamento pisopiramidale. I legamenti intracapsulari sem
brano fondersi l’uno nell’altro, e i loro limiti possono non risultare distinti
e separati.
I legamenti sono ulteriormente classificati in estrinseci e intrinseci. Per
alcuni legamenti estrinseci è inoltre possibile distinguere porzioni super
ficiali e profonde, ma solo queste ultime risultano identificabili tramite
artroscopia del polso.
E importante sottolineare che i legamenti del polso vengono definiti
secondo un ordine che procede dal prossimale al distale e dal radiale
all’ulnare: un legamento esteso tra radio, scafoide e capitato prende
pertanto il nome di legamento radioscafocapitato.

Legamenti estrinseci
I legamenti estrinseci collegano il carpo alle ossa dell’avambraccio. I
legamenti estrinseci, considerati nel loro insieme, tendono a essere più
lunghi degli intrinseci. La loro resistenza equivale a circa un terzo di
quella dei legamenti intrinseci, ma in seguito a rottura la loro riparazione
avviene più facilmente.

Vascolarizzazione Le articolazioni del carpo sono irrorate dai rami

Legam enti estrin seci palm ari del ca rp o

carpici posteriori delle arterie radiale e ulnare e dall’arteria interossea
anteriore.

Quando il rivestimento sinoviale del tunnel carpale viene rimosso, appa
iono visibili due bande legamentose a forma di “V” con gli apici rivolti
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distalmente (Fig. 43.15 A). I bracci della “V” originano rispettivamente
dal radio e dall’ulna; l’apice di una “V” si inserisce sulla fila distale, e
quello della seconda “V” sulla fila prossimale.
Legamento radioscafocapitato II legamento radioscafocapitato
origina dal processo stiloideo e dal versante palmare del radio. Si dirige
distalmente ed è descritto da alcuni autori come composto di tre parti: la
prima si inserisce sulla faccia laterale della porzione centrale dello scafoide (legamento collaterale radiale); la seconda si continua come parte della
I “V” distale e si inserisce sul polo distale dello scafoide; la terza scavalca
il polo prossimale dello scafoide in direzione della porzione intermedia
del carpo e si fonde con le fibre originate dal lato ulnare - parte del
complesso fibrocartilagineo triangolare - per formare il legamento arcua
to sulla faccia palmare dell’osso capitato. Una piccola quota di fibre del
legamento radioscafocapitato si fissa al corpo del capitato. Tra il margine
inferiore di questo legamento e il corno palmare dell’osso semilunare
esiste un intervallo significativo, noto come spazio di Poirier.
Legamento radiosemilunare lungo II legamento radiosemilunare
lungo ha origine nelle adiacenze del legamento radioscafocapitato sul
versante palmare del radio e, prima di inserirsi sul corno palmare dell’osso
semilunare, supera e sostiene il polo prossimale dello scafoide. Questo
legamento è separato dal legamento radioscafocapitato e la separazione
visibile è nota come solco interlegamentoso (in continuità con lo spazio
di Poirier).
Legamento radioscafosemilunare (legamento di Testut) Studi
istologici hanno dimostrato che il legamento radioscafosemilunare non è
un vero legamento, poiché contiene strutture vascolonervose che riforni
scono la membrana interossea scafosemilunare ed è ricoperto da un denso
rivestimento sinoviale. Costituisce tuttavia un punto di repere visibile
all’interno dell’articolazione del polso durante artroscopia.
Legamento radiosemilunare breve II legamento radiosemilunare
breve fa parte della “V” prossimale. Origina dal margine palmare della
fossa semilunare del radio e passa direttamente sul corno palmare dell’os
so semilunare. Sul lato ulnare, le sue fibre aderiscono a quelle del com
plesso fibrocartilagineo triangolare palmare nella zona in cui queste si
inseriscono a loro volta sul semilunare. Il legamento radiosemilunare
breve contribuisce alla stabilità dell’osso semilunare.
Legamento ulnosemilunare II legamento ulnosemilunare origina
dalla faccia palmare dell’ulna, adiacente al legamento radiosemilunare
breve, e si inserisce sul corno palmare dell’osso semilunare. Una parte
delle fibre di questo legamento forma un’arcata sul versante radiale
(laterale) e aderisce a parte delle fibre del legamento radioscafocapitato,
andando così a formare il legamento arcuato.
Legamento ulnopiramidale (collaterale ulnare) Il legamento ulnopiramidale origina dalla faccia palmare dell’ulna e si inserisce sulla
faccia mediale dell’osso piramidale. Prosegue distalmente fino a inserirsi
anche sulla faccia mediale dell’osso uncinato. È opinione comune che i
legamenti ulnosemilunare e ulnopiramidale traggano origine anche dal
legamento marginale del complesso fibrocartilagineo triangolare.

Legam enti e strin se ci do rsa li del ca rp o
I legamenti dorsali del polso si presentano relativamente sottili. Sono
rinforzati dal pavimento e dai tunnel fibrosi per i sei compartimenti
dorsali. 1 legamenti estrinseci dorsali del carpo e i legamenti intrinseci
dorsali intercarpici hanno una configurazione a forma di “Z” (Fig. 43.15
B). Il modello e la forma di questi legamenti sono rispettati nell’accesso
chirurgico dorsale all’articolazione del polso, nel contesto del quale le
incisioni vengono orientate parallelamente ai legamenti, cosa che riduce
la cicatrizzazione e la conseguente limitazione motoria provocata dall’artrotomia.
Legamento radiosemilunopiramidale dorsale II legamento radiosemilunopiramidale dorsale è un vero legamento intracapsulare. È
l’unico legamento estrinseco del dorso del carpo e presenta due compo
nenti, superficiale e profonda, tra loro indivisibili. La prima collega il
radio e il piramidale, mentre la seconda collega il radio, il semilunare e il
piramidale. L’ampia componente superficiale origina dal margine dorsale
dell’epifisi distale del radio e decorre in direzione ulnare, per inserirsi sul
margine dorsale del piramidale. La componente profonda ha un’origine
meno estesa, dalla faccia ulnare dell’epifisi distale del radio dorsale, e si
muove in direzione ulnare per inserirsi su parte dell’articolazione semilunopiramidale e del legamento semilunopiramidale .intrinseco.

Legamenti intrinseci
I legamenti intrinseci del polso si inseriscono sulle ossa del carpo. Sono
più robusti e più brevi dei legamenti estrinseci, con il complesso dei quali
si collegano tramite interdigitazioni fibrose. La rottura di uno o più
legamenti intrinseci porta in molti casi all’instabilità clinica del carpo. I
legamenti intrinseci sono suddivisi in: legamenti che collegano le ossa
delle file prossimale e distale del carpo tra loro, e legamenti che collegano
le suddette file attraversando l’articolazione mediocarpica.
Legamenti interossei della fila prossimale I legamenti scafose
milunare e semilunopiramidale sono strutture importanti dal punto di vista
clinico e biomeccanico. Sul piano sagittale, assumono una configurazione
che si potrebbe definire a ferro di cavallo con le componenti palmare,
mediocarpica e dorsale. Il legamento scafosemilunare contiene fibre brevi
e trasversali che collegano la faccia dorsale delle rispettive ossa, e fibre
più oblique che ne collegano la faccia palmare. La significatività funzio
nale di questa disposizione risiede nel fatto che la componente dorsale del
legamento agisce da perno facilitando la flessione e l’estensione dello
scafoide, movimenti fondamentali per la meccanica del carpo. Il legamen
to si continua come membrana interossea. Il legamento semilunopirami
dale presenta analoghe componenti di tipo dorsale, mediocarpico interas
seo e palmare, ma le fibre delle componenti palmare e dorsale hanno un
orientamento simile (anziché differire), e ciò non consente il modello
motorio preferenziale osservato tra semilunare e scafoide. Le membrane
interassee dei legamenti scafosemilunare e semilunopiramidale dividono
lo spazio articolare mediocarpico e radiocarpico. La fuoriuscita di un
colorante iniettato in uno di questi spazi articolari attraverso l’altro spazio
evidenzia un’interruzione di uno di questi legamenti.
Legamenti interossei della fila distale I legamenti interossei della
fila distale sono robusti legamenti presenti tra le ossa capitato, uncinato,
trapezio e trapezoide, con un importante ruolo stabilizzatore svolto dalla
fila distale del carpo. Hanno una componente superficiale e una compo
nente profonda, e, a differenza dei legamenti della fila prossimale, si
lacerano raramente.
Legamenti mediocarpici palmari Anterolateralmente, si trova il le
gamento palmare scafocapitatotrapezoidale a forma di ventaglio, che
origina dalla tuberosità dello scafoide e del quale osso si ritiene un
importante stabilizzatore. Questo legamento può essere suddiviso in due
parti, note come legamento scafotrapeziotrapezoidale (le cui inserzioni
sono suggerite dal nome stesso), e legamento scafocapitato. I legamenti
piramidouncinato e piramidocapitato si trovano sul versante ulnare del
carpo.
Legamenti mediocarpici dorsali II legamento intercarpico dorsale
stabilizza la fila prossimale del carpo. Origina dall’osso trapezoide e
dall’estremità distale dello scafoide, e attraversa il corno dorsale del
semilunare per inserirsi sul piramidale. Forma il pavimento del quarto e
del quinto compartimento estensorio. Sul versante radiale, è il legamento
scafotrapeziotrapezoidale laterale ad agire da stabilizzatore dello scafoide
e del trapezio.

Complesso fibrocartilagineo triangolare
(TFCC) e legamenti radioulnari distali
II complesso fibrocartilagineo triangolare (TFCC) è la struttura legamentosa e cartilaginea che tiene uniti l’estremità distale del radio e il versante
ulnare del carpo all’estremità distale dell’ulna. Il TFCC stabilizza le
articolazioni ulnocarpica e radioulnare, trasmette e distribuisce il carico
dal carpo all’ulna, e semplifica i movimenti complessi del polso (Fig.
43.17). Per definizione, è composto dal disco cartilagineo, dal menisco
omologo (residuo embriologico del polso “ulnare” presente solo occasio
nalmente), dai legamenti radioulnari distali palmare e dorsale, dal lega
mento collaterale ulnare, dal pavimento della guaina del muscolo esten
sore ulnare del carpo, e dai legamenti ulnosemilunare e ulnopiramidale.
La fibrocartilagine triangolare propria è una struttura fibrocartilaginea
biconcava. Attraversa la cupola della testa dell’ulna e presenta uno spes
sore variabile tra 2 e 5 mm.
Dalla sua faccia distale, il TFCC somiglia a un’amaca che sostiene il
versante ulnare del carpo, la cui base è rappresentata dal disco. Sul lato
prossimale, il TFCC assume la forma di un ventaglio che si estende dalla
fovea dell’ulna lungo entrambi i lati delTincisura sigmoidea (del radio).
Questa struttura a ventaglio si suddivide in tre porzioni: dorsale, centrale
e palmare; la porzione centrale è rappresentata dalla fibrocartilagine
triangolare, e i margini periferici, noti come legamenti radioulnari distali
(palmare e dorsale), sono costituiti da fibre collagene lamellari, strutturai-
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SEZIONE
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Fig. 43.17 Rappresentazione del
movimento del radio intorno all’ulna
durante la rotazione
dell’avambraccio. La curvatura del
corpo del radio è un fattore
importante che agevola il
movimento. L’asse di rotazione
dell’avambraccio passa attraverso
la testa dell’ulna e subisce lievi
cambiamenti di posizione attraverso
l’ampiezza della rotazione. Il grado
di spostamento mediale dell’ulna
durante la pronazione (illustrato
dalla variazione della distanza tra le
due punte della freccia) può essere
stimato sulla base della distanza
percorsa dal processo stiloideo
dell’ulna rispetto alla verticale (linea
nera verticale).

mente adatte a sopportare il carico tensivo. In linea con quanto detto
riguardo agli altri legamenti estrinseci dell’articolazione del polso, si
ritiene che esistano componenti superficiali e profonde dei legamenti
radioulnari distali che agiscono come coppie funzionali per stabilizzare la
rotazione della testa dell’ulna sull’incisura sigmoidea del radio.
La stabilità dell’articolazione radioulnare distale durante la rotazione
dell’avambraccio è conferita dal TFCC, dai legamenti radioulnari distali
dorsale e palmare, dalla membrana interassea e dalla guaina del tendine
del muscolo estensore ulnare del carpo (pavimento del sesto comparti
mento estensorio dorsale).

rimane immobile. Le radiografie della mano in abduzione mostrano che
l’osso capitato ruota intorno a un asse antera-posteriore, così che la sua
testa si sposta medialmente e l’uncinato lo segue; la distanza tra semilu
nare e apice dell’uncinato aumenta (Fig. 43.19 B). Lo scafoide ruota
intorno a un asse trasversale, e la sua superficie articolare prossimale si
allontana dalla capsula e si articola, ora, soltanto con il radio. I movimenti
sono limitati dai muscoli antagonisti, e, ai gradi estremi, dai legamenti
collaterali dell’articolazione radiocarpica.
La cireumduzione della mano non è il risultato di una rotazione, ma di
una successione di movimenti di flessione, adduzione, estensione e abdu
zione, che si compiono secondo quest’ordine o in ordine inverso.

MOVIMENTI COORDINATI E DISTRIBUZIONE
DEL CARICO NELL’ARTICOLAZIONE DEL POLSO

Muscoli motori
Flessione M u sco li flessori radiale e ulnare del carpo e palmare lungo,

M ovim enti del polso
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I movimenti che si compiono a livello delle articolazioni radiocarpica e
intercarpica vengono presi in considerazione insieme, in quanto entrambe
le articolazioni sono coinvolte in tutti i movimenti e azionate dagli stessi
grappi di muscoli. I movimenti attivi sono: flessione (circa 85°), estensio
ne (circa 85°), adduzione o deviazione mediale (circa 45°), abduzione o
deviazione laterale (circa 15°) e cireumduzione.
L’escursione del movimento di flessione è maggiore a livello dell’ar
ticolazione radiocarpica, mentre nell’estensione il movimento si compie
principalmente a spese dell’articolazione mediocarpica (Fig. 43.18). Di
conseguenza, le superfici prossimali delle ossa semilunare e scafoide sono
più estese posteriormente di quanto non siano anteriormente. Questi
movimenti sono limitati principalmente dai muscoli antagonisti; pertanto,
l’escursione della flessione diminuisce sensibilmente quando le dita sono
flesse, a causa dell’aumentata tensione dei muscoli estensori. Soltanto
quando le articolazioni sono forzate ai limiti della flessione o dell’esten
sione i legamenti dorsali o, rispettivamente, palmari sono completamente
allungati (si veda di seguito).
L’ampiezza dell’adduzione della mano supera notevolmente quella
dell’abduzione, probabilmente in ragione della posizione più prossimale
del processo stiloideo dell’ulna. N ell’adduzione, la maggior parte del
movimento avviene a livello dell’articolazione radiocarpica, e l’osso
semilunare, che si articola sia con il radio sia con il disco articolare quando
la mano è in posizione intermedia, si porta al di là del disco articolare,
articolandosi esclusivamente con il radio; in tale situazione il piramidale
entra in contatto con il disco articolare (Fig. 43.19 A). La gran parte della
superficie articolare prossimale dello scafoide diventa sottocapsulare, al
di sotto del legamento collaterale radiale, e forma una sporgenza liscia,
convessa e palpabile nel fondo della “tabacchiera anatomica”.
N ell’abduzione, dalla posizione neutra, il movimento avviene a livello
dell’articolazione mediocarpica, con la fila prossimale del carpo che

coadiuvati dai muscoli flessori superficiali e profondi delle dita e dal
muscolo flessore lungo del pollice.

Estensione M u sco li estensori radiali lungo e breve ed estensore ulnare
del carpo, coadiuvati dai muscoli estensori delle dita, del mignolo, dell’in
dice e lungo del pollice.

Adduzione M u sco li flessore ed estensore ulnare del carpo.
Abduzione Muscoli flessore radiale del carpo, estensori radiali lungo e
breve del carpo, con i muscoli abduttore lungo del pollice ed estensore
breve del pollice.

Modello integrato di movimento del polso
(cinematica del carpo)
La fila prossimale del carpo (ossa scafoide, semilunare e piramidale) è un
segmento interposto: nessun tendine vi prende inserzione. Di conseguen
za, è instabile e controllata da specifici legamenti che ne consentono il
contenimento e lo scorrimento. La sua posizione relativa è determinata
dalla configurazione spaziale del radio, del complesso fibrocartilagineo
triangolare (TFCC) e dell’ulna da un lato, e dalla rigida fila distale del
carpo dall’altro. La fila prossimale è soggetta a due forze opposte: lo
scafoide divarica le file prossimale e distale e tende a flettere la fila
prossimale sotto carico assiale e deviazione radiale, ma, allo stesso tempo,
la forza avviata dalla fila distale trasmessa tramite i legamenti mediocarpici all’osso piramidale tende a estendere la fila prossimale (Fig. 43.20).
La stabilità dell’articolazione mediocarpica è pertanto assicurata sia du
rante il movimento sia durante il carico.
La fila distale del carpo (ossa trapezio, trapezoide, capitato e uncinato)
può essere considerata come un’unica struttura rigida e salda. Lo scafoide
fa da ponte tra le file prossimale e distale del carpo e fornisce una coppia
funzionale tra le due.

C A P IT O LO
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Fig. 43.18 A. Radiografia della mano e del polso in flessione completa: faccia
laterale. Confrontandola con B è possibile notare la posizione dell’osso capitato
in rapporto al semilunare, e del semilunare in rapporto al radio. B. Radiografia
della mano e del polso: faccia laterale. Gli assi longitudinali del terzo osso
metacarpale, del capitato e del semilunare sono approssimativamente allineati
all’asse maggiore del radio. Si noti la posizione del capitato rispetto al
semilunare, e del semilunare rispetto al radio. C. Radiografia della mano e del
polso in estensione completa: faccia laterale. Confrontandola con B è possibile
notare il cambiamento di posizione del capitato rispetto al semilunare, e del
semilunare rispetto al radio. 1. Osso capitato. 2. Osso semilunare. 3. Tubercolo
del trapezio. 4. Tubercolo dello scafoide.

Un tempo era opinione comune intendere i movimenti del carpo come
semplici spostamenti delle file prossimale e distale concepite come due
corpi rigidi (teoria del corpo rigido o delle file). Secondo questa visione,
durante il movimento composto di flessione ed estensione del polso, i due
terzi circa del movimento avvengono a carico dell’articolazione radiocarpica, e un terzo a carico dell’articolazione mediocarpica. Successivamen
te, fu ipotizzato che il carpo fosse organizzato dal punto di vista cinema
tico in colonne (laterale, centrale e mediale) piuttosto che in file, e il

Fig. 43.19 A. Radiografia della mano in adduzione completa (deviazione
mediale), proiezione frontale. Le frecce indicano lo scafoide su versante radiale
e il pisiforme sul versante ulnare. Si noti che l’ombra dell’osso pisiforme si
sovrappone all’ombra della punta del processo stiloideo dell’ulna.
Confrontandola con B è possibile osservare come i movimenti avvengano nelle
articolazioni sia radiocarpica sia intercarpica. B. Radiografia della stessa mano
in abduzione completa (deviazione laterale). Le frecce indicano le ossa uncinato
e pisiforme. Confrontandola con A è possibile notare che: (1) lo scafoide e il
semilunare si sono spostati medialmente , in modo tale che il semilunare si
articola in larga misura con il disco articolare dell’articolazione radioulnare
distale; (2) il pisiforme, in questa situazione, è ampiamente separato dal
processo stiloideo dell’ulna; (3) lo scafoide, ruotato intorno all’asse trasversale,
mostra una significativa riduzione della sua lunghezza; (4) l’apice dell’uncinato
è stato spinto lontano da! semilunare dalla rotazione del capitato intorno a un
asse antero-posteriore; (5) si è creato un intervallo tra le porzioni distali
dell’uncinato e del piramidale; e (6) gli assi maggiori del capitato e del
semilunare sono ora quasi in linea.
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Fig. 43.20 II bilanciamento di momenti rotatori che avviene durante il caricamento assiale è spiegato in questa serie di sezioni sagittali del polso. A. Lo scafoide
tende a flettersi con il caricamento assiale, e allo stesso tempo è limitato sul versante palmare dai legamenti scafotrapeziotrapezoidali e sul versante dorsale dal
legamento scafosemilunare. B. Il semilunare tende a seguire lo scafoide, limitato solo dal legamento radiosemilunare dorsale. C. Il piramidale tende a flettersi con
le altre due ossa della fila prossimale del carpo ed è limitato sul versante palmare dai legamenti piramidouncinato e piramidocapitato, e dorsalmente dal legamento
radiopiramidale.

Fig. 43.21 Differenti teorie della meccanica del carpo. A. Teoria delle file o del corpo rigido; B. Teoria delle colonne centrali di Navarro; C. Teoria dell’anello di
Taleisnik; D. Teoria delle quattro unità di Viegas.

radiosemilunarecapitato fu descritto come un sistema di collegamento a
tre barre (teoria delle colonne). Questa teoria fu modificata con aggiunta
del ruolo stabilizzatore specifico svolto dall’osso scafoide, che funge da
ponte fra le file prossimale e distale. Un’ulteriore teoria proponeva che le
ossa fossero collegate dai legamenti che su di esse prendono inserzione a
costituire una configurazione anulare, così che ogni rottura dei collegamenti chiave determinasse una condizione di instabilità (teoria dell’anel
lo). Più recentemente, la teoria delle “quattro unità” ha suggerito che la
fila distale del carpo si muova come una singola unità, e che le ossa
scafoide, semilunare e piramidale si muovano secondo complesse inter
relazioni dipendenti dal movimento eseguito (Fig. 43.21). L’osservazione
clinica supporta alcuni elementi di ciascuna di queste teorie.

C a rico del p
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Il carico assiale si riferisce al carico o alla forza applicati lungo una linea
parallela alle ossa lunghe del braccio, e corrisponde dunque alle manovre
di impugnatura di forza, come ad esempio l’atto del serrare il pugno. Nelle
normali attività quotidiane, il carico è solitamente multiplanare con una
combinazione di vettori di forza; il gesto dell’afferrare un oggetto e poi
di sollevarlo contro gravità a gomito flesso, ad esempio, genererebbe un
carico trasversale e assiale rispetto all’asse maggiore dell’avambraccio.

Trasmissione della forza
A rtico la zio n e ra d io ca rp ica
L’articolazione del carpo con il radio (radiocarpica) e con l’ulna (ulnocarpica) può essere descritta a partire da fosse specifiche: le fosse scafoidea
e semilunare del radio, e la faccetta formata dalla porzione distale del
TFCC. La fossa scafoidea contribuisce all’area totale di questa superficie
articolare per il 43%, la fossa semilunare per il 46% e il TFCC per 1’ 11%.
In condizioni fisiologiche, l’area di contatto tra questa superficie artico
lare e la fila prossimale del carpo è nell’ordine del 20% del totale, ma varia
considerevolmente al variare della posizione: un contatto maggiore si
osserva nella supinazione dell’avambraccio, nella deviazione radiale e
nella dorsiflessione del polso, mentre un contatto minore accompagna
invece la pronazione dell’avambraccio, la deviazione ulnare e la flessione
palmare del polso. Un ulteriore incremento dell’area di contatto si verifica
in presenza di un carico assiale.
Le aree di massimo contatto sono registrate al 40%. La forza sprigio
nata attraverso l’articolazione varia anche in relazione alla posizione
dell’avambraccio e al grado di flessione del polso. Per un dato carico, in
posizione neutra del polso, il 50% della forza passa attraverso la fossa
scafoidea, il 35% attraverso la fossa semilunare e il 15% attraverso il
TFCC. Con l’impugnatura di forza si assiste a una leggera deviazione

ARTICOLAZIONI
ulnare, e a un’inversione della proporzione della forza passante attraverso
la fossa delle ossa scafoide e semilunare.

del carpo, e può essere diagnosticata, sia tramite esame obiettivo sia
tramite esame radiografico, sotto forma di disallineamento delle ossa del
carpo (Fig. 43.22).

Articolazione m e d io ca rp ica

L’articolazione radioulnare distale è parte di un’articolazione più com
plessa che include l’articolazione radioulnare prossimale e la membrana
interossea. Il carico statico assiale del polso aumenta le zone di contatto
delle superfici articolari dell’articolazione radioulnare distale. Anche la
forza trasmessa attraverso tale articolazione aumenta con il carico assiale,
e varia in relazione alla posizione della rotazione dell’avambraccio: è
massima durante una supinazione di 60°, quando la testa dell’ulna si trova
più direttamente sotto il carpo, e minima durante la pronazione completa.
E stato dimostrato che con il polso in posizione neutra, il 70-80% del
carico assiale passa sotto il radio e il 20-30% sotto l’ulna. La proporzione
della forza che passa sotto l’ulna varia con l’aumentare del carico, e
cambia in relazione alla posizione della mano e del carpo in rapporto alle
ossa dell’avambraccio. La membrana interossea presente tra radio e ulna
partecipa alla distribuzione del carico nell’avambraccio. Il carico dell’ar
ticolazione radioulnare distale dipende inoltre dalle lunghezze relative del
radio e dell’ulna, ossia dal fatto che la differenza ulnare sia negativa,
neutra o positiva.

Azioni sp e cifich e
Impugnatura di forza
Come nell’impugnatura di forza, anche nel caricamento assiale della
mano esiste un modello prevedibile di trasmissione della forza. Durante
questa azione, il polso è posizionato in dorsiflessione di grado intermedio,
e l’oggetto è impugnato saldamente. La forza è trasmessa dalla mano e
dal polso tramite l’articolazione radiocarpica e il complesso fibrocartilagineo triangolare a entrambe le ossa delLavambraccio, attraverso l’arti
colazione del gomito all’omero, e successivamente, tramite l’articolazio
ne gleno-omerale, al cingolo pettorale. L’azione dinamica dei muscoli è
responsabile della trasmissione di gran parte della forza, e una quota
inferiore è trasmessa attraverso le strutture osteolegamentose. Dal punto
di vista dinamico, la distribuzione della forza tra il radio e l’ulna varia;
essa dipende dal valore assoluto del carico, dal grado di rotazione
dell’avambraccio e dalla posizione del carpo in rapporto all’avambraccio.

La prima articolazione carpometacarpica, o articolazione della base del
pollice, è un’articolazione a sella modificata che consente l’opposizione
del pollice ed è alla base della abilità di tenere e manipolare gli oggetti:
afferrare, stringere, pizzicare a tre dita, pinzettare. Questa articolazione si
distingue dalle altre articolazioni carpometacarpiche per le ingenti forze
che l’attraversano e la comprimono. Le articolazioni carpometacarpiche
dalla seconda alla quinta mostrano un’escursione motoria crescente in
senso radioulnare, e ciò significa che la mobilità è scarsa alla base
dell’indice, ma notevole alla base del mignolo, il che consente più age
volmente di fare assumere al palmo della mano la forma a “coppa”. Si
stima che le forze compressive tra le ossa metacarpali e la fila distale del
carpo siano dieci volte superiori a quelle che si sprigionano alla punta
delle dita durante l’atto di dare un pizzicotto o di stringere un oggetto.

A rticolazion e carp om e ta ca rp ica del pollice
Superfici articolari L’articolazione carpometacarpica del pollice è

un’articolazione a sella che si realizza tra la base del primo osso metacar
pale e il trapezio. Consente ampia mobilità in ragione dell’estensione delle
superfici articolari e della loro topologia.
Legamenti II primo osso metacarpale e il trapezio sono collegati per
mezzo dei legamenti laterale, anteriore e posteriore e di una capsula
fibrosa. L’ampio legamento laterale decorre dalla superficie laterale del
trapezio al lato radiale della base metacarpale. I legamenti palmare e
dorsale convergono sul versante ulnare della base metacarpale a partire
dalle superfici palmare e dorsale del trapezio, rispettivamente.
Membrana sinoviale La membrana sinoviale tappezza la capsula ar
ticolare ed è separata da essa.
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Con il polso in posizione neutra, il 50-60% di un dato carico è trasmesso
dalla fila distale attraverso l’osso capitato alle ossa scafoide e semilunare.
Il carico è trasmesso fino al 30% tramite l’articolazione scafotrapeziotrapezoidale e fino al 20% tramite l’articolazione uncinatopiramidale.

Vascolarizzazione L’articolazione carpometacarpica del pollice è ir

rorata dall’arteria radiale e dal primo ramo collaterale dorsale del meta
carpo.
Innervazione L’articolazione carpometacarpica del pollice è innervata
da piccoli rami articolari provenienti dal nervo interosseo posteriore e dal
ramo superficiale del nervo radiale.

Martellamento (H am m er action)
L’azione esemplificata dal martellamento, in cui il polso alterna tra la
posizione dorsoradiale e palmoulnare, rappresenta un movimento impor
tante. Il movimento reciproco è più innaturale e scomodo da eseguire,
mentre il movimento in questione risulta importante in un’ampia varietà
di attività quotidiane. Nei primati, questo movimento è necessario (insie
me alla rotazione dell’avambraccio a livello dell’articolazione radioulna
re distale) per la brachiazione (modalità di locomozione, sviluppatasi nei
mammiferi e in particolare tra i primati, che sfrutta principalmente gli arti
anteriori o toracici).
Si
ritiene che il carico si distribuisca in maniera dinamica al variare
della posizione del carpo in relazione all’avambraccio, e quando si veri
ficano conseguenti variazioni nella posizione relativa delle ossa del carpo.

Instabilità del p olso
Nel corso dell’evoluzione, l’arto superiore si è sviluppato per facilitare la
prensione, ossia il posizionamento della mano in uno spazio tridimensio
nale. La mobilità della mano rispetto all’avambraccio, tuttavia, si è
evoluta a spese della stabilità. Un polso è detto cineticamente instabile
quando non può sopportare carichi fisiologici senza cedere o lesionarsi.
Un polso è cinematicamente instabile quando mostra variazioni improv
vise dell’allineamento delle ossa del carpo, vale a dire quando durante uno
specifico movimento si avverte un “tonfo”, dovuto al fatto che una o più
ossa del carpo si muovono in modo anomalo in rapporto alle altre. La
stabilità delle varie articolazioni, cosi come la capacità delle ossa di
mantenere i normali rapporti anatomici per tutta la normale escursione
motoria, risulta essenziale per il fisiologico sostenimento del carico.
Un certo grado di instabilità del carpo può verificarsi in certi individui
affetti da ipermobilità congenita, ma solitamente si manifesta solo in
seguito a rottura o a indebolimento dei legamenti intrinseci ed estrinseci

Movimenti articolari A eccezione dell’inizio, la flessione è accompa
gnata dalla rotazione mediale; per contro, la rotazione mediale implica la
flessione. Il nesso tra i due movimenti è dovuto in larga parte alla forma
delle superfici articolari (che impongono un certo grado di rotazione
congiunta) e all’orientamento obliquo del legamento dorsale (che, quando
teso, àncora il versante ulnare della base metacarpale mentre il versante
radiale continua a muoversi). La contrazione del muscolo flessore breve
del pollice, assistita dall’opponente del pollice, produce quindi una rota
zione mediale accompagnata da flessione; combinata con l’abduzione,
questa porta il polpastrello del pollice in contatto con i polpastrelli delle
dita leggermente flesse, nel movimento chiamato opposizione. (Le dita
flesse presentano gradi variabili di rotazione laterale metacarpofalangea,
minima nell’indice e massima nel mignolo). L’estensione completa
dell’osso metacarpale del pollice richiede invece una lieve rotazione
laterale, attribuibile alla forma a sella dei capi articolari e all’azione del
legamento palmare (che è simile a quella del legamento dorsale nel
movimento di flessione; si veda anche pag. 867).
Muscoli motori I muscoli motori dell’articolazione carpometacarpica

sono organizzati come segue.
F le s s io n e Muscoli flessore breve del pollice e opponente del pollice,

coadiuvati dal muscolo flessore lungo del pollice quando le altre artico
lazioni del pollice sono flesse. La flessione comporta la rotazione mediale.
E s te n s io n e Muscoli abduttore lungo del pollice ed estensori breve e

lungo del pollice. In completa estensione, il muscolo estensore lungo del
pollice, vincolato dalla trazione obliqua e dalla disposizione del legamen
to palmare, ruota il pollice lateralmente e lo tira dorsalmente, ossia adduce
leggermente il pollice.
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Fig. 43.22 Dissociazione scafosemilunare mostrata
durante un'impugnatura di forza in proiezione
postero-anteriore (A) e in veduta laterale (B). Una
dissociazione tra scafoide e semilunare come quella
mostrata porta ai collasso dello scafoide in flessione
e del semilunare in estensione (instabilità del
segmento intercalato dorsale), rimuovendo così la
tensione sviluppata all’interno attraverso la fila
prossimale. E ciò è alla base dell’intervallo
(cosiddetto segno di Terry Thomas) tra le ossa
scafoide e semilunare, evidente nella radiografia in
proiezione PA (segnalato da un asterisco) e
dell’aumento dell’angolo scafosemilunare oltre il
limite superiore di normalità di 60 gradi mostrato in
Figura B.

A b d u z io n e Muscoli abduttori breve e lungo del pollice. Al massimo

grado di abduzione, il dito e il metacarpo non sono allineati, e il pollice è
abdotto a livello delle articolazioni metacarpofalangea e carpometacarpica.
A d d u z io n e Muscolo adduttore del pollice.
O p p o s iz io n e Muscoli opponente del pollice e flessore breve del pollice:

in simultanea, flettono e ruotano medialmente il pollice abdotto. La
pressione dei polpastrelli, o quella generata impugnando un oggetto con
le dita, è incrementata dai muscoli adduttore del pollice e flessore lungo
del pollice.
Muscoli estensori, abduttori, flessori e adduttori agi
scono in sequenza, in questo ordine o nell’ordine inverso.
C ir e u m d u z io n e

A rticolazion i carpom etacarpiche
dalla se co n d a alla quinta____________________
Le articolazioni carpometacarpiche dalla seconda alla quinta sono artico
lazioni sinoviali ellissoidali che si realizzano tra le ossa del carpo e le ossa
metacarpali dal secondo al quinto. Sebbene diffusamente classificate
come piane, esse presentano in realtà superfici articolari curve, spesso a
forma di sella complessa. Le ossa sono unite da capsule articolari e da
legamenti dorsali, palmari e interossei.
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Legamenti I legamenti dorsali sono i più robusti e collegano le facce
dorsali delle ossa carpali e metacarpali. Il secondo osso metacarpale ha
due legamenti, che originano dalle ossa trapezio e trapezoide; il terzo ne
ha due, dal trapezoide e dal capitato; il quarto ne ha due, dal capitato e
dall’uncinato; infine, il quinto presenta un legamento singolo che origina
dall’osso uncinato, in continuità con un analogo legamento palmare con
il quale forma una capsula incompleta.
La situazione dei legamenti palmari è simile, fatta eccezione per il
terzo metacarpale che ne ha tre: uno laterale che origina dal trapezio, uno
superficiale alla guaina del tendine del muscolo flessore radiale del carpo,
uno intermedio con origine dal capitato e uno mediale dall’uncinato.
I legamenti interossei sono composti da due brevi e spesse lamine
fibrose. Sono limitati a una parte dell’articolazione carpometacarpica, e

collegano i margini distali contigui delle ossa capitato e uncinato con le
superfici adiacenti del terzo e del quarto osso metacarpale: sul versante
prossimale possono risultare uniti.
Membrane sinoviali Le membrane sinoviali sono spesso in continuità
con quelle delle articolazioni intercarpiche. Occasionalmente, l’articola
zione tra l’osso uncinato e il quarto e il quinto osso metacarpale presenta
una cavità sinoviale distinta, limitata lateralmente dal legamento interas
seo mediale e dalle sue espansioni alle porzioni palmare e distale della
capsula.
Vascolarizzazione Le articolazioni carpometacarpiche dalla seconda

alla quinta sono irrorate dai rami carpici posteriori delle arterie radiale e
ulnare, da piccoli rami dell’arteria interassea anteriore e dalle arterie
digitali palmari.
Innervazione Le articolazioni carpometacarpiche dalla seconda alla
quinta sono innervate dai rami terminali profondi del nervo ulnare, dal
ramo interasseo anteriore del nervo mediano e dai rami brevi dei nervi
radiale superficiale e ulnare dorsale.
Muscoli motori Lievi movimenti di scorrimento sono effettuati dai
muscoli estensori e flessori lunghi delle dita.

ARTICOLAZIONI INTERMETACARPICHE
Superfici articolari Le basi delle ossa metacarpali dal secondo al

quinto si articolano le une con le altre tramite piccole faccette rivestite di
cartilagine collegate per mezzo dei legamenti dorsali, palmari e interossei.
Capsula fibrosa Tutte le articolazioni intermetacarpiche presentano la

capsula fibrosa.
Legamenti I legamenti dorsali e palmari passano trasversalmente da un
osso all’altro. I legamenti interossei collegano superfici contigue appena
distalmente alle loro faccette articolari.

ARTICOLAZIONI

e intermetacarpiche sono limitati a un lieve slittamento, sufficiente a
consentire un certo grado di flesso-estensione e la rotazione aggiunta:
l’escursione varia nelle diverse articolazioni. Si tratta di movimenti par
zialmente accessori che avvengono quando il palmo è in posizione “a
coppa”, come nell’atto dì afferrare un oggetto. Sono possibili inoltre
movimenti attivi, familiari, ad esempio, al pianista o al violinista. Il quinto
metacarpale è il più mobile, mentre il secondo e il terzo presentano il
grado di mobilità inferiore. Queste differenze sono facilmente dimostra
bili opponendo ciascun dito al pollice all’altezza del centro del palmo.
Circa i due terzi dei movimenti sono a carico del pollice, come descritto
sopra, ma, durante l’opposizione al mignolo, quest’ultimo è flesso, abdotto e ruotato lateralmente, e si carica del terzo rimanente del movimento.
Tali azioni si verificano a livello delle articolazioni sia carpometacarpiche
sia metacarpofalangee. La posizione di massimo riempimento articolare
probabilmente coincide con l’estensione del carpo, movimento che si
esegue nell’impugnare un oggetto. Un ulteriore movimento accessorio è
l’avvolgimento a spirale dell’intero metacarpo sul carpo.
Muscoli motori I movimenti delle articolazioni carpometacarpiche e
intercarpiche sono effettuati dai muscoli flessori ed estensori delle dita dal
secondo al quinto.

ARTICOLAZIONI METACARPOFALANGEE
Le articolazioni metacarpofalangee sono solitamente considerate ellissoi
dali. Le teste metacarpali, tuttavia, si adattano alle concavità poco profon
de delle basi delle falangi: non presentano una convessità regolare, ma
sulle loro facce palmari sono parzialmente divise, e pertanto quasi condi
loidee doppie (Fig. 43.23).
Capsula fibrosa Tutte le articolazioni metacarpofalangee presentano

la capsula fibrosa.
Legamenti Ciascuna articolazione metacarpofalangea presenta un le
gamento palmare e due legamenti collaterali.

Legamenti palmari I legamenti palmari sono atipici. Si tratta di fasci di
fibrocartilagine spessi e robusti, situati tra i legamenti collaterali e a essi
collegati. Sono fissati debolmente alle ossa metacarpali, ma saldamente
alle basi delle falangi. Le loro facce palmari aderiscono ai legamenti

Legamenti trasversi profondi dei metacarpo I legamenti trasversi
profondi del metacarpo sono tre lamine fibrose brevi, larghe e appiattite
che collegano i legamenti palmari delle articolazioni metacarpofalangee
dalla seconda alla quinta. Anteriormente, contraggono rapporto con i
muscoli lombricali e con i nervi e i vasi digitali; posteriormente, con i
muscoli interossei. Le loro superfici palmari sono raggiunte da espansioni
dei prolungamenti digitali dell’aponeurosi palmare centrale. Su ambo i
lati della terza e della quarta articolazione metacarpofalangea, sul lato
ulnare della seconda e sul lato radiale della quinta, lamine trasversali delle
espansioni digitali dorsali si uniscono ai legamenti trasversi profondi del
metacarpo. I muscoli lombricali e le inserzioni falangee dei muscoli
interossei dorsali si trovano anteriormente a tali lamine, mentre le restanti
inserzioni dei muscoli interossei dorsali e i muscoli interossei palmari
sono posteriori a esse (si veda Fig. 43.30).
Legamenti collaterali I legamenti collaterali sono robusti cordoni arro
tondati che fiancheggiano le articolazioni. Ciascuno di essi si fissa al
tubercolo posteriore e all’adiacente incisura a lato della relativa testa
metacarpale, e passa poi distalmente e anteriormente, a lato della faccia
anteriore della relativa base falangea (Fig. 43.23).
Membrana sinoviale Le articolazioni metacarpofalangee sono rive
stite da membrana sinoviale.
Vascolarizzazione Le articolazioni metacarpofalangee sono irrorate

dalle arterie metacarpiche dorsali e palmari, dall’arteria principale del
pollice e dall’arteria radiale dell’indice.

43

Movimenti delle articolazioni carpometacarpiche e intermetacarpiche I movimenti consentiti dalle articolazioni carpometacarpiche

palmari trasversi profondi e presentano solchi che accolgono i tendini dei
muscoli flessori, le cui guaine fibrose si collegano ai lati di tali solchi. Le
loro superfici profonde incrementano l’area articolare per le teste meta
carpali.

Innervazione Le articolazioni metacarpofalangee sono innervate da
piccoli rami derivanti dai rami digitali palmari del nervo mediano, dal ramo
terminale profondo del nervo ulnare e dal nervo interosseo posteriore.

C A P IT O LO

Membrane sinoviali Le membrane sinoviali sono in continuità con
quelle delle articolazioni carpometacarpiche.

Movimenti articolari A livello delle articolazioni metacarpofalangee
sono possibili i movimenti di flessione, estensione, adduzione, abduzione,
cireumduzione e limitata rotazione, che non può essere isolata, ma può
accompagnare la flesso-estensione. Quest’ultima può essere avviata vo
lontariamente nella parte libera della mano (ad esempio, ogni dito si flette
e ruota per posizionare la sua punta vicino al centro del palmo); l’escur
sione rotatoria è spesso aumentata per effetto della resistenza di un oggetto
impugnato. La flessione è quasi di 90°, mentre l’estensione è di pochi
gradi: entrambi i movimenti sono limitati principalmente dalla contrazio
ne dei muscoli antagonisti. La flessione è spesso interrotta dalla resistenza
esercitata dall’oggetto impugnato. L’articolazione metacarpofalangea del
pollice ha un’ampiezza del movimento di flesso-estensione di circa 60°,
che corrisponde quasi interamente alla flessione. Una lieve rotazione
laterale accompagna la flessione delle dita terzo, quarto e quinto. La
flessione del dito indice può o meno essere accompagnata da una minima
rotazione laterale; di frequente, si osserva un basso grado di rotazione
mediale. Gli altri movimenti sono l’adduzione-abduzione (con ampiezza
massima di 25°) che invariabilmente accompagna i corrispondenti movi
menti carpometacarpici e ne aumenta l’escursione combinata, e la lieve
rotazione congiunta (ma ampia rotazione aggiunta) che accompagna la
flesso-estensione. Tra le articolazioni metacarpofalangee dalla seconda
alla quinta, la seconda è la più mobile in adduzione-abduzione (circa 30°),
seguita dalla quinta, dalla quarta, e infine dalla terza.
Movimenti accessori Sono movimenti accessori un’ulteriore rotazio
ne (più marcata nel pollice), la traslazione antero-posteriore e laterale di
una falange o di un osso metacarpale, e la distrazione.
Muscoli motori I muscoli motori delle articolazioni metacarpofalan
gee sono organizzati come segue.

Flessione Muscoli flessori superficiale e profondo delle dita, coadiuvati
dai muscoli lombricali e interossei e, nel mignolo, muscolo flessore breve
del mignolo. Nel pollice, muscoli flessori lungo e breve del pollice e primo
interosseo palmare.

Estensione Muscolo estensore delle dita, coadiuvato nel secondo e nel
Fig. 43.23 Articolazioni metacarpofalangea e digitali del terzo dito sinistro:
faccia mediale.

quinto dito rispettivamente dall’estensore dell’indice e dall’estensore del
mignolo. Nel pollice, estensori breve e lungo del pollice.
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Adduzione A dita estese, muscoli interossei palmari; i muscoli flessori
lunghi sono dominanti durante la flessione. Nel pollice, è possibile un’ad
duzione limitata attribuibile ai muscoli adduttore del pollice e primo
interosseo palmare.

Abduzione A dita estese, muscoli interossei dorsali, coadiuvati dagli
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estensori lunghi (a eccezione del dito medio) e nel mignolo dall’abduttore
del mignolo. Nel pollice, muscolo abduttore breve del pollice (che contri
buisce anche all’opposizione). Quando le dita sono flesse a livello delle
articolazioni interfalangee, l’abduzione attiva è impossibile; l’abduzione
passiva è consentita se i flessori lunghi delle dita sono mattivi. L’incapa
cità, in questa posizione, di eseguire un’abduzione attiva, può dipendere
dall’accorciamento dei muscoli interossei dorsali e dell’abduttore del
mignolo in flessione. Tuttavia, la linea di forza dei muscoli interossei
alterata rispetto all’asse di movimento è probabilmente il fattore determi
nante: durante l’estensione delle dita, l’asse dei movimenti laterali è
antero-posteriore, mentre durante la flessione è prossimo-distale, e la linea
di forza degli interossei risulta in tal caso quasi parallela all’asse.
Pollice del guardacaccia II legamento collaterale ulnare dell’artico
lazione metacarpofalangea del pollice può essere avulso dalla sua inser
zione distale alla base della falange prossimale a opera di una combina
zione di estensione forzata e deviazione radiale (laterale) dell’articolazio
ne. È documentato che la lesione si verifica nei guardacaccia quando
rompono il collo delle prede, ma può accadere anche in seguito a semplici
cadute sulla mano iperestesa, specialmente negli sciatori che hanno le
cinghie delle bacchette da sci avvolte attorno ai pollici.
Il legamento collaterale ulnare è normalmente nascosto dall’inserzione
aponeurotica del tendine del muscolo adduttore del pollice. In seguito
all’avulsione, l’estremità prossimale può spostarsi superficialmente intor
no al margine libero dell’inserzione aponeurotica dell’adduttore. Questa
interposizione di tessuto molle impedisce la guarigione delle estremità del
legamento avulso, e, se non trattata, provoca la comparsa di un rigonfia
mento infiammatorio palpabile, noto come “lesione di Stener”. La corre
zione chirurgica comporta la resezione dell’inserzione aponeurotica
dell’adduttore del pollice, seguita dal reinserimento osseo del legamento
avulso e dalla riparazione dell’aponeurosi.

Vascolarizzazione Le articolazioni interfalangee sono irrorate dai

ARTICOLAZIONI INTERFALANGEE

Innervazione Le articolazioni interfalangee sono innervate dai rami

Le articolazioni interfalangee sono articolazioni monoassiali a cerniera
(ginglimi angolari) (Fig. 43.23).
Capsula fibrosa L’articolazione interfalangea ha una propria capsula

fibrosa.
Legamenti Ciascuna articolazione interfalangea presenta un legamento
palmare e due legamenti collaterali. I tendini del muscolo estensore lungo
prendono il posto dei legamenti capsulari dorsali. Essendo estensioni
dell’espansione estensoria, ciascun legamento collaterale e il legamento
palmare passano nella cavità articolare e comportano un significativo
incremento della superficie articolare della base della falange: la loro
natura deformabile migliora la congruenza articolare.

Legamento palmare (placca volare) La placca volare costituisce il
pavimento dell’articolazione interfalangea. Nell’articolazione interfalan
gea prossimale, l’estremità distale della placca volare è ispessita lateral
mente, nella zona in cui si trova saldamente fissata alla base della falange
intermedia a livello del sito di inserzione del vero legamento collaterale.
Al centro è più delicata, e aderisce al periostio volare della falange
intermedia. Anche sul versante prossimale la placca volare è molto
delicata nella sua porzione centrale, ma è ispessita lateralmente a formare
i cosiddetti legamenti a briglia che si fissano al periostio della falange
prossimale, subito all’interno delle pareti della componente A2 della
puleggia della guaina fibrosa dei flessori. I rami nutritizi delle arterie
digitali passano al di sotto di questi legamenti a briglia per raggiungere i
vincula (Fig. 43.24). Una descrizione dettagliata dell’anatomia della
placca volare è reperibile in Bowers et al. (1980).
Legamenti collaterali I legamenti collaterali si estendono dalla faccia
laterale della testa di una falange alla faccia volare della base della falange
adiacente. Un componente accessorio al legamento collaterale origina in
continuità con il legamento principale, si dirige in direzione del palmo per
inserirsi sulla placca volare.
Membrana sinoviale Tutte le articolazioni interfalangee presentano
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un rivestimento sinoviale.

Fig. 43.24 Anatomia della placca volare dell’articolazione interfalangea
prossimale. È evidenziato il vaso sanguigno che irrora i tendini dei muscoli
flessori tramite i vincula brevi, ma è stato omesso il meso che forma
il vinculum.

rami delle arterie digitali palmari.

digitali palmari del nervo mediano (pollice, indice, medio e anulare) e dal
nervo ulnare (anulare e mignolo).
Fattori di stabilità La stabilità è conferita dalla forma delle superfici
articolari e dai legamenti collaterali. I tendini dei muscoli flessori ed
estensori e i legamenti retinacolari garantiscono una stabilizzazione sup
plementare. La resistenza contro l’iperestensione dell’articolazione inter
falangea prossimale è aumentata dalla struttura tridimensionale prodotta
dal complesso legamento collaterale-placca volare.
Movimenti articolari I movimenti (attivi) delle articolazioni interfa
langee sono la flessione e l’estensione, e hanno ampiezza maggiore a
livello delle articolazioni prossimali. L’entità della flessione è considere
vole, mentre l’estensione è limitata dalla tensione dei muscoli flessori
delle dita, e conclusa dalla tensione nei legamenti palmari e dalla com
pressione non articolare. La posizione di massima corrispondenza artico
lare si realizza in completa estensione, e si raggiunge ogni volta che le dita
sono utilizzate come appoggio per trasmettere il peso corporeo o eserci
tare forti spinte, ma anche il pugno completamente serrato può essere
utilizzato a tale scopo. La flessione e l’estensione sono accompagnate da
una leggera rotazione congiunta: durante la flessione, i polpastrelli ruota
no lievemente in direzione laterale, ossia giungono a fronteggiare il dito
opposto, mentre durante l’estensione si verifica una rotazione in senso
contrario.
Movimenti accessori I movimenti accessori sono la rotazione limita
ta, l’abduzione, l’adduzione e la traslazione antero-posteriore, che con
sentono alle dita di adattarsi alle forme degli oggetti impugnati e contri
buiscono a proteggere da sollecitazioni inappropriate e da distorsioni.
Muscoli motori I muscoli motori delle articolazioni interfalangee sono
organizzati come segue.

Flessione A livello delle articolazioni interfalangee prossimali, i mu
scoli flessori superficiali e profondi delle dita; a livello delle articolazioni
interfalangee distali, i flessori profondi delle dita; nell’articolazione inter
falangea del pollice, il flessore lungo del pollice.

MUSCOLI

Dita a martello II dito a martello indica rottura traumatica, frattura da
avulsione o lacerazione della porzione terminale del tendine del muscolo
estensore a livello del tratto terminale della falange. Può essere provocato
dalla flessione forzata della falange distale a dito completamente esteso,
ed è una lesione ben nota ai giocatori di cricket. Il paziente è incapace di
estendere attivamente il tratto terminale della falange, sebbene l’articola
zione interfalangea distale possa essere estesa passivamente.
Deformità a collo di cigno La deformità a collo di cigno implica
l’iperestensione dell’articolazione interfalangea prossimale unita alla
flessione dell’articolazione interfalangea distale. È provocata da iperattività relativa dei muscoli estensori che agiscono sull’articolazione interfa
langea prossimale rispetto ai flessori. È il risultato di uno spasmo musco
lare intrinseco, di un dito a martello di vecchia data, o l’alterazione
funzionale del muscolo flessore superficiale delle dita, e può verificarsi
solo se coesiste lassità della placca volare.
Deformità a boutonnière (ad asola) La deformità a boutonnière
(ad asola) consiste nell’arresto in flessione dell’articolazione interfalan
gea prossimale, conseguente alla divisione o alla lassità della porzione
centrale del tendine del muscolo estensore, che normalmente si inserisce
alla base della falange intermedia. Una caratteristica essenziale è l’ipere
stensione dell’articolazione interfalangea distale. In genere si tratta del
risultato di un trauma o di una forma di artrite reumatoide che provoca la
migrazione delle porzioni laterali del tendine del muscolo estensore in
direzione volare, e della testa della falange prossimale in direzione dorsa
le. Nella fase iniziale, la deformità può essere corretta passivamente, ma
con il trascorrere del tempo i tessuti molli intorno all’articolazione si
contraggono, e la deformità diviene permanente.

MUSCOLI
MUSCOLI ESTENSORI E FLESSORI LUNGHI ESTRINSECI
I muscoli estensori e flessori lunghi estrinseci sono descritti a pagina 821.

Retinacolo dei tendini dei muscoli flessori
II retinacolo dei tendini dei muscoli flessori (o legamento trasverso del
carpo) è una robusta banda fibrosa (Fig. 43.25), disposta anteriormente
sul carpo, che converte la sua concavità anteriore nel tunnel carpale,
attraverso il quale decorrono i tendini dei muscoli flessori delle dita e il
nervo mediano. Il retinacolo è corto e largo, misura infatti 2,5-3 cm in
senso sia trasversale sia prossimo-distale. Si fissa medialmente all’osso
pisiforme e all’uncino dell’osso uncinato, lateralmente, si sdoppia in due

lamine: la lamina superficiale si fissa ai tubercoli dell’osso scafoide e
dell’osso trapezio, mentre quella profonda si inserisce sul labbro mediale
della doccia dell’osso trapezio. Le due lamine, completando tale doccia,
costituiscono un tunnel, rivestito da membrana sinoviale, nel quale scorre
il tendine del muscolo flessore radiale del carpo. Il retinacolo è incrociato
superficialmente dai vasi e dal nervo ulnare - appena radialmente all’osso
pisiforme - e dai rami cutanei palmari dei nervi mediano e ulnare. Una
piccola parte superficiale del retinacolo si solleva, dà passaggio al fascio
vascolonervoso ulnare e si fissa alla faccia radiale dell’osso pisiforme,
formando un tunnel (il canale di Guyon) nel quale raramente resta com
presso il nervo ulnare. Sulla superficie anteriore del retinacolo si fissano
parzialmente i tendini dei muscoli palmare lungo e flessore ulnare del
carpo, distalmente vi si inseriscono alcuni muscoli intrinseci del primo e
del quinto dito.

Apparato dei tendini dei muscoli flessori lunghi
G u ain e dei tendini dei m u sco li fle sso ri
Le guaine fibrose dei tendini dei muscoli flessori rappresentano parti
specializzate della fascia palmare. Ciascun dito presenta un tunnel osteoaponeurotico che si estende dalla parte intermedia del palmo alla falange
distale, e vi è anche un tunnel per il muscolo flessore lungo del pollice che
si estende dall’osso metacarpale alla falange distale. Il margine prossimale
è difficile da definirsi, in quanto le fibre trasversali dell’aponeurosi pal
mare possono essere considerate come parte del sistema di pulegge. La
guaina è composta da fibre arcuate che si inarcano anteriormente sull’osso,
sui tendini (dove la guaina deve essere rigida) e sul centro delle articola
zioni (dove un fascio di fibre arcuate, simile a un manico di secchio,
costituisce un dispositivo meccanicamente vantaggioso). Al contrario, nei
punti dove la guaina deve essere flessibile per consentire la flessione
dell’articolazione, questa è composta da fibre crociate. Le guaine fibrose
sono rivestite da una sottile membrana sinoviale che fornisce un sistema
di lubrificazione chiuso, contenente liquido sinoviale. La membrana sino
viale si estende dalla falange distale alla parte intermedia del palmo, nel
caso di secondo, terzo e quarto dito, e anche più prossimalmente nel caso
del quinto dito (Fig. 43.26). Le guaine di primo e quinto dito sono in
continuità con le guaine dei tendini dei muscoli flessori, davanti al polso.
La membrana sinoviale parietale si riflette sulla superficie del tendine del
muscolo flessore, formando la membrana sinoviale viscerale.
Secondo la nomenclatura standard adottata dalla Società americana di
Chirurgia della mano, per le pulegge anulari e crociate, che completano
la guaina, vengono utilizzate rispettivamente le lettere A e C (Doyle e
Blythe 1975).
11 modello generalmente utilizzato è illustrato di seguito (Fig. 43.26).
La puleggia A l è posta anteriormente alla cartilagine palmare dell’artico
lazione metacarpofalangea e può estendersi sulla parte prossimale della
falange prossimale. La puleggia A2 è situata sopra al terzo medio della
falange prossimale: è la puleggia più robusta e origina da creste longitu
dinali ben definite sulla faccia palmare della falange. Il suo margine
distale è ben sviluppato. Una borsa, o recesso sinoviale, si prolunga
superficialmente dal margine libero delle fibre della puleggia, così che si
forma una sporgenza che si protende nello spazio sinoviale. La puleggia
A3 è stretta ed è localizzata in posizione palmare rispetto all’articolazione
interfalangea prossimale. La puleggia A4 si trova a livello del terzo medio
della falange media e la A5 sopra all’articolazione interfalangea distale.
Le fibre crociate sono numerate in modo leggermente diverso: CO si trova
sul lato palmare dell’articolazione metacarpofalangea. Esistono due zone
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insieme all’abduttore lungo del pollice e all’estensore breve del pollice.
L’estensione avviene simultaneamente nelle articolazioni delle dita 2-5.
In un dito, la contemporanea flessione delle articolazioni metacarpofalangee e l’estensione delle articolazioni interfalangee risultano essen
ziali per i movimenti fini come scrivere, disegnare, infilare un ago, ecc. I
muscoli lombricali e interossei sono a lungo stati considerati agonisti
primari nella flessione delle articolazioni metacarpofalangee, ma anche
nell’estensione delle articolazioni interfalangee tramite le loro inserzioni
sulle espansioni digitali dorsali.

C A P IT O LO

E stensione Muscoli estensori delle dita, del mignolo e lungo del pollice,
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Fig. 43.26 G u a in e sino viali dei tendini e guaine dei tendini dei m u scoli flessori nella fa c c ia palm are del p o lso e della m ano sinistra. D ove esp o ste , le guaine sinoviali
so n o co lo rate in azzurro. A. V ed u ta laterale delle puleg g e anulari e c ro c ia te d e lla guaina dei tendini dei m u scoli flessori. B. F a c c ia palm are c h e evid en zia le guaine
sinoviali e i dettagli d elle p u leg g e anulari e cro cia te nel dito m edio. Si noti c h e l’esten sion e d elle arterie e dei nervi digitali all’estrem ità del d ito m e d io è stata
tra la scia ta per co n se n tire una m igliore v isu alizzazio n e del siste m a d elle pulegge. C. Varianti nella d isp o siz io n e delle guaine sinoviali digitali.
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crociate, CI e C2, a livello dell’articolazione interfalangea prossimale e
sono localizzate rispettivamente un poco prossimalmente e un poco di
stalmente alla puleggia A3. A livello dell’articolazione interfalangea
distale c ’è un unico e notevole sistema crociato, C3, che si trova ira A4 e
A5. Spesso, tuttavia, si riscontrano differenze. Durante la flessione, le
fibre crociate assumono un orientamento sempre più trasversale nelle dita
e i margini delle adiacenti pulegge anulari si avvicinano in modo da
formare, in flessione completa, un tunnel continuo di fibre disposte
trasversalmente. Dal punto di vista chirurgico, le pulegge più importanti
che prevengono il formarsi della corda d’arco dei tendini dei muscoli
flessori sono la A2 e la A4.
La disposizione delle pulegge nel primo dito è diversa rispetto alle altre
dita. Tre pulegge sono costanti: due anulari e una obliqua (Fig. 43.27). La

puleggia A l si trova a livello dell’articolazione metacarpofalangea. La
puleggia obliqua si localizza sulla porzione intermedia della falange
prossimale e le sue fibre passano dalla faccia ulnare prossimalmente alla
faccia radiale dorsalmente. La puleggia A2 è più sottile della A l ed è
situata subito prossimalmente all’articolazione interfalangea. La puleggia
obliqua è la più importante perché si preservi l’azione del muscolo
flessore lungo del pollice.

G uaine sinoviali dei tendini dei m u sco li fle sso ri del carp o
Due guaine sinoviali avvolgono i tendini dei muscoli flessori nel passag
gio nel tunnel carpale, una per i muscoli flessori superficiale e profondo
delle dita, l’altra per il muscolo flessore lungo del pollice (Fig. 43.25).
Queste guaine si prolungano solitamente nell’avambraccio per 2,5 cm

MUSCOLI

Il fenomeno dello scorrimento dei tendini all’interno delle guaine fibrose
richiede una disposizione dei vasi sanguigni veramente specializzata.
Pieghe della membrana sinoviale, contenenti una rete lassa di fibre fascia
li, danno passaggio ai vasi sanguigni che giungono ai tendini in punti ben
determinati (Fig. 43.28). Queste pieghe sono chiamate vincula o vincoli
tendinei, e sono di due tipi: i vin cu la brevi, due per ciascun dito, si fissano
alle facce profonde dei tendini in prossimità delle loro inserzioni. Uno di
essi fissa il tendine del muscolo flessore profondo delle dita alla regione

Dito a sca tto
Il dito a scatto è una tenosinovite stenosante che colpisce le guaine fibrose
dei muscoli flessori delle dita o del pollice aH’intemo del palmo. La
guaina affetta si ispessisce e intrappola i tendini inclusi, che, in tal modo
bloccati, si ingrossano distalmente a questa, producendo un nodulo distin
to nel palmo della mano. Durante la flessione del dito, questo scatta non
appena il nodulo tendineo attraversa la stenosi. Il muscolo estensore
corrispondente non è però abbastanza potente da estendere il dito affetto.
Il paziente riesce a farlo passivamente, provocando uno scatto doloroso.
Per ridurre la stenosi, si procede spesso alla recisione chirurgica della
puleggia A l della guaina flessoria.

Retinacolo dei tendini dei muscoli estensori
Il retinacolo dei tendini dei muscoli estensori è una robusta banda fibrosa
che attraversa obliquamente la faccia dorsale del polso (Fig. 43.29). È
fissato lateralmente al margine anteriore del radio, medialmente alle ossa
piramidale e pisiforme e, nel suo decorso, alle creste della faccia dorsale
dell’estremità distale del radio. Esso impedisce la formazione della corda
d’arco dei tendini, a livello dell’articolazione del polso.
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Vincula

dell’articolazione interfalangea distale, e l’altro, più prossimale, si fissa
alla faccia profonda del tendine del muscolo flessore superficiale delle
dita all’articolazione interfalangea prossimale. I vincula lunghi sono
fascetti filiformi: solitamente, a ogni tendine del muscolo flessore super
ficiale ne sono attaccati due, uno a ciascun tendine del muscolo flessore
profondo.

C A P IT O LO

prossimalmente al retinacolo dei tendini dei muscoli flessori e, talvolta,
sono interconnesse profondamente a questo. La guaina dei tendini dei
muscoli flessori delle dita giunge fino alla porzione media delle ossa
metacarpali e qui termina in diverticoli a fondo cieco attorno ai tendini di
secondo, terzo e quarto dito (Fig. 43.26). La guaina si prolunga anche
attorno ai tendini del quinto dito e solitamente si continua con la guaina
sinoviale digitale. Lina sezione trasversale passante per il carpo mostra
come i tendini siano invaginati nella guaina dal lato laterale (Fig. 43.25).
Lo strato parietale riveste il retinacolo dei tendini dei muscoli flessori e il
pavimento del tunnel carpale e si riflette lateralmente, come strato visce
rale, sui tendini del muscolo flessore superficiale delle dita, centralmente,
e del muscolo flessore profondo delle dita, dorsalmente. Medialmente, un
recesso formato dallo strato viscerale della guaina si insinua tra i due
gruppi di tendini e passa lateralmente per un tratto di lunghezza variabile.
La guaina del flessore lungo del pollice, che solitamente è separata,
continua lungo il primo dito fino all’inserzione del tendine.

F ig . 4 3 .28 Parte laterale d e lla m ano
sin istra c h e e sp o n e i tendini e i vincula
tendinei del s e c o n d o dito, e i m u scoli
del prim o s p a z io interm etacarpico.
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G u ain e sinoviali dei tendini dei m u scoli estensori del carp o
Profondamente al retinacolo dei tendini dei muscoli estensori, si trovano
sei tunnel, o canali, che danno passaggio ai tendini dei muscoli estensori,
ciascuno con una guaina sinoviale. I tendini dei muscoli abduttore lungo
del pollice ed estensore breve del pollice si trovano in un tunnel a livello
della faccia laterale del processo stiloideo del radio. In alcuni casi vi è una
guaina sinoviale separata per ciascuno, o il tendine del muscolo abduttore
è doppio. I tendini dei muscoli estensori radiali lungo e breve del carpo
sono situati dietro il processo stiloideo. Il tendine del muscolo estensore
lungo del pollice è sul lato mediale del tubercolo dorsale del radio e i
tendini dei muscoli estensori delle dita e dell ’indice si trovano in un tunnel
vicino al lato mediale del tubercolo stesso. Il tendine del muscolo esten
sore del mignolo si trova nello spazio tra radio e ulna, e il tendine del
muscolo estensore ulnare del carpo tra testa e processo stiloideo dell’ulna.
Le guaine dei tendini dei muscoli abduttore lungo del pollice, estensori
lungo e breve del pollice, estensori radiali del carpo ed estensori ulnari del
carpo terminano prossimalmente alle basi delle ossa metacarpali; quelle
dei muscoli estensore delle dita, estensore dell’indice ed estensore del
mignolo si prolungano talvolta un po’ più distalmente, lungo il metacarpo.
Tenosinovite di De Quervaìn La tenosinovite di De Quervain è una
tenosinovite stenosante, a eziologia sconosciuta, che colpisce il primo
compartimento dorsale a livello del processo stiloideo del radio. Interessa
la guaina dei tendini dei muscoli estensori comuni, contenente i tendini
dei muscoli abduttore lungo del pollice ed estensore breve del pollice, e
si accompagna a un ispessimento palpabile della guaina tendinea con
limitazione dolorosa dell’estensione del pollice. Il trattamento richiede,
in molti casi, la recisione della guaina ispessita, operazione durante la
quale occorre prestare attenzione a non ledere l’adiacente nervo radiale
superficiale. La recisione della guaina non provoca danno funzionale.

Apparato dei tendini dei muscoli estensori

860

I tendini del muscolo estensore delle dita emergono dal quarto comparti
mento dorsale sul dorso della mano, dove, distalmente, sono connessi da
una disposizione variabile di connessioni oblique, le connessioni tendinee.
Queste si dirigono normalmente in direzione distale dal terzo dito al
secondo e dal quarto al terzo e al quinto. Lacerazioni prossimali del
tendine del muscolo estensore del terzo dito provocano una perdita soltan
to parziale dell’estensione, proprio grazie a queste connessioni tendinee.

A livello dell’articolazione metacarpofalangea, ogni tendine dei mu
scoli estensori è mantenuto in posizione centrale sulla faccia dorsale
dell’articolazione da un’espansione estensoria fibrosa appiattita (Fig.
43.30), che si estende fino alla superficie dorsale della falange prossimale
di ogni dito. Essa forma un cappuccio mobile, che si muove distalmente
quando l’articolazione metacarpofalangea è flessa e prossimalmente
quando è estesa (in questa posizione presenta il massimo grado di aderen
za all’articolazione).
Ogni tendine dei muscoli estensori aderisce all’espansione estensoria
lungo il proprio asse centrale ed è separato dall’articolazione metacarpo
falangea da una piccola borsa. L’espansione, di forma triangolare, con
base prossimale, accoglie i tendini congiunti dei muscoli intrinseci.
L’espansione è quasi traslucida nello spazio tra i suoi margini e il tendine
del muscolo estensore delle dita. Fibre trasversali (bande sagittali), pas
sando alla lamina volare e ai legamenti metacarpici trasversi, separano
l’inserzione falangea del muscolo interosseo dorsale dal resto del muscolo
e il muscolo interosseo palmare dal muscolo lombricale. Lesioni alle
bande sagittali possono condurre alla sublussazione del tendine del mu
scolo estensore.
I margini di queste espansioni sono ispessiti, sul lato laterale, dai
tendini dei muscoli lombricali e interossei e, sul lato mediale, dal tendine
del solo muscolo interosseo o, nel caso del quinto dito, dal muscolo
adduttore del mignolo.
I tendini dei muscoli interossei si uniscono all’espansione estensoria a
livello della porzione prossimale della falange prossimale, mentre i ten
dini dei muscoli lombricali si uniscono all’apparato estensorio più distal
mente, nella porzione intermedia della falange prossimale. La loro linea
di forza è prossimale all’asse di rotazione dell’articolazione metacarpofa
langea, ma dorsale all’asse di rotazione dell’articolazione interfalangea
prossimale. L’apparato complesso estensorio si divide in tre fasci: uno
centrale e due laterali, appena prossimalmente all’articolazione interfa
langea prossimale. Il fascio centrale riceve contributi dai tendini dei
muscoli lombricali e interossei mediante fasci laterali. Analogamente,
alcune fibre dal fascio centrale passano a entrambi i fasci laterali, realiz
zando una disposizione di fibre che si incrociano reciprocamente (crisscross). Il fascio centrale si inserisce alla base della falange intermedia,
mentre le bande laterali continuano distalmente, per fondersi insieme e
inserirsi sulla falange distale. La tensione nel fascio centrale e nei due
laterali varia allorché il dito si muove tra flessione ed estensione e svolge
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un molo cruciale nel coordinare attività sincrone tra le articolazioni
interfalangee prossimale e distale.
1 legamenti retinacolari trasverso e obliquo di Landsmeer collegano la
guaina fibrosa dei tendini dei muscoli flessori all’apparato estensorio. Il
legamento retinacolare trasverso passa dalla puleggia A3, della guaina
fibrosa dei tendini dei muscoli flessori a livello dell’articolazione interfa
langea prossimale, al margine laterale del fascio laterale. Il legamento
retinacolare obliquo è situato profondamente al legamento retinacolare
trasverso. Esso origina dalla faccia laterale della falange prossimale e
della guaina dei tendini dei muscoli flessori (puleggia A2) e passa sul lato
palmare dell’asse di rotazione dell’articolazione interfalangea prossimale,
ma in direzione dorsale e distale, per inserirsi nella porzione terminale del
tendine del muscolo estensore.

C A P IT O LO
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Fig. 43.30 A p p a ra to esten sorio del dito. A. V ed uta dorsale; B. V ed u ta laterale; C. V ed uta laterale in flessione.

Rapporti II muscolo flessore breve del pollice si trova superficialmente,
nell’eminenza tenar, e distalmente al muscolo abduttore breve del pollice.
E incrociato dal ramo motorio del nervo mediano.
Vascolarizzazione II muscolo flessore breve del pollice è irrorato dal

ramo palmare superficiale dell’arteria radiale e dai rami dell’arteria prin
cipale del pollice e dell’arteria radiale dell’indice.
Innervazione II capo superficiale del muscolo flessore breve del pollice
è solitamente innervato dal ramo terminale laterale (ramo motorio) del
nervo mediano. Il capo profondo è innervato di solito dal ramo profondo
del nervo ulnare, C8 e T l. Si riscontrano frequenti varianti anatomiche.
Azione II muscolo flessore breve del pollice flette l’articolazione meta

carpofalangea.

MUSCOLI INTRINSECI DELLA MANO
I muscoli intrinseci della mano sono organizzati in tre gruppi, più un
muscolo superficiale. I muscoli flessore breve del pollice, abduttore breve
del pollice, opponente del pollice e adduttore del pollice agiscono tutti sul
primo dito e prendono collettivamente il nome di muscoli dell’eminenza
tenar. I muscoli abduttore del mignolo, flessore breve del mignolo e
opponente del mignolo agiscono sul mignolo e prendono collettivamente
il nome di muscoli dell’eminenza ipotenar. I muscoli interossei e i lombri
cali agiscono sulle dita. Il muscolo palmare breve è un muscolo superfi
ciale, situato sotto la cute della porzione mediale del palmo della mano.

Muscolo flessore breve del pollice
Inserzioni II muscolo flessore breve del pollice è situato medialmente
al muscolo abduttore breve del pollice (Fig. 43.31). E composto da un
capo superficiale e uno profondo. Il capo superficiale origina dal margine
distale del retinacolo dei tendini dei muscoli flessori e dalla parte distale
del tubercolo del trapezio, decorre lungo il lato radiale del tendine del
muscolo flessore lungo del pollice e si inserisce, tramite un tendine
contenente un osso sesamoide, sul lato laterale della base della falange
prossimale del primo dito. Il capo profondo origina dalle ossa trapezoide
e capitato e dai legamenti palmari della fila distale delle ossa carpali, passa
profondamente al tendine del muscolo flessore lungo del pollice, si unisce
con il capo superficiale in corrispondenza dell’osso sesamoide, e alla base
della prima falange.
Il capo superficiale è spesso unito al muscolo opponente del pollice. Il
capo profondo ha dimensioni molto variabili e può anche mancare.

Test II muscolo flessore breve del pollice è palpabile a livello dell’emi

nenza tenar, mentre il soggetto flette l’articolazione metacarpofalangea
del pollice, tenendo l’articolazione interfalangea completamente estesa.

Muscolo abduttore breve del pollice
Inserzioni II muscolo abduttore breve del pollice è un sottile muscolo,
sottocutaneo, situato nella parte prossimolaterale dell’eminenza tenar
(Fig. 43.31). Origina principalmente dal retinacolo dei tendini dei muscoli
flessori, ma alcune fibre nascono dai tubercoli delle ossa scafoide e
trapezio, nonché dal tendine del muscolo abduttore lungo del pollice. Le
fibre mediali si inseriscono, tramite un tendine piatto e sottile, alla faccia
laterale della base della falange prossimale del primo dito, e le sue fibre
laterali si uniscono all’espansione digitale dorsale sempre del primo dito.
Il muscolo può ricevere fibre accessorie dai muscoli estensori lungo e
breve del pollice, opponente del pollice o dal processo stiloideo del radio.
Rapporti II muscolo abduttore breve del pollice è situato in posizione
prossimo-mediale al muscolo flessore breve del pollice, nella parte super
ficiale dell’eminenza tenar.
Vascolarizzazione II muscolo abduttore breve del pollice è irrorato

dal ramo palmare superficiale dell’arteria radiale e, spesso, da un ramo
proprio direttamente dall’arteria radiale, situata sulla faccia radiale del
pollice.
Innervazione II muscolo abduttore breve del pollice è innervato dal
ramo terminale laterale (ramo motorio) del nervo mediano, C8 e T l. Si
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F ig . 43.31

M u s c o li d ella m ano sinistra. Strato profondo, d o p o resezione del retinacolo dei tendini dei m u scoli flessori e rim ozion e p arzia le di d iversi m u scoli

superficiali: fa c c ia palm are (da S o b o tta 2006).

noti che questo è l’unico muscolo dell’eminenza tenar a essere costantemente innervato dal nervo mediano.
Azione II muscolo abduttore breve del pollice tira il pollice ventralmen

Vascolarizzazione II muscolo opponente del pollice è irrorato dal

ramo palmare superficiale dell’arteria radiale e dai rami della prima arteria
metacarpica palmare (quando presente), dell’arteria principale del primo
dito, dell’arteria radiale del secondo dito e dall’arcata palmare profonda.

te, su un piano ortogonale al palmo della mano (abduzione).
Test La mano è appoggiata sul tavolo con la faccia dorsale. Il primo dito

del soggetto è posizionato in modo tale che l’unghia sia su un piano
perpendicolare al palmo della mano. Al soggetto viene richiesto di toccare
con il primo dito un oggetto tenuto verticalmente al di sopra di esso.
Questo è un test altamente specifico per identificare la lesione del nervo
mediano.

Innervazione II muscolo opponente del pollice è innervato dal ramo
terminale laterale del nervo mediano, C8 e T l, e spesso da un ramo
derivante dal ramo terminale profondo del nervo ulnare.
Azione II muscolo opponente del pollice flette l’osso metacarpale del

pollice.
Test II soggetto prova, contro resistenza, a toccare la punta del mignolo

Muscolo opponente del pollice
Inserzioni II muscolo opponente del pollice è situato profondamente al
muscolo abduttore breve del pollice (Fig. 43.31). Esso origina dal tuber
colo del trapezio e dal retinacolo dei tendini dei muscoli flessori e si
inserisce per tutta la lunghezza del margine laterale, fino all’adiacente
metà laterale della superficie palmare, dell’osso metacarpale del primo
dito.
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Rapporti II muscolo opponente del pollice è situato profondamente tra
gli altri due muscoli dell’eminenza tenar ed è visibile solo quando questi
sono retratti.

con il pollice. Lo scopo è verificare se il pollice può o non può essere
addotto con forza, senza flettere l’articolazione interfalangea.

Muscolo adduttore del pollice
Inserzioni L’adduttore del pollice origina con un capo obliquo e uno
trasverso (Fig. 43.31). Il capo obliquo si inserisce sull’osso capitato, sulle
basi del secondo e del terzo osso metacarpale, sui legamenti palmari del
carpo e sulla guaina del tendine del muscolo flessore radiale del carpo. La
maggiore parte delle fibre converge in un tendine (contenente un osso
sesamoide), che si unisce con il tendine del capo trasverso e si attacca al
lato mediale della base della falange prossimale del pollice. Le fibre più

MUSCOLI

Vascolarizzazione II muscolo adduttore del pollice è irrorato dall’ar

teria principale del pollice e dall’arteria radiale dell’indice (talvolta riunite
a formare la prima arteria metacarpica palmare) e da rami dell’arcata
palmare profonda.
Innervazione II muscolo adduttore del pollice è innervato dal ramo

profondo del nervo ulnare, C8 e T l.
Azione II muscolo adduttore del pollice avvicina il primo dito al palmo

della mano e agisce nel modo più efficiente quando questo è abdotto,
ruotato e flesso, e risulta opposto alle dita nel movimento di presa.
T est Con il pollice allineato alla faccia palmare del dito indice e l’unghia
su un piano perpendicolare al palmo, al soggetto viene chiesto di trattenere
una striscia di carta tra pollice e palmo contro resistenza.

Muscolo abduttore del mignolo
Inserzioni II muscolo abduttore del mignolo origina dall’osso pisiforme, dal tendine del flessore ulnare del carpo e dal legamento pisouncinato
(Fig. 43.31 ), e termina con un tendine appiattito che si divide in due fasci :
uno si inserisce sul lato mediale della base della falange prossimale del
mignolo, l’altro nel margine mediale dell’espansione digitale dorsale del
muscolo estensore del mignolo.
Il muscolo può presentare due o tre fasci o essere fuso con il muscolo
flessore breve del mignolo. Un fascio accessorio può derivare dal retinacolo dei tendini dei muscoli flessori, dalla fascia antibrachiale o dai
tendini dei muscoli palmare lungo o flessore ulnare del carpo. Il muscolo
abduttore del mignolo può fissarsi parzialmente sul quinto osso metacar
pale, tramite un fascio proveniente dall’osso pisiforme.
Rapporti II muscolo abduttore del mignolo si trova lungo il margine
ulnare del muscolo flessore breve del mignolo, e copre il muscolo oppo
nente del mignolo.
Vascolarizzazione II muscolo abduttore del mignolo è irrorato dal

ramo palmare profondo dell’arteria ulnare, da rami dell’estremità ulnare
dell’arcata palmare superficiale e dall’arteria digitale palmare per il mar
gine mediale del mignolo.
Innervazione II muscolo abduttore del mignolo è innervato dal ramo

profondo del nervo ulnare, C8 e T l .

Rapporti II muscolo flessore breve del mignolo è situato lateralmente
al muscolo abduttore, dal quale è separato, alTorigine, dai rami profondi
dell’arteria e del nervo ulnari.
Vascolarizzazione II muscolo flessore breve del mignolo è irrorato dal

ramo palmare profondo delTarteria ulnare, da rami dell’estremità mediale
dell’arcata palmare superficiale e dall’arteria digitale palmare per il mar
gine mediale del mignolo.
Innervazione II muscolo flessore breve del mignolo è innervato dal
ramo profondo del nervo ulnare, C8 e T l .
Azione II muscolo flessore breve del mignolo provoca la flessione del

quinto dito a livello dell’articolazione metacarpofalangea, con una lieve
rotazione laterale.
Test II soggetto flette l’articolazione metacarpofalangea del quinto dito,

mentre l’esaminatore mantiene l’articolazione interfalangea in estensione.

Muscolo opponente del mignolo
Inserzioni II muscolo opponente del mignolo è un muscolo triangolare,
nascosto dai muscoli flessore e abduttore. Origina dalla convessità
dell’uncino dell’osso uncinato e dalla porzione contigua del retinacolo dei
tendini dei muscoli flessori, per poi inserirsi lungo l’intera lunghezza del
margine ulnare del quinto osso metacarpale e dell’adiacente superficie
palmare.
Il muscolo è spesso diviso in due lamine dai rami profondi delTarteria
e del nervo ulnari e può fondersi, in misura variabile, con i muscoli
adiacenti.
Rapporti II muscolo opponente del mignolo si trova sul margine media
le e sull’adiacente superficie palmare del quinto osso metacarpale, coperto
dagli altri due muscoli dell’eminenza ipotenar, coi quali spesso parzial
mente si fonde.
Vascolarizzazione II muscolo opponente del mignolo è irrorato dal

ramo palmare profondo delTarteria ulnare e da rami dell’estremità media
le dell’arcata palmare profonda.
Innervazione II muscolo opponente del mignolo è innervato dal ramo
profondo del nervo ulnare, C8 e T l.
Azione II muscolo opponente del mignolo flette il quinto osso metacar
pale, portandolo in avanti e ruotandolo lateralmente a livello dell’artico
lazione carpometacarpica, accentuando in tal modo la profondità del
palmo. Queste azioni, insieme alla flessione e alla lieve rotazione laterale
a livello delle articolazioni metacarpofalangea e interfalangea, portano il
dito in opposizione al pollice.
Test Al soggetto è chiesto di posizionare la punta del mignolo, contro
resistenza, sulla punta del pollice opposto, mentre l’esaminatore mantiene
le articolazioni interfalangee del mignolo in estensione.

Muscolo palmare breve
Inserzioni II muscolo palmare breve è un sottile muscolo quadrilatero
che si trova sotto la cute del lato mediale del palmo (si veda Fig. 43.4).
Origina dal retinacolo dei tendini dei muscoli flessori e dal margine
mediale della parte centrale dell’aponeurosi palmare e termina nel derma
sul margine ulnare della mano.

Azione II muscolo abduttore del mignolo abduce il quinto dito allonta
nandolo dal quarto dito, ad esempio nel gesto di allargare le dita quando
sono estese. L’abduzione è inoltre possibile quando le dita 2-4 sono
fortemente addotte in flessione o estensione.

Rapporti II muscolo palmare breve è superficiale rispetto all’aiteria
ulnare e al ramo terminale superficiale del nervo ulnare.

Test II muscolo abduttore del mignolo è valutato abducendo il mignolo

Vascolarizzazione II muscolo palmare breve è irrorato dai rami

contro resistenza.

dell’estremità ulnare dell’arcata palmare superficiale.

Muscolo flessore breve del mignolo

Innervazione II muscolo palmare breve è innervato dal ramo superfi
ciale del nervo ulnare, C8 e T l.

Inserzioni II muscolo flessore breve del mignolo origina dalla superfi
cie convessa dell’uncino dell’osso uncinato e dalla superficie palmare del
retinacolo dei tendini dei muscoli flessori, e si inserisce sul lato mediale
della base della falange prossimale del mignolo, insieme al muscolo
abduttore del mignolo.
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Rapporti L’arcata palmare profonda e il ramo profondo del nervo ulnare
decorrono tra i due capi del muscolo. Anteriormente, il muscolo adduttore
del pollice è incrociato dai tendini dei muscoli flessori del secondo dito,
dalla loro guaina e dal primo muscolo lombricale ed è sormontato dal
muscolo flessore breve del pollice. Posteriormente, si appoggia al primo
muscolo interosseo dorsale: questi muscoli insieme formano la massa del
primo spazio interdigitale della mano.

Talvolta è assente oppure fuso con il muscolo abduttore o ancora può
inserirsi all’estremità distale del quinto osso metacarpale tramite un fascio
muscolare.

C A P IT O LO

profonde possono passare sul lato mediale dell’espansione digitale dorsa
le del pollice. Sul lato laterale del capo obliquo, un consistente fascicolo
passa profondamente al tendine del muscolo flessore lungo del pollice,
per raggiungere il muscolo flessore breve del pollice, questo viene consi
derato il “capo profondo” del muscolo flessore breve del pollice. Il capo
trasverso è il più profondo dei muscoli del pollice, è triangolare e origina
dai due terzi distali della superficie palmare del terzo osso metacarpale.
Le fibre convergono per inserirsi, con il capo obliquo e il primo muscolo
interosseo palmare, alla base della falange prossimale del primo dito. I
due capi del muscolo adduttore presentano dimensioni relative e un livello
di connessione molto variabili.

Azione II muscolo palmare breve corruga la cute del lato mediale del

palmo della mano e accentua la profondità del palmo rendendo più
prominente l’eminenza ipotenar, contribuendo in tal modo alla stabilità
del movimento di presa con il palmo della mano.
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Test Contro resistenza, il soggetto tocca la punta del pollice con la punta

Vascolarizzazione I muscoli interossei palmari sono irrorati dai rami

del mignolo; è possibile osservare la cute del lato mediale del palmo
corrugarsi.

dell’arcata palmare profonda, dell’arteria principale del pollice, dell’arte
ria radiale dell’indice, delle arterie metacarpiche palmari, delle arterie
perforanti prossimali e distali e delle arterie digitali (palmari) comune e
propria.

Muscoli interassei
I muscoli interossei occupano gli spazi tra le ossa metacarpali e si
suddividono in palmari e dorsali.

M u sc o li interossei palm ari

S E Z IO N E
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Inserzioni I muscoli interossei palmari sono più piccoli dei dorsali e si

trovano sulle superfici palmari delle ossa metacarpali, piuttosto che situar
si tra queste (Fig. 43.32). A eccezione del primo, ciascuno degli altri tre
origina dall’intera lunghezza dell’osso metacarpale del dito e si porta al
lato corrispondente (adduttorio) dell’espansione digitale dorsale.
Il terzo dito è privo del muscolo interosseo palmare, le altre dita
presentano muscoli interossei palmari, situati sulle rispettive facce rivolte
al terzo dito. Il primo muscolo interosseo palmare origina dal lato mediale
della superficie palmare della base del primo osso metacarpale e si
inserisce in un osso sesamoide nel lato mediale della falange prossimale;
da qui passa alla falange e solitamente anche all’espansione digitale
dorsale, è situato davanti al capo laterale del primo muscolo interosseo
dorsale, è coperto anteriormente dal capo obliquo del muscolo adduttore
del pollice (Figg. 43.31,43.32). Spesso è rudimentale, poiché il primo dito
è provvisto del proprio potente adduttore. Il secondo origina dal lato
mediale del secondo osso metacarpale e si inserisce nello stesso lato
dell’espansione digitale del secondo dito. Il terzo origina dal lato laterale
del quarto osso metacarpale e si inserisce insieme con il terzo muscolo
lombricale. Il quarto origina dal lato laterale del quinto osso metacarpale,
per unirsi poi con il quarto muscolo lombricale, e inoltre alla base della
falange prossimale. L’inserzione di questi muscoli all’espansione digitale
dorsale (Fig. 43.30) stabilizza i tendini dei muscoli estensori sulle teste
convesse delle ossa metacarpali durante la flessione e l’estensione delle
articolazioni metacarpofalangee.
La disposizione dei muscoli interossei non è molto variabile. In alcuni
casi, possono essere duplici.
Rapporti II primo muscolo interosseo palmare si trova anteriormente
al capo laterale del primo muscolo interosseo dorsale ed è coperto
anteriormente dal capo obliquo del muscolo adduttore del pollice, che
incrocia anteriormente anche il secondo muscolo interosseo palmare. Il
terzo e il quarto sono coperti dai tendini del muscolo flessore lungo
rispettivamente del quarto e quinto dito, accolti all’interno delle loro
guaine flessorie.

Innervazione Tutti i muscoli interossei sono innervati dal ramo profon
do del nervo ulnare, C8 e T I .
Azione I muscoli interossei palmari adducono le dita, avvicindandole a

un asse longitudinale immaginario passante per il centro del terzo dito. I
muscoli interossei occupano una notevole area e di conseguenza contri
buiscono in modo marcato alla flessione dell’articolazione metacarpofalangea e all’estensione interfalangea. Quando sono paralizzati, come nel
caso di una lesione del nervo ulnare, la forza del movimento di presa della
mano è severamente indebolita e l’arco descritto dal movimento delle dita
è anormale, ed è caratterizzato dalla tendenza delle dita a chiudersi ad
artiglio. Ogni muscolo interosseo ha una notevole capacità di ruotare il
dito rispetto all’articolazione metacarpofalangea, normalmente questo
non è evidente, perché i muscoli interossei agiscono in coppia, ma si può
evidenziare quando un muscolo interosseo sia compromesso per effetto
di una lesione o di una deformità congenita.
Test Adduzione di secondo, quarto e quinto dito contro resistenza. Il

soggetto prende un pezzo di carta tra l’indice e il medio con la mano
appoggiata sul tavolo. L’esaminatore può valutare la forza di adduzione
provando a tirare via la carta. Questo è un test affidabile per verificare
l’integrità del nervo ulnare.

M u sco li interossei dorsali
Inserzioni I muscoli interossei dorsali sono costituiti da quattro muscoli

bipennati, ognuno dei quali origina dai lati adiacenti di due ossa metacar
pali, ma, in misura maggiore, dall’osso metacarpale del dito al quale il
muscolo è destinato (Fig. 43.33). Si inseriscono sulle basi delle falangi
prossimali e, separatamente, sulle espansioni digitali dorsali. Fra le due
origini di ciascuno c’è uno spazio triangolare ristretto, nel primo di questi
si impegna l’arteria radiale; ciascuno degli altri è attraversato da un ramo

Fig. 43.32 M u s c o li interossei palm ari d ella m ano sinistra: fa c c ia palm are. Si
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Fig. 43.33 M u sc o li interossei d orsali d ella m ano sinistra: fa c c ia palm are (da

S o b o tta 2006).

S o b o tta 2006).

MOVIMENTI COORDINATI DELLA MANO

Vascolarizzazione I muscoli interossei dorsali sono irrorati da arterie

metacarpiche dorsali (dalla prima alla quarta), palmari (dalla seconda alla
quarta), radiale (prima); principale del pollice, radiale dell’indice, tre rami
perforanti dell’arcata palmare profonda (arterie perforanti prossimali) e
tre rami perforanti distali. I tendini sono irrorati da rami delle arterie
digitali palmari comune e propria e delle arterie digitali dorsali.
Innervazione Tutti i muscoli interossei sono innervati dal ramo profon
do del nervo ulnare, C8 e T l.
Azione I muscoli interossei dorsali abducono le dita, allontanandole da

un asse longitudinale immaginario passante per il centro del terzo dito. Si
veda anche il paragrafo Azione, relativo ai Muscoli interossei palmari.
Test Abduzione di secondo, terzo e quarto dito contro resistenza. La
procedura più semplice consiste nel valutare il primo muscolo interosseo
dorsale, mentre il soggetto tiene le dita e il palmo appoggiati sul tavolo.
Il soggetto prova ad abdurre il secondo dito contro resistenza. 11 ventre
muscolare è visibile e palpabile. Questo test rappresenta un metodo
affidabile per valutare l’integrità del nervo ulnare.

Muscoli lombricali
Inserzioni I muscoli lombricali sono quattro piccoli fascetti che origi
nano dai tendini del muscolo flessore profondo delle dita (Fig. 43.34). Il
primo e il secondo originano dai lati laterali e dalle superfici palmari dei
tendini rispettivamente del secondo e terzo dito. Il terzo origina dai lati
adiacenti dei tendini del terzo e del quarto dito e il quarto dai lati contigui
dei tendini del quarto e del quinto dito. Ognuno si porta al lato laterale del
dito corrispondente e si inserisce sul margine laterale dell’espansione
digitale dorsale del muscolo estensore delle dita, che copre la superficie
dorsale del dito.
Vi sono frequenti varianti anatomiche nelle inserzioni dei muscoli
lombricali. I muscoli lombricali possono essere di tipo unipennato o

Fig. 43.34 M u sc o li lom b ricali d e lla m ano sin istra (da S o b o tta 2006).

Vascolarizzazione II primo e il secondo muscolo lombricale sono

irrorati dalla prima e seconda arteria metacarpica dorsale e dalle arterie
digitali dorsali. Il terzo e il quarto sono irrorati dalla seconda e terza arteria
digitale palmare comune, dalla terza e quarta arteria digitale dorsale e
dalle rispettive anastomosi con le arterie digitali palmari.
Innervazione II primo e secondo muscolo lombricale sono innervati dal
nervo mediano, C8 e T l e il terzo e quarto dal ramo terminale profondo
del nervo ulnare, C8 e T 1. Il terzo è spesso innervato dal nervo mediano,
mentre il primo e il secondo sono a volte innervati dal ramo terminale
profondo del nervo ulnare.
Azione I muscoli lombricali originano dai tendini dei muscoli flessori e

si inseriscono sull’apparato estensore. Poiché entrambe le inserzioni sono
mobili, sono potenzialmente in grado di determinare il movimento di
entrambi. L’azione sull’apparato estensorio è più facile da comprendere e
consiste nelTesténsione di entrambe le articolazioni interfalangee in
modo coordinato. La modalità di azione sulle articolazioni metacarpofalangee è discutibile, ma se c’è un’azione flessoria, questa è veramente
debole. L’effetto prodotto sull’inserzione del muscolo flessore profondo
delle dita è quello di tirare il tendine in direzione distale. L’azione
combinata su origine e inserzione consiste dunque nell’alterare la postura
del dito per consentire una maggiore estensione interfalangea. L’atto di
pinzare il secondo dito contro il primo, senza l’intervento del muscolo
lombricale, porterebbe a un contatto “unghia contro unghia”, l’azione
aggiuntiva del muscolo lombricale incrementa l’estensione articolare
interfalangea e il risultato è il contatto “polpastrello contro polpastrello”.
I muscoli lombricali contengono molti fusi neuromuscolari e hanno fibre
molto lunghe: è quindi ragionevole presumere che giochino un ruolo
importante nella propriocezione.
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Rapporti II primo muscolo interosseo dorsale confina anteriormente
con il muscolo adduttore del pollice. Gli altri muscoli interossei dorsali
occupano gli spazi tra il secondo e il quinto osso metacarpale.

bipennato; nel secondo caso, i due capi originano dai tendini contigui del
muscolo flessore profondo delle dita e, nel caso del primo muscolo
lombricale, dal tendine del muscolo flessore lungo del pollice. Fasci
accessori dei muscoli lombricali possono inserirsi sull’adiacente tendine
del muscolo flessore superficiale delle dita.

C A P IT O LO

perforante dell’arcata palmare profonda. 11 primo muscolo, nonché il più
robusto, talvolta è chiamato muscolo abduttore del secondo dito. Si
inserisce sul lato laterale della falange prossimale del secondo dito e sulla
capsula delParticolazione metacarpofalangea contigua. Il secondo e il
terzo sono attaccati rispettivamente ai lati laterale e mediale del terzo dito,
e, mentre il secondo generalmente raggiunge l’espansione digitale e la
falange prossimale, il terzo solitamente raggiunge solo l’espansione digi
tale (Fig. 43.30). Il quarto può fissarsi completamente all’espansione
digitale, ma spesso invia un fascio accessorio alla falange prossimale.

Test I muscoli lombricali non possono essere esaminati separatamente,

ma il complesso muscolare interosseolombricale può essere analizzato
facilmente. L’esaminatore mantiene l’articolazione metacarpofalangea
del secondo dito in iperestensione e il soggetto estende le due articolazioni
interfalangee contro resistenza. Questo test si ripete in successione sul
terzo, sul quarto e sul quinto dito.

MOVIMENTI COORDINATI DELLA MANO
Azioni apparentemente semplici, come chiudere la mano per afferrare un
oggetto o aprire il palmo per lasciarlo, sono in realtà attività di notevole
complessità meccanica, che richiedono la contrazione simultanea di
molti muscoli. L’azione isolata di un singolo muscolo può essere dedotta
dalla posizione di origine e inserzione, mentre la linea di azione (solita
mente la linea centrale del muscolo) può essere stimata in base agli assi
di tutte le articolazioni percorse dal muscolo e dal suo tendine. L’arto può
essere visto come una catena di articolazioni percorse da muscoli, e, se
si conoscono i muscoli in azione, allora la ragione per cui un’articolazio
ne si muove e le altre no, è una questione di semplici correlazioni
meccaniche.
Al muscolo flessore lungo del pollice, ad esempio, viene attribuito un
ruolo importante nella flessione dell’articolazione interfalangea del pol
lice; tuttavia, la posizione del suo tendine, rispetto alle articolazioni più
prossimali nell’arto, gli permette potenzialmente di flettere l’articolazione
metacarpofalangea, nonché le articolazioni trapeziometacarpiche e il pol
so. Nel soggetto vivente, il movimento, che effettivamente si sta compien
do, dipende da quali gruppi muscolari sono in azione e questo significa
che deve essere considerato, per ogni singola articolazione della catena,
il possibile movimento. Il movimento del polso è generalmente bilanciato
dai muscoli estensori del polso, mentre quello dell’articolazione trapeziometacarpica è bilanciato dal muscolo abduttore lungo del pollice, pertanto
il muscolo flessore lungo del pollice avrà un’azione flessoria soltanto sulle
articolazioni metacarpofalangee e interfalangee.
Il fattore che determina se di due articolazioni una o entrambe si
muoveranno è rappresentato dal momento in cui ciascuna ruota. Maggiore
è la distanza perpendicolare tra la linea di forza del muscolo o del tendine
e l’asse dell’articolazione, più forte sarà l’effetto di rotazione del muscolo
sull’articolazione, ma anche più limitata sarà l’ampiezza del movimento
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articolare che può essere compiuto. Nel caso del muscolo flessore lungo
del pollice, il tendine dista maggiormente dall’asse dell’articolazione
metacarpofalangea che dall’asse dell’articolazione interfalangea, ragione
per cui tenderà a produrre preferenzialmente la flessione dell’articolazio
ne metacarpofalangea, a meno che questa articolazione non sia limitata
dal muscolo estensore breve del pollice. In tal modo, differenti posizioni
del pollice possono essere prodotte dall’interazione di forze flessorie ed
estensorie. Questi semplici principi guida dovrebbero permettere la com
prensione dell’azione della muscolatura della mano sufficiente alla mag
gior parte degli scopi.
Nel considerare il ruolo di un particolare muscolo, si tende a concen
trarsi sul movimento. Molti muscoli, infatti, sono nominati in base ai
movimenti che generano, anche se altri - spesso quelli le cui azioni sono
più difficili da interpretare - sono descritti secondo la loro morfologia o
posizione. Un aspetto più importante potrebbe essere la natura della forza
generata. Sebbene il muscolo flessore lungo del pollice fletta il pollice (si
veda sopra), ad esempio, un’ampia escursione flessoria appare realmente
richiesta soltanto in poche attività, come nell’atto di strappare un oggetto.
Nella maggior parte delle azioni di presa e di manipolazione, il ruolo del
pollice è quello di applicare una forza isometrica, azione che svolge con
una tale precisione, che è possibile prendere un uovo senza romperlo o
farlo cadere. Così, per la maggior parte del tempo, il muscolo flessore
lungo del pollice agisce come un meccanismo estremamente sofisticato
di applicazione della forza, nel quale contrazione e propriocezione risul
tano egualmente importanti.
La posizione anatomica della mano (palmo piatto, rivolto anteriormen
te, e avambraccio supinato) è adatta allo studio dei rapporti delle diverse
stratture. La mano in posizione rilassata (anestetizzata) assume una po
stura di parziale flessione e di semi supinazione/pronazione (il lettore può
verificarlo rilassandosi completamente e osservando la posizione
dell’avambraccio e della mano).

FUNZIONI SPECIALI DELLA MANO

Chiusura della mano
È chiaro che le dita e il palmo della mano si flettono nell’atto di prendere,
afferrare o chiudersi a pugno, ma durante queste varie attività è possibile
osservare sottili differenze nella postura della mano. Inizialmente sarà
descritto il meccanismo di base della chiusura della mano, successiva
mente saranno trattate le prese speciali.
La flessione delle dita, in genere, si accompagna all’estensione del
polso (dorsiflessione). Il coinvolgimento dei muscoli flessori lunghi delle
dita in questo movimento sarà oggetto di una prima considerazione,
seguirà un’analisi del ruolo del polso.

Ruolo dei muscoli flessori lunghi delle dita
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Il ruolo principale del muscolo flessore superficiale delle dita è flettere
le articolazioni interfalangee prossimali attraverso le inserzioni nelle
falangi intermedie. In ogni dito, tuttavia, esso agisce anche sull’articola
zione metacarpofalangea, poiché il tendine passa anteriormente a tale
articolazione, e, per la stessa ragione, il muscolo è potenzialmente capace
di flettere il polso. Il fatto che ogni tendine origini da un singolo fascio
muscolare consente al medico di esaminare un dito per volta. Il lettore
può verificarlo tentando di flettere ciascun dito per volta mentre, con
l’altra mano, blocca in estensione le articolazioni interfalangee delle altre
dita. Questo test è frequentemente utilizzato nella pratica clinica e si
dimostra utile per il terzo e quarto dito, quando la flessione di un solo dito
deve essere attribuita al muscolo flessore superficiale delle dita. Tuttavia
il secondo dito è dotato di una sua unità muscolotendinea profonda e può
quindi muoversi indipendentemente, sotto l’azione di tale tendine. Molti
individui non sono in grado di flettere l’articolazione interfalangea pros
simale del quinto dito da sola; di solito questo succede a causa della
connessione tra i tendini del flessore superficiale delle dita del quarto e
del quinto dito, ma talora può dipendere dall’assenza del muscolo flessore
superficiale. La maggior parte degli individui riesce a flettere l’articola
zione metacarpofalangea del quinto dito usando il muscolo flessore del
mignolo.
Il muscolo flessore profondo delle dita si inserisce più lontano (alla
falange distale) e quindi è l’unico muscolo disponibile per la flessione
dell’articolazione interfalangea distale. Esso contribuisce, insieme al mu
scolo flessore superficiale, anche alla flessione delle articolazioni interfa
langea prossimale e metacarpofalangea. E possibile considerare questi
due muscoli flessori lunghi (talvolta chiamati muscoli flessori estrinseci,
poiché i ventri muscolari sono esterni alla mano) come se agissero insieme

per flettere il dito. Tuttavia, le loro azioni isolate agirebbero prima sull’ar
ticolazione interfalangea poi su quella metacarpofalangea e il dito non si
dovrebbe muovere secondo il normale arco di flessione. Questo è quello
che accade nella paralisi del nervo ulnare, in cui i muscoli interassei e i
lombricali non funzionano. Le azioni individuali di questi piccoli muscoli
(intrinseci) sono state descritte precedentemente. Per il ruolo che compio
no nell’attività coordinata, è sufficiente comprendere che il loro contribu
to varia l’arco prodotto dai muscoli flessori lunghi, accentuando la fles
sione dell’articolazione metacarpofalangea e riducendo la flessione
dell’articolazione interfalangea prossimale. In tali circostanze, tutte e tre
le articolazioni presentano lo stesso grado di angolazione e le dita formano
un normale arco di flessione. Quando il dito si flette, i tendini dei muscoli
estensori lunghi (estensore delle dita, estensore dell’indice ed estensore
del mignolo) contribuiscono al processo rilassandosi e consentendo
all’apparato estensore di scorrere distalmente sul dorso delle falangi (si
veda anche pag. 857).

Ruolo del polso
Quando le dita si chiudono a pugno, il polso tende a estendersi, in modo
particolare quando si applica una forza. Questa estensione produce un
effetto marcato sull’escursione dei tendini dei muscoli flessori lunghi. Di
per sé, la flessione digitale richiederebbe che i tendini lunghi si muovessero
nelle loro guaine in direzione prossimale e che i muscoli flessori
nell’avambraccio si accorciassero. L’estensione del polso tende a produrre
un allungamento degli stessi muscoli, di norma quasi sufficiente a bilan
ciare l’accorciamento dovuto alla flessione del dito: l’effetto netto è un
accorciamento veramente lieve (circa 1 cm) dei muscoli flessori lunghi
nell’avambraccio. Il polso può quindi essere visto come un meccanismo
che serve a massimizzare la forza, poiché consente alle dita di flettersi,
mantenendo la lunghezza dei muscoli estrinseci a riposo, vicina al picco
della curva forza-lunghezza. Ovviamente è possibile serrare le dita con il
polso tenuto in posizione neutrale, ma la presa è piuttosto debole. Con il
polso in flessione completa non è possibile flettere completamente le dita.
La flessione delle dita, quando si sta prendendo qualcosa, tende a
provocare l’escursione distale dei muscoli estensori lunghi, tendenza che,
tuttavia, risulta controbilanciata dalla dorsiflessione del polso. L’effetto
finale è un’escursione prossimale molto limitata dei tendini dei muscoli
estensori lunghi, quando si sta afferrando qualcosa, con un effetto specu
lare a quello della superficie flessoria. Se il movimento del polso viene
esagerato, in modo che il polso sia leggermente flesso in apertura della
mano e completamente dorsiflesso in chiusura, l’escursione netta dei
muscoli flessori e estensori lunghi è pari a zero, ciò significa che l’intera
sequenza di movimenti può essere completata con i muscoli flessore ed
estensore defl’avambraccio in contrazione isometrica.
Il lettore può osservare i rapporti tra dita e polso, eseguendo la seguente
manovra: con polso in posizione rilassata e mediosupina e gomito flesso
a 90°, l’avambraccio viene ruotato in pronazione; in tal caso il polso cadrà
automaticamente in flessione e le dita si estenderanno. Se l’avambraccio
è invece ruotato in supinazione, il polso si estenderà e le dita si fletteranno.
I movimenti delle dita compensano quelli del polso e sono completamente
automatici, compiuti senza alcuna escursione dei tendini dei muscoli
flessori o estensori dell’avambraccio. Questo test, detto test di tenodesi
del polso, è un modo utile per valutare l’arto in caso di lesioni tendinee.
II dito indicatore (ossia quello che non si muove con il movimento del
polso) “indica” il tendine lesionato.
Il movimento del polso è controllato principalmente da due muscoli
flessori del polso (flessore radiale del carpo e flessore ulnare del carpo) e
da tre muscoli estensori (estensori radiali lungo e breve del carpo ed
estensore ulnare del carpo). Sebbene l’articolazione radiocarpica presenti
alcune analogie funzionali con ginglimo angolare, è possibile considerare
il polso come un’articolazione a ginglimo variabile, il cui asse può
presentare numerose inclinazioni. Nell’utilizzare un martello, ad esempio,
è utile poter ruotare il polso indietro e in avanti intorno a un asse che
consente non solo la flessione del polso, ma anche la deviazione mediale,
mentre sarebbe molto limitante avere un’articolazione a ginglimo puro
con legamenti collaterali di lunghezza fissata'. In questo contesto, i mu
scoli flessori ed estensori del polso possono essere considerati come
legamenti collaterali variabili che consentono all’articolazione di essere
posizionata su una serie di assi differenti.
Per il movimento intorno agli assi maggiori, si può ritenere che i
tendini del polso agiscano in coppia: i muscoli flessori radiale e ulnare del
carpo determinano la flessione; i muscoli estensori radiali lungo e breve
del carpo e ulnare del carpo producono l’estensione del polso; i muscoli
estensore ulnare del carpo e flessore ulnare del carpo provocano la
deviazione mediale; i muscoli flessore radiale del carpo, estensori radiali
lungo e breve del carpo, estensore del pollice e abduttore lungo del pollice
determinano la deviazione laterale (si veda anche pag. 849).

FUNZIONI SPECIALI DELLA MANO

Serrare la mano a pugno
Nel chiudere la mano a pugno è possibile osservare e palpare i gruppi
muscolari attivi. Il compartimento flessorio dell’avambraccio è fortemen
te contratto e relettromiogramma conferma che i muscoli flessori profon
do e superficiale delle dita sono attivi. 11 muscolo flessore ulnare del carpo
può essere osservato e palpato, mentre si contrae intensamente. Anche il
compartimento estensorio è fortemente contratto e ci si dovrebbe aspettare
che anche i muscoli estensori del polso siano attivi. La palpazione dei
muscoli estensori lunghi delle dita sul dorso del polso rivelerà che anche
questi si contraggono. Quando le dita sono tenute strettamente serrate,
sembra che gli estensori lunghi delle dita siano incapaci di muovere
l’apparato estensore: hanno acquisito un nuovo punto fisso sul quale agire,
vale a dire il limite prossimale dell’apparato estensore sull’articolazione
metacarpofalangea, perciò compiono l’unica attività possibile, agendo
sinergicamente come un ulteriore muscolo estensore del polso.
Nella piega interdigitale del primo dito, la palpazione conferma che il
primo muscolo interosseo dorsale si sta contraendo, come tutti gli altri
interossei e i muscoli delle eminenze tenar e ipotenar. Quando viene
sferrato in avanti il pugno chiuso, il muscolo brachioradiale risalta e, al
momento dell’impatto, ogni muscolo dell’arto, fatta eccezione per i mu
scoli lombricali, si trova in stato di contrazione.

Aprire la mano
La mano si apre da una posizione bilanciata di rilassamento, come quando
si allunga una mano per raggiungere un oggetto. Questo movimento è
composto dall’estensione delle articolazioni interfalangee distali, interfalangee prossimali e metacarpofalangee. La mano è dotata di un meccani
smo ingegnoso che rende possibile quanto descritto sopra. Le leggi della
meccanica suggeriscono che, per ogni articolazione della catena, sono
necessari un motore e una sorta di meccanismo di controllo, in grado di
assicurare che la catena delle articolazioni venga mossa simultaneamente
in modo coordinato. Nella mano, questo è garantito dall’apparato esten
sore, che minimizza il numero di motori necessari per il movimento,
consentendo ai muscoli di agire su più articolazioni e collegando i diversi
livelli del meccanismo in modo da controllare l’arco del movimento.
I tendini del muscolo estensore delle dita decorrono in direzione distale
sulle teste metacarpali, formando la componente maggiore dell’apparato
estensore. Il muscolo estensore delle dita non ha inserzioni sulla falange
prossimale e quindi esercita la sua azione estensiva sull’articolazione
metacarpofalangea indirettamente attraverso le sue inserzioni poste più
distalmente. Il primo punto di inserzione è alla base della falange inter
media (nella pratica clinica si utilizza il termine fascio centrale). Agendo
solo su questa inserzione, il muscolo estensore delle dita può estendere
contemporaneamente le articolazioni sia metacarpofalangea sia interfalangeaprossimale. Anche i muscoli interossei sono in azione nell’apertura
della mano, in quanto tenderanno ad aumentare l’estensione dell’artico
lazione interfalangea prossimale. Esiste, dunque, una serie di possibilità.
In una condizione estrema, senza il contributo dei muscoli interossei, il
muscolo estensore lungo eserciterà tutta la sua azione sull’articolazione
metacarpofalangea: questo porta all’estensione completa e persino
all’iperestensione, mentre l’articolazione interfalangea prossimale rimane
flessa (la tipica mano ad artiglio conseguente alla paralisi del nervo ulnare,
o mano con il m inus intrinseco). A ll’altro estremo, quando i muscoli
intrinseci agiscono con forza insieme al muscolo estensore delle dita,
l’articolazione interfalangea prossimale si estenderà completamente,
mentre l’articolazione metacarpofalangea resta flessa (mano con il p lu s
intrinseco). Pertanto, la mano possiede, nella parte prossimale dell’appa
rato estensore, un meccanismo variabile che consente differenti ampiezze
di movimento che riguardano le articolazioni metacarpofalangea e inter
falangea prossimale.
Al contrario, la parte più distale dell’apparato estensore agisce come
un meccanismo automatico, o fisso, il quale fa sì che le due articolazioni
interfalangee, prossimale e distale, si muovano insieme. I fasci laterali
dell’apparato estensore derivano dal muscolo estensore delle dita e si
dirigono distalmente su entrambi i lati del fascio centrale e, quindi, sopra
l’articolazione interfalangea prossimale, ed essendo piuttosto laterali,
sono più vicini all’asse dell’articolazione, perché la superficie dorsale
curva allontanandosi su ogni lato. Questa disposizione è stata efficacemen
te paragonata a quella di due pulegge di dimensioni diverse dotate di un
unico asse. 11 fascio centrale può essere visto come una corda che passa
sulla ruota più larga e ogni fascio laterale come una corda che passa sulla
ruota più piccola. Poiché queste ultime pulegge sono più piccole, per una
determinata rotazione della ruota, vi è meno escursione longitudinale e
questo fa sì che una parte dell’escursione possa essere utilizzata per un
altro scopo, cioè per l’estensione dell’articolazione distale. Vi è poi un
ulteriore meccanismo tramite il quale i fasci laterali si spostano lateralmen

te durante la flessione dell’articolazione interfalangea prossimale. L’effet
to di questo movimento laterale è quello di ridurre ulteriormente la distan
za tra i fasci laterali e l’asse dell’articolazione, riducendo dunque ulterior
mente l’escursione dell’articolazione interfalangea prossimale, e consen
tendo un’escursione maggiore dell’articolazione distale. Quando la mano
si flette, questo sistema di collegamento meccanico permette a entrambe
le articolazioni interfalangee di flettersi insieme in modo coordinato.
L’espansione estensoria riceve inoltre contributi dai muscoli interossei
e lombricali, che, partendo dagli spazi interdigitali, si avvicinano alle dita
e si congiungono alle corrispondenti espansioni del segmento prossimale
del dito. Questi piccoli muscoli possono dunque agire sull’apparato esten
sore a due livelli: possono estendere l’articolazione interfalangea prossi
male attraverso fibre che si irradiano verso il fascio centrale e possono
agire sull’articolazione interfalangea distale attraverso fibre che raggiun
gono il fascio laterale.
Oltre ai componenti dell’espansione estensoria, implicati nel funzio
namento articolare, l’intera struttura necessita di un ulteriore ancoraggio.
Questo deve essere organizzato in modo tale da non essere dislocato dallo
scheletro sottostante, ma, allo stesso tempo, non deve limitare il movi
mento longitudinale. Questi difficili requisiti sono soddisfatti dai lega
menti retinacolari trasversali a livello delle articolazioni, che si dirigono
verso punti di inserzione relativamente stabili, nella regione dell’asse
articolare. Quando l’espansione scorre in avanti e indietro, le fibre trasver
sali si muovono come il manico di un secchio. Per consentire il movimen
to senza attrito, sono necessarie superfici di scorrimento lisce, poste sotto
l’espansione e sotto i legamenti retinacolari.
Un’ulteriore funzione automatica è fornita da un ultimo componente
dell’apparato estensore, ossia un sistema fibroso di ancoraggio: il lega
mento retinacolare obliquo di Landsmeer, che àncora l’espansione distale
alla falange intermedia. 11 ruolo del legamento retinacolare obliquo è
controverso (si veda Bendz 1985). Alcuni sostengono che possa agire con
un effetto tenodesi dinamico per sincronizzare i movimenti delle artico
lazioni interfalangee, ossia dare avvio all’estensione dell’articolazione
interfalangea distale quando l’articolazione interfalangea prossimale si
estende dalla posizione di flessione completa e distendersi con la flessione
dell’articolazione interfalangea prossimale per consentire la flessione
completa dell’articolazione interfalangea distale. Altri sostengono che si
tenda solo quando l’articolazione interfalangea prossimale è compietamente estesa e l’articolazione interfalangea flessa, funzionando dunque
da forza limitante per stabilizzare la punta delle dita quando questa viene
flessa contro resistenza, ad esempio nella presa a gancio. U n’ulteriore
proposta è che il legamento sia semplicemente uno stabilizzatore laterale
secondario dell’articolazione interfalangea prossimale, e che agisca per
centralizzare i componenti estensori sul dorso della falange intermedia.

Movimenti del pollice
Il primo dito opponibile necessita di un sistema di controllo differente da
quello delle altre dita. Poiché l’osso metacarpale è molto più mobile di
quello delle altre dita, è necessario che alcuni muscoli controllino questa
maggiore libertà di movimento.
Il primo dito non assume facilmente la classica posizione anatomica,
ragione per cui i normali termini anatomici descrittivi - anteriore, poste
riore, mediale e laterale - non sono facilmente applicabili. Nella pratica
clinica si utilizzano piuttosto i termini “palmare”, “dorsale”, “ulnare” e
“radiale”.
I movimenti attivi di base sono la flesso-estensione, l’abduzioneadduzione, la rotazione e la cireumduzione. Con il primo osso metacarpale
in posizione di riposo, la flessione e l’estensione sono parallele al piano
palmare e l’abduzione e l’adduzione sono perpendicolari a questo.
La flessione e l’estensione sono limitate al movimento delle articola
zioni interfalangee o metacarpofalangee (Fig. 43.35 A-C). L’abduzione
palmare (Fig. 43.35 D, E), nella quale il primo osso metacarpale si
allontana dal secondo, perpendicolarmente al piano del palmo, e l’abdu
zione laterale (Fig. 43.35 D, F), nella quale il primo osso metacarpale si
allontana dal secondo, con il primo dito sullo stesso piano del palmo,
avvengono a livello dell’articolazione carpometacarpica. L’opposto
dell’abduzione laterale è l'adduzione mediale, o adduzione transpalmare,
nella quale il primo dito incrocia il palmo portandosi verso il margine
mediale. Nella pratica clinica, il termine adduzione è generalmente utiliz
zato in maniera generica. La cireumduzione descrive il movimento ango
lare del primo osso metacarpale, unicamente in corrispondenza all’artico
lazione carpometacarpica, da una posizione di abduzione laterale massi
ma, sullo stesso piano del palmo, in direzione del margine mediale della
mano, conservando l’angolo più ampio possibile tra il primo e il secondo
osso metacarpale (Fig. 43.35 G). Le inclinazioni laterali della prima
falange aumentano al massimo grado l’estensione dell’escursione dell’ar
co di cireumduzione. L’opposizione è una posizione complessa del primo
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dito, composta dalla cireumduzione del primo osso metacarpale, dalla
rotazione interna del raggio del primo dito e dalla massima estensione
delle articolazioni metacarpofalangea e interfalangea (Fig. 43.35 H). La
retroposizione è l’opposto dell’opposizione (Fig. 43.35 I). La flessione in
adduzione è la posizione di massima adduzione transpalmare del primo
osso metacarpale: le articolazioni metacarpofalangea e interfalangea ven
gono flesse e il primo dito si porta a contatto con il palmo (Fig. 43.35 J).
I movimenti di rotazione avvengono durante la cireumduzione. I
semplici movimenti angolari sopra descritti si combinano con la rotazione
lungo l’asse maggiore del corpo dell’osso metacarpale. N ell’opposizione,
il corpo dell’osso metacarpale deve ruotare medialmente, in pronazione.
Nella retroposizione, il primo dito deve ruotare lateralmente, in supina
zione. La rotazione assiale dell’osso metacarpale del primo dito è prodotta
dall’attività muscolare (che sposta il primo lungo il suo arco di cireumdu
zione), dalla geometria delle superfici articolari dell’articolazione trapeziometacarpica, e dalle forze tensive dei legamenti (che si combinano con
le forze esercitate dai muscoli che determinano opposizione e retroposi
zione per produrre la rotazione assiale). La stabilità del primo osso
metacarpale è massima dopo una pronazione completa in posizione di
opposizione completa, quando la tensione dei legamenti, la contrazione
muscolare e la congruenza articolare si combinano per ottenere la massi
ma efficacia (si veda anche pag. 853).

Posizione di riposo
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La mano ha una posizione di riposo ben conosciuta, con il polso in
estensione e le dita leggermente flesse. L’esatta posizione del primo dito
nella posizione di riposo è piuttosto variabile ma, in genere, si ritiene
corrisponda al punto intermedio tra la massima abduzione palmare e la
massima retroposizione. In questa posizione, l’articolazione carpometacarpica si trova a 20° di abduzione radiale e a 30° di abduzione palmare,
e, da osservazioni cliniche, sembra che l’articolazione metacarpofalangea
si trovi a 40° di flessione e l’articolazione interfalangea tra una posizione
di estensione e 10° di flessione.

Prese
Dalla posizione di riposo, la punta del primo dito può avvicinarsi alla faccia
radiale delle dita senza subire una rotazione assiale poiché i legamenti
trapeziometacarpici palmare e dorsale restano rilassati (si veda di seguito).
A partire da posizioni diverse dell’arco di cireumduzione sono possi
bili numerosi e differenti tipi di presa (Fig. 43.36). Nella pratica clinica,
questi sono stati classificati in due principali tipi: la presa di punta e la
presa laterale (o della chiave). Molte forze partecipano ad assumere queste
posizioni.
A differenza delle altre dita che sono sistemi biarticolari, il primo dito
è un sistema triarticolare, attivato da muscoli monoarticolari (muscoli
abduttore lungo del pollice e opponente del pollice), da muscoli biartico
lari (muscoli estensore breve del pollice, adduttore del pollice, abduttore
breve del pollice e flessore breve del pollice) e da muscoli triarticolari
(muscoli estensore lungo del pollice e flessore lungo del pollice). Pare,
tuttavia, che persino i muscoli monoarticolari possano cambiare la posi
zione di tutte le tre articolazioni, modificando il bilancio complessivo
delle forze, è quindi molto difficile attribuire una funzione ai singoli
muscoli intrinseci. Ciononostante, i muscoli del primo dito sembrano
provvedere a due chiare funzioni: controllano la posizione dell’osso
metacarpale (funzione di tirante), un’attività che è automaticamente ac
compagnata da rotazione; controllano la stabilità assiale dello scheletro
del primo dito.
I muscoli del primo dito sono classificati in muscoli utilizzati per la
retroposizione, per l’opposizione e per la presa.

Muscoli per la retroposizione
I muscoli che determinano la retroposizione sono i muscoli estensore
lungo e breve del pollice e abduttore lungo del pollice. Quando il pollice
si muove in retroposizione, avviene una rotazione assiale automatica che
provoca la supinazione del primo osso metacarpale. Questa è prodotta
dall’azione non assiale di due forze parallele, ma con direzione opposta:
l’una esercitata dai muscoli estensori lungo e breve del pollice, e l’altra
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Fig. 43.36 A lc u n e d elle num erose p osture funzionali
assu nte dalla m ano um ana. A. N ella p resa di forza, le
d ita so n o fle sse intorno a ll’oggetto, co n la p ression e
in o p p o sizio n e del prim o dito. L a c a p a c ità di stringere
un ogg etto d ip e n d e d a ll’ intera m ano, p o lso
co m p re so; so n o in vece e sc lu si i m ovim enti relativi del
prim o e d elle altre dita.

B. L a p resa di

p recision e, ch e

varia notevolm ente in relazion e al co m p ito, sta b ilizza
l’ogg etto tra la p unta del p o llic e e q uella di uno o più
dita. L a p resa g ro sso la n a d e ll’ogg etto può esse re
regolata dai m ovim enti del polso, del g om ito o
persino d ella spalla, m entre le m an ipolazion i più fini
so n o eseg uite dalle d ita ste sse, c o m e si o sserv a
nell’atto di infilare un filo nella crun a d e ll’ago. C . La
p resa a g an cio è utilizzata p er so sp e n d e re o aprire
tirando degli oggetti. Le d ita si a vvolg on o attorno
a ll’oggetto; Il prim o d ito non è necessa riam ente
coin volto. Si tratta di una p resa ad atta per la
tra sm issio n e di forze, non p er la m an ipo lazio n e di
precisione.

D. La

potente o p p o sizio n e del p o llice

contro il lato laterale del s e c o n d o d ito determ ina la
p resa laterale, c o m e si o sse rv a nell’atto di stringere
la ch ia v e di una porta; nella situ azio n e qui p ro p o sta
l’ogg etto è più volu m in o so d i una ch iave e so n o
co in volte tutte le dita. E. M o lte attività co m p o rtan o
una co m b in a zio n e di prese. N e ll’im m agine, una
penna stilog rafica è sta b ilizzata tram ite una p resa di
fo rza m ediante la fle ssio n e del quarto e q uinto dito
co ntro il palm o, m entre il prim o e il se co n d o , usati
nella p resa di precision e, ne svitan o il c a p p u c c io . F.
M a n ip o lazio n e c o m p le ssa . (Per gentile c o n c e ss io n e
d i O livia Pillai Jo h n so n , Oxford)

dal muscolo abduttore lungo del pollice e dal legamento carpometacarpico
obliquo anteriore.

Muscoli per l ’opposizione
Durante il movimento di opposizione, nei muscoli dell’eminenza tenar si
verifica una successione di attività. Sono coinvolti tre sottogruppi di
muscoli: i laterali (muscoli abduttore lungo del pollice ed estensore breve
del pollice), i centrali (muscoli abduttore breve del pollice e opponente
del pollice) e il mediale (muscolo flessore breve del pollice). Queste forze
agiscono simultaneamente, ma con intensità diverse a seconda della
posizione del primo dito. Quando questo si muove in opposizione, si
verifica una rotazione assiale automatica del corpo del primo osso meta
carpale, che determina la pronazione. Questa è il risultato dell’azione
accoppiata di forze dirette in direzioni opposte: i muscoli oppositori
forniscono una forza, l’altra è data dal legamento carpometacarpico
obliquo posteriore.

Muscoli per la presa
1 muscoli per la presa possono essere suddivisi in sottogruppi, ossia in
laterali, mediali e intermedi. Il sottogruppo laterale (muscoli oppositori)
porta il primo osso metacarpale in abduzione palmare. Il corpo dell’osso
metacarpale ruota medialmente in pronazione. L’angolazione laterale a
livello dell’articolazione metacarpofalangea, stabilizzata principalmente
dai muscoli estensore breve del pollice e flessore breve del pollice,
aumenta l’estensione della mano. La flessione delle falangi prossimale e
distale è controllata. I muscoli del sottogruppo mediale (muscoli abduttore
breve del pollice e primo interasseo dorsale) provocano ravvicinamento
del primo osso metacarpale al palmo e, poiché agiscono con il gruppo
laterale, esercitano un efficace controllo su posizione e rotazione del
primo osso metacarpale. Il sottogruppo intermedio è composto solo dal
muscolo flessore lungo del pollice, che, come descritto in precedenza,
flette l’articolazione interfalangea o metacarpofalangea. Palpare l’emi
nenza tenar durante le presa di punta e laterale consente di valutare
l’azione dei muscoli coinvolti in queste prese.
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ARTERIE
Vi sono anastomosi tra le arterie ulnare e radiale a livello del polso (tramite
le arcate carpiche palmari e dorsali) e nella mano (tramite le arcate palmari
profonda e superficiale) e tra i loro rami digitali e metacarpici.

Arteria radiale
A livello del polso, l’arteria radiale decorre sulla faccia dorsale del
carpo, tra il legamento collaterale del carpo e i tendini dei muscoli
abduttore lungo del pollice ed estensore breve del pollice (Fig. 43.37).
Incrocia le ossa scafoide e trapezio (nella “tabacchiera anatomica”),
dove sono ben evidenti le sue pulsazioni, e decorre tra i capi del primo
muscolo interasseo dorsale, dove viene incrociata dal tendine del mu
scolo estensore lungo del pollice. Nello spazio tra i muscoli estensori del
pollice è incrociata dalla parte iniziale della vena cefalica e dai rami
digitali del nervo radiale che si distribuiscono al primo e secondo dito
(Fig. 43.38). Talvolta a livello del polso, emette un ramo dorsale super
ficiale distale, che incrocia i tendini del muscolo estensore radiale e il
nervo radiale superficiale. Fibre del nervo cutaneo laterale dell’avam
braccio decorrono lungo la sua porzione distale nel punto in cui curva
attorno al carpo.
Nella mano, l’arteria radiale attraversa il primo spazio interasseo tra i
capi del primo muscolo interasseo dorsale e decorre trasversalmente
attraverso il palmo. Dapprima decorre profondamente al capo obliquo del
muscolo adduttore del pollice, poi si impegna tra i due capi, obliquo e
trasverso, o perfora il capo trasverso. A livello della base del quinto osso
metacarpale si anastomizza con il ramo profondo dell’arteria ulnare,
completando l’arcata palmare profonda (Fig. 43.39).
Ramo carpico palmare II ramo carpico palmare è un piccolo vaso

che origina dall’arteria radiale in prossimità del margine distale del
muscolo pronatore quadrato (Fig. 43.40). Incrocia la superficie anteriore
dell’estremità distale del radio, vicino alla superficie palmare del carpo,
per dirigersi medialmente e anastomizzarsi con il ramo carpico palmare
dell’arteria ulnare, dietro ai tendini dei muscoli flessori lunghi. Questa
anastomosi trasversale è unita a rami longitudinali dell’arteria interassea
anteriore e a rami ricorrenti dell’arcata palmare profonda per formare un
arcata carpica palmare che irrora le articolazioni carpiche e le relative
ossa, tramite rami discendenti (malgrado il nome, questa arcata è solita
mente situata in prossimità dell’articolazione del polso sulle estremità
distali delle ossa dell’avambraccio).
Ramo palmare superficiale II ramo palmare superficiale origina
dall’arteria radiale nel punto in cui questo vaso curva attorno al carpo.
Perfora, e talvolta decorre sopra, i muscoli dell’eminenza tenar, ai quali
si distribuisce, e, a volte, si anastomizza con la porzione terminale
dell’arteria ulnare per completare l’arcata palmare superficiale (Fig.
43.39).
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Fig. 43.38 Faccia radiale del polso sinistro.

Ramo carpico dorsale II ramo carpico dorsale origina sotto i tendini
dei muscoli estensori del pollice. Decorre medialmente, incrociando la
superficie dorsale del carpo, sotto questi tendini, e si anastomizza con il
ramo carpico dorsale ulnare e anche con le arterie interassee anteriore e
posteriore per formare l’arcata carpica dorsale. Le arcate carpiche sono
vicine all’osso e irrorano le porzioni epifisarie distali del radio e dell’ulna.
Dall’arcata dorsale, tre arterie metacarpiche dorsali discendono sui mu
scoli interassei dorsali, dal secondo al quarto, e si biforcano nei rami
digitali dorsali per irrorare i lati adiacenti di tutte e quattro le dita.
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Prima arteria metacarpica dorsale La prima arteria metacarpica
dorsale origina dall’arteria radiale poco prima del suo passaggio tra i capi
del primo muscolo interasseo dorsale (Fig. 43.2). Si divide quasi subito
in due rami che irrorano i lati adiacenti del primo e del secondo dito, in
direzione distale fino all’articolazione interfalangea prossimale. Il lato

laterale del primo dito è vascolarizzato da un ramo diretto dell’arteria
radiale.
Nella maggioranza dei casi, la prima arteria metacarpica dorsale de
corre, adagiata sulla fascia di rivestimento del primo muscolo interasseo
dorsale, ed è parallela al secondo osso metacarpale, talvolta può seguire
un decorso intramuscolare. Distalmente, a livello della falange prossima
le, si anastomizza con i rami dorsali dell’arteria digitale radiopalmare del
secondo dito. In alcuni casi, la prima arteria interassea dorsale origina, o
dà origine, all’arteria digitale ulnodorsale del pollice. Occasionalmente,
dà origine all’arteria digitale ulnopalmare del pollice e raramente può dare
origine alla seconda arteria metacarpica dorsale.
La disposizione anatomica classica mostra un rilievo della cute, sul
dorso della falange prossimale del secondo dito, determinato da questa
arteria e dalle vene satelliti. Questo risulta particolarmente utile in deter
minate circostanze, quali la ricostruzione del primo dita in caso di lesione.
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Fig. 43.39 Arcata palmare
profonda e suoi rami. Si noti
che, in questo campione, le
arterie digitali palmari del
primo dito hanno un’origine
separata dall’arcata palmare
superficiale; tale variante si
presenta nel 20% dei casi.
L’arteria principale del pollice,
qui, è assente.

Fig. 43.40 Vascolarizzazione extraossea del carpo. A. Faccia palmare; B. Faccia dorsale; C. Faccia laterale vista dal lato radiale.

Seconda, terza e quarta arteria metacarpica dorsale Le arte
rie metacarpiche dorsali, dalla seconda alla quarta, originano dall’arcata
carpica dorsale. In prossimità delle rispettive origini si anastomizzano con
l’arcata palmare profonda, mediante arterie perforanti prossimali e, in
prossimità della loro biforcazione, con rami perforanti dorsali delle arterie
metacarpiche palmari, che decorrono a livello del collo delle ossa meta
carpali. Si anastomizzano anche distalmente, a livello degli spazi interdi

gitali, con rami perforanti dorsali delle arterie digitali palmari dell’arcata
palmare superficiale. La terza e la quarta arteria metacarpica dorsale sono
molto più piccole della prima e della seconda.
Rami cutanei delle arterie metacarpiche dorsali irrorano la cute della
faccia dorsale, distalmente fino al l’articolazione interfalangea prossima
le. A livello del collo del secondo, terzo e quarto osso metacarpale,
origina un ramo cutaneo diretto che decorre in direzione prossimale e
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irrora la regione di cute compresa tra le due ossa metacarpali adiacenti
(Fig. 43.41).
Queste disposizioni anatomiche rendono possibile l’utilizzo di lembi
cutanei prelevati dalla superficie dorsale, centrati sia prossimalmente
sulle arterie metacarpiche dorsali proprie sia distalmente sul ramo cutaneo
diretto, per la ricostruzione di altre regioni della mano.
Arteria principale del pollice L’arteria principale del pollice origina

daH’arteria radiale nella zona in cui questa piega verso il palmo per
formare l’arcata palmare profonda. Decorre sulla faccia palmare del
primo osso metacarpale, sotto il capo obliquo del muscolo adduttore del
pollice, lateralmente al primo muscolo interosseo palmare. Alla base della
falange prossimale, sotto il tendine del muscolo flessore lungo del pollice,
l’arteria si divide in due rami che emergono tra le inserzioni mediale e

laterale del capo obliquo del muscolo adduttore del pollice e decorre lungo
entrambi i lati del dito. Sulla superficie palmare della falange distale
forma l’arcata del primo dito che irrora la cute e il tessuto sottocutaneo.
L’arteria principale del pollice irrora anche il primo osso metacarpale.
Arteria radiale dell’indice L’arteria radiale dell’indice spesso è un

ramo prossimale dell’arteria principale del pollice, decorre tra il primo
muscolo interosseo dorsale e il capo trasverso del muscolo adduttore del
pollice e lungo il margine laterale del secondo dito fino alla sua estremità
(Fig. 43.37), dove si anastomizza con l’arteria digitale mediale del dito.
A livello del margine distale del capo trasverso del muscolo adduttore del
pollice si anastomizza con l’arteria principale del pollice e questo vaso si
collega all’arcata palmare superficiale. A volte può originare dall’arcata
superficiale o dalla prima arteria metacarpica dorsale. L’arteria principale
del pollice e l’arteria radiale del secondo, inoltre, possono unirsi a formare
la prima arteria metacarpica palmare.
Arcata palmare profonda L’arcata palmare profonda è formata

dall’anastomosi della parte terminale dell’arteria radiale con il ramo
palmare profondo dell’arteria ulnare (Figg. 43.39 e 43.42 A). Incrocia le
basi delle ossa metacarpali e i muscoli interossei, coperta dal capo obliquo
del muscolo adduttore del pollice, dai tendini dei muscoli flessori delle
dita e dai muscoli lombricali. Nella sua concavità, decorre, in direzione
laterale, il ramo profondo del nervo ulnare. Raramente l’arcata è incom
pleta. Il contributo dell’arteria ulnare è variabile.
Arteria metacarpica palmare Le tre arterie metacarpiche palmari
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originano dalla convessità dell’arcata palmare profonda e si dirigono di
stalmente negli spazi interossei, dal secondo al quarto, e si uniscono ai rami
digitali comuni dell’arcata superficiale, a livello delle incisure tra le dita
(Fig. 43.39). Irrorano con rami nutritizi le quattro ossa metacarpali mediali.
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Fig. 43.41 Veduta sagittale che evidenzia le anastomosi tra le arterie
metacarpiche palmare e dorsale e il ramo cutaneo diretto, che origina dall’arteria
metacarpica dorsale circa 0,5-1,0 cm prossimalmente all’articolazione
metacarpofalangea.

Rami perforanti I tre rami perforanti dell’arcata palmare profonda

attraversano gli spazi interossei, dal secondo al quarto, tra i capi dei
muscoli interossei dorsali corrispondenti e si anastomizzano con le arterie
metacarpiche dorsali.

Fig. 43.42 A. Arteriografia della mano, con sottrazione di immagine digitalizzata, in proiezione dorsopalmare. Si noti che questo paziente presenta un’arcata palmare
superficiale incompleta. B. Fase venosa dell’arteriografia. A. 1. Arteria digitale palmare propria. 2. Arteria digitale palmare comune. 3. Ramo carpico palmare
dell’arteria ulnare. 4. Ramo palmare profondo dell’arteria ulnare. 5. Arteria ulnare. 6. Arteria metacarpica palmare. 7. Arcata palmare profonda. 8. Arteria principale
del pollice. 9. Arteria della faccia laterale del primo dito. 10. Arteria radiale. B. 1. Vena digitale palmare. 2. Vena digitale palmare comune. 3. Arcata palmare
superficiale. 4. Vena basilica. 5. Vena radiale secondo dito. 6. Vena principale del primo dito. 7. Vena cefalica.
(DaWeirJ, Abrahams PH 2003 Imaging Atlas of Human Anatomy, 3rd edn, London: Mosby, per gentile concessione, e con il contributo di Anna-Maria Belli, Margaret
Hourihan, Niall Moore e Philip Owen)
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Rami ricorrenti I rami ricorrenti originano dall’arcata palmare profon

da, risalgono in direzione prossimale davanti al carpo per irrorare le ossa
carpali e le articolazioni intercarpiche. Terminano nell’arcata carpica
palmare.

Arteria ulnare
A livello del polso, l’arteria ulnare (Figg. 43.37 e 43.39) è coperta da cute,
fascia muscolare e muscolo palmare breve. È compresa tra lo strato
superficiale e lo strato principale del retinacolo dei tendini dei muscoli
flessori, medialmente al nervo ulnare e all’osso pisiforme.
Ramo cutaneo dorsale L’arteria ulnare dà origine a un vaso perfo
rante dorsomediale costante, la cui origine è 2-5 cm prossimale rispetto
all’osso piriforme, e che accompagna il ramo cutaneo dorsale del nervo
ulnare. Emerge tra i muscoli flessore ulnare del carpo ed estensore ulnare
del carpo. Questo vaso si distribuisce anche a un lembo di cute della faccia
mediale dell’estremità distale dell’avambraccio, vicino al polso, utilizzato
per la chirurgia plastica in questa regione.

L’origine delle arterie digitali palmari del primo dito è molto variabile,
infatti queste possono originare entrambe da una singola arteria principale
del pollice oppure indipendentemente dall’arcata palmare superficiale.
L’arteria digitale ulnare può originare dalla prima arteria metacarpica
dorsale.
I rami terminali delle arterie digitali contribuiscono a diverse arcate
vascolari che assicurano un consistente apporto vascolare alle strutture
distali di ogni dito (Fig. 43.43). A livello delle falangi distali vi sono tre
arcate arteriose dorsali che si anastomizzano tra loro e con quelle dell’altro
lato. L’arcata superficiale si trova a livello della piega ungueale prossima
le ed è alimentata principalmente dal ramo dorsale dell’arteria palmare
digitale, che origina a livello della falange media. L’arcata subungueale
prossimale si trova a livello della lunula ed è rifornita dal ramo terminale
dell’arteria digitale, che decorre dorsalmente. L’arcata subungueale dista
le, localizzata più distalmente nel letto ungueale, è alimentata da un vaso
dorsale, che emerge dal punto di confluenza dell’anastomosi, a forma di
“FI”, tra i tratti terminali di entrambe le arterie digitali, e passa quindi dalla
faccia palmare a quella dorsale del dito, sotto il legamento interosseo che
collega le parti prossimale e distale della falange distale (Fig. 43.43).

Ramo carpico dorsale II ramo carpico dorsale origina appena prossimalmente all’osso pisiforme (Fig. 43.40) e piega profondamente al
tendine del muscolo flessore ulnare del carpo, per raggiungere il dorso del
carpo. Si porta lateralmente sotto i tendini dei muscoli estensori e si
anastomizza con il ramo carpico dorsale dell’arteria radiale, completando
l’arcata carpica dorsale. Presso la sua origine, emette un piccolo ramo
digitale che decorre lungo il margine mediale del quinto osso metacarpale
che irrora il margine mediale della superficie dorsale del quinto dito.
Ramo palmare profondo In molti casi, il ramo palmare profondo è
doppio (Fig. 43.40). Si impegna tra i muscoli abduttore e flessore del
mignolo, attraverso o profondamente al muscolo opponente del mignolo,
e si anastomizza con l’arteria radiale, completando l’arcata palmare pro
fonda. Il ramo palmare profondo accompagna il ramo profondo del nervo
ulnare.

minuscoli e talvolta difficili da individuare) dei corpi glomici (piccole
anastomosi arterovenose coinvolte nella regolazione della temperatura
della cute; si Veda Fig. 6.16). Questi si presentano tipicamente nelle
regioni della piega ungueale prossimale/subungueale, della punta delle
dita, in corrispondenza delle arcate arteriose digitali dorsali, ma in realtà
possono svilupparsi in qualunque zona. La diagnosi è volta a individuare
il punto maggiormente dolente sul gonfiore, dopo aver ridotto la perce
zione del dolore rendendo il dito esangue. Se il tumore non è visibile
(come spesso accade), la tecnica migliore per esplorare chirurgicamente
la regione dorsale della punta del dito alla ricerca del tumore consiste
nell’incidere la piega ungueale laterale e l’iponichio e sollevare questo
lembo insieme al sottostante periostio da cui emergono i vasi sanguigni
provenienti dalla piega ungueale opposta. A questo punto, le arcate
arteriose digitali della falange distale sono esposte dalla loro superficie
profonda e diventa possibile individuare un eventuale tumore glomico.
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l’estremità distale dell’ulna, sotto ai tendini del muscolo flessore profondo
delle dita (Fig. 43.40), e si anastomizza con un ramo carpico palmare
dell’arteria radiale, costituendo così l’arcata carpica palmare.
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Tumori glomici I tumori glomici sono tumori molto dolorosi (spesso
Ramo carpico palmare II piccolo ramo carpico palmare incrocia

Arcata palmare superficiale
L’arcata palmare superficiale è un’anastomosi prevalentemente alimenta
ta dalTarteria ulnare (Figg 43.2 e 43.39) che entra nel palmo con il nervo
ulnare, anteriormente al retinacolo dei tendini dei muscoli flessori e
medialmente all’osso pisiforme. Decorre medialmente all’uncino dell’os
so uncinato, quindi curva lateralmente per formare un’arcata che si
presenta convessa verso le dita, ed è posta secondo una linea trasversale
passante per il margine distale della base del primo dito in completa
estensione. Circa un terzo dei casi presenta un’arcata palmare superficiale
formata dalla sola arteria ulnare, in un altro terzo è completata dal ramo
palmare superficiale dell’arteria radiale, e nella restante parte è comple
tata dall’arteria radiale dell'indice, o da un ramo dell’arteria principale del
pollice o dell’arteria mediana. L’arcata palmare superficiale è coperta dal
muscolo palmare breve e dall’aponeurosi palmare ed è situata superficial
mente al muscolo flessore del mignolo, ai rami del nervo mediano, ai
tendini dei muscoli flessori lunghi e ai muscoli lombricali.
Arterie digitali palmari comuni e proprie Le tre arterie digitali
palmari comuni originano dalla convessità dell’arcata palmare superficia
le (Fig. 43.39), decorrono in direzione distale sui muscoli lombricali, dal
secondo al quarto, ciascuna affiancata dalla corrispondente arteria meta
carpica palmare dell’arcata palmare profonda, e si dividono in due arterie
digitali palmari proprie. Queste decorrono lungo i margini contigui di tutte
e quattro le dita, dorsalmente ai nervi digitali, tra i legamenti di Grayson
e Cleland, anastomizzandosi nel tessuto sottocutaneo della punta delle
dita, e in prossimità delle articolazioni interfalangee. Ogni arteria digitale
emette due rami dorsali, che si anastomizzano con le arterie digitali dorsali
e irrorano le porzioni dorsali delle falangi intermedie e distali, comprese
le matrici delle unghie. L’arteria digitale palmare per il margine mediale
del quinto dito abbandona l’arcata sotto il muscolo palmare breve. Le
arterie digitali palmari irrorano le articolazioni metacarpofalangee e in
terfalangee ed emettono rami nutritizi per le ossa delle falangi; costitui
scono i vasi principali per la vascolarizzazione delle dita, poiché le arterie
digitali dorsali sono molto sottili.

Fig. 43.43 Arcate vascolari terminali della falange distale (da Flint MFI 1956
Some observations on the vascular supply of the nail bed and terminal segments
of the fingers. BJPS 8:186-95, per gentile concessione).
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VENE
Vene superficiali della mano

metacarpiche palmari. Terminano nelle vene radiali e nella rete venosa
dorsale sul metacarpo. Tale rete è raggiunta lateralmente dalla vena digitale
dorsale della faccia laterale del quinto dito e da entrambe le vene digitali
del primo dito, e si prolunga in direzione prossimale come vena cefalica.

Vene digitali dorsali e palmari Le vene digitali dorsali decorrono

lungo i lati delle dita, e sono collegate tra loro da rami obliqui. Quelle dei
margini adiacenti delle dita si riuniscono in tre vene metacarpiche dorsali
(Fig. 43.44), che danno origine alla rete venosa dorsale sul metacarpo.
Questa è raggiunta lateralmente dalla vena digitale dorsale del lato laterale
del secondo dito e da entrambe le vene digitali dorsali del primo dito, e si
prolunga in direzione prossimale come vena cefalica (Fig. 43.42). Medialmente, la vena digitale dorsale del lato mediale del quinto dito confluisce
nella rete venosa che continua in direzione prossimale come vena basilica.
Una vena collega spesso la parte centrale della rete venosa alla vena
cefalica circa a metà dell’avambraccio.
Le vene digitali palmari si anastomizzano con le dorsali tramite vene
intercapitolari oblique che decorrono tra le teste delle ossa metacarpali.
Anch’esse drenano in un plesso venoso superficiale rispetto all’aponeu
rosi palmare, che si estende sulle regioni delle eminenze tenar e ipotenar.

Prossimalmente al retinacolo dei tendini dei muscoli flessori, il nervo
mediano decorre lateralmente ai tendini del muscolo flessore superficiale
delle dita e si trova nello spazio compreso tra i tendini dei muscoli flessore
radiale del carpo e del palmare lungo (Fig. 43.45 A). Si porta in avanti,
decorrendo sotto al retinacolo nel “tunnel carpale”, dove può essere
compresso provocando la sindrome del tunnel carpale (si veda pag. 876).
Distalmente al retinacolo, il nervo si allarga e si appiattisce e, solitamente,
si divide in cinque o sei rami: modalità e livello di divisione presentano
un notevole grado di variabilità.

Vena cefalica La vena cefalica si forma sopra alla tabacchiera anato

Ramo cutaneo palmare

mica dall’estremità radiale del plesso venoso dorsale e decorre in direzio
ne prossimale sulla faccia laterale della porzione distale del radio, dove si
riconosce facilmente.

Vene profonde della mano________________
Arcate venose palmari superficiale e profonda Le arcate veno

se palmari superficiale e profonda accompagnano le rispettive arterie e i
loro rami. Le vene digitali palmari comuni si aprono quindi nell’arcata
superficiale e le vene metacarpiche palmari nell’arcata profonda.
Vene metacarpiche palmari e dorsali Le vene profonde, satelliti

delle arterie metacarpiche dorsali, ricevono i rami perforanti delle vene

INNERVAZIONE
Nervo mediano

Il ramo cutaneo palmare origina circa 3 cm prossimalmente al retinacolo
dei tendini dei muscoli flessori. Decorre in un piccolo tunnel, nella guaina
del muscolo flessore radiale del carpo, prima di perforare la fascia pro
fonda, dove si divide nei rami laterali che innervano la cute dell’eminenza
tenar e che si anastomizzano con il nervo cutaneo laterale dell’avambrac
cio. I rami mediali innervano la regione centrale cutanea del palmo e si
anastomizzano con il ramo cutaneo palmare del nervo ulnare.
I rami comunicanti, che possono essere multipli, spesso originano nella
porzione prossimale dell’avambraccio, e talvolta dal ramo interosseo
anteriore. Decorrono medialmente, tra i muscoli flessori superficiale e
profondo delle dita, e dietro all’arteria ulnare per unirsi al nervo ulnare.
Questa anastomosi è un elemento da tenere in considerazione per spiegare
un’innervazione di alcuni muscoli della mano anomala (si veda il para
grafo Nervo ulnare).

Ramo muscolare (ramo motorio o ricorrente)
Il ramo muscolare, corto e di notevoli dimensioni, origina dalla faccia
laterale del nervo; talvolta può essere il primo ramo palmare o il ramo
terminale che emerge allo stesso livello degli altri rami digitali. Decorre
lateralmente, subito dopo aver superato il retinacolo dei tendini dei
muscoli flessori, piega leggermente, in direzione ricorrente, al di sotto
della porzione dell’aponeurosi palmare, che ricopre i muscoli dell’emi
nenza tenar (Fig. 43.45 A). Curva quindi attorno al margine distale del
retinacolo per emergere sopra al muscolo flessore breve del pollice, che
innerva, e proseguire superficialmente al muscolo o perforarlo. Emette un
ramo per il muscolo abduttore breve del pollice, che penetra nel muscolo
dal margine mediale, e quindi si dirige profondamente a questo per
innervare il muscolo opponente del pollice, penetrandolo dal margine
mediale. Dalla porzione terminale, occasionalmente, origina un ramo per
il primo muscolo interosseo dorsale, che può innervare del tutto o solo in
parte. E di notevole importanza chirurgica considerare che il ramo musco
lare possa originare nel tunnel carpale e perforare il retinacolo dei tendini
dei muscoli flessori.

Rami digitali palmari

Fig. 43.44 Vene della faccia dorsale della mano (da Sobotta 2006).

Il nervo mediano solitamente si risolve in quattro o cinque rami digitali
(Fig. 43.45 A), anche se spesso prima si divide in un ramo laterale, che
fornisce rami digitali per il primo dito e per il lato laterale del secondo, e
in un ramo mediale, che fornisce rami digitali ai lati adiacenti di secondo,
terzo e quarto dito, ma possono presentarsi anche altre modalità di
ramificazione.
Di seguito viene illustrata la disposizione più frequente. I rami digitali
si portano distalmente, profondamente all’arcata palmare superficiale e ai
vasi digitali, dapprima anteriormente ai tendini dei muscoli flessori lun
ghi. I due nervi digitali palmari propri, che talvolta originano da un tronco
comune, si dirigono ai lati del primo dito: il nervo, che si distribuisce al
lato laterale del dito, incrocia anteriormente il tendine del muscolo fles
sore lungo del pollice. Il nervo digitale palmare proprio, per il lato laterale
del secondo dito, innerva anche il primo muscolo lombricale. Due nervi
digitali palmari comuni si dirigono distalmente, decorrendo tra i tendini
del muscolo flessore lungo. Il nervo digitale comune laterale si divide
nella porzione distale del palmo in due nervi digitali palmari propri che si
dirigono ai lati adiacenti di secondo e terzo dito. Il nervo digitale comune
mediale si divide, anch’esso, in due nervi digitali palmari propri che
innervano i lati adiacenti di terzo e quarto dito. Il nervo digitale comune
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Fig. 43.45 Innervazione cutanea della mano. A. Faccia palmare. Le pulegge anulari e crociate sono illustrate schematicamente nel secondo dito. B. Faccia dorsale.
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laterale innerva il secondo muscolo lombricale, mentre il mediale riceve
un piccolo ramo comunicante dal ramo digitale palmare comune del nervo
ulnare e può innervare il terzo muscolo lombricale. Nella porzione distale
del palmo, le arterie digitali passano tra i rami dei nervi digitali, in un
piano più profondo, cosicché i nervi si trovano anteriormente alle arterie
sui lati delle dita. Il nervo mediano solitamente fornisce rami digitali
palmari cutanei alle prime tre dita e alla metà laterale del quarto (primo,
secondo e terzo e lato laterale del quarto dito), a volte il lato laterale del
quarto dito è innervato dal nervo ulnare. In alcuni casi si osserva un ramo
comunicante tra il nervo digitale comune del terzo e quarto dito (originati
dal nervo mediano) e il nervo digitale comune del quarto e quinto dito
(originati dal nervo ulnare), questa anastomosi può spiegare le varianti
anatomiche dei territori di innervazione cutanea sensitiva che non si
conformano al modello classico.
I nervi digitali palmari propri decorrono lungo il lato mediale del
secondo dito, lungo entrambi i lati del terzo e lungo il lato laterale del
quarto e penetrano in queste dita attraversando il tessuto adiposo che
colma gli spazi tra i sottili fascetti dell’aponeurosi palmare. Insieme ai
muscoli lombricali e alle arterie digitali palmari, passano dietro al lega
mento metacarpico trasverso superficiale e davanti a quello trasverso
profondo. Nelle dita, i nervi decorrono in direzione distale accanto ai
tendini dei muscoli flessori lunghi (esternamente alle loro guaine fibrose),
a livello delle superfici anteriori delle falangi e anteriormente alle arterie
digitali, tra i legamenti di Grayson e Cleland. Ogni nervo dà origine a
diversi rami cutanei per le superfici palmare e laterale del dito (molti
terminano nei corpuscoli di Pacini), cedendo rami alle articolazioni metacarpofalangee e interfalangee.
I nervi digitali si distribuiscono alle guaine fibrose dei tendini dei
muscoli flessori lunghi, alle arterie digitali (fibre vasomotorie) e alle
ghiandole sudoripare (eccitosecretrici). Distalmente alla base della falan
ge distale, ciascun nervo digitale emette un ramo che passa dorsalmente
per innervare il letto ungueale. Il nervo principale frequentemente si
divide in tre rami che si distribuiscono al polpastrello e alla cute dell’estremità del dito. Distalmente alla base della falange prossimale, ogni nervo
digitale proprio emette a sua volta un ramo dorsale per innervare la cute
della superficie dorsale delle falangi intermedia e distale. I nervi digitali
palmari propri del primo dito e della faccia laterale del secondo emergono
dal margine laterale dell’aponeurosi palmare, insieme ai tendini dei mu
scoli flessori lunghi. La loro disposizione rispecchia quanto descritto
sopra ma, nel primo dito, sottili rami distali innervano soltanto la cute
della superficie dorsale della falange distale.

Altri rami
In aggiunta ai rami descritti in precedenza, il nervo mediano cede un
numero variabile di rami vasomotori per le arterie radiale e ulnare e i loro
rami. Si ritiene che alcune delle articolazioni intercarpiche, carpometacarpiche e intermetacarpiche siano innervate dal nervo mediano o dal ramo
interasseo anteriore, ma la modalità non è stata ancora chiarita in modo
dettagliato.

Sindrome del tunnel carpale
La sindrome del tunnel carpale è la più comune mononeuropatia da
intrappolamento ed è provocata da compressione del nervo mediano nel
suo passaggio attraverso il tunnel osteofibroso, profondamente al retinacolo dei tendini dei muscoli flessori. Il tunnel carpale può restringersi in
seguito ad alterazioni artritiche dell’articolazione del polso (in modo
particolare in presenza di artrite reumatoide) e ispessimento del tessuto
molle, come nel mixedema e neH’acromegalia, ma può essere anche
associato all’edema, all’obesità e alla gravidanza. In genere, la condizione
è idiopatica. Normalmente il nervo mediano scorre senza difficoltà nel
tunnel carpale durante i movimenti di flesso-estensione del polso e, in
caso di compressione del nervo, tali movimenti possono provocare ulte
riori lesioni. La mano dominante è di solito colpita per prima, probabil
mente per l’utilizzo più frequente ed energico. La sindrome provoca
dolore, parestesia e intorpidimento del primo, secondo, terzo e del lato
mediale del quarto dito, con una tendenza ad aggravarsi durante la notte
o quando si afferrano oggetti. Il ramo palmare del nervo mediano è
risparmiato in quanto non attraversa il tunnel carpale. Con il tempo, la
compressione porta al danneggiamento e all’indebolimento del muscolo
abduttore breve del pollice. Il trattamento consiste solitamente nella
decompressione chirurgica del nervo, tramite recisione del retinacolo dei
tendini dei muscoli flessori.

Lesione del nervo mediano del polso
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Il nervo mediano è soggetto a lesione in seguito a lacerazioni a livello del
polso. La lesione conduce a paralisi dei muscoli lombricali del secondo e

del terzo dito e dei muscoli dell’eminenza tenar (fatta eccezione per i
muscoli flessore breve del pollice e adduttore del pollice), nonché alla
perdita di sensibilità del primo, secondo, terzo e metà laterale del quarto
dito. La metà laterale del palmo della mano diventa piatta per effetto
dell’atrofia dei muscoli dell’eminenza tenar e della postura acquisita dal
primo dito.

Nervo ulnare
A livello del polso, il nervo ulnare decorre sotto la parte superficiale del
retinacolo dei tendini dei muscoli flessori (nel canale di Guyon) insieme
all’arteria ulnare, e si divide in due rami terminali, uno superficiale e
l’altro profondo.

Ramo dorsale
Il ramo dorsale origina circa 5 cm prossimalmente al polso. Decorre in
direzione distale e dorsale, profondamente al muscolo flessore ulnare del
carpo, perfora la fascia profonda, discende lungo il lato mediale del dorso
del polso e della mano e infine si divide in due, o spesso tre, nervi digitali
dorsali. Il primo innerva il lato mediale del quinto dito, il secondo i lati
adiacenti di quinto e quarto dito, mentre il terzo, quando presente, innerva
i lati adiacenti di terzo e secondo dito. Il terzo nervo digitale dorsale può
essere sostituito, interamente o in parte, da un ramo del nervo radiale, col
quale si anastomizza sul dorso della mano (Fig. 43.45 A). Nel quinto dito,
i nervi digitali dorsali si estendono solo alla base della falange distale,
mentre nel secondo dito, si estendono fino alla base della falange inter
media. Le porzioni distali di quinto dito e del lato mediale del quarto sono
innervate dai rami dorsali dei rami digitali palmari propri del nervo ulnare.
La parte distale del lato laterale del quarto dito è innervata dai rami dorsali
del ramo digitale palmare proprio del nervo mediano.

Rami terminali superficiale e profondo
Ram o term inale superficiale

II ramo terminale superficiale innerva il muscolo palmare breve e la cute
della superficie mediale del palmo della mano. Si divide in due nervi
digitali palmari, che possono essere palpati contro l’uncino dell’osso
uncinato, uno innerva il lato ulnare mediale del quinto dito, l’altro (un
nervo digitale palmare comune) invia un piccolo ramo al nervo mediano
e si divide in due nervi digitali propri per innervare i lati adiacenti di quinto
e quarto dito. I rami digitali propri si distribuiscono come quelli derivati
dal nervo mediano.
Ram o term inale profondo

Il ramo terminale profondo accompagna il ramo profondo dell’arteria
ulnare, decorrendo tra i muscoli abduttore e flessore del mignolo, perfora
il muscolo opponente del mignolo, e segue il decorso dell’arcata palmare
profonda, dietro ai tendini dei muscoli flessori (Fig. 43.46). Alla sua
origine innerva i tre muscoli brevi del mignolo e, nell’attraversare il palmo
della mano, innerva i muscoli interassei e il terzo e il quarto muscolo
lombricale; e infine termina innervando i muscoli adduttore del pollice,
primo interasseo palmare e, di solito, il flessore breve del pollice. Cede
inoltre fibre articolari per l’articolazione del polso.
La parte mediale del muscolo flessore profondo delle dita è innervata
dal nervo ulnare, come anche il terzo e il quarto muscolo lombricale, che
si inseriscono sui tendini di questa parte di muscolo. Analogamente, la
parte laterale del muscolo flessore profondo delle dita e il primo e il
secondo muscolo lombricale sono innervati dal nervo mediano. Il terzo
muscolo lombricale è spesso innervato da entrambi i nervi. Si ritiene che
il ramo terminale profondo ceda rami per alcune delle articolazioni
intercarpiche, carpometacarpiche e intermetacarpiche, ma la modalità è
incerta. I rami vasomotori, di avambraccio e mano, si distribuiscono alle
arterie ulnari e palmari.

Sindrome del tunnel ulnare
La sindrome del tunnel ulnare è una neuropatia da intrappolamento del
nervo ulnare nel passaggio attraverso il canale di Guyon, a livello del polso.
Le cause di compressione a questo livello comprendono cisti sinoviali o
ganglion, traumi e la prossimità di muscoli accessori. I sintomi includono
dolore alla mano o all’avambraccio e parestesie nella faccia palmare del
quinto e della metà mediale del quarto dito, seppure con una sensibilità
normale della faccia ulnare del dorso della mano. In aggiunta, è possibile
osservare debolezza e ipostenia dei muscoli intrinseci della mano innervati
dal nervo ulnare, fino ad arrivare, nei casi estremi, alla mano ad artiglio.
Il trattamento chirurgico comprende la decompressione del nervo
tramite recisione del tetto del canale di Guyon e rimozione della causa, ad
esempio il ganglion.
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Lesione del nervo ulnare del polso
La lesione del nervo ulnare nel polso paralizza tutti i muscoli intrinseci
della mano (a parte i due muscoli lombricali radiali), determinando la
perdita dell’azione di flessione dell’articolazione metacarpofalangea e di
estensione delle articolazioni interfalangee prodotta dai muscoli intrinse
ci. L’azione senza opposizione dei muscoli estensori lunghi e flessori delle
dita provoca la mano ad artiglio con estensione delle articolazioni metacarpofalangee e flessione delle articolazioni interfalangee. L’aspetto ad
artiglio è meno pronunciato nel secondo e terzo dito grazie all’integrità
dei relativi muscoli lombricali, innervati dal nervo mediano (per una
descrizione dettagliata della postura adottata dalla mano in presenza di
lesioni del nervo ulnare, si veda Smith 2002).
Nel quinto dito e nella metà mediale del quarto si riscontra una perdita
di sensibilità. A differenza di quanto osservato nel caso di una lesione del
nervo ulnare a livello del gomito, la cute sulla faccia ulnare del dorso della
mano è risparmiata, poiché il ramo dorsale del nervo ulnare origina circa
5 cm prossimalmente all’articolazione del polso.
La paralisi congiunta di nervo ulnare e mediano a livello del polso
provoca una mano completamente ad artiglio, con le eminenze tenar e
ipotenar appiattite e il primo dito addotto e flesso. Questa postura è
definita mano da scimmia per la sua somiglianza alla postura tipica della
mano di tale animale.

Nervo radiale
Le diramazioni del ramo superficiale del nervo radiale raggiungono la
mano, curvando intorno al polso sopra i tendini dei muscoli abduttore
lungo del pollice ed estensore breve del pollice. Si dividono nei nervi
digitali dorsali e, sul dorso della mano, si anastomizzano con i nervi
cutanei posteriore e laterale dell’avambraccio.

Nervi digitali dorsali
Solitamente, vi sono quattro o cinque sottili nervi digitali dorsali. Il primo
innerva la cute del lato laterale del primo dito e della parte contigua
dell’eminenza tenar, e si anastomizza con i rami del nervo cutaneo laterale
dell’avambraccio. Il secondo innerva il lato mediale del primo dito; il
terzo, il lato laterale del secondo; il quarto, i lati adiacenti di secondo e
terzo dito; il quinto si anastomizza con un ramuscolo del ramo dorsale del
nervo ulnare e innerva i lati adiacenti di terzo e quarto dito, ma è sostituito
frequentemente dal ramo dorsale del nervo ulnare. I nervi digitali del primo
dito raggiungono solo la radice dell’unghia, quelli del secondo raggiungo
no metà della falange intermedia, mentre quelli del terzo e della faccia
laterale del quarto dito non superano le articolazioni interfalangee prossi
mali. Le restanti aree cutanee dorsali distali di queste dita sono innervate
da rami digitali palmari dei nervi mediano e ulnare. Il ramo terminale
superficiale del nervo radiale può innervare tutto il dorso della mano.
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S v ilu p p o d e g li arti

Lo sviluppo degli arti dipende da una serie di complesse interazioni
cellula-cellula individuate in esperimenti su anfibi, uccelli e rettili; gli
studi dimostrano la straordinaria conservazione dei processi di sviluppo.
Mappe presuntive hanno rivelato quali strutture nascono da particolari
cellule o gruppi cellulari delfiembrione e sono stati compiuti progressi
considerevoli nell’identificazione della base genetica dello sviluppo degli
arti. La scoperta che le medesime molecole sono coinvolte nello sviluppo
sia dell’embrione delle specie esaminate sia in quello dell’uomo ha
favorito un avvicinamento sempre maggiore tra biologia dello sviluppo e
genetica clinica.
Gli arti si sviluppano dal mesenchima somatopleurico nella parete
corporea laterale. Regioni specifiche del mesenchima somatopleurico
lungo l’asse corporeo principale proliferano in maniera estesa per dare
origine all’abbozzo dell’arto. Tali abbozzi sono i primi segni visibili dello
sviluppo degli arti e sono bordati da una cresta longitudinale di cellule
epiteliali colonnari alte, la cresta ectodermica apicale (Fig. 44.1).

Il primo abbozzo dell’arto contiene una popolazione mista di cellule
mesenchimali: il mesenchima somatopleurico dà origine ai tessuti connet
tivi dell’arto inclusi cartilagine, osso, tendini e tessuto connettivo lasso;
il mesenchima parassiale dei somiti dà origine alle cellule miogeniche dei
muscoli; il mesenchima angiogenico, infine, produce un esteso circuito
vascolare nell’abbozzo iniziale dell’arto. I nervi motori e sensitivi e le
cellule di Schwann e i melanociti cutanei derivati dalla cresta neurale
migrano successivamente nell’arto in via di sviluppo.

ASSI DEGLI ARTI
Ai fini descrittivi, sperimentali e concettuali, è stato necessario definire e
denominare diversi “assi”, bordi, superfici e linee in relazione all’abbozzo
dell’arto in via di sviluppo (Fig. 44.2). Una linea immaginaria che parte dal
centro della base ellittica dell’abbozzo, passa poi attraverso il centro del suo

Fig. 44.1 Micrografie a scansione elettronica che mostrano lo sviluppo dell’arto superiore. A. Veduta dell’abbozzo di un arto in fase iniziale dal bordo postassiale.
B. Veduta dell’abbozzo di un arto dal bordo postassiale; si può notare la cresta ectodermica apicale (frecce). C. Abbozzo dell’arto, veduta dorsolaterale; si possono
distinguere la spalla e la regione del gomito, nonché l’abbozzo del palmo della mano. Al margine dell’abbozzo della mano è ancora visibile la cresta ectodermica
apicale. D. Sull’abbozzo del palmo della mano sono presenti le impronte digitali e il margine del palmo sta assumendo un aspetto dentellato. E. Le dita sono quasi
separate e all’estremità distale di ciascun dito la proliferazione comincia a formare il letto ungueale. F. Su ogni dito, distalmente, compaiono i polpastrelli e lo
sviluppo dell’unghia prosegue. (Fotografie di P Collins; stampate da S Cox, Electron Microscopy Unit, Southampton General Hospital)
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Fig. 44.2 Assi degli arti in via di sviluppo e strutture specifiche lungo i diversi assi. A. Prossimo-distale. B. Cranio-caudale: abbozzo dell’arto (all’incirca allo stadio
14) osservato dal lato dorsale. C. Dorso-ventrale: abbozzo delParto osservato dall’estremità distale. La modalità di sviluppo degli arti e le specializzazioni
dell’ectoderma sono controllate dal mesenchima. L’inizio dello sviluppo dell’arto è controllato dalla cresta ectodermica apicale e questo è accompagnato dalle
strutture che si trovano lungo l’asse prossimo-distale; lo sviluppo cranio-caudale è controllato da una zona di attività polarizzante (regione di polarizzazione); lo
sviluppo dorso-ventrale è controllato da segnali provenienti dall’ectoderma dorsale e ventrale, mostrato in sezione trasversa (sezione ottenuta sul piano indicato
dalla linea tratteggiata).

cuore mesenchimale e infine raggiunge il centro della cresta ectodermica
apicale, definisce l’asse prossimo-distale dell’abbozzo delParto (conosciu
to nell’embriologia descrittiva semplicemente come asse). Rispetto a
quest’ultimo, il bordo dell’arto posizionato cranialmente è detto bordo
preassiale, mentre il bordo posizionato caudalmente è detto bordo postas
siale (nei tetrapodi e negli uccelli, questi ultimi sono chiamati rispettiva
mente bordo anteriore e bordo posteriore). Ogni linea che, partendo dal
bordo preassiale, passa attraverso l’abbozzo e raggiunge il bordo postassia
le, ortogonale all’asse prossimo-distale, costituisce un asse crànio-caudale.
Le superfici ectodermiche dorsali e ventrali rivestono quindi le rispettive
facce dai bordi preassiali a quelli postassiali, e ciascuna linea che passa
dalla faccia dorsale a quella ventrale, ortogonale sia all’asse prossimo
distale sia a quello cranio-caudale, forma un asse dorso-ventrale. Occorre
precisare che i termini linea assiale dorsale e ventrale devono essere usati
esclusivamente in riferimento ai modelli - definitivi o in via di sviluppo di innervazione cutanea degli arti e ai corrispondenti livelli del tronco.
I tre assi di sviluppo (prossimo-distale, cranio-caudale e dorso-ventrale)
possono essere identificati nell’abbozzo dell’arto a partire dallo stadio 13.
Esperimenti sull’embrione di pollo hanno mostrato che lo sviluppo delle
strutture in relazione a ciascuno di questi tre assi principali sembra essere
stabilito da meccanismi differenti (Fig. 44.2). Lo sviluppo lungo l’asse
prossimo-distale è controllato dalla cresta ectodermica apicale e dal mesen
chima somatopleurico sottostante; lo sviluppo dell’abbozzo è accompagna
to dalla formazione sequenziale delle strutture dell’arto lungo l’asse pros
simo-distale. L’asse cranio-caudale è controllato da una piccola popolazio
ne di cellule mesenchimali sul bordo postassiale dell’abbozzo dell’arto:
questa regione di mesenchima è denominata zona di attività polarizzante o
regione di polarizzazione. L’asse dorso-ventrale dell’arto sembra essere
controllato dalla superficie dell’ectoderma che riveste l’abbozzo dell’arto.
Lo sviluppo precoce differenziale delle parti dell’abbozzo determina
due cambiamenti principali negli assi dell’arto originariamente simmetri
ci. La parte dorsale dell’arto cresce più velocemente rispetto a quella
ventrale, causando la curvatura dell’abbozzo intorno alla parete corporea.
La superficie ventrale dell’arto (la più vicina alla parete corporea) resta

relativamente piatta, mentre la superficie dorsale si rigonfia nella cavità
amniotica. La cresta ectodermica apicale inizialmente laterale si orienta
sempre più ventralmente.

CRESTA ECTODERMICA APICALE
Lo sviluppo dell’abbozzo di un arto è sotto il controllo della cresta
ectodermica apicale. Per molti anni si è ritenuto che un meccanismo
temporale responsabile del modello prossimo-distale operasse nella zona
delle cellule mesenchimali indifferenziate proliferanti all’apice dell’ab
bozzo dell ’arto in via di sviluppo, zona che è stata pertanto chiamata “zona
di progressione”. Si presumeva che, a mano a mano che le cellule lascia
vano la zona di progressione, il loro cammino prossimo-distale diventasse
costante. Le cellule che trascorrevano un breve periodo a livello della
punta dell’abbozzo avrebbero formato le strutture prossimali, mentre
quelle caratterizzate da una maggiore permanenza in tale sede sarebbero
andate a formare le strutture distali. Di recente, tuttavia, è stato suggerito
che, nell’abbozzo, l’aspetto prossimo-distale sia specificato in una fase
molto precoce e che le strutture siano elaborate a mano a mano che
l’abbozzo si accresce.
Le principali interazioni epitelio-mesenchimali osservate nello svilup
po dell’arto sono trattate più dettagliatamente in Hinchcliffe e Johnson
(1980) e le basi genetiche di queste interazioni, scoperte più di recente, in
Ferretti e Tickle (2006). La conoscenza dell’embriologia degli arti deri
vata dallo studio di embrioni di pollo può essere sintetizzata come illu
strato di seguito (Fig. 44.3). La cresta ectodermica apicale fornisce il
giusto orientamento per l’accrescimento dell’abbozzo dell’arto e la sua
rimozione determina la cessazione dell’accrescimento dell’arto, mentre
l’innesto di una seconda cresta ectodermica apicale determina due assi di
sviluppo e la duplicazione delle strutture distali (Fig. 44.3). Vi sono prove
a conferma del fatto che il mesenchima dell’arto sottostante la cresta
ectodermica apicale produce un fattore di mantenimento della cresta
ectodermica apicale indispensabile per la funzione della cresta stessa.
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Fig. 44.3 A-C. Manipolazioni sperimentali che hanno identificato le principali interazioni coinvolte nello sviluppo dei tre assi principali nell’arto del pulcino.

Pertanto, quando le cellule delFarto inferiore sono innestate sulla punta
dell’abbozzo di un’ala sottostante la cresta ectodermica apicale, la cresta
viene mantenuta e la crescita dell’abbozzo prosegue (si noti che le cellule
dell’arto inferiore, anche se posizionate nell’abbozzo dell’arto superiore,
formano sempre le strutture distali dell’arto inferiore) (Fig. 44.3). Inoltre,
il mesenchima dell’arto inferiore trasmetterà informazioni all’ectoderma
locale per la stimolazione dello sviluppo epidermico appropriato, che in
questo caso consisterà nella formazione di squame piuttosto che di piume.

ZONA DI ATTIVITÀ POLARIZZANTE
La zona di attività polarizzante è una piccola regione di mesenchima
somatopleurico sul bordo postassiale dell’arto. Quando una seconda zona
di attività polarizzante viene trapiantata nella zona sottostante o adiacente
alla cresta ectodermica apicale in corrispondenza del bordo preassiale
dell’abbozzo dell’ala di pulcino, si assiste alla duplicazione delle strutture

distali dell’arto, con la conseguente produzione di un modello speculare
a sei dita (Fig. 44.3). Il dito più prossimo alla zona di attività polarizzante
è sempre il dito più postassiale (che nell’arto del pulcino corrisponde al
dito 4), mentre un maggior numero di dita preassiali si sviluppa più
lontano dalla zona di attività polarizzante. I segnali provenienti dalla zona
di attività polarizzante sembrano quindi controllare sia il numero sia
l’aspetto delle dita. È stato suggerito che il numero delle dita sia control
lato dalla regolazione della produzione del fattore di mantenimento della
cresta ectodermica apicale, mentre l’aspetto delle dita sarebbe regolato
dalla produzione di una sostanza morfogenica diffusibile che agisce in
base alla sua concentrazione.

INTERAZIONE ECTODERMICA
Il core mesenchimale dell’abbozzo dell’arto del pulcino può essere rimos
so lasciando l’epitelio della superficie ectodermica. Quando l’epitelio
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ectodermico dell’abbozzo di un arto sinistro viene ricombinato con il core
mesenchimale dell’abbozzo di un arto destro, mantenendo in sede l’asse
cranio-caudale, la parte distale delParto che successivamente si sviluppa
si adegua alla polarità dell’ectoderma piuttosto che a quella del mesenchima (Fig. 44.3). Ciò è osservabile nell’aspetto dei muscoli, nell’orienta
mento delle articolazioni e nella differenziazione caratteristica finale
dell’epidermide. I segnali provenienti dall’ectoderma controllano pertan
to lo sviluppo lungo l’asse dorso-ventrale.

SE Z IO N E

5

BASE MOLECOLARE DELLE INTERAZIONI
CELLULA-CELLULA
La cresta ectodermica apicale seceme i fattori di crescita dei fibroblasti
che agiscono sul mesenchima sottostante e mantengono la zona di attività
polarizzante. Quest’ultima esprime il So n ic h e d g eh o g (S h h ), un gene che
codifica per un’altra classe di proteine responsabili di mediare i segnali
cellula-cellula. La proteina Sonic hedgehog agisce sul mesenchima circo
stante e mantiene l’espressione del gene codificante per la Gremlina
(antagonista extracellulare della proteina morfogenetica dell’osso), che
agisce come fattore di mantenimento della cresta ectodermica apicale.
Sonic hedgehog svolge inoltre un ruolo chiave nella strutturazione delle
dita: esso diffonde attraverso l’abbozzo dell’arto, e le cellule rispondenti
trasducono il segnale attraverso i fattori di trascrizione della famiglia Gli
(le proteine Gli sono effettori bifunzionali del segnale Shh e possono
portare sia all’attivazione sia alla repressione dell’espressione di alcuni
geni bersaglio). L’ectoderma dorsale dell’arto esprime W nt7a, che agisce
come segnale per la dorsalizzazione.
Tra i geni espressi in risposta a queste molecole di interazione cellulacellula ci sono 5’ membri dei due complessi del gene H ox. L’espressione
del gene H o x -d nell’abbozzo distale dell’arto mostra una disposizione a
matriosca: il bordo postassiale dell’estremità dell’abbozzo dell’arto espri
me cinque geni H o x -d (d - 13, d - 12, d - 11, d -10 e d - 9), mentre nella
successiva porzione preassiale sono espressi solo quattro geni (d - 12, d11, ci-10 e d - 9); tale perdita sequenziale dell’espressione dei geni H o x -d
si ripete fino a che nella maggior parte delle regioni preassiali dell’abboz
zo non sia espresso solo d-9. Il fatto che si possano individuare cinque
diversi domini di espressione H o x -d ha portato a pensare che sia questo il
motivo per cui l’uomo ha cinque dita delle mani (e dei piedi), ma è
improbabile che la spiegazione sia così semplice.
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È stato suggerito che la formazione degli elementi cartilaginei di un arto
sia legata alla morfologia di quest’ultimo e alle condizioni necessarie alla
condrogenesi. Una zona antjcondrogenica sottostante l’ectoderma dell’ar
to in via di sviluppo preannuncia la condrogenesi all’interno del derma e
delle zone miogeniche. Foci di condrogenesi originano al centro dell’ab
bozzo dell’arto, dove la densità cellulare è maggiore e un centro di
condrogenesi si forma nella regione prossimale dell’abbozzo iniziale
dell’arto. A mano a mano che si allunga, l’abbozzo subisce anche un
ampliamento, dando quindi origine a due ulteriori nuclei di condrogenesi
e a cinque centri situati ancora più distalmente. Il fattore di trascrizione
Sox9 è fondamentale per la differenziazione dei condrociti: l’espressione
del gene S o x9 coincide con l’espressione del gene codificante per il
collagene di tipo II, caratteristico della matrice extracellulare della carti
lagine. I trascritti del gene S o x9 sono espressi negli elementi scheletrici
dell’omero e dell’avambraccio degli embrioni umani all’incirca al 44°
giorno e negli elementi carpali, metacarpali e falangei, oltre che in quelli
più prossimali, intorno al 52° giorno (Fig. 44.4).
La cresta ectodermica apicale controlla l’ampiezza del palmo della
mano, e il numero delle dita che si sviluppano è legato alle dimensioni
dell’abbozzo dell’arto. Sui bordi preassiale e postassiale che circoscrivo
no la lunghezza della cresta ectodermica apicale possono essere identifi
cate zone di morte cellulare preprogrammata (si noti che nella letteratura
relativa agli embrioni umani i bordi pre- e postassiali sono denominati
rispettivamente bordi anteriore e posteriore e, di conseguenza, le regioni
in cui avviene la morte cellulare programmata sono chiamate zone necro
tiche anteriori e posteriori). Se la lunghezza della cresta ectodermica
apicale si riduce, si avrà la formazione di un numero ridotto di dita
(oligodattilia); al contrario, se la cresta ectodermica apicale si allunga, si
formeranno più dita (polidattilia). Dita sovrannumerarie possono svilup
parsi a livello dei bordi pre- o postassiali. Altre regioni di morte cellulare
per apoptosi si localizzano tra le dita, determinandone la separazione, ma
queste compaiono più tardi rispetto alle zone necrotiche anteriore e

Fig. 44.4 Espressione del gene Sox9 nello scheletro dell’arto in fase di sviluppo
di un embrione umano. A. Stadio 18: circa 44 giorni dopo l’ovulazione. 1. Omero.
2. Coste. 3. Cuore. 4. Avambraccio. 5. Corpo vertebrale. 6. Scapola. B. Stadio
21: circa 52 giorni dopo l’ovulazione. 1. Osso carpale. 2. Osso metacarpale. 3.
Falangi. 4. Omero. 5. Scapola. 6. Costa. I trascritti del gene Sox9 individuati in
sezioni marcate con sonde radioattive seguite da autoradiografia, segnale
positivo rappresentato da granellini argentei che appaiono come aree bianche.
I valori della scala rappresentano 500 gru sia in A sia in B (il tessuto umano è
stato fornito da MRC-Wellcome Human Developmental Biology Resource
(http://www.hdbr.org) presso l’Institute of Human Genetics, Newcastle upon
Tyne, UK. Per gentile concessione del Dr Susan Lindsay, Institute of Human
Genetics, University of Newcastle upon Tyne, UK).

posteriore: i residui che si formano in tutte le zone necrotiche vengono
rimossi dai macrofagi.
Negli embrioni umani, la prima formazione di tessuto osseo si eviden
zia nella mezza sezione della diafisi delle ossa lunghe alla 7a-8a settimana.
L’invasione vascolare della matrice cartilaginea precede la formazione del
collare periostale e successivamente si estende in direzione prossimale e
distale fino a raggiungere il futuro livello epifisario, dove si formerà un
piatto di accrescimento. A partire dalla 10a settimana, al livello epifisario
della maggior parte delle ossa è possibile riscontrare alcune colonne di
condrociti. Dopo la nascita, tuttavia, solo l’estremità distale del femore e
l’estremità prossimale della tibia sviluppano nuclei di ossificazione se
condaria.
Per ulteriori approfondimenti sullo sviluppo della cartilagine si veda
pag. 87; sullo sviluppo dell’osso si veda pag. 98; sullo sviluppo di specifici
abbozzi ossei si veda il capitolo relativo alla regione di interesse.

SVILUPPO DELLE ARTICOLAZIONI
N ell’arto in via di sviluppo, le regioni di cartilagine in sviluppo sono
facilmente riconoscibili sotto il profilo istologico in quanto formate da
cellule ampiamente distanziate circondate da matrice. Le cellule del
mesenchima somatopleurico sono più condensate tra gli elementi schele
trici in via di sviluppo e formano lamine di mesenchima interzonale che
demarcano i siti delle future articolazioni. Il loro successivo sviluppo
varia in base al tipo di articolazione.
Nelle articolazioni fibrose, l’interzona viene convertita in collagene,
che è il mezzo definitivo di connessione tra le ossa interessate. Nelle
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sincondrosi, questa si tramuta in cartilagine di accrescimento di tipo ialino
modificato mentre nelle sinfisi è principalmente fibrocartilagine. Il mesenchima interzonale delle articolazioni sinoviali in via di sviluppo diven
ta trilaminare in concomitanza con la comparsa di una zona intermedia
più tenue che divide il mesenchima in due strati densi. A mano a mano
che gli elementi scheletrici condrificano - e in parte si ossificano - anche
gli strati densi del mesenchima interzonale diventano cartilaginei; la
successiva cavitazione della zona intermedia determina la cavità articola
re. Il mesenchima lasso intorno alla cavità forma la membrana sinoviale
e probabilmente dà anche origine a tutte le altre strutture intra-articolari
come i tendini, i legamenti, i dischi e i menischi. Nelle articolazioni
contenenti dischi o menischi e nelle articolazioni composte può inizial
mente comparire più di una cavità, talvolta destinata a immettersi succes
sivamente in una singola cavità complessa. Con il procedere dello svilup
po, gli ispessimenti nella capsula fibrosa possono essere riconosciuti
come caratteristiche peculiari di una specifica articolazione (in alcune
articolazioni, tali adesioni alla capsula fibrosa derivano da tendini vicini,
muscoli o elementi cartilaginei). Sebbene le fasi iniziali nel processo di
cavitazione articolare siano indipendenti dai movimenti, una vera cavità
articolare può formarsi solo in presenza di movimento (Pitsillides 2006).
La letteratura suggerisce che tutti gli elementi muscoloscheletrici si tro
vano nelle loro posizioni appropriate a partire dalla 10a settimana. Per una
trattazione dettagliata del processo, si consulti O ’Rahilly e Gardner
(1975) e Uhthoff (1990).

Muscolatura dell’arto
Si può ormai affermare con certezza che tutti i precursori cellulari
miogenici degli arti originano dai somiti. Queste cellule vengono com
missionate già in uno stadio precoce e possono essere identificate nelle
metà laterali dei somiti. In seguito alla migrazione delle cellule mesenchimali degli sclerotomi dal somita epiteliale, la restante porzione dorso
laterale assume il nome di piatto epiteliale o dermomiotomo del somita
(Fig. 37.3). Le cellule del bordo dorsomediale dei dermomiotomi forma
no la muscolatura assiale mentre, a livello degli arti, le cellule si deepitelializzano e migrano dai bordi ventrolaterali del dermomiotomo
nell’abbozzo dell’arto. Questi mioblasti precursori migrano attraverso
una rete organizzata (non random) di fibrille extracellulari. Alle estremi
tà, le cellule migranti esibiscono filopodi in contatto con le fibrille
extracellulari o con altre cellule: si ritiene che rorientamento delle fibrille
extracellulari possa indirizzare la migrazione cellulare. I precursori cel
lulari muscolari non si differenziano nel muscolo prima della loro migra
zione nell’arto, probabilmente in risposta a segnali inibitori prodotti dal
mesenchima somatopleurico.
Le cellule miogeniche colonizzano l’abbozzo dell’arto in direzione
prossimo-distale senza mai raggiungere la parte più distale dell’arto, dove
sembra esistere un limite distale per le cellule muscolari. Allorché entrano
per la prima volta nell’arto, le cellule miogeniche sono ancora indifferen
ziate rispetto alla loro funzione regione-specifica. Quando i somiti a
livello brachiale o pelvico si innestano di fronte alla regione di formazione
dell’arto inferiore anziché di fronte alFarto superiore, o di fronte all’arto
superiore anziché di fronte alFarto inferiore, i precursori cellulari daranno
origine rispettivamente alla normale muscolatura della gamba o del brac
cio: le cellule muscolari, a differenza del mesenchima somatopleurico,
non hanno differenziazione. L’assetto muscolare sviluppato nell’arto,
inoltre, riflette l’assetto degli elementi dello scheletro: la duplicazione o
la mancanza di dita è accompagnata dalla duplicazione o dalla mancanza
dei muscoli corrispondenti.
N ell’abbozzo dell’arto si possono distinguere due sottopopolazioni di
cellule miogeniche. Nella fase precoce, si osservano soprattutto mioblasti
presuntivi in fase di replicazione considerati premitotici, mentre negli
stadi successivi vi sono anche mioblasti postmitotici. È interessante notare
che i mioblasti responsabili dell’invasione sono ancora in fase di replica
zione e questo può essere un prerequisito per la formazione della notevole
quantità di tessuto muscolare scheletrico che si svilupperà negli arti.
Le prime cellule miogeniche che arrivano negli arti formano le princi
pali masse premuscolari dorsali e ventrali. Si ritiene che in tutte le classi
di tetrapodi lo sviluppo della muscolatura degli arti inizi con questi
blocchi, responsabili della produzione di tutti i muscoli scheletrici dell’ar
to. Con l’allungamento dell’arto, i blocchi premuscolari vanno incontro a
una serie di divisioni e di suddivisioni spaziotemporali, consentendo
l'individuazione di circa 19 muscoli nell’arto superiore e di 14 muscoli
nell’arto inferiore. I meccanismi che portano a tali divisioni delle masse
muscolari sono ignoti. N ell’arto superiore, le masse premuscolari si
dividono anzitutto in tre masse; la divisione successiva dà origine ai
muscoli con inserzione sul carpo mentre la divisione finale produce i
muscoli lunghi delle dita. Negli arti inferiori si ritrova un’organizzazione

simile. È pertanto possibile ritenere che l’assetto della muscolatura
dell’arto sia controllato dal mesenchima somatopleurico.
Dal punto di vista anatomico, ciascun muscolo appare come una
struttura composita. Le cellule muscolari e le cellule miosatelliti sono di
natura somitica, mentre l’involucro di tessuto connettivo e i tendini sono
di origine somatopleurica. Non è del tutto chiaro il modo in cui i muscoli
si ancorino alle ossa in via di sviluppo attraverso i tendini.
Per ulteriori approfondimenti sullo sviluppo del muscolo scheletrico,
si veda pag. 122.

MOVIMENTI EMBRIONALI
I movimenti embrionali sono vitali per lo sviluppo del sistema muscolo
scheletrico (si veda Pitsillides, 2006). Essi hanno effetti sulla muscolatura
in fase di sviluppo e sono necessari per l’allineamento delle trabecole con
le ossa e per assicurare i corretti punti di inserzione dei tendini, oltre che
per un adeguato rivestimento delle fibre di collagene all’interno dei
tendini. Alla T settimana di gestazione sono stati sporadicamente osser
vati movimenti semplici di un’estremità. Negli embrioni umani i movi
menti combinati di arti, tronco e testa iniziano tra la 12a e la 16a settimana
di gestazione. I movimenti dell’embrione e del feto incoraggiano la
normale crescita cutanea e la flessibilità, oltre che la progressiva matura
zione del sistema muscoloscheletrico.

MOVIMENTI FETALI
Nel 2° mese di gestazione, esami di ultrasonografia hanno consentito di
individuare la presenza di movimenti fetali. Quelli relativi al tronco e agli
arti inferiori sono percepiti dalla madre in modo regolare a partire all’incirca dalla 16a settimana di gestazione (movimenti fetali). I movimenti del
feto sono spesso movimenti di torsione lenti e asimmetrici e di allunga
mento di tronco e arti che assomigliano ai movimenti dell’atetosi, ma si
possono verificare anche movimenti degli arti rapidi, ripetitivi e di note
vole ampiezza, simili a mioclonie.
A partire dalla 32a settimana di gestazione, i movimenti simmetrici di
flessione sono i più frequenti. A termine, i movimenti degli arti hanno
generalmente subito un processo di maturazione e si sono fatti alternati e
fluidi, con velocità e intensità medie. All’esame ecografico, la minore
forza di gravità in utero può fare sembrare alcuni movimenti fetali più
sciolti rispetto agli stessi movimenti osservati dopo la nascita. Trascorsa
la 35a settimana di gestazione, il numero di movimenti spontanei si riduce
e a partire da tale momento si verifica un aumento della durata delle
posture fisse. Questa restrizione dei normali movimenti fetali nella fase
avanzata della gestazione riflette il grado di compliance dell’utero mater
no: in tale periodo si verifica un rallentamento della crescita.
Oltre a promuovere il normale sviluppo muscoloscheletrico, i movi
menti fetali incoraggiano indirettamente l’accrescimento e la flessibilità
cutanea. I feti affetti da distrofie muscolari in utero o da altre condizioni
che determinano la formazione di muscoli atrofici presentano membrane
cutanee, o pterigi, che passano attraverso le superfici flessorie delle
articolazioni limitando gravemente il movimento. La sindrome dello
pterigio multiplo è caratterizzata dalla presenza di tessuto lungo il collo,
le cavità ascellari e quelle antecubitali. In genere, le gambe sono mante
nute dritte e la presenza di tessuto non è visibile in corrispondenza
dell’anca e del ginocchio. Alcune anomalie congenite, denominate com
plessivamente “contratture multiple congenite”, possono essere di natura
genetica o causate da limitazioni della mobilità articolare embrionale o
fetale, oppure possono essere secondarie ad anomalie muscolari, del
tessuto connettivo, scheletriche o neurologiche. Queste condizioni posso
no essere riconosciute in sede di esame ecografico prenatale per la
presenza di arti immobili, in posizioni bizzarre, o dal mantenimento
dell’arto in flessione. Sono state descritte sindromi specifiche, come la
sindrome dello pterigio letale multiplo, e la distrofia muscolare congenita.
Il carico di lavoro svolto dal sistema muscoloscheletrico prima della
nascita è relativamente leggero perché il feto è sostenuto dal liquido
amniotico e si trova quindi essenzialmente in assenza di peso. Il carico sui
muscoli e sulle ossa è determinato dal feto stesso, con un piccolo contri
buto della forza di gravità. La riduzione della forza di gravità consentita
dal liquido circostante implica che tutte le parti del feto siano sottoposte
a forze relativamente simili e che la posizione assunta dal feto in relazione
alla forza di gravità sia pressoché priva di conseguenze: ciò è importante
ai fini di un normale modellamento delle ossa fetali, specialmente del
cranio. I crani dei neonati prematuri possono presentare delle anomalie
dovute al peso della testa sul cuscino, nonostante i regolari cambiamenti
di posizione, mentre la somministrazione di ossigeno attraverso una
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mascherina fissata alla testa con un elastico può provocare disostosi
dell’osso occipitale.

VASCOLARIZZAZIONE DELL’ARTO

Non è noto se la presenza, o l’assenza, di vasi sanguigni fornisca stimoli
ambientali locali diversi per le cellule mesenchimali (attraverso variazioni
dell’apporto nutritivo ai tessuti) o se l’ambiente locale venga controllato
dalle cellule endoteliali e, allo stesso modo, non è chiaro se i cambiamenti
strutturali che si verificano nei vasi sanguigni siano causati da fattori di
induzione prodotti dal mesenchima dell’arto.

ARTERIE
L’abbozzo degli arti in fase iniziale riceve un’irrorazione sanguigna dalle
arterie intersegmentali che partecipano al plesso capillare primitivo.
All’estremità dell’abbozzo esiste un plesso terminale, costantemente rin
novato in direzione distale a mano a mano che l’arto si accresce (si vedano
Figg. 45.1, 78.1). In seguito, la vascolarizzazione dell’arto e del plesso
terminale viene affidata a un vaso principale, l’arteria assiale.
Nell’arto, lo sviluppo della rete vascolare precede i mutamenti morfo
logici e molecolari che si verificano all’interno del mesenchima dell’arto.
La differenziazione della cartilagine al suo interno avviene solo dopo
l’inizio della regressione della vascolarizzazione locale e unicamente
nelle aree con pochi capillari o prive di capillari. Le regioni di mesenchi
ma prive di capillari e ad alta densità cellulare sono sede di condrogenesi.

VENE
All’apice dell’abbozzo iniziale degli arti, il sangue presente nel plesso
capillare terminale toma al corpo attraverso una vena marginale che si
sviluppa lungo i bordi pre- e postassiali dell’arto. Con il progressivo
accrescimento dell’arto, la vena marginale si suddivide nelle vene pre- e
postassiali, le quali corrono lungo i rispettivi bordi e fungono da precur
sori delle vene superficiali dell’arto. In generale, le vene preassiali (su
perficiali) si uniscono alle vene profonde a livello dell’articolazione
prossimale, e le vene postassiali (superficiali) si uniscono alle vene
profonde in corrispondenza dell’articolazione distale dell’arto. Le vene
profonde si sviluppano in situ lungo il decorso delle arterie.
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FASI DELLO SVILUPPO DELL’ARTO SUPERIORE

prossimalmente rispetto all’arteria ulnare, incrocia davanti al nervo me
diano e vascolarizza i bicipiti. Successivamente, l’arteria radiale stabilisce
una nuova connessione con il tronco principale in corrispondenza o in
prossimità del livello di origine dell’arteria ulnare e la parte superiore del
suo tronco iniziale di solito scompare. Nel raggiungere la mano, l’arteria
ulnare si collega con il plesso palmare superficiale, dal quale deriva l’arco
palmare superficiale, mentre l’arteria mediana normalmente perde le sue
connessioni distali e si riduce a un piccolo vaso. L’arteria radiale decorre
in direzione della superficie dorsale della mano e, dopo avere rilasciato
rami digitali dorsali, attraversa il primo spazio intermetacarpico e rag
giunge l’arco palmare profondo.
Per diverse ragioni, le anomalie dell’albero arterioso dell’avambraccio
sono abbastanza comuni. Tali arterie presentano fonti multiple e plessiformi, mostrano una successione temporale di emergenza delle principali
arterie, anastomosi e reti periarticolari, e alcuni segmenti che inizialmente
sono dominanti dal punto di vista funzionale subiscono successivamente
una regressione. In generale, eventuali anomalie si possono presentare
come differenze nella modalità e nel livello prossimo-distale di ramifica
zione, come presenza di segmenti multipli arteriosi inusuali, come vasi
anomali che si connettono con altri vasi principali, archi o plessi, e come
vasi che occupano piani tissutali eccezionali (ad esempio fasce superfi
ciali invece del consueto piano sottofasciale) o che presentano rapporti
insoliti a livello neurale, miologico o osteolegamentoso.
Nell’arto superiore, la vena preassiale diventa vena cefalica e drena
nella vena ascellare a livello della spalla, mentre la vena postassiale
diventa la vena basilica, che passa profondamente nel braccio per conti
nuare come vena ascellare.

L’abbozzo dell’arto superiore è visibile inizialmente come una cresta
lungo l’asse longitudinale laterale della parete corporea di fronte ai somiti
8-10, a livello dell’ingresso dell’intestino craniale durante lo stadio 12.
Tale cresta si allarga, protrudendo lateralmente dalla sua base ellittica in
corrispondenza della parete corporea come una struttura di forma appiat
tita, dotata di un bordo ricurvo e di una cresta ectodermica apicale che ne
costituisce l’estremità distale. Presenta inoltre superfici ectodermiche
dorsali e ventrali inizialmente uguali e relativamente piatte e un core
mesenchimale somatopleurico.
L’abbozzo dell’arto superiore, che allo stadio 13 si ripiega ventralmen
te, allo stadio 14 si presenta allungato; in questo stadio anche il bordo
preassiale ha cominciato a estendersi in lunghezza e l’abbozzo si trova di
fronte ai ventricoli cardiaci in via di sviluppo. Allo stadio 15, l’arto
superiore può essere suddiviso in regioni distinte: la parte prossimale, che
mostra ancora la protuberanza dorsale e la curva ventrale, corrisponde alla
regione della spalla e dell’arto superiore; la successiva porzione distale
(risultato dell’allungamento del bordo preassiale) può essere identificata
come avambraccio, mentre la parte più distale si è espansa nel palmo
appiattito della mano.
Allo stadio 16, l’arto superiore appare molto più evidente. Talvolta si
trova vicino alla parete corporea e talvolta è abdotto. Il palmo della mano
mostra i primi segni delle dita. Allo stadio 17, nell’arto superiore è
possibile distinguere la regione del gomito e i raggi delle dita; nelle fasi
avanzate di questo stadio, il palmo della mano presenta un bordo crenato
che indica l’inizio della rimozione del tessuto tra le dita (si veda Fig. 44.1 ).
Negli embrioni allo stadio 18 (44 giorni) si osserva una crenatura del
palmo della mano tra i raggi delle dita. I cambiamenti che si verificano
negli stadi 19-23 riguardano la crescita dell’arto e la separazione delle
dita. Le mani, a questo punto, si piegano sopra la regione cardiaca. Le
falangi distali delle dita si accrescono allo stadio 21, dando origine al letto
ungueale.
Le ossa dello scheletro appendicolare derivano per la maggior parte
dal mesenchima somatopleurico. All’interno dell’arto superiore, sebbene
la clavicola e la porzione coracoidea della scapola nascano dal mesenchi
ma somatopleurico, il corpo e la spina della scapola derivano dai somiti.
Allo stadio 13, nell’arto superiore si rileva la presenza di precondroblasti
e allo stadio 16, quando diventa possibile riconoscere un rudimento
omerale, si riscontrano condensazioni della cartilagine. La cavità ascellare
e delle articolazioni del gomito si forma alla 7a-8asettimana. Allo stadio
17, quando radio e ulna condrificano, i rami iniziali dei nervi radiale,
mediano e ulnare hanno compiuto una migrazione verso la parte distale
del palmo della mano. Le ossa carpali condrificano allo stadio 18, quando
il palmo della mano mostra la dentellatura delle dita.

In generale, gli arti superiori nel neonato sono proporzionalmente più corti
di quelli dell’adulto. Sono lunghi se paragonati al tronco e agli arti
inferiori e si estendono fino alla coscia come nell’adulto, ma nel neonato
il tronco è molto più breve. Alla nascita, gli arti superiori hanno circa la
stessa lunghezza di quelli inferiori, ma sono molto più sviluppati. Analiz
zando i rapporti tra le varie componenti dell’arto superiore del neonato,
l’avambraccio risulta più lungo del braccio, maggiormente nei maschi che
nelle femmine. Nell’arto superiore sono presenti solo centri di ossifica
zione primari, fatta eccezione per quello localizzato a livello della testa
dell’omero. Il gomito del neonato è incapace di raggiungere l’estensione
completa e può flettersi a 145°. Il neonato ha una presa relativamente forte
nei primi giorni di vita. Le unghie dell’arto superiore di solito si estendono
fino alla punta delle dita o appena oltre. Alla nascita sono molli, ma presto
si asciugano e diventano abbastanza dure e affilate.

VASI DELL’ARTO SUPERIORE

PUNTURA ARTERIOSA PERIFERICA NEL NEONATO

Nell’arto superiore persiste in genere un solo tronco arterioso, il succlavio,
che probabilmente rappresenta il ramo laterale della settima arteria intersegmentale. La sua principale continuazione (asse arterioso) nell’arto
superiore (Fig. 45.1), che successivamente darà luogo alle arterie ascellare
e brachiale, passa nell’avambraccio profondamente al muscolo flessore e
termina come plesso profondo nella mano in via di sviluppo. Il vaso
assiale originale permane alla fine come arteria interassea anteriore e arco
palmare profondo. Un ramo dal tronco principale passa dorsalmente tra il
radio e l’ulna sotto forma di arteria interassea posteriore; un secondo ramo
accompagna il nervo mediano nella mano, dove termina in un plesso
capillare superficiale. Le arterie radiali e ulnari sono le ultime arterie a
comparire nell’avambraccio. Inizialmente, l’arteria radiale nasce più

L’inserimento di una piccola cannula in un’arteria periferica nei neonati
che si trovano in terapia intensiva, qualora l’arteria ombelicale non sia
accessibile o vi siano controindicazioni all’incannulazione dei vasi om
belicali, è divenuto una pratica comune. La transilluminazione può essere
usata per individuare il decorso dell’arteria da incannulare. Le arterie
periferiche più frequentemente impiegate sono l’arteria radiale, appena
sopra la superficie anteriore del polso, e l’arteria tibiale posteriore, dietro
il malleolo mediale. La vicinanza del nervo ulnare all’arteria ulnare
accresce il rischio di lesione nervosa associato all’incannulazione dell’ar
teria ulnare, mentre il relativamente piccolo circolo collaterale associato
all’arteria dorsale del piede fa sì che quest’arteria sia usata solo come
ultima risorsa. L’arteria brachiale a livello della fossa antecubitale presen-

ARTO SUPERIORE NEL NEONATO
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Fig. 45.1 Fasi dello sviluppo delle arterie del braccio. Il percorso originale dell'asse arterioso del braccio è indicato da una linea discontinua.

ta inoltre uno scarso circolo collaterale e il nervo mediano si trova in
stretta prossimità; generalmente si ritiene, pertanto, che l’incannulazione
di questa arteria non sia giustificata.
Per confermare la presenza di un circolo collaterale adeguato prima
dell’incannulazione dell’arteria radiale è possibile ricorrere al test di
Alien, nel quale sia l’arteria radiale sia quella ulnare vengono compresse
al polso mentre si fa defluire il sangue dalla mano; in presenza di un
adeguato circolo arterioso collaterale ulnare, la riduzione della pressione
esercitata sull’arteria ulnare mentre viene mantenuta l’occlusione dell’ar
teria radiale dovrebbe determinare la riperfusione della mano. In alterna
tiva, è possibile dimostrare l’esistenza di un flusso arterioso integro - in
particolare nel neonato pretermine - con la visualizzazione diretta delle
arterie mediante transilluminazione: una sorgente di luce fredda viene
posizionata sulla parte posteriore dell’estremità inferiore dell’avambrac
cio e l’ombra delle arterie pulsanti può essere osservata sulla superficie
anteriore dell’avambraccio.

ANOMALIE DELL’ARTO SUPERIORE
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Circa un neonato su 600 presenta una malformazione congenita della
mano o del braccio, bilaterale nel 30% dei casi e con una frequenza
approssimativamente uguale nei maschi e nelle femmine. Le probabilità
che il difetto interessi l’arto superiore sono doppie rispetto a quelle di un
eventuale coinvolgimento dell’arto inferiore.
In una classificazione delle malformazioni congenite degli arti sono
stati distinti sette sottogruppi (Swanson 1976); questi descrivono il quadro
clinico e non sempre si correlano in maniera accurata al processo di
sviluppo che sta avvenendo nell’alto: nel primo gruppo, la mancata
formazione di alcune parti di un arto è causata dall’arresto dello sviluppo
delle ossa lunghe; il secondo sottogruppo, ossia la mancata differenzia
zione, include una separazione errata delle varie parti e comprende per

tanto la gamma delle sindattilie; i gruppi dal tre al cinque includono la
duplicazione dell’arto, l’ipersviluppo e l’iposviluppo; il gruppo sei inclu
de le amputazioni dell’arto, principalmente dovute a bande amniotiche
aderenti; l’ultimo gruppo include tutte le altre anomalie scheletriche
generalizzate.

DIFETTI DI RIDUZIONE DEGLI ARTI
I difetti di riduzione degli arti sono classificati come anomalie dello
sviluppo. La riduzione dell’arto osservata nei neonati le cui madri hanno
assunto talidomide durante la gravidanza sembra sia da ascriversi, fonda
mentalmente, alla morte di cellule mesenchimali nell’abbozzo dell’arto in
fase precoce, con conseguente sviluppo di focomelia. I segmenti prossi
mali dell’arto, in tali soggetti, andavano persi malgrado in alcuni casi si
osservasse una normale formazione dei segmenti distali. Difetti simili
possono essere prodotti esponendo l’abbozzo degli arti di un embrione di
pollo ai raggi X ed è stata dimostrata la capacità del talidomide di
interferire con la vascolarizzazione, fenomeno che potrebbe condurre alla
morte cellulare. Nei casi di assenza congenita del radio, l’ulna è di solito
più breve e curvata verso il lato radiale. Il pollioe, ove presente, si presenta
solitamente ipoplastico e il primo metacarpale è assente.
L’eredità dei geni autosomici dominanti può causare anomalie a carico
della mano, determinando ad esempio l’assenza del raggio digitale cen
trale nella porzione distale del palmo della mano e quindi la mancata
formazione del dito medio o anulare e dei relativi metacarpali. Le dita
sovrannumerarie, in posizione preassiale, potrebbero derivare dall’attività
polarizzante ectopica dovuta a mutazioni nelle regioni regolatrici che
controllano l’espressione del gene Shh, specificatamente nell’abbozzo
dell’arto in via di sviluppo. Altre variazioni relative al numero delle dita
possono essere il risultato di alterazioni nella larghezza dell’abbozzo
dell’arto e nella lunghezza della cresta ectodermica apicale.

ANOMALIE DELL’ARTO SUPERIORE

ANOMALIE DELLE DITA
La fusione delle dita è l’anomalia congenita della mano riscontrata più
frequentemente nell’uomo. Essa è il risultato della mancata rimozione
delle cellule tra le dita durante gli stadi 19-23 o di un disordine ereditario
geneticamente determinato a trasmissione dominante.
La clinodattilia è una condizione congenita caratterizzata dall’incur
vamento del mignolo verso l’anulare, che può presentarsi come disturbo
isolato oppure associarsi ad anomalie cromosomiche quali ad esempio la
sindrome di Down. La camptodattilia è una condizione congenita nella
quale il mignolo, e talvolta l’anulare, si mantiene costantemente in posi

zione flessa. Il sinfalangismo è un raro disturbo congenito caratterizzato
dalla fusione delle articolazioni interfalangee. Il dito colpito è rigido,
sopra l’articolazione colpita le pieghe cutanee sono assenti, lo spazio
articolare è minimo e in alcuni casi il dito si presenta più corto del
normale. Differenti forme di brachidattilia, ossia di accorciamento delle
dita, possono essere descritte a seconda di quali dita e di quali parti delle
dita sono interessate. Di quattro diversi tipi di brachidattilia è stata
identificata la base genetica, fatto di notevole rilevanza giacché questa è
stata la prima condizione negli umani a essere individuata come condizio
ne a trasmissione dominante di tipo mendeliano.

BIBLIOGRAFIA
Swanson AB 1976 A classification for congenital limb malformations. J
Hand Surg 1: 8-22.

Gupta A, Kay SPJ, Scheker LR 2000 The Growing Hand. Harcourt Pub
lishers Ltd., London.

SEZIONE

6
TORACE
46 Torace: v isio n e d ’ in sie m e e a n a to m ia di s u p e r f ic ie ........
Gabbia t o r a c ic a ..............................................................................
O ssa e articolazioni ................................................................
M u s c o li....................................................................................
M uscoli intrinseci ed e s trin s e c i.......................................
D iafram m a........................................................................
Cavità to ra c ic a ................................................................................
Cavità p le u r ic h e ......................................................................
M e d ia s tin o ..............................................................................
Vascolarizzazione e drenaggio lin fa tic o .........................................
Innervazione....................................................................................
Tronco del sim patico .....................................................
Nervo v a g o ......................................................................
Plessi autonomi ..............................................................
Nervi spinali t o r a c ic i................................................................
Innervazione autonoma ..........................................................
Anatomia di s u p e rfic ie ....................................................................

891
891
891
891
891
892
892
892
892
892
893
893
894
894
893
893
894

47 Parete to ra c ic a e m a m m e lla ................................................
Cute e tessuti m o lli..........................................................................
Ossa e c a rtila g in i............................................................................
S te rn o ......................................................................................
C la v ic o la ..................................................................................
Coste ......................................................................................
A rtico la zio n i....................................................................................
Articolazione m a n u b rio ste rn a le .............................................
Articolazione x ifo s te rn a le ........................................................
Articolazione sternoclavicolare .............................................
Articolazioni costovertebrali, sternocostali e interco ndrali. . .
M u sco li.........................................................
Vascolarizzazione e drenaggio linfatico della parete toracica . . . .
Innervazione della parete to ra c ic a .................................................
M am m ella........................................................................................
Capezzolo e a re o la ..................................................................
Tessuto mam m ario ................................................................
V ascolarizzazione e drenaggio lin fa tic o .................................
In nervazion e............................................................................
Struttura m ic ro s c o p ic a ............................................................
Cancro della m a m m e lla ..........................................................
S v ilu p p o ..................................................................................
Cam biam enti correlati all’e t à .................................................
Cam biam enti associati alla gravidanza e all’allattamento . . .
M am m ella m aschile ..............................................................
Accesso chirurgico agli organi to racici...........................................

897
897
899
899
900
900
904
904
904
904
904
907
908
911
912
912
913
913
915
915
915
917
918
919
919
920

£> CUORE E MEDIASTINO
48 M e d ia s tin o ...............................................................................
Suddivisione del m ediastino............................................................
M ediastino s u p e r io r e ..............................................................
M ediastino in fe r io r e ................................................................
R a p p o r t i...................................................................................
Vascolarizzazione e drenaggio lin fa tic o .........................................
Linfonodi del m ediastino ........................................................
Condotto to racico ............................................................................
Tributari ...................................................................................
Lesioni durante la chirurgia esofagea ...................................
S v ilu p p o ...................................................................................
Tronco linfatico d e s tr o ....................................................................
Sistem a nervoso a u to n o m o ............................................................
Tratto toracico del tronco del sim patico ...............................
Nervo vago del m ediastino ....................................................
T im o .................................................................................................
R a p p o r t i...................................................................................
Vascolarizzazione e drenaggio lin fa tic o .................................
In n e rva zion e............................................................................
Anatom ia m ic r o s c o p ic a ..........................................................
S v ilu p p o ..................

2*

E s o fa g o .............................................................................................
Parte cervicale d ell’esofago ....................................................
Parte toracica d ell’e s o fa g o ......................................................
Parte addom inale d ell’e s o f a g o ................................................
Vascolarizzazione e drenaggio linfatico .................................
Innervazione ............................................................................
Anatom ia m icroscopica ..........................................................
Esofagoscopia ed ecografia tra n s e s o fa g e a ...........................
Studi con b a r io ........................................................................
Sviluppo ..................................................................................
Fistola tracheoesofagea .................................................
Atresia esofagea ..............................................................
M eccanism i sfinterici esofagei ...............................................
D e g lu tizio n e ..................................
V o m it o ..............................................................................
Alterazioni della motilità esofagea .........................................
Reflusso gastroesofageo ........................................................
Ernia iatale ..............................................................................
Imaging m e d ia s tin ic o ......................................................................

934
934
935
935
935
936
936
937
937
938
938
938
938
938
938
938
938
938
938

49 C u o re e g ro s s i v a s i................................................................
P e ric a rd io .........................................................................................
Pericardio fibroso e sieroso ....................................................
Vascolarizzazione e drenaggio linfatico...................................
Innervazione..............................................................................
Tam ponam ento cardiaco ........................................................
C u o re .................................................................................................
O rganizzazione g e n e ra le ..........................................................
Volume, forma e morfologia esterna del c u o r e ...............
Solchi della superficie del c u o r e .....................................
Base, apice, facce e margini del c u o r e ...........................
Atrio destro ......................................................................
Ventricolo d e s t r o ..............................................................
Valvola tricuspide ............................................................
Valvola p o lm o n a re ............................................................
Atrio s in is tro ......................................................................
Ventricolo sinistro ............................................................
Valvola m itra le ..................................................................
Valvola a o r t ic a ..................................................................
E c o c a rd io g ra fia ................................................................
Tessuto connettivo e scheletro fibroso del c u o r e ...................
M alformazioni cardiache congenite .......................................
Sistem a di c o n d u z io n e ............................................................
Vascolarizzazione e drenaggio linfatico .................................
Innervazione..............................................................................
G rossi v a s i.........................................................................................
Arterie........................................................................................
Tronco p o lm o n a re ............................................................
Aorta toracica ..................................................................
Arteria b ra ch io ce fa lic a ......................................................
Aorta toracica d is c e n d e n te .............................................
Arterie succlavie ..............................................................
Arterie carotidi com uni ....................................................
Vene .........................................................................................
Vena cava superiore ........................................................
Vena cava inferiore ..........................................................
Vene b ra c h io c e fa lic h e ......................................................

943
943
943
944
944
944
944
944
946
946
947
948
949
950
951
952
952
954
957
958
958
959
960
963
968
969
969
969
969
971
971
972
972
972
972
972
973

923
923
923
923
923
923
925
926
927
928
928
928 A POLMONI E DIAFRAMMA
928
50 P leu re, polm oni, tra ch e a e b r o n c h i.....................................
928
P le u r e ...............................................................................................
929
Pleura p a rie ta le ........................................................................
930
Pleura v is c e ra le ........................................................................
930
Legamenti polmonari in fe rio ri.................................................
930
Seni pleurali ............................................................................
931
Vascolarizzazione e drenaggio linfatico .................................
931
Innervazione ............................................................................
932

975
975
975
977
977
977
977
977

S E Z IO N E 6 T O R A C E
P n e u m o to ra c e .....................................................
Struttura m icroscopica .......................................
P o lm o n i........................................................................
Caratteristiche della superficie dei polmoni . . . .
Scissu re e lobi dei p o lm o n i.................................
Ilo e radice dei p o lm o n i.......................................
Lobuli polmonari s e c o n d a r i.................................
Vascolarizzazione e drenaggio lin fa tic o ..............
Innervazione.........................................................
Plessi p o lm o n a ri...........................................
Struttura m icrosco pica delle superfici respiratorie
Trachea e b r o n c h i.......................................................
Rapporti della t r a c h e a .........................................
Bronco principale d e s t r o .....................................
Bronco principale sinistro ...................................
V ascolarizzazione e drenaggio lin fa tic o ..............
Innervazione.........................................................
Struttura m icroscopica delle vie a e rife re ............
M eccanism i polmonari di difesa ........................
Riflesso della tosse .....................................
Bro n cosco pia .....................................................

977
978
979
979
980
981
981
981
984
984
984
985
985
988
989
990
990
990
992
992
992

51 D ia f r a m m a ..........................................................
Inserzioni e co m pon enti...............................................
R a p p o rti........................................................................
O r if iz i............................................................................
V ascolarizzazione.........................................................
Innervazione..................................................................
Nervo frenico ...............................................

995

995
995
995
998
998
998

Nervo frenico a cce ssorio ................................................
Anatom ia della re sp ira zio n e ............................................................

999
999

52
S v ilu p p o del to r a c e ...............................................1003
Parete toracica e diafram m a.............................................................. 1003
Diaframma .............................................................................. 1004
Esofago .................................................................................. 1005
Cuore e grandi v a s i............................................................................ 1006
Cellule che danno origine al c u o r e ........................................... 1006
Tubo cardiaco .......................................................................... 1008
Tratto di a fflu s s o ........................................................................ 1009
V e n tric o li.....................................................................................1011
Tratto di efflusso ...................................................................... 1011
Funzione cardiaca e sistem a di conduzione ...........................1012
Separazione dei compartimenti cardiaci nell’e m b rio n e ........ 1013
Com ponenti non m iocardiche del cuore ................................. 1017
Circolazione fetale .................................................................... 1018
M odificazioni del sistem a vascolare alla n a s c it a .....................1019
Cuore del feto e del neonato ....................................................1019
Cardiopatie congenite .............................................................. 1021
Anom alie della connessione fra le grandi arterie e le v e n e . . . 1022
Vasi arteriosi e venosi del n e o n a to ........................................... 1023
Apparato re sp ira to rio ...................................................................... 1023
T ra c h e a ...................................................................................... 1023
Polm oni .................................................................................... 1024
Cam biam enti funzionali nel polm one nel periodo
perinatale .............................................................................. 1026
Sviluppo polm onare p o s tn a ta le ............................................. 1027
M alformazioni congenite di trachea, bronchi e polmoni . . . . 1027

Torace: visione d ’insieme
e anatomia di superficie

Il torace è la parte superiore del tronco ed è costituito dalla gabbia toracica,
dalla parete toracica e dalla cavità interna che racchiude il cuore, i
polmoni, l’esofago, la trachea, il timo, il nervo vago, i nervi frenici e il
tronco del simpatico, il dotto toracico e i grandi vasi sanguigni sistemici
e polmonari. Inferiormente è separato dalla cavità addominale dal dia
framma, mentre superiormente comunica con il collo e gli arti superiori.
La parete toracica offre protezione anche ad alcuni visceri addominali; la
maggior parte del fegato si trova sotto la cupola destra del diaframma,
mentre stomaco e milza si trovano sotto la cupola sinistra, le facce
posteriori dei poli renali superiori poggiano sul diaframma e sono localiz
zati davanti alla dodicesima costa a destra e aH’undicesima e alla dodice
sima costa a sinistra (Fig. 46.1).
Le dimensioni e le proporzioni del torace variano da individuo a
individuo e dipendono da fattori quali l’età, il sesso e la razza. Alla nascita,
il diametro trasversale è relativamente minore rispetto all’adulto, ma
tende ad aumentare con la deambulazione. Nella donna, il volume del
torace è minore rispetto all’uomo, sia in assoluto sia in proporzione; lo
stemo femminile è più corto, l’apertura del torace più obliqua e l’incisura
sovrasternale è localizzata a livello della 3a vertebra toracica (mentre nei
maschi si trova a livello della 2a). In tutti gli individui, le dimensioni della
gabbia toracica sono sottoposte a continuo cambiamento in relazione ai
movimenti delle coste e del diaframma durante la respirazione (si veda
Cap. 51) e al grado di distensione dei visceri addominali.
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GABBIATORACICA
OSSA E ARTICOLAZIONI
Lo scheletro del torace è composto da dodici vertebre toraciche con i
dischi intervertebrali tra loro interposti (linea mediana, posteriormente),
dodici paia di coste con le loro cartilagini costali (prevalentemente late
rali) e lo sterno (linea mediana, anteriormente). Tali strutture formano un
cilindro osteocartilagineo irregolare e reniforme in sezione orizzontale,
stretto in alto, largo in basso, appiattito antero-posteriormente e più lungo
posteriormente (Fig. 47.7). Lateralmente la gabbia toracica è costituita
dalle coste e si presenta convessa; anteriormente è leggermente convessa
ed è formata dallo sterno, dalla parte distale delle coste e dalle loro
cartilagini. Le prime sette paia di coste sono collegate allo sterno dalle
cartilagini costali; le cartilagini costali, dall’ottava alla decima costa, di
solito raggiungono la cartilagine sovrastante, mentre l’undicesima e la
dodicesima costa sono libere (fluttuanti) alla loro estremità anteriore. La
curvatura posterolaterale delle coste - dalla loro estremità vertebrale al
loro angolo - forma il solco paravertebrale che si presenta come un
profondo incavo interno presente su entrambi i lati della colonna verte
brale. Le coste e le cartilagini costali sono separate dagli spazi intercostali
che sono più profondi anteriormente e a livello delle coste superiori. Ogni
spazio è occupato da tre strati di muscoli striati e relative aponeurosi, da
fasci neurovascolari e da vasi linfatici.
L’apertura del torace misura mediamente 5 cm antero-posteriormente
e 10 cm trasversalmente ed è delimitata posteriormente dal corpo della la
vertebra toracica, lateralmente dal margine mediale della prima costa e
anteriormente dal margine superiore del manubrio sternale. Dal momento
che l’apertura del torace è inclinata verso il basso e in avanti, l’apice del
polmone si estende posterosuperiormente, passando dietro l’estremità
anteriore della prima costa; per questo motivo gli apici dei polmoni e le
rispettive pleure, che si trovano tra il torace e l’arto superiore, oltrepassano
la prima costa.
L’apertura inferiore del torace è delimitata posteriormente dal corpo
della 12a vertebra toracica, posterolateralmente dalla dodicesima costa e
dall’estremità distale dell’undicesima costa, anterolateralmente dalla set
tima alla decima costa, dalle estremità cartilaginee distali (che si uniscono
e risalgono per formare il margine costale) e anteriormente dal processo
xifoideo. L’apertura del torace, essendo più ampia nel piano trasversale
rispetto al piano sagittale, risulta inclinata inferiormente in modo obliquo
e all’indietro, e più profonda posteriormente che anteriormente.
Il piano orizzontale che passa attraverso il disco intervertebrale tra la
4a e la 5a vertebra toracica posteriormente e l’articolazione manubrioster
nale (angolo sternale o angolo di Louis) a livello della seconda cartilagine
costale anteriormente rappresenta un prezioso aiuto per la topografia
toracica. Questo piano separa il mediastino superiore da quello inferiore,
segnando le posizioni dei limiti superiori del pericardio e del tronco
polmonare, dell’origine dell’arco aortico, dove la trachea si biforca nei
due bronchi principali destro e sinistro, e dove la vena cava superiore,
oltrepassando il pericardio, sbocca nell’atrio destro.

MUSCOLI

Muscoli intrinseci ed estrinseci

Fig. 46.1 Torace e cavità toracica (da Drake, Vogl e Mitchell 2005).

I muscoli intrinseci del torace sono i muscoli intercostali, sottocostali, il
trasverso del torace, gli elevatori delle coste e i dentati posteriori, superiore
e inferiore. I muscoli intercostali sono localizzati negli spazi intercostali
e, in base alla loro posizione topografica, sono denominati esterni, medi e
interni. Tutti questi muscoli sono innervati dagli adiacenti nervi interco
stali derivanti dai rami ventrali dei nervi spinali toracici, a eccezione dei
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muscoli elevatori delle coste che sono invece innervati dai rami dorsali dei
nervi spinali toracici. I muscoli intrinseci possono sollevare o abbassare
le coste e sono attivi durante la respirazione, in particolare quella forzata;
si ritiene che la loro principale azione consista nell’irrigidire il torace,
impedendo movimenti eccessivi durante l’inspirazione (si veda Cap. 51).
Il sistema scheletrico del torace fornisce inserzione a numerosi muscoli
funzionalmente associati al collo, all’addome, al dorso e agli arti superio
ri. Alcuni di essi (scaleni, infrajoidei, sternocleidomastoideo, dentato
anteriore, grande e piccolo pettorale, obliqui esterni e interni, retto
dell’addome) funzionano come muscoli accessori della respirazione e di
solito sono attivi solo durante la respirazione forzata; fa eccezione il
muscolo scaleno medio, che è attivo anche durante la respirazione tran
quilla. Il Capitolo 14 descrive i muscoli scaleni; il Capitolo 39 passa in
rassegna i muscoli trapezio, grande dorsale, grande e piccolo romboide,
elevatore della scapola, grande e piccolo pettorale, succlavio, dentato
anteriore, deltoide, sottoscapolare, sopraspinato, infraspinato, piccolo e
grande rotondo. I muscoli retto dell’addome, obliquo esterno e interno
sono invece descritti nel Capitolo 54.

Diaframma
I fasci muscolari del diaframma sono inseriti sull’estremità inferiore del
torace e sui corpi delle vertebre lombari; il diaframma costituisce il
pavimento della gabbia toracica e la separa dalla cavità addominale (si
veda Cap. 51 ). È relativamente piatto al centro, mentre assume una forma
a cupola perifericamente; risale maggiormente verso la cavità toracica sul
lato destro con un’asimmetria che riflette la relativa densità del sottostante
fegato e del fondo gastrico. Dal suo punto più alto, il diaframma si inclina
su ogni lato verso il basso fino alle inserzioni vertebrali e costale: tale
inclinazione è più marcata posteriormente, dove lo spazio tra il diaframma
e la parete posteriore del torace è molto stretto.
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Aperture diaframmatiche
La vena cava inferiore passa attraverso un’apertura nella parte tendinea
centrale del diaframma per entrare nella parte destra del mediastino a
livello dell’8a vertebra toracica; l’esofago passa attraverso la parte musco
lare del diaframma ed entra nell’addome a sinistra della linea mediana a
livello della 10a vertebra toracica; l’aorta toracica discendente passa poste
riormente al diaframma nella linea mediana a livello della 12a vertebra
toracica (Figg. 51.1 A, B); i nervi vaghi destro e sinistro, i nervi frenici e
sottocostali, il dotto toracico, il tronco del simpatico e i nervi splancnici
toracici, l’arteria epigastrica superiore destra e sinistra, le vene emiazygos
ed emiazygos accessorie oltrepassano il torace per continuare nell’addome.

CAVITÀ TORACICA
CAVITÀ PLEURICHE
Le cavità pleuriche destra e sinistra sono due compartimenti separati ai
lati del mediastino e contengono ciascuna i polmoni con l’albero bron
chiale, i vasi, i nervi e i linfatici a essi associati (si veda Cap. 50). Le pareti
sono formate dalla pleura, ossia da una membrana sierosa disposta come
un sacco chiuso il cui foglietto esterno, la pleura parietale, riveste inter
namente la corrispondente metà della parete toracica e copre gran parte
del diaframma e delle strutture che occupano la regione centrale del
torace. Il foglietto interno o viscerale è più delicato e aderisce strettamente
alla superficie polmonare, seguendo le fessure interlobari. I due foglietti
sono continui l’uno con l’altro a livello dell’ilo polmonare e si mantengo
no in stretto contatto, anche se scorrevole, durante tutte le fasi della
respirazione. Lo spazio virtuale tra i due foglietti costituisce la cavità
pleurica, mantenuta a una pressione negativa dal ritorno elastico del
polmone verso l’interno e dalla trazione della parete toracica verso l’ester
no. 1polmoni non occupano la cavità posta fra la pleura costale e la pleura
diaframmatica detta seno costodiaframmatico nella respirazione tranquil
la, ma vi si spostano nella respirazione forzata. Di conseguenza la cavità
pleurica è reale esclusivamente in questi seni, che separano la pleura
costale da quella diaframmatica.
La cavità pleurica sinistra ha dimensioni ridotte rispetto alla cavità
pleurica destra in quanto il cuore si estende di più a sinistra.

MEDIASTINO
892

Il mediastino è localizzato vicino al piano sagittale mediano del torace (si
veda Cap. 48); è delimitato anteriormente dalla faccia posteriore dello

sterno, posteriormente dalla colonna vertebrale e lateralmente dalle cavità
pleuriche. Un piano orizzontale passante attraverso l’articolazione manubriostemale e il disco intervertebrale tra la 4a e la 5a vertebra toracica lo
divide in mediastino superiore e inferiore.

Mediastino superiore
Il mediastino superiore è compreso tra il manubrio dello sterno anterior
mente e le vertebre toraciche posteriormente, mentre lateralmente è deli
mitato dalle pleure mediastiniche. Il suo limite inferiore si configura come
un piano leggermente obliquo che si estende dall’articolazione manubriosternale alla parte inferiore del corpo della 4a vertebra toracica. Il media
stino superiore contiene le estremità inferiori dei muscoli stemojoideo,
stemotiroideo e lungo del collo, l’arco aortico, l’arteria brachiocefalica e
le parti toraciche delle arterie carotide comune di sinistra e succlavia di
sinistra; le vene brachiocefaliche e la metà superiore della vena cava
superiore; la vena intercostale suprema di sinistra, i nervi vago, cardiaco,
frenico e laringeo ricorrente sinistro, la trachea, l’esofago e il dotto
toracico, i residui del timo e i linfonodi.

Mediastino inferiore
È possibile dividere il mediastino inferiore in tre parti: anteriore, davanti
al pericardio; medio, che comprende il pericardio e il suo contenuto (si
veda Cap. 49); posteriore, dietro al pericardio.
Mediastino anteriore II mediastino anteriore è presente solo sul lato

sinistro, dove la pleura diverge dalla linea mediostemale: è delimitato
anteriormente dallo sterno, lateralmente dalle pleure e posteriormente dal
pericardio. Ha dimensioni più ridotte nella parte superiore rispetto a quella
inferiore, ma si allarga leggermente verso il basso. La sua parete anteriore
sinistra è formata dal muscolo trasverso del torace e dalle cartilagini
costali, dalla quinta alla settima; contiene una quantità di tessuto areolare
lasso, vasi linfatici provenienti dalla superficie convessa del fegato, due
o tre linfonodi mediastinici anteriori e alcuni rami mediastinici dell’arteria
toracica interna.
Mediastino medio II mediastino medio è la parte più ampia dello

spazio interpleurico. Contiene il cuore avvolto dal pericardio, l’aorta
ascendente, la parte inferiore della vena cava superiore con la vena azygos
che confluisce in essa, la biforcazione della trachea, i bronchi principali
destro e sinistro, l’arteria polmonare che si divide nei suoi due rami, le
vene polmonari destra e sinistra, i nervi frenici e alcuni linfonodi bron
chiali.
Mediastino posteriore II mediastino posteriore è uno spazio triango

lare irregolare, delimitato anteriormente dal pericardio e dalla parte po
steriore del diaframma; posteriormente dalla colonna vertebrale e preci
samente dal margine inferiore della 4a vertebra toracica fino alla 12a
vertebra toracica; e lateralmente dalla pleura mediastinica. Contiene l’aor
ta toracica discendente, le vene azygos ed emiazygos, i nervi vago e
splancnico, l’esofago, il dotto toracico e i linfonodi.

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO
VASCOLARIZZAZIONE ARTERIOSA
La cute del torace è irrorata da vasi superficiali e da vasi profondi che
raggiungono la cute attraversando i muscoli intercostali, grande pettorale,
grande dorsale e trapezio. I principali vasi che contribuiscono a tale
vascolarizzazione sono i rami dell’asse toracoacromiale, le arterie toraci
ca laterale, toracica interna, intercostale anteriore e posteriore, toracodorsale, cervicale trasversale, scapolare dorsale e circonflessa (Figg. 35.4,
47.1.47.2) .
I muscoli del torace sono vascolarizzati dalle arterie toracica interna
(direttamente o indirettamente tramite l’arteria muscolofrenica), dall’ar
teria intercostale superiore (dal tronco costocervicale), toracica superiore
(dall’arteria ascellare), dall’aorta sottocostale toracica discendente (Fig.
46.2)
. Gli stessi muscoli sono anche vascolarizzati da vasi che irror
muscoli prossimali dell’arto superiore, quali le arterie soprascapolari,
cervicale superficiale, toracoacromiale, toracica laterale e sottoscapolare.
Una dettagliata descrizione della vascolarizzazione arteriosa dei visce
ri toracici è riportata con i relativi organi.

INNERVAZIONE

F ig . 46.3 V en e d ella parete to ra c ic a e siste m a a z y g o s (da Drake, Vogl, M itchell,
T ibb itts e R ich a rd so n 2008).

VASCOLARIZZAZIONE VENOSA
Le vene intercostali accompagnano le omonime arterie negli spazi inter
costali (Fig. 46.3). Le piccole vene intercostali anteriori sono tributarie
delle vene toraciche interne e muscolofreniche; le vene toraciche interne
affluiscono nelle corrispondenti vene brachiocefaliche. Le vene interco
stali posteriori drenano posteriormente e affluiscono, direttamente o indi
rettamente, soprattutto nella vena azygos a destra e nella vena emiazygos
a sinistra. Le vene azygos mostrano grande variabilità di origine, decorso,
affluenti, anastomosi e terminazione.

DRENAGGIO LINFATICO
I vasi linfatici superficiali del torace si ramificano nel tessuto sottocutaneo
e convergono nei linfonodi ascellari (Fig. 47.19), mentre i vasi linfatici
profondi si immettono principalmente nei linfonodi parastemali, interco
stali e diaframmatici.

ventrali innervano solo il torace, mentre i successivi cinque rami innerva
no sia il torace sia l’addome. Il nervo sottocostale è distribuito all’addome
e alla cute dei glutei. I rami comunicanti collegano posteriormente i nervi
intercostali tra loro, mentre gli ultimi cinque nervi si estendono nella
parete dell’addome. I rami toracici dorsali si dividono nelle branche
mediali e laterali, che innervano i muscoli intrinseci posteriori del torace
e la cute su base segmentarla (si veda Cap. 35).
I rami sopraclavicolari di C4, dal plesso cervicale, innervano la cute
sopra la clavicola e possono comunicare con i rami cutanei anteriori del
secondo ramo toracico ventrale (si veda Cap. 21).
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Fig. 46.2 Arterie della parete to ra c ic a e aorta (da Drake, Vogl, M itchell, T ibb itts
e Richardson 2008).

INNERVAZIONE AUTONOMA
Il sistema nervoso autonomo del torace è costituito dal tronco del simpa
tico, dal nervo vago e dai plessi cardiaco, esofageo e polmonare.

Tronco del simpatico
INNERVAZIONE

NERVI SPINALI TORACICI
Esistono dodici paia di nervi spinali toracici. A differenza dei loro corri
spettivi rami cervicali e lombari, i rami ventrali dei nervi spinali toracici
hanno mantenuto una distribuzione segmentarla (Figg. 8.12,47.3,47.20).
Undici nervi spinali si trovano tra le coste (nervi intercostali), mentre il
XII si trova sotto l’ultima costa (nervo sottocostale). Ciascuno è collegato
con l’adiacente ganglio del tronco del simpatico mediante rami pre- e
postgangliari (rispettivamente rami comunicanti bianchi e grigi). 1 nervi
intercostali si distribuiscono principalmente al torace e all’addome. La
maggior parte del primo ramo toracico ventrale decorre nel plesso bra
chiale insieme a una parte del secondo ramo; gli ulteriori quattro rami

Il tronco del simpatico si trova in posizione anteriore rispetto alla testa
delle coste e i gangli hanno una disposizione segmentarla (Fig. 48.7). Le
fibre simpatiche pregangliari originano dai neuroni della sostanza grigia
laterale del midollo spinale da TI a L2 e lasciano il midollo spinale con
le corrispondenti radici ventrali come rami comunicanti bianchi. La
destinazione di questi ultimi è variabile; possono entrare nel tronco del
simpatico, dove formano sinapsi nel loro ganglio segmentarlo, oppure
salire o scendere nel tronco per formare sinapsi nei gangli cervicali o
lombari. Molte delle fibre pregangliari che originano nei segmenti toracici
spinali (T5-T12) non formano sinapsi a livello locale ma, come i nervi
splancnici toracici, entrano nella cavità addominale a formare sinapsi
oppure nei gangli prevertebrali, in particolare nel ganglio celiaco o intorno
alle cellule cromaffini presenti nella zona midollare della ghiandola
surrenale (si veda Cap. 65). Le fibre destinate ai gangli cervicali derivano
dai neuroni pregangliari di T l.
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Nervo vago
Le fibre pregangliari parasimpatiche derivano dai corpi neuronali del
nucleo motore dorsale del nervo vago. Le fibre destinate agli organi del
torace decorrono nei rami polmonari, cardiaci ed esofagei del nervo vago
e formano sinapsi in piccoli gangli nella parete degli organi; quelle che
decorrono nei rami cardiaci raggiungono i plessi cardiaci e formano
sinapsi nei gangli distribuiti su entrambi gli atri. La loro funzione è quella
di rallentare il ciclo cardiaco quando sono stimolati (si veda Cap. 53). I
rami polmonari contengono fibre che formano sinapsi nei gangli dei
plessi polmonari, sono visceroeffettrici per le fibre muscolari circolari
lisce dei bronchi e dei bronchioli e inducono la produzione di muco nei
visceri.

P lessi autonom i
Plesso cardiaco II plesso cardiaco è composto da due parti: una parte
superficiale inferiore all’arco aortico, situata tra questo e il tronco polmo
nare, e una parte profonda situata tra l’arco aortico e la biforcazione
tracheale (si veda Cap. 49). La parte superficiale è costituita dal ramo
cardiaco del ganglio simpatico cervicale superiore sinistro e dai due rami
cardiaci cervicali del nervo vago sinistro. La parte profonda è invece
costituita dai rami cardiaci dei gangli simpatici cervicali e toracici supe
riori, dal nervo vago e dai nervi laringei ricorrenti. Gli unici nervi cardiaci
che non si uniscono a questi sono quelli che raggiungono la parte super
ficiale del plesso. Alcuni rami del plesso cardiaco formano i plessi
coronarici destro e sinistro, nonché i plessi atriali.
Plessi polmonari I plessi polmonari sono localizzati in posizione an-

tero-posteriore rispetto alle altre strutture nell’ilo polmonare (si veda Cap.
50). Sono costituiti da rami cardiaci provenienti dai gangli simpatici
toracici dal secondo al quinto (o sesto), dai rami del nervo vago e da nervi
cardiaci simpatici cervicali. Il plesso sinistro riceve anche rami del nervo
laringeo ricorrente di sinistra.
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Plesso esofageo II plesso esofageo circonda l’esofago nella porzione

sottostante ai polmoni (si veda Cap. 48). Le fibre vagali decorrono nel
plesso oppure si portano dal nervo vago direttamente nel torace. Tutte le
fibre giungono nella parete esofagea e sono visceroeffettrici per la musco
latura liscia del terzo inferiore dell’esofago e per le ghiandole mucose
della mucosa esofagea. Le fibre vasoeffettrici simpatiche derivano dai sei
segmenti toracici superiori del midollo spinale. Quelle dei segmenti
superiori formano sinapsi nei gangli cervicali; le fibre postgangliari inner
vano i vasi dell’esofago nel tratto cervicale e nel primo tratto toracico. Le
fibre dei segmenti più bassi decorrono direttamente nel plesso esofageo o
nel ganglio celiaco, dove formano sinapsi; le fibre postgangliari innervano
i vasi dell’esofago nel rimanente tratto toracico.

ANATOMIA DI SUPERFICIE
GHIANDOLA MAMMARIA
Nella donna, il sito del capezzolo dipende dalla dimensione e dalla forma
delle mammelle, mentre nei maschi si trova, normalmente, nel quarto
spazio intercostale sulla linea emiclaveare. In entrambi i sessi i capezzoli
sono solitamente situati a 20-23 cm dalTincisura giugulare sulla linea
emiclaveare e distanti 20-23 cm sul piano orizzontale.

PUNTI DI REPERE SCHELETRICI
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Anteriormente, la clavicola e l’articolazione stemoclavicolare sono pal
pabili e visibili in tutti gli individui a eccezione dei più obesi (Fig. 46.4).
Lo sterno può essere apprezzato in tutta la sua lunghezza nella linea
mediana, anche se lateralmente può risultare nascosto dal muscolo grande
pettorale. L’incisura giugulare (incisura sovrastemale) è facilmente repe
ribile all’estremità superiore dello sterno e, più in profondità, può essere
identificata la trachea. Gli anelli cartilaginei sono di solito palpabili
ruotando un dito sopra la trachea oppure introducendo due dita entro
l’incisura; è possibile inoltre valutare se la trachea è localizzata sulla linea
mediana o se devia lateralmente. L’incisura giugulare si trova a livello
della giunzione tra la 2a e la 3a vertebra toracica. L’angolo manubrioster
nale, più marcato nei maschi, corrisponde alla giunzione del manubrio
con il corpo dello sterno; rappresenta, inoltre, un punto di repere partico

Fig. 46.4 Veduta anteriore del tronco che mostra le strutture ossee e i tessuti
molli (fotografia riprodotta, per gentile concessione degli autori e della casa
editrice, da Lumley JS P 2002 Surface Anatomy 3rd edn. Edinburgh: Churchill
Livingstone). 1. Fossa sopraclavicolare. 2. Incisura giugulare. 3. Coste vere.
4. Margini costali. 5. Processo xifoideo. 6. Muscolo sternocleidomastoideo.
7. Muscolo trapezio. 8. Clavicola. 9. Processo coracoideo. 10. Articolazione
sternoclavicolare. 11. Manubrio. 12. Corpo dello sterno. 13. Cartilagini costali.
14. Coste false.

larmente utile per indicare anteriormente l’estremità mediale della secon
da cartilagine costale e posteriormente la giunzione tra la 4a e la 5a
vertebra toracica. L’articolazione xifostemale e il processo xifoideo pos
sono essere individuati all’estremità inferiore dello sterno. L’articolazio
ne xifostemale è situata normalmente a livello della 9a vertebra toracica;
lateralmente a essa è possibile palpare il margine costale, formato dalle
estremità anteriori dalla settima cartilagine costale e dalla fusione della
estremità anteriore dell’ottava, nona e decima cartilagine costale; poste
riormente a essa possono essere palpabili le estremità libere dell’undice
sima e dodicesima costa. Negli individui magri, è possibile palpare tutte
le coste a partire dalla prima fino al margine costale, anche se una
muscolatura ben sviluppata o la mammella femminile possono nasconde
re anteriormente le coste e il corpo della prima costa (prevalentemente
localizzato dietro la clavicola).
Posteriormente (Fig. 46.5) i processi spinosi delle vertebre toraciche
sono facilmente palpabili: gli angoli posteriori delle coste possono infatti
essere apprezzati lateralmente ai processi spinosi. L’anatomia di superfi
cie del tronco e i suoi punti di repere sono descritti nei Capitoli 35 e 36.

PUNTI DI REPERE MUSC0L0TENDINEI
I muscoli grande pettorale, dentato anteriore, grande dorsale, trapezio,
obliquo esterno e retto dell’addome sono tutti facilmente apprezzabili in
un soggetto di sesso maschile con una massa muscolare ben sviluppata,
mentre nelle donne la parete toracica anteriore è in gran parte nascosta
dalla ghiandola mammaria.

ORGANI INTRATORACICI
Anteriormente, l’articolazione manubriostemale si trova sopra la conca
vità dell’arco aortico; indica il livello in cui la trachea si biforca e la vena
azygos sbocca nella vena cava superiore, e il punto in cui le cartilagini
costali della seconda costa si articolano con lo stemo. Per questo motivo
l’articolazione offre un punto preciso utile per iniziare a contare le coste.
Il piano toracico trasversale, che comprende l’angolo sternale, delimita il
margine inferiore del mediastino superiore; indica, inoltre, il punto in cui
l’arco aortico riceve l’aorta ascendente (anteriormente) e diventa aorta
discendente (posteriormente). Questo piano rappresenta la posizione in
cui le pleure sono in contatto, perciò è considerato un utile punto di
partenza per delineare la proiezione anteriore della pleura parietale (Fig.
46.6 A, B).

ANATOMIA DI SUPERFICIE
Le proiezioni delle valvole cardiache sono situate lungo questa linea o in
sua prossimità anche se a diversi piani (Fig. 49.6).
L’orifizio polmonare è rappresentato da una linea orizzontale, lunga
2,5 cm, che attraversa cartilagine e stemo, ed è localizzato in parte dietro
il margine superiore della terza cartilagine costale sinistra e in parte dietro
il terzo sinistro dello stemo. La posizione del tronco polmonare è indivi
duata da linee parallele tracciate all’estremità della linea orizzontale fino
alla seconda cartilagine costale sinistra. L’orifizio aortico è situato sotto
e immediatamente a destra di quello polmonare ed è segnato da una linea,
lunga 2,5 cm, che va dall’estremità mediale del terzo spazio intercostale
sinistro verso il basso e verso destra. La posizione dell’aorta ascendente
è individuata da linee parallele tracciate alle estremità della linea obliqua
fino alla metà destra dell’articolazione manubriostemale.
L’orifizio valvolare della tricuspide è rappresentato da una linea, lunga
4 cm, che origina vicino alla linea mediana appena al di sotto del livello
della quarta cartilagine costale destra e si dirige verso il basso e legger
mente verso destra. Il centro di questa linea dovrebbe trovarsi a livello
della metà del quarto spazio intercostale destro.

Fig. 46.5 Veduta posteriore del tronco che mostra l’anatomia di superficie, le
strutture ossee e i tessuti molli (fotografia riprodotta, per gentile concessione
degli autori e della casa editrice, da Lumley JS P 2002 Surface Anatomy, 3rd
edn. Edinburgh: Churchill Livingstone). 1. Muscolo trapezio. 2. Muscolo
deltoide. 3. Muscolo infraspinato. 4. Muscolo grande rotondo. 5. Muscolo
romboide maggiore. 6. Triangolo di auscultazione. 7. Muscolo grande dorsale.
8. Muscolo obliquo esterno. 9. Triangolo lombare. 10. Muscolo medio gluteo.
11. Muscolo grande gluteo.

Cuore
<0
La proiezione del cuore, descritta di seguito, è riferita a un adulto medio.
Non bisogna dimenticare che essa può essere modificata da fattori quali
i’età, il sesso, la statura e la costituzione, la ventilazione e la postura. Le
proiezioni della posizione delle valvole non sono utilizzati per la loro
auscultazione. L’apice del cuore corrisponde all’incirca aH’itto della pun
ta, solitamente visibile e sempre palpabile nel quinto spazio intercostale,
medialmente alla linea emiclaveare, a 9 cm dalla linea mediana negli
adulti. L’itto della punta è definito come il punto inferiore e laterale del
cuore in cui è possibile auscultare il battito cardiaco, nonostante l’apice
del cuore sia localizzato inferolateralmente e non entri in contatto con la
parete toracica durante la sistole.
La proiezione anteriore del cuore (sternocostale) ha la forma di un
trapezoide. L’area di ottusità cardiaca, tracciata da una leggera percussio
ne, è approssimativamente triangolare e corrisponde all’area del cuore
non coperta dal polmone. La posizione del cuore e, di conseguenza, i suoi
margini sono variabili e dipendono in larga misura dalla posizione del
diaframma, dal grado di obesità e dalla costituzione dell’individuo.
11 margine superiore forma una linea leggermente inclinata a partire
dalla seconda cartilagine costale sinistra alla terza cartilagine costale
destra. Il margine destro è una linea leggermente curva, convessa a
destra, che va dalla terza alla sesta cartilagine costale destra (1-2 cm
lateralmente al margine sternale). Il margine inferiore destro (“acuto”)
va dalla sesta cartilagine costale destra all’apice del cuore, che si trova
nel quinto spazio intercostale sinistro, approssimativamente sulla linea
emiclaveare. Il margine inferiore sinistro (“ottuso”), convesso lateral
mente, si estende verso l’alto e medialmente dall’apice fino a incontrare
la seconda cartilagine costale sinistra, a 1 cm dal margine sternale
sinistro. Una linea obliqua, che unisce l’estremità sternale della terza
cartilagine costale sinistra e la sesta cartilagine costale destra, rappresen
ta la parte anteriore del solco coronario che separa l’atrio destro dal
ventricolo destro (l’atrio sinistro si trova nella parte posteriore del cuore).
I margini sinistro e destro possono essere identificati mediante una forte
percussione.
La proiezione della parte anteriore del solco atrioventricolare è una
linea obliqua che unisce l’estremità sternale della terza cartilagine costale
sinistra alla sesta cartilagine costale destra e separa gli atri dai ventricoli.
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Fig. 46.6 A. Rapporti delle pleure e dei polmoni con la parete toracica: veduta
laterale destra. B. Limiti inferiori del polmone e della pleura: veduta posteriore.
Le porzioni inferiori del polmone e della pleura sono mostrate solo dal lato
destro.
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L’orifizio mitralico si trova dietro la metà sinistra dello stemo, di fronte
alla quarta cartilagine costale sinistra ed è rappresentato da una linea,
lunga 3 cm, che scende verso destra.
I siti di auscultazione delle valvole cardiache non corrispondono
direttamente aH’anatomia di superficie delle valvole poiché l’intensità dei
suoni è influenzata dalla direzione del flusso sanguigno che trasporta il
suono. Pertanto, siti convenienti in cui applicare il diaframma o la cam
pana dello stetoscopio sono: l’estremità sternale del secondo spazio inter
costale di sinistra (focolaio polmonare); l’estremità sternale del secondo
spazio intercostale destro (focolaio aortico); in prossimità dell’apice del
cuore (focolaio della mitrale); sopra il margine sternale inferiore sinistro,
a livello del quinto spazio intercostale (focolaio della valvola tricuspide)
(Fig. 49.6).

G randi vasi
L’arco aortico si trova prevalentemente dietro il manubrio dello stemo.
Iniziando dalla valvola aortica (dietro il margine inferiore della terza
cartilagine costale sinistra), l’aorta ascendente si incurva in avanti, verso
l’alto e verso destra, formando l’arco aortico dietro la metà destra del
manubrio a livello della seconda cartilagine costale destra. Quindi prose
gue salendo dietro il lato destro del manubrio dello sterno, ripiegandosi
sopra il piano transtoracico e discendendo in modo tale che il margine
aortico sporge appena a sinistra del manubrio dello stemo nel primo
spazio intercostale. Il tronco polmonare e la biforcazione della trachea si
trovano nella sua concavità. L’arteria brachiocefalica nasce approssima
tivamente dietro il punto centrale del manubrio e sale fino all’articolazio
ne stemoclavicolare destra. La vena cava superiore è situata in parte
dietro al manubrio dello sterno e si immette nell’atrio destro a livello della
terza cartilagine costale destra. La vena brachiocefalica destra scende
quasi verticalmente dietro l’estremità mediale della clavicola, appena
lateralmente alla giunzione sternoclavicolare destra; mentre la vena bra
chiocefalica sinistra, che è molto più lunga, passa quasi orizzontalmente
dietro la parte superiore del manubrio dello stemo. Entrambe si uniscono
dietro la prima cartilagine costale destra a formare la vena cava superiore,
che scende come unico vaso, lunga circa 7 cm, lungo il margine destro
dello stemo, raggiungendo l’atrio destro a livello della terza cartilagine
costale destra.
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Polm oni e pleure
L’apice del polmone è situato anteriormente circa 2,5 cm sopra il centro
del terzo mediale della clavicola e posteriormente a livello della T
vertebra cervicale. Le proiezioni superficiali dell’apice e del margine
costovertebrale del polmone corrispondono a quelle della pleura parietale.
La superficie di proiezione anterolaterale del polmone può essere rappre
sentata da una linea curva che attraversa la linea emiclaveare a livello della
sesta costa e la linea medioascellare a livello dell’ottava costa. Durante
l’inspirazione, il margine inferiore del polmone si sposta verso il basso,
passando dal livello della 10a vertebra toracica approssimativamente al
livello della 12a vertebra toracica. Nell’espirazione completa, il margine
inferiore del polmone si ritrae anteriormente a breve distanza dal recesso
costomediastinico retrostemale; lateralmente, il margine inferiore del
polmone può salire 5 cm sopra la riflessione parietale della pleura (recesso
costodiaframmatico).

Trachea, bronchi
La trachea origina a livello della cartilagine cricoidea (C6) e di solito
segue la linea mediana. E palpabile nell’incisura sovrastemale, dove può
essere apprezzata mediante una rotàzione delle dita sulla sua superficie
convessa o definendo la sua estensione laterale con due dita. Uno sposta
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mento verso un lato può indicare che il mediastino è stato spostato da quel
lato per la perdita di volume polmonare, oppure spinto, ad esempio, da
uno pneumotorace o da un versamento pleurico. 11 punto di repere ante
riore per la biforcazione della trachea è l’angolo sternale, mentre quello
posteriore è la 4a vertebra toracica.

Scissure
Su entrambi i lati, i lobi polmonari superiori e inferiori sono separati dalla
scissura obliqua. Questa può essere segnata da una linea che si dirige
dall’estremità posteriore della terza costa verso il basso e in avanti,
attraversando la quinta costa sulla linea medioascellare e poi la sesta
cartilagine costale sulla linea emiclaveare (7-8 cm lateralmente rispetto
alla linea mediana). Con buona approssimazione, la scissura obliqua
segue il margine mediale della scapola quando il braccio è in completa
adduzione. La scissura obliqua sinistra è leggermente più verticale rispet
to alla destra.
La scissura orizzontale, tra il lobo medio e quello superiore, si trova a
livello della quarta cartilagine costale destra. Inizia dal margine anteriore
del polmone, dirigendosi posteriormente e lateralmente fino a incontrare
la scissura obliqua: si estende, quindi, dalla quinta costa sulla linea
medioascellare alla quarta costa sul margine sternale destro. I lobi supe
riore e medio sono localizzati anteriormente alla scissura obliqua e cor
rettamente esaminati dalla parte anteriore del torace, mentre i lobi infe
riori, situati posteriormente, dovrebbero essere esaminati dalla parte po
steriore. Il lobo medio destro può essere proiettato sulla parete toracica
come una superficie triangolare, in cui i tre vertici del triangolo sono
rappresentati dalla quarta costa al margine parastemale destro, dalla
quinta costa nella linea medioascellare e dalla sesta costa nella linea
emiclaveare.

Riflessioni pleuriche
Partendo dall’articolazione manubriostemale sulla linea mediana, la ri
flessione anteriore della pleura parietale può essere tracciata superiormen
te lungo una linea che si discosta dalla linea mediana e si estende in alto
e verso l’esterno fino all’apice della cavità pleurica. Questo punto si trova
a 3-4 cm sopra l’estremità anteriore della prima costa, a livello dell’estre
mità posteriore della costa; la sua proiezione in superficie è solitamente a
2,5 cm sopra il centro del terzo mediale della clavicola. La pleura parietale
è strettamente adesa alla superficie interna della cavità toracica e può
essere seguita lateralmente e verso il basso lungo la superficie interna
della parete toracica a livello della decima costa sulla linea medioascella
re. La pleura riveste la superficie superiore del diaframma, pertanto la sua
posizione varia in relazione ai movimenti respiratori.
La riflessione costodiaframmatica delle pleure può essere seguita
anteriormente dalla linea medioascellare verso la linea mediana. A destra,
la pleura incrocia l’ottava costa nella linea emiclaveare, oltrepassa il
processo xifoideo e poi sale fino all’articolazione manubriostemale. A
sinistra, la pleura non raggiunge la linea mediana, ma devia superiormente
all’estremità anteriore della sesta costa, a 3-5 cm dalla linea mediana,
procedendo fino al livello della quarta cartilagine costale. Questa devia
zione crea un’area tra il cuore e lo stemo che è libera dalla pleura; è
possibile, quindi, eseguire un’iniezione nel cuore in questa zona senza
correre il rischio di danneggiare la pleura. Le pleure destra e sinistra si
uniscono a livello della quarta cartilagine costale e mantengono il contatto
fino al livello della seconda cartilagine costale.
Posteriormente il margine mediale della pleura può essere seguito
lungo una linea che unisce i processi trasversi delle vertebre toraciche
dalla 2a alla 12a. Questa linea si estende orizzontalmente lateralmente e
attraversa l’undicesima e la dodicesima costa per incontrare la decima
costa sulla linea medioascellare (Fig. 46.6 A, B).

CAPITO LO
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I La gabbia toracica, che circonda la cavità del torace, è ricoperta dalla cute
I e dai tessuti molli. Essa è composta di 12 paia di coste, che si articolano
posteriormente con le vertebre toraciche e anteriormente con lo sterno
mediante le cartilagini costali (fanno eccezione le ultime due paia di
coste), dai muscoli intrinseci ed estrinseci che la collegano all’arto
superiore e alla colonna vertebrale, da numerosi vasi sanguigni e linfatici,
e da nervi.

CUTE E TESSUTI MOLLI

CUTE
Vascolarizzazione
Arterie
La cute del torace è vascolarizzata da una combinazione di vasi cutanei
diretti e vasi muscolocutanei perforanti che la raggiungono principalmen
te attraverso i muscoli intercostali, grande pettorale, grande dorsale e
trapezio. I maggiori vasi contribuenti sono i rami provenienti dall’asse
toracoacromiale, dalle arterie toracica laterale e toracica interna, dalle
arterie intercostali anteriori e posteriori, dalle arterie toracodorsale, cervi
cale trasversa/scapolare dorsale e scapolare circonflessa (Figg. 47.1,47.2;
sivedaFig. 35.4).
La parte anteriore della cute del torace è vascolarizzata dall’asse
toracoacromiale, dalle arterie toraciche interne, dai rami perforanti delle
arterie intercostali e dai rami dalle arterie toraciche laterali e superficiali.
L’asse toracoacromiale vascolarizza la cute principalmente attraverso i
rami muscolocutanei perforanti provenienti dai rami cutanei diretti deri
vanti dal ramo pettorale e che raggiungono la cute attraverso il muscolo
grande pettorale, e inoltre dai rami acromiale e deltoideo. L’arteria tora
cica interna invia rami perforanti diretti alla cute dei primi sei spazi
intercostali, accompagnati dai rami cutanei dei nervi intercostali anteriori.
I rami raggiungono la cute dopo avere attraversato il muscolo grande
pettorale e lateralmente il tessuto adiposo sottocutaneo come vasi cutanei
diretti; normalmente la seconda arteria perforante intercostale ha dimen
sioni maggiori.
La cute della regione laterale del torace è vascolarizzata dai rami
toracici laterali, toracico superficiale e cutaneo laterale delle arterie inter
costali. L’arteria toracica laterale dà rami cutanei diretti alla parete tora
cica laterale insieme a rami muscolocutanei che attraversano il muscolo
grande pettorale.
La cute della regione posteriore del torace è vascolarizzata dai rami
cutanei dorsali mediali e laterali delle arterie intercostali posteriori (che
raggiungono la cute passando attraverso i muscoli erettore della colonna
e grande dorsale), dai rami muscolocutanei perforanti dell’arteria cervi
cale superficiale e dell’arteria cervicale trasversa/scapolare dorsale (attra
verso il muscolo trapezio), dai rami muscolocutanei perforanti dell’arteria
toracodorsale e delle arterie intercostali (attraverso il muscolo grande
dorsale) e dai rami cutanei diretti dell’arteria scapolare circonflessa.

Vene
Le vene intercostali accompagnano le arterie omonime negli spazi inter
costali (si veda Fig. 46.3). Le piccole vene intercostali anteriori sono
tributarie delle vene toraciche interne e muscolofreniche; le vene toraci
che interne confluiscono nella corrispondente vena brachiocefalica. Le
vene intercostali posteriori raccolgono il sangue refluo dai distretti dorsali
e per la maggior parte confluiscono direttamente o indirettamente nella
vena azygos a destra e nella vena emiazygos o emiazygos accessoria a
sinistra. Le vene azygos mostrano una grande variabilità di origine,
decorso, rami collaterali, anastomosi e rami terminali (si veda Cap. 48).

Fig. 47.1 Territori anatomici di irrorazione dei vasi sanguigni cutanei nella parte
anteriore del torace (da Cormack GC, Lamberty BGH 1994 The Arterial
Anatomy of Skin Flaps, 2nd edn. Edinburgh: Churchill Livingstone, per gentile
concessione).
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Fig. 47.3 Schema della distribuzione segmentale dei nervi cutanei nella parete
anteriore del tronco. Non è rappresentato il contributo del I nervo spinale
toracico e non è indicata la notevole sovrapposizione che si verifica tra
segmenti adiacenti.

Fig. 47.2 Territori anatomici di vascolarizzazione dei vasi sanguigni cutanei
nella parte laterale del torace (da Cormack GC, Lamberty B G H 1994 The Arterial
Anatomy of Skin Flaps, 2nd edn. Edinburgh: Churchill Livingstone, per gentile
concessione).

Drenaggio linfatico
I vasi linfatici superficiali della parete toracica si ramificano nel sottocu
taneo e convergono nei linfonodi ascellari (si vedano pag. 910, Figg.
47.19, 47.21). I vasi linfatici provenienti dai tessuti più profondi della
parete toracica confluiscono principalmente verso i linfonodi parastemali,
intercostali e diaframmatici.

I rami ventrali dei nervi toracici, dal I all’XI, decorrono negli spazi
intercostali; da ogni nervo intercostale fuoriesce un ramo cutaneo laterale,
che origina oltre l’angolo delle coste e si divide in un ramo anteriore e uno
posteriore, terminando in prossimità dello sterno con un ramo cutaneo
anteriore (si veda Fig. 47.18).
I rami del nervo sopraclavicolare, che origina dalla terza e quarta
radice nervosa cervicale, innervano la cute nella regione pettorale supe
riore. La maggior parte delle fibre del I nervo toracico entra a far parte
del plesso brachiale, da cui origina il I nervo intercostale. Il ramo cutaneo
laterale del II nervo intercostale innerva la cute ascellare (nervo intercostobrachiale). Il margine costale è innervato da un ramo del VII nervo
toracico, mentre il X nervo toracico innerva la cute dell’addome a livello
ombelicale. I nervi toracici, dal VII all’XI, innervano la cute della parete
toracica procedendo anteriormente e inferiormente; proseguono poi oltre
le cartilagini costali e innervano la cute e il tessuto sottocutaneo della
parete addominale. Il nervo sottocostale segue il margine inferiore della
dodicesima costa innervando la cute della parete addominale inferiore
(Fig. 47.3).
*

Innervazione
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La cute del torace è innervata da rami cutanei dei nervi cervicali e toracici
che innervano le aree cutanee disposte consecutivamente. Le aree supe
riori sono quasi orizzontali, mentre quelle inferiori hanno un andamento
obliquo. Nella regione ventrale superiore del torace, la terza e la quarta
area cervicale sono adiacenti alla prima e seconda area toracica (Fig. 47.3;
si veda Fig. 35.3), perché i nervi provvedono all’innervazione sensitiva e
motoria dell’arto superiore. La maggior parte della cute della regione
posteriore del torace è innervata dai rami dorsali dei nervi toracici; il
margine sottocostale è rifornito dal VII nervo toracico.

TESSUTI MOLLI
F ascia superficiale

________________________

La fascia superficiale è costituita essenzialmente da tessuto adiposo; si
trova sotto la cute, con cui è unita solo debolmente in modo da permettere
alle strutture sottostanti di muoversi. Piccoli vasi sanguigni e nervi attra
versano la fascia superficiale per innervare la cute.
La fascia superficiale comprende anche la mammella, che è descritta
nei paragrafi successivi di questo capitolo.

OSSA E CARTILAGINI

Fascia profonda

_________

La fascia profonda è una membrana fibrosa che permette alle strutture di
muoversi una sull’altra.

Fascia clavipettorale
La fascia clavipettorale è una fascia profonda che si estende tra la clavi
cola e il muscolo piccolo pettorale, circonda il muscolo succlavio e
medialmente si estende fmq alla prima costa.

OSSA E CARTILAGINI
Il Capitolo 35 fornisce una dettagliata descrizione delle vertebre toraciche
e dei dischi intervertebrali tra loro interposti.

STERNO
Lo stemo è costituito dal manubrio, localizzato cranialmente, a cui fanno
seguito il corpo intermedio (mesostemo) e dal processo xifoideo in
posizione caudale (Figg. 47.4, 47.5). Fino alla pubertà, il mesostemo
consta di quattro parti (stemebre) che, in base ai rapporti con le coste,
sembrano essere intersegmentali. La lunghezza totale dello stemo è circa
17 cm nei maschi, un po’ meno nelle femmine. Il rapporto tra la lunghezza
del manubrio e del mesostemo è differente nei due sessi. Lo stemo può
continuare a crescere oltre la 3a decade e anche per tutta la vita.

In posizione ortostatica, lo sterno è inclinato verso il basso e legger
mente in avanti. E convesso anteriormente, concavo posteriormente e più
ampio in corrispondenza della giunzione con le prime cartilagini costali.
Le sue dimensioni variano in quanto è stretto in corrispondenza dell’arti
colazione manubriostemale, al di sotto della quale diviene più largo fino
alla sua articolazione con la quinta cartilagine costale e, sotto tale livello,
si restringe nuovamente.
Lo stemo è costituito da tessuto osseo trabecolare altamente vascolarizzato e rivestito da uno strato di tessuto osseo compatto, più spesso nel
manubrio tra le incisure clavicolari. Al centro, l’osso ha una struttura
leggera, mentre lateralmente le trabecole sono più spesse e ampie. La
struttura ossea si presenta densa al centro, con trabecole meno compatte
rispetto alla sua parte laterale. Internamente è presente midollo osseo
emopoietico.

Manubrio
Il manubrio è localizzato a livello della 3a e 4a vertebra toracica e appare
largo e spesso in alto, e ristretto dopo l’articolazione con il corpo. La
superficie anteriore è liscia, convessa trasversalmente e concava vertical
mente, mentre la superficie posteriore è concava e liscia. Il margine
superiore è spesso e presenta un’incisura giugulare centrale (soprastemale) compresa tra due fosse ovali, le incisure clavicolari, che sono orientate
verso l’alto posterolateralmente per l’articolazione con le estremità ster
nali delle clavicole. Le fibre del legamento interclavicolare sono attaccate
all’incisura giugulare. Il margine inferiore, di forma ovale e irregolare,
presenta un sottile strato di cartilagine per l’articolazione con il corpo; i
suoi margini laterali presentano in alto una depressione per la prima
cartilagine costale e in basso una semifaccetta articolare, che si articola
con la seconda cartilagine costale. Il margine, sottile e arcuato, discende
mediamente tra queste faccette.
A differenza di tutte le altre articolazioni sternocostali, l’articolazione
manubriocostale tra il manubrio e la prima cartilagine costale è una forma
inusuale di sinartrosi.

Corpo
Il corpo è localizzato a livello delle vertebre toraciche, dalla 5a alla 9a; è
più lungo, stretto e sottile rispetto al manubrio e raggiunge la larghezza
massima in prossimità della sua estremità inferiore. La superficie anterio-

hO

_t

O
H
Q.
<
O

Fig. 47.4 Sterno. A. Veduta anteriore. B. Veduta posteriore.
Parte A: 1. Incisura giugulare. 2. Inserzione per lo sternocleidomastoideo.
3. Angolo sternale e articolazione manubriosternale. 4. Inserzione per il grande
pettorale. 5. Incisura per la settima cartilagine costale. 6. Incisura clavicolare.
7. Incisura per la prima cartilagine costale. 8. Manubrio. 9. Incisura per la
seconda cartilagine costale. 10. Incisura per la terza cartilagine costale.
11. Corpo dello sterno. 12. Incisura per la quarta cartilagine costale. 13. Incisura
per la sesta cartilagine costale. 14. Articolazione xifosternale.
Parte B: 1. Incisura giugulare. 2. Inserzione per lo sternojoideo. 3. Inserzione
per lo sternotiroideo. 4. Margine della superficie coperta dalla pleura sinistra.
5. Margine della superficie coperta dalla pleura destra. 6. Inserzione per il
trasverso del torace. 7. Area in contatto con il pericardio. 8. Inserzione per il
trasverso del torace. 9. Incisura clavicolare. 10. Incisura per la prima cartilagine
costale. 11. Manubrio. 12. Incisura per la seconda cartilagine costale.
13. Angolo sternale e articolazione manubriosternale. 14. Incisura per la terza
cartilagine costale. 15. Corpo dello sterno. 16. Incisura per la quarta cartilagine
costale. 17. Incisura per la quinta cartilagine costale. 18. Incisura per la settima
cartilagine costale.

Fig. 47.5 Sterno, veduta laterale sinistra (da Sobotta 2006).
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re è quasi piatta ed è rivolta leggermente verso l’alto; inoltre il suo corpo
presenta tre creste trasversali variabili, che segnano i livelli di fusione
delle sue quattro stemebre. Tra la terza e la quarta stemebra può presen
tarsi un forame sternale di diversa dimensione e forma. La superficie
posteriore, leggermente concava, mostra tre linee trasversali poco distinte.
L’estremità ovale superiore si articola con il manubrio a livello dell’ango
lo sternale (articolazione manubriostemale), che si trova di fronte al
margine inferiore del quarto corpo vertebrale. L’articolazione manubrio
stemale è segnata da un solco trasversale posteriore che è palpabile
anteriormente in quanto presenta una notevole protuberanza (Fig. 47.5).
L’estremità inferiore del corpo è stretta e in continuità con il processo
xifoideo. Su ciascun margine laterale, in corrispondenza dell’angolo
superiore, è presente una piccola incisura che si articola con parte della
seconda cartilagine costale (Fig. 47.4). Al di sotto di questa, quattro
incisure costali si articolano con le cartilagini costali dalla terza alla sesta.
L’angolo inferiore presenta una faccetta che, insieme al processo xifoideo,
si articola con la settima cartilagine costale. Tra queste depressioni arti
colari vi sono dei margini arcuati che, diminuendo in lunghezza verso il
basso, costituiscono il limite anteriore degli spazi intercostali.

Processo xifoideo (xifosterno)

SE Z IO N E

6

Il processo xifoideo è localizzato nell’epigastrio ed è il più piccolo e il più
variabile elemento dello stemo; può presentarsi come ampio o sottile,
appuntito, bifido, perforato, ricurvo, cartilagineo nei giovani e variamente
ossificato negli adulti, il processo xifoideo è continuo all’estremità infe
riore del corpo a livello dell’articolazione xifostemale. Anteriormente, in
corrispondenza dei suoi angoli superiori laterali, sono presenti delle
semifaccette che si articolano con parte della settima cartilagine costale
(Fig. 47.5).
Inserzioni muscolari Le estremità sternali del muscolo grande petto
rale e del muscolo sternocleidomastoideo hanno inserzione sulla superfi
cie anteriore del manubrio. Il muscolo stemotiroideo si inserisce sulla
superficie posteriore, di fronte alla prima cartilagine costale, mentre la
maggior parte delle fibre mediali del muscolo stemoioideo si inserisce
sopra il muscolo stemotiroideo. La capsula articolare delle articolazioni
sternocostali e le fibre sternali del muscolo grande pettorale hanno inser
zione sulla superficie anteriore del corpo. Il muscolo trasverso del torace
(sternocostale) ha inserzione sulla sua superficie posteriore. Le membrane
intercostali esterne sono attaccate ai margini del corpo tra le faccette
costali. La maggior parte delle fibre mediali del muscolo retto dell’addo
me e le aponeurosi dei muscoli obliqui esterni e interni hanno inserzione
sulla superficie anteriore del processo xifoideo. La linea alba è attaccata
alla sua estremità inferiore e le aponeurosi del muscolo obliquo interno e
del muscolo trasverso dell’addome si inseriscono sui suoi margini. Le
fibre muscolari del diaframma hanno inserzione sulla sua parte posteriore,
dove lo stemo è in relazione con il fegato.
Vascolarizzazione La vascolarizzazione dello stemo è garantita prin

cipalmente da una serie di arterie perforanti derivanti dall’arteria toracica
interna, a livello di ciascuno spazio intercostale. Una rete anteriore for
mata dalle anastomosi tra i rami sternali anteriori, superiori è inferiori e
gli archi laterostemali e anterostemali dà origine a rami che raggiungono
direttamente lo stemo. Una rete di vasi simile formata dalle anastomosi
tra i vasi posteriori, superiori e inferiori e gli archi laterostemali e retrosternali è presente anche posteriormente. La parte posteriore della rete è
molto più sviluppata rispetto a quella anteriore, ma entrambe sono parti
colarmente estese a livello del quarto e quinto spazio intercostale.
La rete venosa, anche se meno sviluppata di quella arteriosa, è costi
tuita principalmente da grandi vasi. I seni venosi inframidollari formano
una rete nell’osso e poi drenano nel sistema venoso; si tratta di vene
transcorticali che drenano nelle reti sternali periferiche o nella vena
toracica interna.

iono nel 5° mese fetale. Di norma, le prime due stemebre ossificano a
partire da un unico centro che compare all’incirca nello stesso periodo
(Fig. 47.6 A). I centri della terza e quarta stemebra sono solitamente
bilaterali e compaiono rispettivamente al 5° e 6° mese. La comparsa di una
di queste coppie di centri può ritardare fino al 7° o anche all’8° mese,
mentre il quarto centro stemebrale può essere assente. Il processo xifoideo
inizia a ossificare nel 3° anno di età o più tardi. In alcuni casi, tutti i centri
dello sterno sono singoli e mediani; in altri, il centro del manubrio è
singolo e i centri stemebrali sono tutti bilaterali, simmetrici o asimmetrici.
L’unione tra i centri mesostemali inizia durante la pubertà e procede dal
basso verso l’alto; all’età di 25 anni sono tutti uniti (Fig. 47.6 B).
Alcune volte sono presenti degli ossicini soprastemali, singoli o a
coppie, che possono fondersi con il manubrio o articolarsi posteriormente
al margine laterale dell’incisura giugulare. Quando sono ben formati,
hanno forma piramidale e la loro base funge da faccetta articolare. Tali
ossicini sono cartilaginei alla nascita e vanno incontro a ossificazione
durante l’adolescenza.
Petto escavato e carenato Per petto escavato si intende una depres
sione dello stemo e della cartilagine costale, presente in un caso su 500
nati vivi, la quale determina un torace a forma di imbuto. Le cartilagini
costali inferiori e il corpo dello stemo si presentano incavati e posterior
mente si osserva una notevole curvatura asimmetrica delle coste. Questa
anomalia è associata a una postura anomala con lordosi dorsale e alcuni
pazienti sviluppano anche scoliosi. La deformità può essere riscontrata
alla nascita o presentarsi nei primi anni; la maggior parte delle persone
affette mostra segni di tale anomalia nei primi 12 mesi di vita. L’eziologia
è sconosciuta, ma alcuni casi sono associati a condizioni come la sindrome
di Marfan che presenta un tessuto connettivo anomalo.
Il petto carenato è, invece, una protrusione anteriore dello stemo,
simile a quella del petto di un piccione. Si tratta di una deformità meno
comune rispetto al petto escavato e, sebbene si presenti nella prima
infanzia, di solito progredisce durante l’adolescenza, per poi rimanere
invariata dai 18 anni per tutta l’età adulta.

CLAVICOLA
La clavicola è dettagliatamente descritta nel Capitolo 39.

COSTE
Le coste sono in numero di 12 paia (Fig. 47.7) e si articolano posterior
mente con la colonna vertebrale formando la maggior parte dello scheletro
del torace. Il loro numero può essere aumentato per la presenza di coste
aggiuntive cervicali o lombari oppure ridotto per l’assenza del dodicesimo
paio. Le prime sette paia, indicate come coste vere, sono collegate allo
sterno da cartilagini costali; le rimanenti cinque paia sono le cosiddette
coste false e, di norma, le cartilagini dall’ottava alla decima si uniscono
alla cartilagine costale soprastante, mentre l’undicesima e la dodicesima,
libere alla loro estremità anteriore, sono definite coste fluttuanti. Talvolta
la decima costa può essere fluttuante con un’incidenza che varia a seconda
della razza di appartenenza dal 35% al 70%.
Le coste sono separate dagli spazi intercostali che sono più ampi
anteriormente e a livello delle coste superiori. La direzione delle coste

Innervazione II manubrio è innervato dal ramo anteriore del nervo

sopraclavicolare e dal ramo cutaneo anteriore del I nervo intercostale,
mentre il corpo dello sterno è innervato ampiamente dai rami anteriori dei
nervi intercostali. Il ramo anteriore del nervo frenico si dirige in avanti e
medialmente dal diaframma e innerva la parte inferiore dello stemo con
il suo omologo controlaterale.
Ossificazione Lo stemo è formato dalla fusione di due lamine cartila
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ginee sternali in prossimità del piano mediano. La disposizione e il numero
di centri di ossificazione variano in relazione al livello di completezza e
al tempo di fusione delle lamine sternali, nonché in base alla larghezza
dell’osso adulto. Una fusione incompleta lascia un forame sternale. L’ossificazione del manubrio avviene a partire da uno a tre centri che compa

Fig. 47.6 Ossificazione dello sterno. A. Prima della nascita. B. Dopo la nascita.
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varia; l’obliquità aumenta, infatti, dalle superiori alle inferiori, essendo
massima per la nona costa e diminuendo gradualmente fino alla dodice
sima. La lunghezza delle coste aumenta dalla prima alla settima per poi
ridursi fino alla dodicesima. La larghezza si riduce verso il basso e le
prime dieci coste sono più larghe anteriormente. Le prime due e le ultime
tre coste presentano caratteristiche proprie, mentre le altre hanno una
struttura simile.
Le coste sono costituite da tessuto osseo trabecolare altamente vascolarizzato, rivestito di un sottile strato di tessuto osseo compatto e conten
gono grandi quantità di midollo rosso.

Sistem atica d escrizio n e di una c o sta tip ica
Una costa tipica ha un corpo con due estremità, anteriore e posteriore (Fig.
47.8). L’estremità anteriore, costale, presenta una piccola depressione per
l’estremità laterale della sua cartilagine.
Il corpo, convesso, presenta all’interno un solco in prossimità del suo
margine inferiore, che è sottile, mentre il margine superiore è arrotondato.
L’estremità posteriore, vertebrale, ha una testa, un collo e un tubercolo.
La testa presenta due faccette, separate da una cresta trasversale. La
faccetta inferiore, che è la più ampia, si articola con il corpo della vertebra
corrispondente mentre la cresta è connessa al disco intervertebrale supe
riore a essa. Il collo, obliquo e rivolto in avanti e verso l’alto, fa seguito
alla testa e si trova anteriormente al processo trasverso della vertebra
corrispondente. La sua faccia posteroinferiore è ruvida e presenta piccoli
fori; il suo margine superiore, rappresentato dalla cresta del collo, è sottile,
mentre il suo margine inferiore è arrotondato. Il tubercolo, più prominente
nelle coste superiori, si trova posteriormente e all’esterno rispetto alla
giunzione tra il collo e il corpo ed è diviso in una porzione articolare
mediale e una laterale non articolare. La porzione articolare possiede una
piccola faccetta ovale per l’articolazione con il processo trasverso della
vertebra corrispondente; la porzione non articolare è ruvida per l’inser
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Fig. 47.7 Scheletro del torace, veduta anteriore che'mostra le inserzioni dei muscoli.

zione di legamenti. Nel corpo, piatto e sottile, è possibile identificare una
faccia esterna e una interna, un margine superiore e uno inferiore. Il corpo
curvilineo presenta una brusca deviazione in corrispondenza dell’angolo
posteriore (a 5-6 cm dal tubercolo) e una torsione intorno al suo asse
maggiore. La parte posteriore, in corrispondenza dell’angolo, è inclinata
verso l’alto e medialmente e la sua superficie esterna è rivolta posterior
mente e in basso; davanti all’angolo la superficie esterna è, invece, rivolta
leggermente in alto. Convessa e liscia, in prossimità del tubercolo la parte
posteriore è attraversata da una linea irregolare, diretta in basso e lateral
mente, verso l’angolo posteriore. La faccia interna è liscia e presenta,
lungo il margine inferiore del corpo, un solco costale. 11 margine superiore
del solco si continua indietro con il margine inferiore del collo, mentre
anteriormente termina tra il terzo medio e il terzo anteriore del corpo; al
davanti di questo punto il solco è assente.
Inserzioni e rapporti Lungo il margine anteriore della testa ha inser
zione un legamento raggiato, mentre la cresta della testa dà attacco a un
legamento intra-articolare. La superficie anteriore della testa è in rela
zione con la pleura costale e, nelle ultime coste, con il tronco del
simpatico. La superficie anteriore del collo è divisa da una lieve cresta
trasversale che serve per la membrana intercostale interna ed è in conti
nuità con il labbro interno del margine superiore del corpo. L’area al di
sopra della cresta, di forma variamente triangolare, è separata dalla
membrana da tessuto adiposo; l’area inferiore, liscia, è coperta dalla
pleura costale. La faccia posteriore del collo dà attacco al legamento
costotrasversario e presenta piccoli fori vascolari. Il legamento costotrasversario superiore è attaccato alla cresta del collo, che si estende
lateralmente nel labbro esterno del margine superiore del corpo. Il
margine inferiore arrotondato del collo continua lateralmente nel margi
ne superiore del solco costale e dà attacco alla membrana intercostale
interna. L’area articolare del tubercolo nelle prime sei coste è convessa
ed è rivolta posteriormente e medialmente. Nelle tre o quattro coste
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Fig. 47.8 Faccia superiore della
prima (A), seconda (B) e terza (C)
costa e faccia inferiore
dell’ottava (D) costa, lato sinistro
(da Sobotta 2006).

902

successive l’area articolare è, invece, quasi piatta e rivolta verso il basso,
indietro e un po’ medialmente. Il legamento costotrasversario laterale è
attaccato all’area non articolare.
La cresta presente sulla faccia esterna del corpo (vicino al suo angolo
posteriore) dà attacco superiormente a un prolungamento della fascia
toracolombare e a fibre laterali del muscolo ileocostale. Dalla seconda alla
decima costa la distanza tra l’angolo e il tubercolo aumenta. Medialmente
all’angolo, la faccia esterna dà inserzione al muscolo elevatore delle coste
ed è coperta dal muscolo erettore della colonna. In prossimità dell’estre
mità sternale di questa superficie, l’angolo anteriore separa le inserzioni
dal muscolo obliquo esterno e del muscolo dentato anteriore (o del musco
lo grande dorsale, nel caso della nona e decima costa). L’inserzione del
muscolo intercostale interno al solco costale sulla sua faccia interna separa
l’osso dal fascio neurovascolare intercostale; alla sua estremità vertebrale,
il solco costale è rivolto verso il basso e i suoi margini· sono sullo stesso
piano. Il corpo si allarga in prossimità dell’angolo posteriore e il solco
raggiunge la sua faccia interna. Il muscolo intercostale profondo ha inser
zione sul bordo superiore del solco e occasionalmente questa inserzione si
estende fino al quarto anteriore della costa. Posteriormente, il suo margine
superiore incontra il margine inferiore del collo. 11 muscolo intercostale
esterno ha inserzione sul margine costale inferiore del corpo. Il margine
superiore possiede posteriormente due labbri, uno interno e uno esterno. I
muscoli intercostali interni e profondi hanno inserzione sul labbro interno,
mentre il muscolo intercostale esterno ha inserzione sul labbro esterno.

Vascolarizzazione e innervazione Le coste sono vascolarizzate an

teriormente dai rami dell’arteria toracica interna (i primi sei spazi interco
stali) o dell’arteria muscolofrenica (gli spazi successivi), posteriormente
dalle arterie intercostali che originano direttamente dall’aorta. Per quanto
riguarda la vascolarizzazione venosa, le coste sono drenate dalle vene
intercostali corrispondenti che confluiscono, a loro volta, nel sistema azygos. Le coste sono innervate dai rami dei nervi intercostali corrispondenti.

C o ste cervicali
Una costa cervicale, l’elemento costale della T vertebra cervicale, può
essere una mera epifisi sul suo processo trasverso, ma più spesso ha una
testa, un collo e un tubercolo. Il corpo, se presente, è di lunghezza variabile
estendendosi anteriormente e lateralmente nel triangolo posteriore del
collo, dove può terminare liberamente o unirsi alla prima costa, alla
cartilagine costale, o addirittura allo stemo. Una costa cervicale può essere
parzialmente fibrosa, ma i suoi effetti non sono correlati alle dimensioni
della sua parte ossea. Se abbastanza lunga, i suoi rapporti sono quelle di
una prima costa toracica; il plesso brachiale (di solito il tronco inferiore)
e i vasi succlavi si trovano sopra di essa e possono essere compressi in
uno stretto angolo tra la costa e il muscolo scaleno anteriore. Pertanto, la
presenza di coste cervicali può essere rivelata, per la prima volta, dalla
comparsa di sintomi da interessamento del sistema nervoso e vascolare,
in particolare quelli causati dalla compressione dell’Vili nervo spinale
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cervicale e del I nervo toracico. Una costa cervicale o pleurapofisi può
presentare sinostosi o diartrosi con le “radici” anteriori (parapofisiali) o
posteriori (diapofisiali) del cosiddetto settimo processo trasverso cervica
le o, più spesso, con entrambe.

Prima c o s t a
La prima costa è la più arcuata e di solito la più breve delle coste; è larga
e piatta, e presenta una facdia superiore e una inferiore, un margine interno
e uno esterno (Fig. 47.8). Si dirige obliquamente verso il basso e in avanti
fino alla sua estremità sternale. L’inclinazione della prima costa spiega la
comparsa dell’apice polmonare e pleurico nel collo.
La testa della prima costa, piccola e rotondeggiante, possiede una
faccetta pressoché circolare che si articola con il corpo della l a vertebra
toracica. Il collo è arrotondato e si porta in alto in direzione posterolate
rale. Il tubercolo, largo e prominente, è diretto in alto e posteriormente e
possiede medialmente una faccetta ovale che si articola con il processo
trasverso della la vertebra toracica. In corrispondenza del tubercolo, la
costa è curva e la testa è rivolta leggermente verso il basso; pertanto
angolo e tubercolo coincidono.
La faccia superiore del corpo appiattita è percorsa obliquamente da due
solchi superficiali, separati da una lieve cresta che di solito termina al
margine interno con un piccolo rilievo acuto, il tubercolo del muscolo
scaleno, su cui si inserisce il muscolo omonimo. Il solco anteriore rispetto
al tubercolo scaleno forma un letto per la vena succlavia e l’area ruvida
interposta tra questo e la prima cartilagine costale dà attacco al legamento
costoclavicolare e, più anteriormente, al muscolo succlavio. L’arteria
succlavia e (di solito) il tronco inferiore del plesso brachiale passano nel
solco posteriormente al tubercolo. Posteriormente a tale solco, il muscolo
scaleno medio si inserisce fino al tubercolo costale.
Il margine esterno è convesso, spesso posteriormente e sottile anterior
mente; la prima costa è coperta posteriormente dal muscolo scaleno
posteriore che si inserisce sulla seconda costa; la prima digitazione del
muscolo dentato anteriore ha, in parte, inserzione su di essa dietro il solco
succlavio (arterioso). Il margine interno è concavo e sottile e il tubercolo
del muscolo scaleno si trova in prossimità del suo punto medio. La
membrana soprapleurica, che riveste la cupola cervicale della pleura, è
attaccata al margine interno. La faccia inferiore è liscia; l’estremità
anteriore è più larga rispetto a qualsiasi altra costa.
Vascolarizzazione e innervazione La prima costa è vascolarizzata
dall’arteria toracica interna e dall’arteria intercostale superiore, mentre il
drenaggio venoso è garantito dalla vena intercostale. La prima costa è
innervata dal I nervo intercostale.
Ossificazione La prima costa ha un centro di ossificazione primario
per il corpo e centri di ossificazione secondari per la testa e il tubercolo.

S e c o n d a co sta
La seconda costa ha una curvatura simile alla prima costa, ma la sua
lunghezza è circa il doppio. La porzione non articolare del tubercolo è
piccola; l’angolo è poco pronunciato e si trova in prossimità del tubercolo.
Il corpo non presenta torsione e in corrispondenza del tubercolo è conves
so verso l’alto come nella prima costa, anche se in misura minore. La
faccia esterna del corpo è convessa, guarda in alto e un po’ in fuori e
presenta un’impronta irregolare muscolare che continua posteriormente e
medialmente verso il tubercolo come una stretta cresta irregolare. La
faccia interna, liscia e concava, è diretta in basso e medialmente; nella sua
porzione posteriore si trova un breve solco costale.
Le parti inferiori della prima e seconda digitazione del muscolo dentato
anteriore si inseriscono su un rilievo che si estende posteriormente dietro
il punto medio della faccia esterna (Fig. 47.8). Posteriormente, i labbri del
margine superiore sono ampiamente separati; i muscoli scaleno posteriore
e dentato posteriore superiore si inseriscono sul labbro esterno anterior
mente all’angolo.
Vascolarizzazione e innervazione La seconda costa è vascolarizza
ta dall’arteria toracica interna e dell’arteria intercostale superiore. Il
drenaggio venoso avviene per mezzo della vena intercostale superiore che
sbocca nella vena brachiocefalica e per mezzo delle vene intercostali
anteriori ehe sboccano nella vena toracica interna. L’innervazione è a
carico dei rami del I nervo intercostale.
Ossificazione L’ossificazione della seconda costa avviene a partire da

un centro primario per il corpo, che compare alla fine del 2° mese in
prossimità dell’angolo. I centri secondari per la testa e le porzioni artico
lari e non articolari del tubercolo compaiono alla pubertà e si uniscono al
corpo dopo i 20 anni.

D e c im a , u n d ic e s im a e d o d ic e s im a c o s t a
La decima costa possiede sulla testa un’unica faccetta che può articolarsi
con il disco intervertebrale soprastante come pure con il margine superiore
della 10a vertebra toracica presso il suo peduncolo. Di norma, la nona e la
decima costa sono unite anteriormente da un’articolazione fibrosa, ma la
decima costa può anche essere libera e in tal caso termina a punta come
l’undicesima e la dodicesima.
L’undicesima e la dodicesima costa possiedono sulla testa una faccetta
articolare relativamente ampia, mancano del collo e del tubercolo. Le loro
estremità anteriori terminano con un apice cartilagineo. L’undicesima
costa ha un angolo poco pronunciato e un solco costale poco profondo,
mentre la dodicesima costa non ha angolo, né solco, è molto più breve e
la sua estremità vertebrale è orientata verso l’alto. Le facce interne delle
due coste e in particolare quella della dodicesima sono rivolte leggermente
verso l’alto.
La dodicesima costa dà attacco a numerosi muscoli e legamenti (Fig.
47.9). Il muscolo quadrato dei lombi e la fascia toracolombare, che lo

Fig. 47.9 Dodicesima costa sinistra.
A. Veduta anteriore. B. Veduta posteriore.
A: 1. Inserzione del muscolo intercostale interno.
2. Inserzione del legamento costotrasversario.
3. Testa. 4. Area coperta dalla pleura.
5. Inserzione del diaframma. 6. Linea di riflessione
pleurica. 7. Inserzione del muscolo quadrato dei
lombi.
B: 1. Inserzione del muscolo grande dorsale.
2. Inserzione del muscolo obliquo esterno.
3. Inserzione del muscolo dentato posteriore
inferiore. 4. Inserzione del muscolo intercostale
esterno. 5. Inserzione del muscolo elevatore delle
coste. 6. Testa. 7. Inserzione del muscolo erettore
della colonna vertebrale.
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riveste anteriormente, si inseriscono nella parte inferiore della sua faccia
anteriore, nella sua metà o nei suoi due terzi mediali. Al di sopra di queste
inserzioni, la parte superiore è in rapporto con il seno pleurale costodiaffammatico. Il muscolo intercostale interno (medialmente) e il diaframma
(lateralmente) hanno inserzione sul margine superiore o si trovano in sua
prossimità. Il margine inferiore dà attacco alla lamina centrale della fascia
toracolombare, lateralmente al muscolo quadrato dei lombi, al legamento
arcuato laterale e alla lamina posteriore della fascia toracolombare. Poste
riormente, vicino alla testa, si attacca il legamento lombocostale, per
mezzo del quale la costa è connessa al processo traverso della l a vertebra
lombare. Il più caudale muscolo elevatore delle coste, il lunghissimo del
torace e l’ileocostale hanno la loro inserzione sulla metà mediale della
faccia esterna, mentre i muscoli dentato posteriore inferiore, grande
dorsale e l’obliquo esterno si inseriscono sulla sua metà laterale. Lungo il
margine superiore si inserisce il muscolo intercostale esterno. Le inser
zioni dei muscoli intercostale interno, elevatore delle coste ed erettore
della colonna vertebrale si confondono e sono variabili.
Le inserzioni del muscolo grande dorsale, del diaframma e del muscolo
obliquo esterno possono raggiungere la cartilagine costale. Il limite infe
riore della cavità pleurica passa davanti alla costa, circa nel punto dove
questa è attraversata dal margine laterale del muscolo ileocostale. La sua
estremità laterale è generalmente al di sotto della linea di riflessione
pleurica costodiaframmatica e non è pertanto ricoperta dalla pleura.
Vascolarizzazione e innervazione La decima e l’undicesima costa

sono vascolarizzate dall’arteria intercostale posteriore e dai rami dell’ar
teria muscolofrenica. La dodicesima costa è vascolarizzata dall’arteria
sottocostale. Il drenaggio venoso avviene attraverso le vene intercostale
posteriore e sottocostale, che a loro volta confluiscono nel sistema azygos.
Esiste un drenaggio aggiuntivo attraverso le vene intercostali anteriori
(tributarie della vena muscolofrenica). La decima e l’undicesima costa
sono innervate dal nervo intercostale corrispondente, mentre la dodicesi
ma costa è innervata dal nervo sottocostale.
Ossificazione La decima costa ossifica a partire da un centro primario

sito nel corpo e da centri secondari per la testa e per le porzioni articolari
del tubercolo. L’undicesima e la dodicesima costa, che sono sprovviste di
tubercoli, possiedono soltanto due centri di ossificazione.
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Cartilagini costali
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Le cartilagini costali rappresentano la parte anteriore persistente e non
ossificata dei modelli cartilaginei su cui si sviluppano le coste. Si presen
tano come delle lamine piatte costituite da cartilagine ialina che rappre
sentano la continuazione dell’estremità anteriore delle coste contribuendo
notevolmente alla mobilità e all’elasticità del torace (Fig. 47.7). Le prime
sette paia raggiungono lo sterno; l’ottava, la nona e la decima si articolano
con il margine inferiore della cartilagine soprastante; l’undicesima e la
dodicesima sono libere e le loro estremità terminano nella parete musco
lare addominale. La loro lunghezza aumenta dalla prima alla settima per
poi diminuire fino alla dodicesima, mentre la loro larghezza si riduce dalla
prima all’ultima, come gli spazi intercostali. Le cartilagini costali sono più
larghe alla loro estremità costale e diventano affusolate verso l’estremità
mediale ad eccezione della prima e della seconda che presentano un’am
piezza simile, e della sesta, settima e ottava che si allargano nei punti di
contatto dei loro margini. La prima è leggermente inclinata verso il basso,
la seconda è orizzontale e la terza è leggermente rivolta in alto; le altre
descrivono un angolo e sono inclinate in alto verso lo sterno o verso la
cartilagine soprastante e anteriormente rispetto alle corrispondenti coste.
Ciascuna cartilagine costale presenta due facce, due margini e due
estremità. La faccia anteriore della prima cartilagine costale dà attacco al
disco articolare sternoclavicolare, al collegamento costoclavicolare e al
muscolo succlavio. Il muscolo grande pettorale si inserisce sulla porzione
mediale delle prime sei cartilagini, mentre le altre cartilagini presentano
inserzioni parziali dei muscoli addominali anteriori. La faccia posteriore
è concava e rivolta posteriormente e in basso. Il muscolo stemotiroideo si
inserisce sulla prima cartilagine, il muscolo trasverso del torace si inseri
sce sulle cartilagini dalla seconda alla sesta e il muscolo trasverso dell’ad
dome sulle ultime sei cartilagini. I muscoli intercostali interni e le mem
brane intercostali esterne sono attaccate al loro margine superiore concavo
e al loro margine inferiore convesso. I margini inferiori della quinta
cartilagine (a volte) e delle cartilagini dalla sesta alla nona presentano
proiezioni in corrispondenza del punto di maggiore convessità. Queste
protuberanze presentano faccette rettangolari che si articolano con faccet
te presenti su lievi sporgenze del margine superiore delle cartilagini
sottostanti. Il margine laterale di ogni cartilagine costale è in continuità
con la costa corrispondente. L’estremità mediale della prima è in conti

nuità con lo sterno; quella delle successive sei cartilagini è tondeggiante
e si articola con le incisure costali dei margini laterali dello stemo. Le
estremità mediali dell’ottava, della nona e della decima cartilagine sono
appuntite e si connettono con la cartilagine soprastante; le estremità
mediali dell’undicesima e della dodicesima sono appuntite e libere. A
eccezione della sinartrosi tra prima costa e stemo, tutte le altre articola
zioni sono sinoviali. In età avanzata le cartilagini costali tendono a
ossificare, perdono la loro flessibilità e diventano fragili.

Fratture costali
Il ritorno elastico delle coste che tengono sospeso lo stemo può spiegare
la rarità delle fratture sternali. Nonostante la loro flessibilità, le coste si
rompono molto più spesso, in particolare le coste centrali che sono le più
vulnerabili. Poiché gli stress traumatici delle coste sono spesso il risultato
di una compressione del torace, il sito di frattura più frequente è appena
davanti all’angolo, punto più debole della costa. Un impatto diretto può,
invece, determinare una frattura costale in qualsiasi punto; le estremità
dell’osso fratturato possono essere rivolte verso l’interno e potenzialmen
te sono in grado di ledere gli organi del torace o della parte superiore
dell’addome.

ARTICOLAZIONI
ARTICOLAZIONE MANUBRIOSTERNALE
L’articolazione manubriostemale si stabilisce tra il manubrio e il corpo
dello sterno; è, di solito, una sinfisi dato che le superfici ossee sono
coperte da cartilagine ialina e collegate da un tessuto fibrocartilagineo
che può andare incontro a ossificazione negli anziani. A volte, la parte
centrale del disco subisce un processo di riassorbimento e l’articolazione
appare sinoviale. L’articolazione manubriostemale presenta una mem
brana fibrosa che avvolge l’intero tessuto osseo. Occasionalmente, in
individui di età superiore a 30 anni, il manubrio è unito al corpo sternale
mediante osso; la cartilagine interposta può essere solo superficialmente
ossificata e l’ossificazione diviene completa solo in età avanzata. Una
sinostosi precoce può essere attribuita alla persistenza di una sincondrosi
invece di una sinfisi. Nel neonato, l’unione tra manubrio e stemo avviene
per mezzo di fibre collagene ed elastiche, senza sicura presenza di 1
condrociti.
Movimenti La sinfisi manubriostemale consente un modesto grado di
modificazione dell’angolo tra l’asse longitudinale del manubrio e il corpo
dello sterno, nonché un limitato spostamento antero-posteriore. Uno stu
dio di questi movimenti in 62 atleti maschi (in posizione eretta) ha
evidenziato valori medi dell’angolo manubriostemale di 162,7° (inspira
zione profonda) e 164,7° (espirazione totale).

ARTICOLAZIONE XIFOSTERNALE
L’articolazione tra processo xifoideo e corpo dello sterno è una sinfisi
che di solito va incontro a un processo di sinostosi a partire dal 40° anno.
Tuttavia queste parti dello sterno possono rimanere separate fino in tarda
età.

ARTICOLAZIONE STERNOCLAVICOLARE
L’articolazione stemoclavicolare è descritta dettagliatamente nel Capito
lo 39.

ARTICOLAZIONI COSTOVERTEBRALI,
STERNOCOSTALI E INTERCONDRALI
Le teste delle coste si articolano con i corpi vertebrali (articolazioni
costosomatiche); i loro colli e tubercoli si articolano con i processi
trasversi (articolazioni costotrasversarie).

A rticolazioni delle teste delle coste
Le teste delle coste tipiche si articolano con le faccette presenti sui margini
dei corpi delle vertebre toraciche adiacenti e con i dischi intervertebrali
tra esse interposti (Fig. 47.10). La prima costa e le coste dalla decima alla

ARTICOLAZIONI
Legamenti raggiati I legamenti raggiati collegano la parte anteriore
della testa di ogni costa ai corpi di due vertebre contigue e al disco
intervertebrale tra esse interposto. Le fibre superiori raggiungono il
corpo della vertebra soprastante, mentre le fibre inferiori raggiungono il
corpo della vertebra sottostante; le fibre in posizione intermedia, più
brevi e meno distinte, sono orizzontali e collegate al disco intervertebra
le. Il legamento raggiato associato alla prima costa si unisce alla T
vertebra cervicale e alla l a vertebra toracica. Nelle articolazioni costo
vertebrali che si articolano con una singola vertebra (dalla 10a alla 12a),
il legamento raggiato è collegato alla vertebra corrispondente e a quella
soprastante.
Legamento intra-articolare II legamento intra-articolare divide l’ar
ticolazione in due parti ed è connesso lateralmente alla cresta presente tra
le faccette articolari costali e medialmente al disco intervertebrale. Questo
legamento è assente nella prima articolazione e dalla decima alla dodice
sima.

A rtic o la z io n i c o s to tra s v e rs a rie
La faccetta di un tubercolo costale si articola con il processo trasverso
della vertebra numericamente corrispondente (Fig. 47.11), eccetto l’undi
cesima e la dodicesima costa che non presentano tale articolazione. Nelle
prime cinque o sei articolazioni, le superfici articolari sono curve, mentre
le rimanenti sono più appiattite (Fig. 47.12). 1 mezzi di unione di queste
articolazioni sono i legamenti costotrasversari, superiore, e laterale, ac
cessori e la capsula fibrosa.
Capsula fibrosa La capsula fibrosa, che ricopre esternamente le super

fici articolari, è sottile ed è tappezzata da una guaina sinoviale.

Capsula fibrosa La capsula fibrosa unisce la testa della costa alla
circonferenza della superficie articolare formata da un disco interverte
brale e dalle faccette di due vertebre contigue. Alcuni fasci fibrosi supe
riori attraversano il foro intervertebrale per portarsi alla faccia posteriore
del disco intervertebrale, mentre i fasci posteriori sono in continuità con
il legamento costotrasversario.

Fig. 47.11 Articolazioni costovertebrali, veduta superiore.

Legamento costotrasversario superiore II legamento costotrasver

sario superiore presenta una parte anteriore e una posteriore. La parte
anteriore si estende tra la cresta del collo di una costa e il processo
trasverso; lateralmente è in continuità con la membrana intercostale
interna ed è attraversata dai vasi e dai nervi intercostali. La parte poste
riore si inserisce posteriormente sul collo della costa, risale posteromedialmente e raggiunge il processo trasverso della vertebra soprastante,
mentre lateralmente si continua con il muscolo intercostale esterno. Tale
legamento non è presente nella prima costa. Il corpo della dodicesima
costa, in prossimità della testa, è collegato alla base della l a vertebra
lombare dal legamento lombocostale che si trova in continuità con i
legamenti costotrasversari superiori.
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dodicesima si articolano con una sola vertebra mediante una semplice
articolazione sinoviale. Nelle altre coste, un legamento intra-articolare
divide l'articolazione producendo un doppio comparto sinoviale; così
l’articolazione viene classificata sia come composta sia come complessa.
Spesso erroneamente descritte come piane, le loro superfici articolari sono
leggermente ovoidali e le articolazioni sinoviali superiori e inferiori
formano un angolo ottuso. I legamenti sono capsulari, raggiati e intraarticolari.

Legamento costotrasversario II legamento costotrasversario occu
pa il forame costotrasversario tra il collo della costa e il bordo inferiore
del processo trasverso della vertebra soprastante. Le sue numerose e brevi
fibre si estendono posteriormente dal collo della testa alla superficie
anteriore del processo trasverso della vertebra soprastante. Per l’undice
sima e la dodicesima costa tale legamento è solo rudimentale o del tutto
assente.

C A P IT O LO

Fig. 47.10 Veduta laterale sinistra dei legamenti della colonna vertebrale e delle
articolazioni costovertebrali, sono state rimosse le parti laterali del legamento
longitudinale anteriore (da Sobotta 2006).
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A rtic o la z io n i s te rn o c o s ta li
Le cartilagini costali si articolano con piccole concavità presenti sui
margini laterali sternali (articolazioni condrosternali) (Fig. 47.13). Il
pericondrio e il periostio sono tra loro in continuità. La prima articolazio
ne sternocostale costituisce un’insolita variante di sinartrosi ed è spesso
erroneamente chiamata sincondrosi. Le cartilagini costali, dalla seconda
alla settima, presentano articolazioni sinoviali, anche se le cavità articolari
sono spesso assenti, in particolare nelle articolazioni inferiori. Una fibro
cartilagine copre le superfici articolari, unendo le cartilagini costali e lo
sterno in quelle articolazioni dove non è presente la cavità articolare. La
settima articolazione costostemale può essere sinoviale o una “sinfisi”. I
legamenti coinvolti sono capsulari, sternocostali raggiati, intra-articolari
e costoxifoidei.
Capsule fibrose Le articolazioni sternocostali dalla seconda alla setti

ma sono circondate da sottili capsule fibrose unite ai legamenti sternoco
stali e rafforzate superiormente e inferiormente da fibre che collegano le
cartilagini costali allo stemo.

Fig. 47.12 Le articolazioni costotrasversarie dalla terza alla nona in sezione. Si
notino le differenze tra le faccette articolari concave dei processi trasversi
superiori delle prime vertebre toraciche e le faccette pianeggianti dei processi
trasversi delle ultime vertebre toraciche.

Legamento accessorio II legamento accessorio normalmente è loca

SE Z IO N E 6

lizzato medialmente al legamento costotrasversario superiore, da cui è
separato dai rami dorsali dei nervi toracici e dai vasi che lo accompagna
no. Le inserzioni di questo legamento possono variare, ma in genere vanno
da una fossetta situata medialmente al tubercolo di una costa al processo
articolare inferiore della vertebra immediatamente soprastante. Alcuni
fasci raggiungono anche la base del processo trasverso.

Legamenti sternocostali raggiati I legamenti sternocostali raggiati
sono bande larghe e sottili che si irradiano dalla faccia antero-posteriore
dell’estremità sternale delle cartilagini costali delle coste vere fino alle
corrispondenti estremità sternali. Le loro fibre superficiali si uniscono con
i legamenti adiacenti superiori e inferiori, con quelle del lato opposto e
con fibre tendinee del muscolo grande pettorale; complessivamente, que
sti tessuti formano ima spessa membrana fibrosa intorno allo stemo che
risulta più marcata inferiormente.
Legamenti intra-articolari I legamenti intra-articolari sono costanti
solo tra la seconda cartilagine costale e lo stemo. Il legamento associato
alla seconda cartilagine costale si estende dalla cartilagine costale alla
fibrocartilagine che unisce il manubrio e il corpo dello stemo ed è quindi
intra-articolare. Occasionalmente, la terza cartilagine sternale è collegata
con il primo e il secondo segmento sternale da un legamento simile. Nella
terza articolazione sternocostale e nelle successive possono essere presen
ti filamenti fibrocartilaginei. In individui di tutte le età possono mancare
le cavità articolari tra le cartilagini costali; a qualsiasi età è possibile che
una cavità articolare sia assente.

Legamento costotrasversario laterale II legamento costotrasver
sario laterale è breve e molto resistente. Si estende obliquamente
dall’apice di un processo trasverso alla porzione non articolare dell’adia
cente tubercolo costale. I legamenti delle coste più craniali si portano
superiormente rispetto ai processi trasversi e sono più brevi e più obliqui
rispetto a quelli che, staccandosi dalle ultime coste, si portano, invece,
in basso.
Movimenti I movimenti delle coste sono solo lievi scivolamenti, poiché
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le teste delle coste sono fermamente articolate con i corpi vertebrali
mediante i legamenti raggiati e intra-articolari. I robusti legamenti che
legano il collo e i tubercoli delle coste ai processi trasversi limitano,
inoltre, i movimenti delle articolazioni costotrasversarie a leggeri scivo
lamenti, in base alla forma e alla direzione delle superfici articolari (Fig.
47.12). Poiché le faccette presenti sui tubercoli delle prime sei coste
superiori sono ovali, convesse verticalmente e strettamente corrispondenti
alle concavità della superfìcie anteriore dei processi trasversi, i movimenti
in alto e in basso rispetto ai tubercoli comportano la rotazione del collo
della costa intorno al suo asse maggiore.
Le superfici articolari del tubercolo, dalla settima alla decima costa,
sono piatte e rivolte verso il basso, medialmente e posteriormente; le
superfici che si oppongono a esse si trovano nella parte superiore del
processo trasverso così che quando questi tubercoli si spostano in alto, si
muovono anche in direzione posteromediale. Poiché entrambi i gruppi di
articolazioni si muovono simultaneamente e nella stessa direzione, il collo
della costa si muove come se vi fosse una singola articolazione di cui le
estremità sono formate dalle due articolazioni.
Nelle prime sei coste, il collo si sposta leggermente in alto e in basso,
anche se il movimento principale è quello di rotazione attorno al suo asse
maggiore, il che significa che la rotazione verso il basso della sua parte
anteriore si associa a un abbassamento del corpo, mentre la rotazione
verso l’alto si associa al sollevamento dell’estremità anteriore della costa
e della relativa cartilagine costale. Nelle coste, dalla settima alla decima,
il collo si sposta in alto posterolateralmente, aumentando o diminuendo
rispettivamente l’angolo sternale; questi movimenti sono accompagnati
da una rotazione di grado limitato.

Fig. 47.13 Veduta anteriore delle articolazioni sternocostali e intercondrall.

MUSCOLI
Legamenti costoxifoidei I legamenti costoxifoidei collegano le superfici anteriore e posteriore della settima (talvolta sesta) cartilagine
costale alle corrispondenti facce del processo xifoideo. Essi variano in
lunghezza, larghezza e presentano una parte posteriore meno distinta.
Movimenti Le articolazioni sternocostali permettono lievi movimenti
di scivolamento sufficienti per la respirazione.

Articolazioni intercondrali____________________
I margini contigui delle cartilagini costali dalla sesta alla nona si articola
no mediante faccette allungate. Ciascuna articolazione è circondata da una
sottile capsula fibrosa rivestita dalla membrana sinoviale e rinforzata
lateralmente e medialmente da legamenti intercondrali. Talvolta la quinta
cartilagine, e più raramente la nona cartilagine, si articolano con le
cartilagini adiacenti mediante faccette ovalari del loro margine inferiore.
L’articolazione tra la nona e la decima cartilagine costale non è mai di tipo
sinoviale e talvolta risulta assente.

Articolazioni costocon drali___________________
Separate artificialmente dalle coste corrispondenti, le cartilagini costali
hanno un’estremità arrotondata che si adatta a una reciproca depressione
presente sulle coste. Il periostio e il pericondrio sono continui in tutte le
articolazioni costocondrali. Tali articolazioni non permettono alcun mo
vimento.

MUSCOLI INTRINSECI DEL TORACE
Muscoli intercostali

questi muscoli si distacca dal solco delle coste e dalla corrispondente
cartilagine costale portandosi in basso per inserirsi sul margine superiore
della costa sottostante. I fasci sono diretti obliquamente e incrociano quasi
perpendicolarmente quelli dei muscoli intercostali esterni.
Innervazione I muscoli intercostali interni sono innervati dai nervi
intercostali a essi adiacenti.

I muscoli intercostali sono localizzati negli spazi intercostali; in base alla
loro posizione topografica sono denominati intercostali esterni, interni e
profondi (Fig. 47.14).

Azione Si ritiene che i muscoli intercostali interni coordinino l’azione

M uscoli in tercostali esterni

In passato, si consideravano i muscoli intercostali intimi come lamine
interne degli intercostali interni, poiché la direzione delle fibre degli
intercostali intimi corrisponde a quella degli intercostali interni. Ogni
muscolo si inserisce alle facce mediali di due coste adiacenti; sono
insignificanti e talvolta assenti ai livelli toracici più alti, ma diventano
progressivamente più estesi in basso, venendo a occupare di solito i due
quarti intermedi degli spazi intercostali inferiori. Posteriormente, i mu
scoli intercostali profondi, laddove sono ben sviluppati, possono raggiun
gere i corrispondenti muscoli sottocostali. I muscoli intercostali intimi
sono connessi internamente alla fascia endotoracica e alla pleura parietale,
ed esternamente ai nervi e vasi intercostali.

dei muscoli intercostali esterni (si veda Cap. 51).

M u sco li in terco stali intimi
Undici coppie di muscoli intercostali esterni si estendono dai tubercoli
delle coste, dove si uniscono alle fibre posteriori dei legamenti costotrasversari superiori, approssimativamente fino alle cartilagini costali, dove
ciascun intercostale prosegue fino allo sterno con una lamina aponeurotica, la membrana intercostale esterna. Ciascun muscolo si estende dal
margine inferiore di una costa al margine superiore della costa sottostante;
le fibre sono dirette obliquamente verso il basso, lateralmente e indietro
nella parte posteriore del torace, in avanti e medialmente nella parte
anteriore. Nei primi due o tre spazi, gli intercostali esterni non raggiun
gono l’estremità della costa, mentre negli ultimi due spazi si estendono
fino all’estremità libera delle cartilagini costali. I muscoli intercostali
esterni sono più robusti degli interni.
Innervazione I muscoli intercostali esterni sono innervati dai nervi
intercostali a essi adiacenti.
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I muscoli intrinseci del torace sono gli intercostali, i sottocostali, il
trasverso del torace, gli elevatori delle coste e il dentato posteriore. I
muscoli scapolari e i muscoli che connettono l’arto superiore, il torace e
le vertebre, ossia il trapezio, il grande dorsale, il grande e piccolo romboi
de, gli elevatori della scapola, il grande e il piccolo pettorale, il succlavio,
il sopraspinato, l’infraspinato, il grande e piccolo rotondo sono descritti
dettagliatamente nel Capitolo 39.

C A P IT O LO

MUSCOLI

Fig. 47.14 Muscolo trasverso del torace, esposto e visto posteriormente. Si
noti che il margine inferiore del muscolo trasverso del torace è a contatto con
il margine superiore del muscolo trasverso dell’addome nello spazio compreso
tra l’origine sternale e costale del diaframma (da Sobotta 2006).

Innervazione I muscoli intercostali intimi sono innervati dai nervi
intercostali a essi adiacenti.
Azione Si ritiene che i muscoli intercostali intimi coordinino l’azione

dei muscoli intercostali interni (si veda Cap. 51 ).
Azione I muscoli intercostali esterni condividono l’azione dei muscoli

intercostali interni (si veda Cap. 51).

M u sco li in terco stali interni
Undici coppie di muscoli intercostali interni originano anteriormente, a
livello dello sterno, negli spazi compresi tra le cartilagini delle coste vere
e all’estremità anteriore delle cartilagini delle coste “false”. Essi hanno un
numero di fibre maggiore nella parte intercartilaginea o parastemale. I
muscoli intercostali interni proseguono posteriormente e raggiungono gli
angoli costali, dove sono sostituiti da una lamina aponeurotica, la mem
brana intercostale interna, che è in continuità posteriormente con le fibre
anteriori di un legamento costotrasversario superiore e anteriormente con
la fascia interposta tra i muscoli intercostali interni ed esterni. Ognuno di

Muscoli sottocostali
I muscoli sottocostali sono ben sviluppati solo nella parte inferiore del
torace; ciascuno di essi si distacca dalla faccia interna di una costa, in
prossimità del suo angolo, e raggiunge la faccia interna della seconda o
terza costa sottostante. Le fibre decorrono parallele a quelle dei muscoli
intercostali interni e, come per i muscoli intercostali intimi, si trovano tra
i vasi, i nervi intercostali e la pleura.
Innervazione I muscoli sottocostali sono innervati dai nervi intercostali

a essi adiacenti.
Azione 1 muscoli sottocostali abbassano le coste.
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Muscolo trasverso del torace
Il muscolo trasverso del torace (triangolare dello sterno, sternocostale) si
estende sulla faccia interna della parete anteriore del torace (Fig. 47.14) e
origina dal terzo inferiore della faccia posteriore dello stemo, dalla faccia
posteriore del processo xifoideo e dalla faccia posteriore delle cartilagini
costali delle ultime tre o quattro coste vere in prossimità della loro
estremità sternale. Superiormente i suoi fasci muscolari hanno un anda
mento verticale e raggiungono lateralmente i margini inferiori e le facce
interne delle cartilagini costali della seconda, terza, quarta, quinta e sesta
costa; medialmente i fasci sono orizzontali e contigui con le fasce più alte
del muscolo trasverso dell’addome, e inferiormente sono obliqui. Le
inserzioni del muscolo trasverso del torace possono variare da individuo
a individuo, ma anche nei singoli soggetti tra lato destro e sinistro.
Analogamente ai muscoli intercostali intimi e ai sottocostali, il muscolo
trasverso del torace separa i nervi intercostali dalla pleura.
Innervazione II muscolo trasverso del torace è innervato dai nervi

intercostali ad esso adiacenti.
Azione II muscolo trasverso del torace abbassa le cartilagini costali alle

quali si inserisce.

Muscoli elevatori delle coste
I muscoli elevatori delle coste sono in numero di 12 paia e originano
dall’apice dei processi trasversi della T vertebra cervicale e dalla 1a all’ 11I*3
vertebra toracica. Essi si estendono obliquamente in basso e lateralmente,
parallelamente ai margini posteriori dei muscoli intercostali esterni. Cia
scuno di essi si inserisce al margine superiore e alla faccia esterna della
costa immediatamente sottostante alla vertebra dalla quale prende origine,
fra il tubercolo e l’angolo (muscoli elevatori brevi delle coste). Ciascuno
dei quattro muscoli inferiori si divide in due fasci, uno dei quali va a
inserirsi nel modo sopra indicato, mentre l’altro si inserisce due coste sotto
la sua origine (muscoli elevatori lunghi delle coste).
Innervazione I muscoli elevatori delle coste sono innervati da rami
dorsali laterali dei nervi spinali toracici corrispondenti.
Fig. 47.15 Muscoli superficiali (estrinseci) del tronco.
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Azione I muscoli elevatori delle coste sollevano le coste, ma il loro ruolo

nella respirazione è controverso. Si ritiene, inoltre, che questi muscoli se
si contraggono, avendo come punto fisso la loro inserzione costale,
agiscono come rotatori e flessori laterali della colonna vertebrale.

Muscolo dentato posteriore
M u s c o lo dentato posteriore su periore
II muscolo dentato posteriore superiore (Fig. 47.15) è un muscolo di forma
quadrangolare, localizzato esternamente nella parte postero-superiore del
torace. Esso origina da un’aponeurosi nella parte inferiore del legamento
nucale, dal processo spinoso della T vertebra cervicale e delle prime due
o tre vertebre toraciche e dal loro legamento sopraspinoso. Il muscolo
scende obliquamente in basso e lateralmente per inserirsi con quattro
digitazioni al margine superiore e alla faccia esterna della seconda, terza,
quarta e quinta costa, lateralmente al loro angolo. Il muscolo dentato
posteriore superiore è superficiale rispetto alla parte toracica della fascia
toracolombare ed è localizzato anteriormente ai muscoli romboidi. Il
numero delle digitazioni può variare da tre a sei e il muscolo può anche
essere assente.
Innervazione II muscolo dentato posteriore superiore è innervato dal
II, III, IV e V nervo intercostale.
Azione Le inserzioni del muscolo dentato posteriore superiore indicano

chiaramente che potrebbe elevare le coste, ma il suo ruolo nell’uomo è
incerto.

M u sc o lo dentato posteriore inferiore
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Il muscolo dentato posteriore inferiore è un muscolo sottile e irregolar
mente quadrangolare, situato tra le regioni toracica e lombare. Origina dai
processi spinosi delle ultime due vertebre toraciche e delle prime due o
tre vertebre lombari e dal legamento sopraspinoso attraverso una sottile
aponeurosi che si fonde con la parte lombare della fascia toracolombare.
Il muscolo si porta in alto e lateralmente e le sue quattro digitazioni
raggiungono il margine inferiore e la faccia esterna delle ultime quattro
coste, lateralmente al loro angolo. Le digitazioni possono essere in nume
ro ridotto e in rari casi l’intero muscolo può essere assente.

Innervazione II muscolo dentato posteriore inferiore è innervato dai
rami ventrali del IX, X, XI e XII nervo spinale toracico.
Azione II muscolo dentato posteriore inferiore sposta in basso e indietro

le ultime coste, non ai fini della meccanica respiratoria.

M ovim enti respiratori
La respirazione comporta la variazione della capacità della cavità toraci
ca modificando i suoi diametri verticale, trasversale e antero-posteriore
(si veda Cap. 51). Il diaframma è il muscolo principale coinvolto in
questo meccanismo. Le sue fibre muscolari si dirigono in basso a partire
dalle loro inserzioni sternocostali anteriori, relativamente “alte”, fino al
centro tendineo e obliquamente fino alle loro complesse inserzioni “bas
se” posteriori (si veda Fig. 51.1). Il centro tendineo è fisso; quando il
diaframma si contrae, consente alla gabbia toracica di spostarsi inferior
mente e anteriormente senza nessun cambiamento nella sua curvatura. I
muscoli intercostali mantengono la rigidità della parete toracica; i mu
scoli intercostali esterni e interni, i muscoli trasverso del torace, sotto
costali, elevatori delle coste, dentati posteriore, superiore e inferiore
possono innalzare o abbassare le coste, e pertanto fungono da muscoli
accessori della respirazione.

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO
DELLA PARETE TORACICA
ARTERIE
I muscoli della parete toracica vengono vascolarizzati dall’arteria toracica
interna, direttamente o tramite le arterie muscolofrenica, intercostale
superiore, toraciche sottocostale e superiore e l’aorta toracica discendente.
Ulteriori contributi provengono da vasi che irrorano i muscoli prossimali
degli arti superiori, quali le arterie soprascapolare, cervicale superficiale,
toracoacromiale, laterale del torace e sottoscapolare.

A rte rie in te rco sta li p o ste rio ri

L’arteria toracica interna origina dalla superficie inferiore della prima
parte deirarteria succlavia, circa 2 cm sopra l’estremità sternale della
clavicola, in posizione opposta rispetto al tronco tireocervicale (si vedano
Figg. 46.2,46.3). Scende dietro le prime sei cartilagini costali a 1 cm dal
margine laterale dello stemo e si divide, a livello del sesto spazio interco
stale, nelle arterie muscolofrenica ed epigastrica superiore.

Di solito nove paia di arterie intercostali posteriori (Fig. 47.16) originano
dalla parte posteriore dell’aorta toracica discendente e si distribuiscono ai
nove spazi intercostali inferiori. Le arterie intercostali posteriori di destra
sono più lunghe di quelle di sinistra perché l’aorta si trova a sinistra della
colonna vertebrale; esse incrociano i corpi vertebrali posteriormente
all’esofago, il dotto toracico e la vena azygos, il polmone destro e la pleura.
Le arterie intercostali posteriori di sinistra si portano indietro sui corpi
vertebrali e sono a contatto con il polmone e la pleura di sinistra; i due vasi
più alti sono incrociati dalla vena intercostale superiore sinistra e quelli
più bassi dalle vene emiazygos ed emiazygos accessoria. L’ulteriore
decorso delle arterie è uguale su entrambi i lati. Il tronco del simpatico si
trova anteriormente a tutte le arterie e i nervi splancnici discendono
davanti alle arterie inferiori. Ogni arteria attraversa il suo spazio interco
stale obliquamente verso l’angolo della costa soprastante e continua in
avanti nel solco postale. Inizialmente, tra la pleura e la membrana interco
stale interna fino all’angolo costale, Tarteria passa tra i muscoli interco
stali interni e intimi (Fig. 47.17), anastomizzandosi con un ramo interco
stale anteriore delTarteria toracica interna o muscolofrenica. Ogni arteria
presenta superiormente una vena e inferiormente un nervo, ad eccezione
degli spazi intercostali superiori, dove il nervo si trova inizialmente sopra
Tarteria. La terza arteria intercostale posteriore si anastomizza con Tarte
ria intercostale superiore e può fornire il principale apporto sanguigno al
secondo spazio. Le due arterie più basse continuano anteriormente nella
parete addominale, dove si anastomizzano con le arterie sottocostale,
epigastrica superiore e lombare. Ciascuna arteria intercostale posteriore
dà origine a rami dorsali, collaterali, muscolari e cutanei.

Rapporti Inizialmente, l’arteria toracica interna decorre verso il basso,

in avanti e medialmente, dietro l’estremità sternale della clavicola, le vene
giugulare interna e brachiocefalica e la prima cartilagine costale. Quando
penetra nel torace è attraversata obliquamente in senso lateromediale dal
nervo frenico, che, di solito, le passa anteriormente. L’arteria discende
quasi verticalmente fino alla sua biforcazione, passando posteriormente
al muscolo grande pettorale, alle cartilagini delle prime sei coste, alle
membrane intercostali esterne, ai muscoli intercostali interni e alle estre
mità dei primi sei nervi intercostali. È separata dalla pleura, fino alla
seconda o terza cartilagine da un robusto strato fasciale, mentre inferior
mente ne è separata dal muscolo trasverso del torace. L’arteria è accom
pagnata da una catena di linfonodi e da vene satelliti che si uniscono circa
a livello della terza cartilagine costale a formare un’unica vena, mediale
rispetto all’arteria. I suoi rami intermedi sono gli sternali, gli intercostali
anteriori e i perforanti.
Rami sternali I rami sternali si distribuiscono al muscolo trasverso del
torace, al periostio e alla superficie posteriore dello stemo. Tali collaterali,
insieme con le piccole ramificazioni delTarteria pericardicofrenica, si
anastomizzano con rami delle arterie intercostali posteriori e delle bron
chiali per formare un plesso mediastinico sottopleurico.
Rami intercostali anteriori Le arterie intercostali anteriori si distribui

scono ai primi sei spazi intercostali. Due per ciascuno spazio si dirigono
lateralmente lungo i margini dello spazio intercostale e si anastomizzano
con le arterie intercostali posteriori e i loro rami collaterali. Di norma, i
rami intercostali anteriori hanno origine dalTarteria toracica interna come
singoli vasi che si dividono in due rami scorrendo rispettivamente lungo
il margine superiore e inferiore di ogni spazio intercostale. Occasional
mente, un ramo si dirige verso lo spazio intercostale superiore e uno verso
quello inferiore. Talvolta i rami intercostali anteriori possono nascere
come due rami distinti dalTarteria toracica interna. Le arterie si trovano
inizialmente tra la pleura e i muscoli intercostali interni, poi tra i muscoli
intercostali intimi e interni. Si distribuiscono ai muscoli intercostali e
inviano collaterali al muscolo pettorale, alla mammella e alla cute.
Rami perforanti I rami perforanti attraversano i primi cinque o sei spazi
intercostali insieme ai rami cutanei anteriori dei corrispondenti nervi
intercostali. Perforano il muscolo grande pettorale per, poi, deviare late
ralmente e diventare vasi cutanei diretti. Questi vasi cutanei rappresentano
il presupposto anatomico per il prelievo chirurgico di un lembo cutaneo
di questa regione, il lembo deltopettorale, che viene utilizzato per ricosti
tuire aree di tessuto mancante nella testa e nel collo. I rami dal secondo al
quarto spazio intercostale irrorano la mammella e acquistano dimensioni
rilevanti durante la lattazione.

Ramo dorsale Ciascun ramo dorsale decorre dorsalmente tra i colli
delle coste adiacenti; medialmente e lateralmente si trovano rispettiva
mente un corpo vertebrale e un legamento costotrasversario superiore.
Ogni ramo dorsale dà origine a un ramo spinale che si inserisce nel canale
vertebrale tramite il foro intervertebrale e si distribuisce alle vertebre, al
midollo spinale e alle meningi, anastomizzandosi con le arterie spinali
superiore e inferiore e con i suoi corrispettivi controlaterali. Si divide poi
in un ramo muscolocutaneo mediale e in un ramo dorsolaterale (occasio
nalmente questi nascono separatamente dalTarteria intercostale posterio
re piuttosto che da un tronco comune). Il ramo mediale incrocia un
processo trasverso insieme al ramo dorsale mediale di un nervo spinale
toracico per innervare i muscoli spinale, lunghissimi del torace e un tratto
di cute soprastante. Il ramo dorsolaterale innerva i muscoli lunghissimo
del torace, ileocostale, le parti mediali del grande dorsale e trapezio, oltre
a un’area di cute soprastante.
Ramo intercostale collaterale Un ramo intercostale collaterale ori
gina in prossimità dell’angolo della costa e discende fino al margine
superiore della costa sottostante, lungo il quale forma anastomosi con un
ramo intercostale anteriore delTarteria toracica interna o delTarteria mu
scolofrenica.

C A P IT O LO

Arteria t o r a c ic a in tern a
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Arteria muscolofrenica L’arteria muscolofrenica si dirige in basso e

lateralmente decorrendo dietro le cartilagini costali dalla settima alla
nona; perfora il diaframma vicino al nono spazio intercostale e termina in
prossimità dell’ultimo spazio intercostale. Quest’arteria si anastomizza
con Tarteria frenica inferiore, le due arterie intercostali posteriori più
basse e il ramo ascendente delTarteria iliaca circonflessa profonda. For
nisce due rami intercostali anteriori per ognuno degli spazi intercostali dal
settimo al nono, distribuiti in modo simile ai loro omologhi presenti negli
spazi intercostali anteriori. L’arteria muscolofrenica vascolarizza anche la
parte inferiore del pericardio e i muscoli addominali.

A rte ria in te rc o s ta le s u p e rio re
L’arteria intercostale superiore deriva dal tronco costocervicale, discende
tra la pleura e il collo della prima e seconda costa anastomizzandosi con la
terza arteria intercostale posteriore. Quando attraversa il collo della prima
costa, decorre medialmente al ramo ventrale del I nervo spinale toracico
che incrocia a un livello inferiore e lateralmente al ganglio stellato. Nel
primo spazio dà origine alla prima arteria intercostale posteriore, che
presenta una distribuzione simile alle altre arterie intercostali. Discende per
diventare la seconda arteria intercostale posteriore, unendosi di solito a un
ramo della terza. L’arteria non è sempre presente ed è più comune sul lato
destro; quando assente, è sostituita da un ramo diretto dell’aorta.

Fig. 47.16 Dissezione di una parte di uno spazio intercostale che mostra la
posizione dei vasi e dei nervi intercostali rispetto ai muscoli intercostali.
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sinistro, per confluire nella vena brachiocefalica sinistra (si veda Fig.
21.14). Di norma, riceve a sinistra le vene bronchiali, talvolta la vena
pericardiofrenica e si connette inferiormente con la vena emiazygos
accessoria.

V e n e in te rc o sta li p o ste rio ri
Le vene intercostali posteriori decorrono con le corrispondenti arterie
avvicinandosi alla colonna vertebrale. Ogni vena riceve un affluente
posteriore che trasporta il sangue refluo dai muscoli, dalla cute del dorso
e dai plessi venosi vertebrali (Fig. 48.4 A, B). Su entrambi i lati, la prima
vena intercostale posteriore sale anteriormente al collo della prima costa,
inarcandosi in avanti al di sopra della cupola pleurica e confluendo nella
vena brachiocefalica o vertebrale omolaterale. Sul lato destro, la seconda,
la terza e spesso la quarta vena intercostale formano una vena intercostale
superiore che sbocca nella vena azygos. Le vene provenienti dagli spazi
inferiori al quarto confluiscono direttamente nella vena azygos. Sul lato
sinistro, la seconda, la terza e talvolta la quarta vena formano una vena
intercostale superiore sinistra. Le vene provenienti dagli spazi intercostali
dal quarto o quinto all’ottavo confluiscono nella vena emiazygos acces
soria, mentre le vene provenienti dagli spazi intercostali dal nono all'un
dicesimo confluiscono nella vena emiazygos.
Le vene intercostali posteriori sono chiamate così per distinguerle dalle
piccole vene intercostali anteriori che sono affluenti delle vene toraciche
interne e muscolofreniche.

Fig. 47.17 Schema che illustra in sezione trasversale gli ultimi spazi intercostali

e i rami di una tipica arteria intercostale. A destra della colonna vertebrale è
mostrata l’abituale disposizione delle ramificazioni del ramo cutaneo dorsale
e a sinistra è mostrata una comune variante (da Cormack GC, Lamberty BGH
1994 The Arterial Anatomy of Skin Flaps, 2nd edn. Edinburgh: Churchill
Livingstone, per gentile concessione).

S E Z IO N E 6

Rami muscolari I rami muscolari innervano i muscoli intercostali e i

muscoli pettorali, nonché il muscolo dentato anteriore e si anastomizzano
con i rami toracici superiori e laterali dell’arteria ascellare. I rami cutanei
laterali accompagnano gli stessi rami dei nervi spinali toracici. I rami
mammari dei vasi presenti dal secondo al quarto spazio intercostale
innervano i muscoli pettorali, la mammella e la cute. Essi aumentano di
calibro durante la lattazione.
Rami cutanei laterali I rami cutanei laterali originano nella parte
posteriore degli spazi intercostali decorrendo anteriormente per pochi
centimetri con una vena di accompagnamento e i rami cutanei laterali dei
nervi intercostali. Questo fascio neurovascolare attraversa i muscoli inter
costali ed emerge più in basso tra le interdigitazioni dei muscoli dentato
anteriore e obliquo esterno; si divide in un ramo anteriore e uno posteriore,
che contribuiscono alla vascolarizzazione della cute della parte laterale
del tronco. Questi vasi sono meno importanti nei primi tre spazi interco
stali.
Rami non definiti Altri rami non definiti irrorano i tessuti della parete
toracica; ad esempio il periostio costale, le ossa e il midollo osseo delle
coste, i tessuti delle articolazioni sinoviali e delle sinartrosi e la pleura
parietale.

VENE
V e n e t o r a c ic h e interne
Le vene toraciche interne sono vene satelliti dall’arteria toracica interna.
In prossimità della terza cartilagine costale, queste vene si uniscono
risalendo medialmente all’arteria per terminare nella corrispondente vena
brachiocefalica (si veda Fig. 21.14). Sono suoi affluenti le vene che
accompagnano i rami dell’arteria e includono la vena pericardiofrenica.
Le vene toraciche interne presentano alcune valvole.

V e n a in te rc o s ta le s u p e rio re s in istra
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La vena intercostale superiore sinistra trasporta il sangue raccolto dalla
seconda e dalla terza (a volte dalla quarta) vena intercostale posteriore
sinistra. Sale obliquamente in avanti incrociando la parte sinistra dell’arco
aortico, lateralmente al vago sinistro e medialmente al nervo frenico

DRENAGGIO LINFATICO
I vasi linfatici superficiali della parete toracica si ramificano nel tessuto
sottocutaneo e convergono nei linfonodi ascellari (si veda Fig. 47.19).
Quelli che si trovano superficialmente ai muscoli trapezio e grande
dorsale si uniscono pér formare 10 o 12 tronchi che terminano nei
linfonodi sottoscapolari. Quelli della regione pettorale, compresi i vasi
provenienti dalla cute che riveste la parte periferica della mammella e il
suo plesso sottoareolare, si dirigono posteriormente, raccogliendo i linfatici che si trovano superficialmente al muscolo dentato anteriore, e rag
giungono i linfonodi pettorali. I vasi vicini al margine laterale dello sterno
decorrono tra le cartilagini costali fino ai linfonodi parastemali, ma in
parte si anastomizzano anche attraverso lo stemo. Alcuni vasi della parte
superiore della regione pettorale si portano in alto oltre la clavicola fino
ai linfonodi cervicali profondi inferiori. I linfatici provenienti dai tessuti
più profondi della parete del torace si portano principalmente ai linfonodi
parastemali, intercostali o diaframmatici.

j
I

I

'

L in fo n o d i p a ra ste rn a li (tora cici interni)
Vi sono quattro o cinque linfonodi parastemali lungo ciascuna arteria
toracica interna, all’estremità anteriore degli spazi intercostali. Essi rac- j
colgono afferenti dalla mammella, dalle strutture più profonde della
parete addominale anteriore sopraombelicale, dalla faccia superiore del
fegato (attraverso un piccolo gruppo di linfonodi dietro il processo xifoideo) e dalle parti più profonde della parete toracica anteriore. Di norma,
i loro efferenti si uniscono con quelli provenienti dai linfonodi tracheobronchiali e brachiocefalici per formare il tronco broncomediastinico. I
Quest’ultimo può confluire, su entrambi i lati, direttamente nel punto di
unione tra le vene giugulare interna e succlavia oppure può raggiungere
il tronco succlavio destro, il condotto linfatico destro o il condotto toracico
a sinistra.

L in fo n o d i in te rco sta li
I linfonodi intercostali occupano gli spazi intercostali in prossimità della
testa e del collo delle coste, ricevono vasi linfatici profondi provenienti
dalle regioni posterolaterali del torace e dalla mammella, alcuni dei quali
sono interrotti da piccoli linfonodi intercostali laterali. Gli efferenti dei
linfonodi situati negli ultimi quattro-sette spazi si uniscono in un tronco
che discende alla confluenza addominale dei tronchi linfatici o all’inizio
del condotto toracico. I vasi efferenti dei linfonodi presenti nei primi spazi
intercostali a sinistra terminano nel condotto toracico, mentre quelli degli
stessi spazi, ma localizzati a destra, terminano in uno dei tronchi linfatici
di destra.

L in fo n o d i d ia fra m m a tic i
Situati nella faccia toracica del diaframma, i linfonodi diaframmatici sono
disposti nei gruppi anteriore, laterale destro e sinistro, posteriore.

INNERVAZIONE DELLA PARETE TORACICA
Gruppo anteriore II gruppo anteriore si compone di due o tre piccoli

linfonodi, situati dietro la base del processo xifoideo, che raccolgono la
linfa proveniente dalla faccia convessa del fegato, e uno o due linfonodi
su ogni lato in prossimità della giunzione della settima costa e della sua
cartilagine che ricevono vasi linfatici anteriori dal diaframma. I collettori
efferenti del gruppo anteriore raggiungono i linfonodi parastemali.
Gruppi laterali Igruppi laterali contengono ciascuno due o tre linfonodi

esi trovano vicino al punto in cui i nervi frenici attraversano il diaframma.
Adestra, alcuni linfonodi sono all’interno del pericardio fibroso davanti
all’estremità intratoracica della vena cava inferiore. I loro afferenti pro
vengono dal diaframma in posizione centrale; quelli di destra provengono
anche dalla faccia convessa del fegato, mentre i loro efferenti raggiungono
i linfonodi mediastinici posteriori, parastemali e brachiocefalici.
Gruppo posteriore II gruppo posteriore si compone di pochi linfonodi

localizzati nella parte posteriore del diaframma che sono connessi da una
parte ai linfonodi aortici laterali e dall’altra ai linfonodi mediastinici
posteriori.

D renaggio lin fa tico d e i te s su ti p ro fo n d i

INNERVAZIONE DELLA PARETE TORACICA
RAMI VENTRALI DEI NERVI SPINALI TORACICI
Sono presenti 12 coppie di rami toracici ventrali; i primi 11 rami decorromrtra le coste (nervi intercostali), il XII, denominato nervo sottocostale,
sotto l’ultima costa (Figg. 47.3,47.18). I rami comunicanti grigi e bianchi
collegano ciascun ramo con l’adiacente ganglio del tronco del simpatico;
il ramo comunicante grigio si unisce al nervo in un punto prossimale
rispetto a quello da cui si stacca il comunicante bianco. I nervi intercostali
si distribuiscono principalmente alla parete del torace e dell’addome.
I primi due nervi, insieme ai loro rami toracici, forniscono anche fibre
all’arto superiore; i quattro successivi si distribuiscono solo alla parete
toracica, mentre gli ultimi cinque innervano la parete toracica e addomi
nale. Il nervo sottocostale si distribuisce alla parete dell’addome e alla
cute della regione glutea. Rami comunicanti collegano i nervi intercostali
posteriormente negli spazi intercostali e gli ultimi cinque si anastomizza
no largamente attraverso la parete dell’addome.

R am i ventrali d e i prim i s e i nervi to ra c ic i
Il ramo ventrale del I nervo toracico si divide in modo non uniforme. Un
grosso ramo sale dal collo della prima costa, lateralmente all’arteria
intercostale superiore, raggiungendo il plesso brachiale. Il ramo sottile è
il I nervo intercostale che decorre nel primo spazio intercostale e termina
nella parte anteriore del torace come I nervo cutaneo anteriore del torace.
Emette un ramo cutaneo laterale che attraversa la parete toracica anterior
mente al muscolo dentato anteriore d innerva la cute dell’ascella; quest’ul-

timo può anastomizzarsi con il nervo intercostobrachiale e, talvolta, con
il nervo cutaneo mediale del braccio. Il ramo del I nervo toracico riceve
spesso un ramo anastomotico dal II che lo raggiunge passando davanti al
collo della seconda costa.
I rami ventrali, dal II al VI nervo toracico, si portano anteriormente nel
relativo spazio intercostale e in posizione sottostante i vasi intercostali,
compresi tra pleura e membrane intercostali esterne nella parte posteriore
del torace anche se, per la maggior parte del loro decorso, si trovano tra
gli intercostali interni, i sottocostali e gli intercostali intimi. In prossimità
dello stemo, incrociano anteriormente i vasi toracici interni e il muscolo
trasverso del torace, attraversano gli intercostali interni, le membrane
intercostali esterne e il grande pettorale per innervare la cute della parete
anteriore del torace come nervi cutanei anteriori del torace. Il ramo
cutaneo anteriore del II nervo può anastomizzarsi con i nervi sopraclavi
colari mediali del plesso cervicale e diramazioni dello stesso ramo del VI
nervo intercostale si distribuiscono alla cute addominale nella parte supe
riore dell’angolo infrastemale.
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Fig. 47.18 Decorso di un tipico nervo intercostale. Non sono rappresentati
i rami muscolari e collaterali.

C A P IT O LO

I vasi linfatici collettori dei tessuti più profondi del torace comprendono
i linfatici provenienti dai muscoli collegati alle coste. La maggior parte di
questi vasi termina nei linfonodi ascellari e alcuni, dal muscolo grande
pettorale, si portano ai linfonodi parastemali. I vasi intercostali raccolgo
no la linfa dei muscoli intercostali e della pleura parietale; quelli prove
nienti dalla parete del torace anteriormente e dalla pleura terminano nei
linfonodi parastemali, mentre le loro controparti posteriori terminano nei
linfonodi intercostali.
I vasi provenienti dal diaframma formano due reti, quella toracica e
quella addominale, che si anastomizzano liberamente, soprattutto nelle
aree ricoperte rispettivamente dalle pleure e dal peritoneo. La rete toracica
si unisce con i vasi linfatici che provengono dalla pleura costale e mediastinica. Le sue efferenze sono: anteriori, se raggiungono i linfonodi
diaframmatici anteriori in prossimità della giunzione della settima costa
eie sue cartilagini; centrali, se raggiungono i linfonodi presenti sull’eso
fago e intorno all’estremità della vena cava inferiore; posteriori, se rag
giungono i linfonodi intorno all’aorta nel punto in cui questa lascia il
torace. La rete della superficie addominale si anastomizza con i linfatici
del fegato e perifericamente con quelli del tessuto sottoperitoneale. Le
efferenze della sua metà destra raggiungono tin gruppo di linfonodi
sulParteria frenica inferiore o i linfonodi aortici laterali di destra. La rete
della metà sinistra addominale raggiunge i linfonodi preaortici e aortici
laterali e i linfonodi in prossimità del tratto terminale dell’esofago.

Rami Numerosi rami dei nervi intercostali innervano i muscoli omonimi,

i muscoli dentato posteriore superiore e trasverso del torace; alcuni
incrociano anteriormente le cartilagini costali passando da uno spazio
intercostale all’altro.
Ciascuno dei primi sei nervi intercostali emette un collaterale e un
ramo cutaneo laterale prima di raggiungere l’angolo delle coste adiacenti
(Fig. 47.18). Il ramo collaterale segue il margine inferiore del proprio
spazio nella stessa zona intermuscolare del nervo principale, cui può
ricongiungersi prima di distribuirsi come nervo cutaneo anteriore acces
sorio. 11 ramo cutaneo laterale accompagna per un breve tratto il nervo
principale per poi attraversare obliquamente i muscoli intercostali interno
ed esterno. Ad eccezione dei rami cutanei laterali del I e II nervo interco
stale, ciascun nervo si divide in un ramo anteriore e uno posteriore che
successivamente attraversano il muscolo dentato anteriore. I rami anterio
ri proseguono in avanti oltre il margine del muscolo grande pettorale per
innervare la cute soprastante; quelli del V e del VI nervo intercostale
forniscono piccole diramazioni a un numero variabile di digitazioni più
alte del muscolo obliquo esterno. I rami posteriori si dirigono posterior
mente e innervano la cute sopra la scapola e il muscolo grande dorsale.
II ramo cutaneo laterale del II nervo intercostale è il nervo intercosto
brachiale (si veda Fig. 39.30) che attraversa il cavo ascellare per raggiun
gere la parte mediale del braccio e unirsi a un ramo del nervo cutaneo
mediale del braccio. Successivamente esso perfora la fascia profonda del
braccio innervando la cute della metà superiore della parte posteriore e
mediale dell’arto superiore, anastomizzandosi con il ramo cutaneo poste
riore del nervo radiale. La sua dimensione è inversamente proporzionale
alle dimensioni del nervo cutaneo mediale. Un II nervo intercostobrachia
le spesso si dirama dalla parte anteriore del III cutaneo laterale e invia
filamenti all’ascella e alla parte mediale del braccio.
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R a m i ventrali d e g li ultim i c in q u e nervi to ra c ic i
I rami ventrali dei nervi toracici dal VII all’XI si portano anteriormente
dagli spazi intercostali alla parete addominale; il loro successivo decorso
è descritto nel Capitolo 55.

L e s io n i d e i nervi in te rco sta li
Una sublussazione delle articolazioni intercondrali tra le ultime cartilagini
costali può intrappolare i nervi intercostali, causando dolore addominale
riferito. Il ramo cutaneo dorsale di un nervo intercostale può risultare
intrappolato nel punto in cui attraversa la fascia del muscolo erettore della
colonna vertebrale; questo produce un’area di intorpidimento, di solito
con parestesie dolorose, che si estende lateralmente per circa 10 cm dalla
linea mediana e per 10 cm di lunghezza (notalgia parestetica); l’area
compresa tra il margine mediale della scapola e la colonna vertebrale è
quella comunemente interessata. I rami cutanei anteriori dei nervi inter
costali possono essere intrappolati quando attraversano la fascia del
muscolo retto dell’addome; questo produce un’area di intorpidimento sul
ventre, di solito con parestesie dolorose, che si estende lateralmente per
10 o 12 cm dalla linea mediana (sindrome del retto dell’addome).

SEZIONE 6

R a m i ventrali d e l XII n e rv o to r a c ic o
(nervo s o tto c o s ta le )
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11 ramo ventrale del XII nervo toracico (nervo sottocostale) è più grosso
rispetto agli altri e dà origine a un ramo anastomotico che raggiunge il
primo ramo lombare ventrale (talvolta detto nervo dorsolombare). Il ramo
ventrale di questo nervo, similmente ai nervi intercostali, dà origine a un
ramo collaterale. Accompagna i vasi sottocostali lungo il margine inferio
re della dodicesima costa, passando dietro al legamento arcuato laterale e
ai reni e davanti alla parte superiore del muscolo quadrato dei lombi;
perfora l’aponeurosi iniziale del muscolo trasverso dell’addome e prose
gue tra il muscolo stesso e il muscolo obliquo interno per distribuirsi come
i nervi intercostali inferiori. Il nervo sottocostale si collega al nervo
ileoipogastrico del plesso lombare e cede un ramo al piramidale. Il suo
ramo cutaneo laterale attraversa i muscoli obliquo interno ed esterno
raggiungendo la digitazione inferiore di quest’ultimo. Di solito, discende
oltre la cresta iliaca 5 cm dietro alla spina iliaca anterosuperiore (si veda
Fig. 54.4) e si distribuisce alla cute glutea anteriore; alcuni rami si
spingono in basso fino a raggiungere il grande trocantere del femore.

RAMI DORSALI DEI NERVI SPINALI TORACICI
I rami dorsali dei nervi spinali toracici decorrono posteriormente in
prossimità delle articolazioni vertebrali e si dividono nei rami mediale e
laterale. Il ramo mediale emerge tra l’articolazione e il margine mediale
del legamento costotrasversario superiore e il muscolo intertrasversario.
II ramo laterale decorre in uno spazio tra il legamento e il muscolo, prima
di volgersi posteriormente sul lato mediale dell’elevatore delle coste.
Le diramazioni mediali dei rami dorsali dei primi sei nervi spinali
toracici innervano i muscoli semispinale del torace e multifido; poi
perforano i muscoli romboide e trapezio, e raggiungono la cute in prossi
mità dei processi spinosi delle vertebre (si veda Fig. 36.6). Le diramazioni
mediali dei rami dorsali degli ultimi cinque rami toracici dorsali inferiori
si distribuiscono principalmente ai muscoli multifido e lunghissimo del
torace; occasionalmente danno origine a rami per la cute nella regione
mediana. Le diramazioni laterali aumentano di dimensione dall’alto verso
il basso, decorrendo attraverso il muscolo lunghissimo del torace o in
profondità fino allo spazio tra questo e il muscolo ileocostale del collo, e
innervano questi muscoli e i muscoli elevatori delle coste. Gli ultimi
cinque o sei rami danno origine anche a diramazioni cutanee, che attra
versano il muscolo dentato posteriore inferiore e il grande dorsale a livello
degli angoli costali (si veda Fig. 36.6). Le diramazioni laterali di un
numero variabile dei primi rami toracici innervano inoltre la cute. Il ramo
laterale del XII nervo invia un filamento che decorre medialmente lungo
la cresta iliaca, poi si porta in basso fino alla cute della parte anteriore
della regione glutea.
Le diramazioni cutanee mediali dei rami dorsali dei nervi spinali
toracici discendono per un certo tratto nei pressi dei processi spinosi delle
vertebre prima di raggiungere la cute. I rami laterali si portano in basso
per una considerevole distanza, paragonabile alla larghezza di quattro
coste, prima di diventare superficiali: ad esempio, la diramazione del
dodicesimo ramo toracico raggiunge la cute poco sopra la cresta iliaca.

MAMMELLA
Le ghiandole mammarie costituiscono un carattere sessuale secondario
femminile e sono la fonte di alimentazione per il neonato. Esse sono anche
presenti nel maschio ma rimangono in forma rudimentale per tutta la vita.
Le mammelle sono sede di trasformazione neoplastica in almeno una
donna su dieci. In riferimento alla struttura della mammella, si consulti
E lliset al. (1993).
Nella donna adulta giovane, ciascuna mammella forma una sporgenza
arrotondata situata all’interno della fascia superficiale, prevalentemente
nella parte anterosuperiore del torace, ma che si estende in misura varia
bile anche lateralmente (Figg. 47.19, 47.20 A, B). La sua forma e le sue
dimensioni dipendono da fattori genetici, razziali e dietetici, dall’età, dai
numero di gravidanze e dalla condizione di menopausa della persona. Le
mammelle possono essere emisferiche, coniche, variabilmente pendule,
piriformi o magre e piatte. Nella donna adulta, la base della mammella,
cioè la sua superficie di attacco, si estende verticalmente dalla seconda o
terza costa alla sesta e nel piano trasversale dal margine dello stemo
medialmente fino quasi alla linea ascellare media lateralmente. La porzio
ne superolaterale si prolunga verso l’ascella lungo il margine inferolate
rale del muscolo grande pettorale, da cui sporge lievemente, e può esten
dersi attraverso la fascia profonda fino all’apice dell’ascella (coda ascel
lare di Spence). La fascia superficiale del tronco si divide per racchiudere
la mammella formando i foglietti anteriore e posteriore.
Estensioni posteriori della fascia superficiale collegano la mammella
alla fascia pettorale, che fa parte della fascia profonda. Il solco inframammario è una zona di aderenza del sistema fasciale superficiale alla
sottostante parete toracica in corrispondenza del margine inferiore della
mammella.
La mammella si trova sopra la fascia pettorale profonda, che a sua
volta ricopre i muscoli grande pettorale, dentato anteriore, obliquo esterno
e la sua aponeurosi (là dove questa forma il foglietto anteriore della guaina
del retto dell’addome). Tra la mammella e la fascia profonda, la presenza
di tessuto connettivo lasso nello “spazio retromammario” consente alla
mammella un certo grado di movimento sulla fascia pettorale profonda.
Un carcinoma mammario in uno stadio avanzato e invasivo può invadere
i muscoli e far sì che la mammella aderisca e si fissi alla muscolatura
sottostante. Talvolta, piccole propaggini di tessuto ghiandolare possono
attraversare la fascia profonda e penetrare nel muscolo sottostante.
Il capezzolo sporge anteriormente al centro della mammella (Fig.
47.20 C, D). La sua forma varia da cilindrica e arrotondata a emisferica,
schiacciata, in base a fattori nervosi, ormonali, evolutivi e di altra natura.
La posizione del capezzolo varia notevolmente; nel sesso femminile, la
sua posizione dipende dalla dimensione e dalla forma delle mammelle,
ma nella maggior parte delle donne adulte giovani ricopre il quarto spazio
intercostale, mentre nell’uomo si trova di solito nel quarto spazio interco
stale sulla linea emiclaveare. In adulti di entrambi i sessi, i capezzoli si
trovano solitamente a 20-23 cm dall’incisura soprastemale nella linea
emiclaveare e distanti 20-23 cm sul piano orizzontale. Con l’aumentare
dell’età e del numero di gravidanze, le mammelle femminili assumono
una forma più allungata e la posizione del capezzolo si abbassa al livello
o al di sotto del solco inframammario. Nelle nullipare, il capezzolo è di
colore rosa, marrone chiaro o più scuro, in relazione alla pigmentazione
generale del corpo. Occasionalmente, il capezzolo può non andare incon
tro a eversione durante lo sviluppo prenatale rimanendo permanentemente
retratto; questo comporta difficoltà durante l’allattamento.

CAPEZZOLO E ARE0LA
La cute che ricopre il capezzolo e la circostante areola (il cerchio di cute
che circonda la base del capezzolo) ha una superficie irregolare (Fig.
47.20 C), e contiene numerose ghiandole sudoripare e sebacee che si
aprono direttamente in superficie. La secrezione oleosa di queste ghian
dole sebacee specializzate funge da lubrificante protettivo e facilita l’al
lattamento del neonato; le ghiandole sono spesso visibili nelle donne
gravide come piccoli rilievi - i tubercoli di Montgomery - disposti in
circonferenza lungo il margine dell’areola. Altre ghiandole areolari, che
presentano una struttura intermedia tra le ghiandole mammarie e sudori
pare, si ingrandiscono durante la gravidanza e la lattazione come tubercoli
sottocutanei. Le ghiandole sebacee dell’areola solitamente sono prive di
follicoli piliferi. La cute del capezzolo e dell’areola è ricca di melanociti
e pertanto di norma è più scura rispetto alla cute che copre il resto della
mammella; un aumento della pigmentazione si verifica a partire dal 2°
mese di gravidanza e persiste successivamente variando, però, da indivi
duo a individuo.
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Fig. 47.19 Rapporti della mammella (da Drake, Vogl e Mitchell 2005).

TESSUTO MAMMARIO
Le mammelle sono composte di lobi formati da una componente ghian
dolare di tipo tubuloalveolare e da tessuto connettivo (Fig. 47.26 A).
L’unità lobulare del condotto terminale è la componente funzionale della
mammella per la secrezione del latte e può dare luogo a lesioni maligne
primitive della mammella.
Sebbene i lobi siano generalmente descritti come territori distinti,
nelle tre dimensioni si intersecano e si uniscono ai loro margini, pertanto
non possono essere considerati distinti durante gli interventi chirurgici.
Il tessuto connettivo stromale che circonda i lobuli è denso e di tipo
fibrocollagene, mentre il tessuto connettivo intralobulare ha una consi
stenza molle che permette il rapido accrescimento del tessuto secretorio
durante la gravidanza (si veda Fig. 47.26 B). Lamine di tessuto connet
tivo denso si estendono tra lo strato della fascia profonda che copre i
muscoli toracici anteriormente e il derma; questi legamenti sospensori
(di Astley Cooper) sono spesso ben sviluppati nella parte superiore della
mammella e sostengono il tessuto mammario, aiutando a mantenere la
sua conformazione non ptosica. In altre parti della mammella normale,
il tessuto fibroso circonda le componenti ghiandolari e si estende alla cute
e al capezzolo, garantendo la coerenza meccanica della ghiandola. Lo
stroma interlobare contiene quantità variabili di tessuto adiposo, il prin
cipale responsabile dell’aumento di dimensioni della mammella durante
la pubertà.

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO
A rte rie
Le ghiandole mammarie sono vascolarizzate da rami dell’arteria ascella
re, dall’arteria toracica interna e da alcune arterie intercostali. L’arteria
ascellare fornisce il sangue attraverso l’arteria toracica superiore, i rami
pettorali dell’arteria toracoacromiale, l’arteria toracica laterale (tramite
rami che si incurvano intorno al margine laterale del grande pettorale per
raggiungere la parte laterale della mammella) e l’arteria sottoscapolare.
L’arteria toracica interna dà origine a rami perforanti per la parte anteromediale della mammella. Le arterie intercostali anteriori, dalla seconda
alla quarta, forniscono rami perforanti più lateralmente nel torace anterio
re: la seconda arteria perforante di solito è la più grande e vascolarizza la
regione superiore della mammella e il capezzolo, l’areola e il tessuto
mammario adiacente.

Vene
Il sangue si porta dal plesso venoso circolare intorno all’areola e dal
tessuto ghiandolare della mammella alle vene ascellare, toracica interna
e intercostale attraverso le vene che accompagnano le arterie corrispon
denti. Sono frequenti varianti anatomiche individuali.
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Fig. 47.20 A. Struttura della mammella. B. Cambiamenti nella mammella durante l’allattamento. C. Sezione del capezzolo. D. Sezione trasversale del capezzolo.
La superficie del capezzolo è rivestita di uno strato corrugato di epitelio squamoso stratificato cheratinizzato; 20 o più dotti galattofori (G) si aprono in superficie;
ghiandole sebacee (S) sono presenti nella profondità dell'epidermide. (D, per gentile concessione del Dr JB Kerr, Monash University, da Kerr JB 1999 Atlas of
Functional Histology. London: Mosby)
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Il drenaggio linfatico della mammella è di grande importanza clinica
perché la disseminazione metastatica avviene principalmente attraverso le
vie linfatiche. 11principale drenaggio linfatico della mammella deriva dalla
rete cutanea. I rami linfatici della mammella si ramificano in modo esteso
e non contengono valvole; un blocco linfatico dovuto all’occlusione da
parte del tumore può pertanto provocare un flusso sanguigno retrogrado
attraverso i canali linfatici. Il flusso linfatico all’interno della mammella
ha una direzione parallela ai principali affluenti venosi e raggiunge i
linfonodi regionali attraverso un’estesa rete di canali linfatici periduttali e
perilobulari, la maggior parte dei quali confluisce nel gruppo ascellare dei
linfonodi regionali, direttamente o tramite il plesso linfatico muscolo
retroareolare (si veda Fig. 39.28). I linfatici cutanei, inoltre, attraversano
il muscolo grande pettorale per raggiungere vasi che provengono dai
tessuti parenchimali più profondi, poi seguono i canali vascolari per
terminare nei linfonodi sottoclavicolari. I linfatici provenienti dalla mammella sinistra confluiscono nel condotto toracico e successivamente nella

vena sinistra succlavia. A destra, i linfatici si immettono nella vena suc
clavia destra in prossimità della sua unione con la vena giugulare interna.
Una parte del lato mediale della mammella destra è drenata verso il gruppo
dei linfonodi toracici interni. La catena toracica interna può drenare infe
riormente attraverso i vasi linfatici epigastrici superiore e inferiore fino
all’inguine. Alcuni vasi linfatici attraversano la linea mediana e possono
permettere al flusso linfatico di raggiungere l’ascella del lato opposto.
I linfonodi ascellari ricevono più del 75% della linfa proveniente dalla
mammella (Fig. 47.21). Vi sono 20-40 linfonodi, raggruppati convenzio
nalmente in pettorali (anteriori), sottoscapolari (posteriori), centrali e
apicali. Da un punto di vista chirurgico, i linfonodi sono definiti in base
alla relazione con il muscolo piccolo pettorale; quelli situati al di sotto di
esso sono i linfonodi inferiori (livello 1), quelli che si trovano dietro il
muscolo costituiscono il gruppo centrale (livello 2), mentre i linfonodi siti
tra il margine superiore del muscolo piccolo pettorale e il margine infe
riore della clavicola sono detti linfonodi superiori o apicali (livello 3). Uno
o due linfonodi possono ulteriormente essere presenti tra i muscoli grande
e piccolo pettorale; tali linfonodi interpettorali sono noti anche come
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ascellare raggiunto dalla linfa ed è rimosso chirurgicamente per un attento
esame istopatologico al fine di individuare la presenza di metastasi. La
tecnica del linfonodo sentinella mira a individuare questo primo linfonodo
drenante e, se questo è negativo per metastasi del cancro, evita un
intervento chirurgico più radicale nelle donne che non hanno un cancro
diffuso, riducendo così la morbilità associata alla dissezione ascellare. Le
donne in cui si riscontrano metastasi al linfonodo ascellare sono sottoposte
a un trattamento elettivo per l’ascella attraverso la dissezione ascellare
completa o la radioterapia. La maggior parte dei linfonodi sentinella si
trova nella parte inferiore dell’ascella all’intemo del gmppo di linfonodi
del livello 1. Tuttavia il linfonodo sentinella può essere riscontrato talvolta
a un livello superiore rispetto ai linfonodi ascellari; ciò si verifica nel 510% dei casi; in tal caso il linfonodo sentinella è detto “metastasi a salto”
(skip m etastasis). Occasionalmente, il linfonodo sentinella è identificato
in una posizione extra-ascellare, nel parenchima mammario in un linfo
nodo intramammario, nella catena linfonodale toracica interna o nella
fossa sopraclavicolare.

INNERVAZIONE
La mammella è innervata dai rami anteriori e laterali dei nervi intercostali
dal quarto al sesto, che trasportano fibre efferenti sensitive e simpatiche.
Il capezzolo è innervato dal ramo anteriore del cutaneo laterale di T4, che
forma un ampio plesso alTintemo del capezzolo; le sue fibre sensitive
terminano vicino all’epitelio con terminazioni sensitive quali terminazio
ni libere, corpuscoli di Meissner e dischi di Merkel. Queste sono fondamentali nel segnalare l’allattamento al sistema nervoso centrale; Fattività
secretoria della ghiandola è in gran parte controllata dagli ormoni ovarici
e ipofisari piuttosto che da fibre motorie afferenti. L’areola ha un minor
numero di terminazioni sensitive.

STRUTTURA MICROSCOPICA

linfonodi di Rotter. Vasi efferenti dalla mammella si portano direttamente
verso il margine anteriore dell’ascella attraverso la fascia ascellare e
terminano nei linfonodi pettorali; alcuni possono raggiungere direttamen
te i linfonodi sottoscapolari» altri si portano dalla parte superiore della
mammella ai linfonodi ascellari apicali, a volte interrotti da linfonodi
sottoclavicolari o da piccoli, incostanti, linfonodi interpettorali. La mag
gior parte dei vasi rimanenti raggiunge i linfonodi parastemali che rice
vono vasi linfatici sia dalla metà mediale sia da quella laterale della
mammella; essi accompagnano i rami perforanti dell’arteria toracica
interna. I vasi linfatici seguono occasionalmente i rami cutanei laterali
delle arterie intercostali posteriori ai linfonodi intercostali.

C h iru rg ia a s c e lla re n e l c a n c ro d e lla m am m ella
La dissezione del linfonodo ascellare può essere eseguita perché la pre
senza di metastasi nei linfonodi ascellari ha un forte significato progno
stico e può influenzare le decisioni riguardo alla terapia adiuvante. Tutta
via, la dissezione del linfonodo ascellare può comportare problemi posto
peratori cronici quali dolore, formazione di seroma, ridotta mobilità del
braccio, ridotta sensibilità e linfoedema. I vasi e i nervi devono essere
attentamente identificati in chimrgia quali punti di repere anatomici.

D ren ag g io lin fa tic o n e l c a n c ro d e lla m am m ella
e ru o lo d e lla b io p s ia d e l lin fo n o d o se n tin e lla
La mappatura linfatica con la biopsia del linfonodo sentinella è diventata
una tecnica importante nella stadiazione delle pazienti con carcinoma
precoce della mammella. Un colloide radiomarcato è iniettato all’intemo
del tessuto sottoareolare del quadrante mammario interessato o nel tessuto
peritumorale e nel tessuto intradermico soprastante il cancro primitivo
della mammella. Al momento dell’intervento chirurgico, dopo che è stata
effettuata l’anestesia generale, viene iniettato un colorante blu vitale. La
combinazione del radioisotopo e del colorante rappresenta il metodo più
accurato per localizzare il linfonodo sentinella (Rubio e Klimberg 2001,
Tanis et al. 2001). Il linfonodo sentinella rappresenta il primo linfonodo

La struttura microscopica del tessuto mammario varia con l’età, la fase del
ciclo mestruale, la gravidanza e l’allattamento. La seguente descrizione si
riferisce alla mammella di una donna adulta in condizioni di riposo
funzionale: per la maggior parte della loro estensione, i dotti sono rivestiti
di epitelio cilindrico (Fig. 47.22), che nei dotti più grandi è costituito da
due strati cellule, mentre in quelli più piccoli è costituito da un singolo
strato di cellule cilindriche o cuboidali. La base di queste cellule è in stretto
contatto con numerose cellule mioepiteliali di origine ectodermica, simili
a quelle di altri epiteli ghiandolari (si vedano Figg. 2.3,47.26 A). Le cellule
mioepiteliali sono così numerose che costituiscono uno strato distinto che
circonda i dotti e gli alveoli e danno all’epitelio un aspetto a doppio strato.
I dotti galattofori provenienti da ogni lobo della mammella attraversa
no il capezzolo e si aprono al suo apice con 15-20 orifizi, in prossimità
dei quali ognuno di questi dotti è leggermente slargato formando un seno
galattoforo che, durante l’allattamento, è ulteriormente dilatato dalla
presenza del latte. Ogni dotto galattoforo è pertanto collegato a un sistema
di dotti e lobuli, circondato da tessuto connettivo stromale, formando
complessivamente un lobo della mammella. I lobuli sono costituiti dalle
porzioni delle ghiandole che hanno un potenziale secretorio. La loro
struttura varia in relazione alla situazione ormonale. Nella donna adulta
la mammella a riposo è costituita da lobuli, cioè da un raggruppamento di
dotti ramificati che terminano a fondo cieco, le cui estremità non presen
tano alveoli terminali (acini), che sono i siti di secrezione lattea nella
mammella nel periodo della lattazione (si veda Fig. 47.26 B). In prossi
mità dello sbocco dei dotti galattofori sul capezzolo, l’epitelio cubico
stratificato è sostituito da epitelio squamoso stratificato cheratinizzato,
continuo con l’epidermide. Le cellule di sfaldamento epiteliale possono
talvolta ostruire l’orifizio dei dotti nella mammella non in gravidanza.
Internamente, il capezzolo è composto principalmente di tessuto con
nettivo di tipo collagene denso e contiene numerose fibre elastiche che
raggrinzano la cute soprastante. In profondità del capezzolo e dell’areola,
fasci di cellule muscolari lisce sono disposti a raggiera e circonferenzialmente nel tessuto connettivo. La loro contrazione, indotta dal freddo o da
stimoli tattili (ad esempio nell’allattamento), causa l’erezione del capez
zolo e il corrugamento dell’areola circostante.
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CANCRO DELLA MAMMELLA
Il cancro della mammella è una patologia frequente, in particolare nelle
donne in postmenopausa (Fentiman 1993). Ogni anno, nel Regno Unito,
vi sono circa 40.000 nuovi casi diagnosticati e 14.000 decessi. I tumori
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Fig. 47.22 A. Un lobulo ghiandolare circondato da tessuto connettivo collagene
interlobulare nella mammella di una donna adulta a riposo. Un dotto terminale
(in basso a destra) si ramifica ampiamente per terminare in rudimentali acini,
rappresentati a un maggiore ingrandimento nell'immagine inferiore (B) (da
Young B, Heath JW 2000 Wheater’s Functional Histology. Edinburgh: Churchill
Livingstone, per gentile concessione).

maligni della mammella maschile rappresentano l’l% di tutti i casi di
cancro mammario e possono interessare il tessuto che si trova oltre il
limite areolare.
I tumori della mammella originano dalFepitelio dei lobuli o dei dotti;
poiché essi si accrescono in dimensione e infiltrano lo stroma, spesso
portano a una reazione del tessuto fibroso. Le “masse” della mammella
possono essere classificate come benigne o maligne. Le “masse” maligne
della mammella possono riportare i segni clinici dell’infiltrazione delle
strutture adiacenti, con formazione di una massa dura e irregolare, retra
zione cutanea, fissazione del muscolo, infiltrazione cutanea o edema della
cute soprastante (aspetto a buccia d ’arancia). Le indagini radiologiche
standard della mammella comprendono la mammografia e l’ecografia. La
mammografia è utile per individuare la presenza di “masse” maligne che
appaiono come opacità stellate con distorsione architettonica del paren
chima circostante. Le fasi precoci e preinvasive del cancro della mammel
la, il carcinoma duttale in situ, possono apparire al mammografia come
microcalcificazioni. Uno studio ecografico della mammella è utile per
distinguere “masse” solide da “masse” cistiche (o a contenuto liquido) e
può anche aiutare a distinguere il cancro della mammella da “masse”
benigne attraverso la valutazione della diversa attenuazione degli ultra
suoni e il comportamento del flusso sanguigno. Anche la risonanza
magnetica è utile per la diagnosi, in particolare nelle donne con mammelle
più giovani e più dense, raggiungendo una maggiore sensibilità nell’iden
tificazione del cancro alla mammella, ma con minore specificità. La

diagnosi citologica di un nodulo alla mammella può essere realizzata
utilizzando l’aspirazione con ago sottile (F in e N e e d le A spiration, F N A )
per valutare la componente cellulare del nodulo. La FNA è utile anche per
svuotare le cisti mammarie sintomatiche. La biopsia mediante ago con
ampio foro è una procedura eseguita sotto anestesia locale al fine di
ottenere diversi campioni con architettura tissutale mantenuta per una
diagnosi istologica. Questa consente la distinzione tra carcinoma in situ e
carcinoma invasivo e fornisce un’indicazione del sottotipo di tumore
attraverso la valutazione delle caratteristiche patologiche. La biopsia con
aspirazione retroazionata ( vacuum assisted), realizzata mediante il mammotomo, che impiega un ago ad ampio foro, consente l’asportazione di
alcune lesioni benigne e indeterminate per l’analisi istologica completa e
in alcune pazienti può evitare la necessità di un intervento chirurgico
convenzionale a cielo aperto.
Se un nodulo mammario deve essere rimosso chirurgicamente, l’inci
sione dovrebbe essere effettuata, ove possibile, in relazione alle linee di
tensione della cute rilassata, al fine di ottenere i migliori risultati estetici
possibili. In donne con lesioni maligne di notevoli dimensioni in cui si
tenta una chirurgia conservativa della mammella, l’incisione cutanea deve
essere pianificata in considerazione della possibile necessità di una suc
cessiva mastectomia se i criteri patologici indicano un’incompletezza
dell’asportazione. La maggior parte delle donne con tumore a una singola
mammella fino a 4 cm di diametro è sottoposta a intervento conservativo
della mammella piuttosto che a mastectomia. Si tratta di una combinazio
ne della chirurgia (asportazione del tumore e campionamento o rimozione
dei linfonodi ascellari) con la radioterapia. I pazienfi con tumori più grandi
sono trattati mediante mastectomia radicale modificata con rimozione dei
linfonodi ascellari. Durante la dissezione ascellare effettuata per eliminare
i linfonodi ascellari, il nervo per il muscolo dentato anteriore, i vasi
toracodorsali, il nervo per il muscolo grande dorsale, e i nervi pettorali
mediali e laterali vengono tutti identificati e attentamente preservati. I
confini della dissezione ascellare sono il nervo per il muscolo dentato
anteriore medialmente, il peduncolo toracodorsale lateralmente e la vena
ascellare superiormente (si veda Fig. 39.30). Il limite posteriore della
dissezione è rappresentato dalla superficie ventrale del sottoscapolare. Il
limite superomediale di una dissezione ascellare di primo livello si esten
de dal margine laterale del muscolo piccolo pettorale all’apice dell’ascel
la, una dissezione di secondo livello si estende fino al margine mediale
del piccolo pettorale e una dissezione di terzo livello si estende oltre il
margine mediale fino al raggiungimento del punto in cui l’ascella è
limitata dalla prima costa (quest’ultimo è facilmente distinguibile per la
sua superficie laterale molle, palpabile durante l’intervento chirurgico).
La mancata preservazione del nervo per il muscolo dentato anteriore
comporta la comparsa di una scapola alata. Nell’intervento di rimozione
del linfonodo ascellare è spesso sacrificato il nervo intracostobrachiale, e
questo può determinare l’anestesia di una stretta striscia della parte
superiore mediale del braccio.

C h iru rg ia rico stru ttiv a nel c a n c r o
d e lla m a m m e lla
La ricostruzione della mammella può essere effettuata al momento della
mastectomia per il cancro della mammella, o in una fase successiva
(Serletti e Moran 2000). Nel corso di una mastectomia in cui sia prevista
la ricostruzione immediata della mammella, il tessuto ghiandolare mam
mario viene rimosso attraverso una mastectomia convenzionale con inci
sione cutanea oppure salvaguardando la cute mammaria nativa, una forma
di mastectomia chiamata mastectomia con risparmio cutaneo (skin sparing). La selezione della paziente è importante per ridurre al minimo i rischi
di recidiva del cancro alla mammella nella cute della mammella ricostruita
o nei linfonodi associati. In una ricostruzione mammaria immediata basata
sull’impianto di una protesi, un tessuto di espansione è posto sotto il piano
sottomuscolofasciale costituito dal muscolo grande pettorale, in continuità,
lateralmente e sotto il muscolo dentato anteriore, con la fascia principale,
e inferiormente con la fascia addominale. Le fibre di inserzione inferiori
del grande pettorale nella sesta costa devono essere distaccate, altrimenti
la protesi sarà collocata troppo in alto sulla parete toracica. Il tessuto di
espansione ha la funzione di espandere lo spazio potenziale al di sotto di
tale piano muscolofasciale per adeguare lo spazio creato dalla mammella
rimossa sotto il piano sottocutaneo e la fascia profonda situata al di sopra
del grande pettorale. Il tessuto di espansione viene successivamente sosti
tuito da una protesi mammaria in silicone o salina.
La cute e il tessuto mammario possono essere sostituiti anche dal lembo
muscolocutaneo del muscolo grande dorsale con o senza una sottostante
protesi mammaria salina o in silicone. Il grande dorsale con una parte della
cute soprastante è sollevato sul suo peduncolo vascolare dominante costi
tuito da arteria e vena toracodorsale, che penetrano nel muscolo attraverso

MAMMELLA
la sua faccia profonda e inviano rami perforanti attraverso il muscolo alla
cute soprastante. Il lembo viene trasferito ad arco dalla parte posteriore alla
parte anteriore del torace e modellato per costituire una nuova mammella.
Per permettere la ricostituzione di un volume maggiore di solito è neces
saria una protesi, che in tal caso è posta sotto il lembo. Il difetto del sito
donatore sul retro è direttamente suturato e residua una minima disabilità
funzionale conseguente al trasferimento del grande dorsale. In certi casi il
tessuto adiposo sottocutaneo prelevato insieme al muscolo grande dorsale
può contenere materiale sufficiente per attuare una ricostruzione mamma
ria con tessuto autologo ed evitare l’esigenza di un impianto.
La cute e il tessuto mammario possono essere altresì sostituiti dal
lembo muscolocutaneo peduncolato del muscolo retto dell’addome (lem
bo TRAM, T ransverse R ectus A b d o m in is M u sculocutaneous), in cui il
muscolo retto, insieme a un’ellisse trasversale di cute proveniente dall’ad
dome inferiore, è sollevato sulTarteria epigastrica superiore, che penetra
nella faccia profonda del muscolo al di sotto della cartilagine costale. Le
donne adatte per questo tipo di procedura sono quelle che hanno un
sufficiente pannicolo addominale per formare il tessuto donatore, al fine
di ricreare la protrusione mammaria senza un impianto. Tecniche chirur
giche microvascolari consentono ora il libero trasferimento della cute del
pannicolo addominale inferiore e dell’adipe sottocutaneo basato sulla
vascolarizzazione cutanea da parte dell’arteria epigastrica inferiore pro
fonda con minimo danno al muscolo retto dell’addome. Perforanti cutanei
in prossimità del livello dell’ombelico attraversano la cute in due file (una
fila mediale e una laterale). Se come peduncolo per il lembo viene
utilizzata l’arteria epigastrica superiore, l’arteria epigastrica inferiore
profonda viene legata e il lembo è ruotato sul peduncolo e portato fino ai
torace dove è modellato in una nuova mammella. Se come peduncolo
viene utilizzata l’arteria epigastrica inferiore profonda, l’arteria epigastri
ca superficiale viene separata e il lembo è trasferito come lembo libero;
l’arteria e la vena epigastrica inferiore profonda sono anastomizzate ai
vasi riceventi nel torace (di solito i vasi toracici interni, ai quali si accede
rimuovendo la terza cartilagine costale) o ai principali rami perforanti
intercostali anteriori nel secondo (o terzo) spazio intercostale. Un lembo
basato sui vasi perforanti dell’arteria epigastrica inferiore profonda (lem
bo DIEP, D eep In fe rio r E pigastrio A rte ry P erfo ra to r) può essere sollevato
sezionando un singolo perforante cutaneo attraverso il retto dell’addome
alla sua origine dall’arteria epigastrica inferiore profonda, procedura che
evita la necessità di sacrificare il muscolo.
Il vantaggio del lembo TRAM rispetto al lembo del grande dorsale è
la presenza di volume sufficiente per ricostruire anche una mammella
grande senza la necessità di una protesi. Il difetto del donatore nella parete
addominale è direttamente suturato; quando il muscolo è stato raccolto
nel lembo peduncolato TRAM, un reticolo può essere incorporato nella
riparazione della guaina del muscolo retto per ridurre il rischio potenziale
di debolezza muscolare causato dalla distruzione chirurgica del muscolo
stesso che potrebbe produrre una protrusione del contenuto addominale o
un’ernia.

secrezione di gocce di latte (“latte di strega”). Nel maschio le ghiandole
mammarie normalmente restano poco sviluppate, mentre nella femmina
durante la pubertà, nella tarda gravidanza e durante il periodo della
lattazione subiscono ulteriori cambiamenti ormono-dipendenti. La mam
mella femminile è un unico organo, nel senso che rimane in una forma
rudimentale (cioè fetale) fino alla pubertà, momento in cui il suo sviluppo
continua sotto l’influenza degli ormoni sessuali. Alla fine dell’adolescen
za ha raggiunto la forma adulta e la mammella è quindi in grado di
funzionare come organo produttore di latte. Durante la menopausa, la
mammella si trasforma in un organo costituito prevalentemente da tessuto
adiposo con un parenchima ghiandolare minimo.

T e s s u to m a m m a rio e c a p e z z o li a c c e s s o ri
La polimastia (mammelle soprannumerarie) e la politelia (capezzoli so
prannumerari) possono svilupparsi in maschi e femmine in un qualsiasi
punto della lunghezza delle creste mammarie (linee lattee; Fig. 47.24). Al
contrario, il tessuto mammario può non svilupparsi del tutto (amastia) o
vi può essere il capezzolo sviluppato ma non il tessuto mammario (amazia). Lo sviluppo soprannumerario della mammella si verifica nella mag-
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Fig. 47.23 Sviluppo precoce dell’epitelio mammario.
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SVILUPPO
Le prime interazioni epiteliali/mesenchimali che danno luogo al tessuto
ghiandolare della mammella, in entrambi i sessi, possono essere osservate
all’incirca nella 5a o 6“ settimana, quando due strisce ventrali di ectoderma
ispessito, le creste mammarie o linee lattee, si estendono dall’ascella alla
regione inguinale. Di solito, intorno al 49° giorno si verifica l’invagina
zione della gemma mammaria toracica, mentre la restante linea mamma
ria va incontro a involuzione.
L’ectoderma toracico si suddivide in 15-20 gemme solide di ectoderma
che diventeranno i dotti galattofori e i rispettivi gruppi di alveoli presenti
nella ghiandola completamente formata. Essi sono circondati da mesenchima somatopleurico che dà origine a tessuto connettivo, tessuto adiposo
e ai vasi. Per proliferazione cellulare, allungamento e ulteriore ramifica
zione si formano gli alveoli e si delinea il sistema dei dotti. La formazione
del capezzolo inizia il 56° giorno, i dotti primitivi (gemme mammarie) si
sviluppano in 84 giorni e la canalizzazione si verifica all’incirca il 150°
giorno. Nel corso degli ultimi 2 mesi di gestazione i dotti diventano
canalizzati; nel punto iniziale di sviluppo della ghiandola, l’epidermide
forma un piccolo orifizio mammario, in cui si aprono i tubuli lattiferi (Fig.
47.23). Durante il periodo perinatale il capezzolo è formato dalla prolife
razione mesenchimale; in caso di fallimento di questo processo, i dotti
sboccano in piccoli fori superficiali. Raramente il capezzolo non si svi
luppa (atelia), fenomeno che si verifica più comunemente nel tessuto
mammario accessorio.
Alla nascita le mammelle hanno raggiunto uno stadio di sviluppo
simile in entrambi i sessi; la combinazione della prolattina fetale e
dell’estrogeno materno può dare luogo a un’iperplasia transitoria e alla

Fig. 47.24 Linee lattee.

917

_______

PARETE TORACICA E MAMMELLA
gior parte dei casi, nella regione toracica, appena al di sotto della mam
mella normale (90%), ma può avere luogo anche nelle regioni ascellare
(5%) e addominale (5%). La politelia si verifica lungo la stessa linea
mammaria, ma non si sviluppa alcun tessuto ghiandolare sottostante; circa
1’ 1% della popolazione femminile presenta questa condizione, ma essa è
più comune nei maschi, in cui un capezzolo accessorio può essere scam
biato per un nevo.

Inversione c o n g e n ita d e l c a p e z z o lo ___________
L’inversione congenita dei capezzoli si verifica in circa il 3% della
popolazione femminile. La condizione è quasi sempre bilaterale. La
maggior parte dei casi è ombelicata, vale a dire che il capezzolo può essere
facilmente spostato avanti dalla sua posizione retratta sotto la superficie
areolare. Si ritiene che la condizione sia dovuta alla mancata proliferazio
ne del tessuto mesenchimale, che non riesce a spingere fuori il capezzolo.
I restanti casi sono dovuti all’invaginazione del capezzolo. A parte le
implicazioni psicologiche, l’inversione del capezzolo può causare mastiti
ricorrenti e difficoltà nell’allattamento al seno; l’anomalia può essere
corretta chirurgicamente.

P u b e rtà
Dopo la pubertà, nella femmina i dotti, stimolati dagli estrogeni ovarici,
si ramificano e alle loro estremità si sviluppano piccoli ammassi solidi e
sferici di cellule poliedriche granulose, che precedono gli alveoli. Gli
estrogeni favoriscono anche la differenziazione adipocitica delle cellule
mesenchimali nello stroma interlobare; l’ingrossamento della mammella
durante la pubertà è in gran parte conseguenza dell’accumulo di lipidi da
parte di questi adipociti.
Dalla pubertà in poi, lo sviluppo della mammella visibile esternamente
(telarca) può essere suddiviso in cinque fasi distinte (Fig. 47.25); solleva
mento della gemma mammaria (fase I); presenza di tessuto ghiandolare
subareolare e sollevamento di entrambi i capezzoli e della mammella dalla
parete toracica come una singola massa (fase II); aumento di diametro e
pigmentazione dell’areola e proliferazione di tessuto mammario palpabile
(fase III); ulteriore pigmentazione ed espansione dell’areola, cosicché il
capezzolo e l’areola formano una massa secondaria anteriormente alla
parte principale della mammella (fase IV); sviluppo di un profilo mam
mario liscio (fase V).

C a m b ia m e n ti du ran te il c ic lo m e stru ale

CAMBIAMENTI CORRELATI ALL’ETÀ
P re p u bertà

______________________________

S E Z IO N E 6

Alla nascita la mammella contiene dotti galattofori ma nessun alveolo.
Fino alla pubertà, si ha una limitata ramificazione dei dotti e un leggero
ingrossamento della ghiandola mammaria che riflette la crescita di stroma
fibroso e tessuto adiposo.

Durante il ciclo mestruale nel tessuto mammario avvengono dei cambia
menti. Nella fase follicolare (giorni 3-14), lo stroma diventa meno denso.
Diversi cambiamenti, compresa l’espansione luminale, hanno luogo nei
dotti; sono presenti mitosi occasionali, ma non secrezione. Nella fase
luteale (giorni 15-28), vi è un progressivo aumento della densità stremale
e i dotti hanno un lume aperto che contiene secreto, insieme a cellule
epiteliali di sfaldamento. La proliferazione delle cellule è massima il 26°
giorno e successivamente il sistema duttale subisce una riduzione; l’apop-
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Fig. 47.25
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tosi delle cellule epiteliali è maggiore il 28° giorno del ciclo. Si verificano
anche dei cambiamenti nel flusso sanguigno, che sono maggiori a metà
ciclo, e un aumento nel contenuto di acqua dello stroma nella seconda
metà del ciclo mestruale.

P o stm e n o p a u sa
Dopo la menopausa i lobuli e i dotti vanno incontro a una progressiva
atrofia e il tessuto ghiandolare mammario viene sostituito da tessuto
adiposo, anche se può rimanere qualche dotto. Lo stroma diventa molto
meno cellulare e le fibre collagene diminuiscono. La quantità di tessuto
adiposo varia notevolmente tra individui e la mammella può tornare a una
condizione simile allo stato prepuberale.

CAMBIAMENTI ASSOCIATI ALLA GRAVIDANZA
E ALL’ALLATTAMENTO
G ravidan za

C A P IT O LO

47

Poiché durante la gravidanza aumenta la produzione di estrogeni e proge
sterone, prodotti inizialmente dal corpo luteo e in seguito dalla placenta,
l’epitelio dei dotti intralobulari prolifera e le cellule aumentano di dimen
sioni, pertanto aumentano il numero e la lunghezza dei rami duttali. Gli
alveoli si sviluppano ai loro margini e si espandono mentre le loro cellule
e il loro lume si riempiono di latte neosintetizzato e secreto. Le cellule
mioepiteliali, che sono inizialmente affusolate, si trasformano in cellule
stellate altamente ramificate, in particolare intorno agli alveoli. Cellule
mioepiteliali adiacenti si intrecciano a formare un canestro intorno agli
alveoli e ai dotti, interposti tra la lamina basale e le cellule luminali. Tali
cellule contengono filamenti di actina e miosina nel loro citoplasma e sono
contrattili. Nello stroma avviene una concomitante riduzione del tessuto
adiposo. Il numero dei linfociti, comprese le plasmacellule, e gli eosinofili
aumentano notevolmente, così come il flusso sanguigno nella mammella.
L’attività secretoria delle cellule alveolari aumenta progressivamente
nell’ultima metà della gravidanza. Alla fine della gravidanza, e per un paio
di giorni dopo il parto, il loro prodotto è diverso dal latte finale ed è noto
come colostro, che ha un basso contenuto lipidico, ma è ricco di proteine
e di immunoglobuline. Il colostro rappresenta una forma di immunità
passiva che viene conferita al canale alimentare del neonato e ha anche
proprietà lassative. La proliferazione del parenchima ghiandolare mam
mario si traduce in un aumento generale delle dimensioni della mammella
durante la gestazione.

A llattam ento
La vera e propria secrezione del latte inizia pochi giorni dopo il parto in
conseguenza di una riduzione della circolazione di estrogeni e progeste
rone, cambiamento che sembra stimolare la produzione di prolattina da
parte dell’ipofisi anteriore.
Il latte distende gli alveoli, cosicché nel momento in cui aumenta la
secrezione, le cellule si appiattiscono (Figg. 47.20 B, 47.26 A, B). Nel
citoplasma delle cellule alveolari si accumulano granuli delimitati da
membrana contenenti caseina e altre proteine del latte che sono liberate
attraverso la membrana piasmatica apicale mediante la fusione della mem
brana (secrezione merocrina; si veda Cap. 2). I vacuoli lipidici si formano
direttamente nel citoplasma apicale come piccole goccioline lipidiche che
si fondono le une con le altre per creare “vacuoli lattei” grandi fino a circa
10 pm, che frequentemente sporgono dalla superficie cellulare. Questi
sono rilasciati come goccioline lipidiche intatte circondate da un sottile
strato di membrana piasmatica apicale e dell’adiacente citoplasma (secre
zione apocrina). Su stimolazione ormonale da parte dell’ossitocina, le
cellule mioepiteliali si contraggono per espellere le secrezioni alveolari
all’interno del sistema duttale, dove sono disponibili per l’allattamento.
Dopo l’inizio dell’allattamento si verifica una graduale riduzione del
numero di linfociti e di eosinofili nello stroma, anche se le cellule piasma
tiche continuano a sintetizzare IgA per la secrezione nel latte. Le cellule
alveolari inglobano le IgA sintetizzate dalle cellule piasmatiche adiacenti
mediante endocitosi alla loro superficie basale e le secernono apicalmente
come dimeri unitamente alla componente secretoria epiteliale.

P o sta lla tta m e n to
Quando cessa il periodo dell’allattamento, che può durare fino a 3 anni e
mezzo o anche di più se si allatta di frequente, il tessuto secretorio va
incontro a una certa involuzione, ma i dotti e gli alveoli non ritornano mai
completamente allo condizione di pregravidanza. Due grandi processi

F ig . 47.26 Struttura m ic ro sc o p ic a d e ll’epitelio m am m ario. A . Si noti ch e le
d im en sio ni relative del p rolungam ento m ioepiteliale so n o c irc a la m età di quelle
m ostrate nell’im m agine in b asso . B. Parte periferica di un lob u lo m am m ario in
allattam ento ra c c h iu so d a un setto di te ssu to co nn ettivo (a sinistra). G li alveoli
so n o dilatati d alla se cre zio n e di latte. Le proteine del latte a p p a io n o c o m e
m ateriale eo sino filo nel lum e e i lipidi del latte c o m e pallidi vacu o li cito p la sm atici
nell’epitelio alveo lare co m p re sso . Il te ssu to co nn ettivo intralobulare tra gli
alveoli co n tie n e u n ’im portante infiltrazione linfocitaria, co m p re n d e n te le
p lasm ace llu le c h e se ce rn o n o IgA.

sono responsabili della regressione del sistema alveoloduttale: la riduzio
ne delle dimensioni della cellula epiteliale e la riduzione del numero di
cellule attraverso apoptosi (si veda Cap. 1). Gradualmente il tessuto
mammario ritorna al suo stato di riposo; se si verifica un’altra gravidanza,
il tessuto ghiandolare a riposo viene riattivato e il processo descritto si
ripete. Fino all’età di 50 anni, quantità crescenti di tessuto elastico tendono
a essere deposte attorno ai vasi e ai dotti (elastosi) e anche nello stroma.
L’elastosi normalmente non continua nell’età più avanzata.

MAMMELLA MASCHILE
La mammella del maschio è rudimentale per tutta la vita. Essa è formata
da piccoli dotti (senza lobuli o alveoli) o cordoni cellulari solidi e da un
sottile tessuto fibroadiposo di sostegno (Ellis et al. 1993). Nel neonato e
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durante la pubertà, la mammella può temporaneamente ingrossarsi, sotto
l’influenza degli ormoni materni. L’areola è ben sviluppata, anche se di
dimensioni limitate, e il capezzolo è relativamente piccolo. Si è soliti
affermare che in una mammella maschile i dotti non si estendono oltre
l’areola, ma il tessuto ghiandolare può essere più ampio.

G in e c o m a s tia
La ginecomastia è una proliferazione benigna del tessuto mammario
sottoareolare o una crescita eccessiva del tessuto mammario. E di solito
bilaterale, ma può essere unilaterale ed è comunemente associata a dolore
o aumentata sensibilità, che si ritiene dovuta a un accumulo di fluido nei
dotti ghiandolari. Le modificazioni istologiche sono rappresentate dalla
comparsa di fibrosi, seguita da ialinizzazione. Talvolta la ginecomastia è
dovuta a uno squilibrio biochimico nel rapporto tra gli estrogeni liberi, gli
androgeni e la globulina legante gli ormoni sessuali; per questo motivo
essa compare frequentemente dopo terapia antiandrogena per condizioni
come il cancro prostatico, ma anche altri farmaci possono essere implicati
come lo spironolattone, la cimetidina, gli steroidi anabolizzanti e i cannabinoidi. La causa della ginecomastia può essere ormonale durante la
pubertà e la senescenza o ricollegata a un’insufficienza epatica poiché
un’adeguata funzionalità epatica dipende dal normale metabolismo
dell’ormone steroideo sessuale. Tuttavia, nella maggior parte dei casi non
è nota la causa e si parla allora di ginecomastia idiopatica.

ACCESSO CHIRURGICO AGLI ORGANI TORACICI

SE Z IO N E 6

Toracentesi (aspirazione pleurica)

La toracentesi o aspirazione
pleurica è una tecnica fondamentale nella valutazione dei versamenti
pleurici. La radiografia del torace permette di confermare la localizzazio
ne e l’estensione del versamento, mentre l’esame clinico identifica la
migliore posizione per l’aspirazione: un sito comune è costituito dalla
linea medioscapolare posteriore. La cute dello spazio intercostale deside
rato va pulita e anestetizzata, e l’ago da aspirazione viene inserito al
margine inferiore dello spazio. L’ago non viene inserito al centro dello
spazio intercostale perché i vasi intercostali decorrono, posteriormente,
lungo la zona centrale di tale spazio, mentre dall’ascella in avanti sulla
parete anteriore del torace essi sono protetti solo dal margine inferiore
della costa. Dopo l’applicazione di un appropriato analgesico a livello
locale, l’ago è attentamente avanzato in direzione perpendicolare nella
parte inferiore dello spazio intercostale fino a quando penetra nello spazio
pleurico. Versamenti più complessi o più piccoli dovrebbero essere aspi
rati sotto guida ecografica.
Toracentesi con ago La toracentesi con ago è effettuata in pazienti in

cui si sospetta un pneumotorace iperteso pericoloso per la vita. Un ago
viene inserito nel secondo spazio intercostale lungo la linea emiclaveare
sul lato del pneumotorace iperteso, con il paziente in stazione eretta.
Quando l’ago oltrepassa la pleura parietale si avverte l’improvvisa uscita
di aria. Dopo questa procedura occorre inserire un tubo di drenaggio
toracico.
Inserimento di un drenaggio toracico II sito di inserimento per un
drenaggio toracico è di solito il quinto spazio intercostale, appena ante
riormente alla linea ascellare media sul lato interessato. Un’incisione
orizzontale di 2 cm è seguita dalla dissezione dei tessuti sottocutanei fino
all’inizio della costa. La pleura parietale viene bucata con la punta di una
pinza e un dito provvisto di guanto viene inserito nello spazio pleurico per
eliminare eventuali aderenze. Il drenaggio toracico (tubo toracostomico)
è quindi inserito nello spazio pleurico e connesso a un contenitore sigillato
contenente acqua, posto al di sotto del livello dei polmoni: il livello di
acqua si alza e riscende nel tubo con gli atti ventilatori.
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Pericardiocentesi La pericardiocentesi è eseguita per aspirare un
versamento pericardico o, in caso di emergenza, per decomprimere un
tamponamento cardiaco, in cui la pressione del sangue nello spazio
pericardico impedisce alle camere del cuore di riempirsi durante il ciclo
cardiaco e pregiudica gravemente la gittata cardiaca.
La puntura pericardica può essere eseguita nel quinto o nel sesto spazio
intercostale sinistro in prossimità dello sterno (per evitare l’arteria toraci
ca interna), o all’angolo costoxifoideo sinistro. L’ago viene fatto passare
1-2 cm a sinistra dell’angolo costoxifoideo a 45° dalla cute, e quindi verso
l’alto e posteriormente in direzione della punta della scapola fino a quando
non entra nel sacco pericardico.

Posizionamento degli elettrodi per l’elettrocardiografia L’elet
trocardiogramma a 12 derivazioni (ECG) fornisce informazioni tridimen
sionali sull’attività elettrica del cuore. Gli elettrodi degli arti forniscono
informazioni riguardo all’attività elettrica nel piano frontale; essi sono
posizionati sui polsi sinistro e destro e sul piede sinistro, con il piede
destro che agisce come elettrodo neutro. Gli elettrodi toracici forniscono
informazioni riguardo all’attività elettrica nel piano orizzontale e sono
posizionati come segue: VI nel quarto spazio intercostale destro, in
posizione parastemale; V2 nel quarto spazio intercostale sinistro, in
posizione parastemale; V3 nel punto di mezzo tra V2 e V4 a sinistra; V4
nel quinto spazio intercostale, a livello della linea emiclaveare sinistra;
V5 nel quinto spazio intercostale, in corrispondenza della linea ascellare
anteriore sinistra; V6 nel quinto spazio intercostale, a livello della linea
ascellare media sinistra.
Incisioni toracotomiche Le incisioni toracotomiche possono essere
posterolaterali, anterolaterali o comportare una toracostemotomia tra
sversale.
P o s te r o la te r a le U n’incisione posterolaterale è più comunemente usata

in chirurgia toracica in caso di resezioni polmonari unilaterali, bullectomia, riduzione chirurgica unilaterale del volume polmonare, resezione
della parete toracica, e nella chirurgia esofagea (Fry 2000). Il paziente è
posizionato in decubito laterale con un adeguato sostegno del gomito,
dell’ascella e del ginocchio. L’approccio standard è attraverso un’incisio
ne a partire dalla linea ascellare anteriore che si incurva di circa 4 cm al
di sotto della punta della scapola e prosegue poi verticalmente tra la linea
mediana posteriore e il bordo mediale della scapola. L’incisione è gene
ralmente estesa fino al livello della spina della scapola; nel complesso,
l’incisione assume una forma a S nel quinto spazio intercostale. Il sesto o
settimo spazio intercostale è utilizzato nella chirurgia esofagea.
Le parti inferiori dei muscoli trapezio e grande dorsale sono sezionate.
Il muscolo dentato anteriore è retratto e può essere sezionato in una
toracotomia alta. Il muscolo costale e la pleura sono sezionati lungo il
margine inferiore dello spazio intercostale per evitare di danneggiare il
fascio neurovascolare. Una piccola sezione della costa è rimossa presso
l’angolo costovertebrale per ridurre il rischio di frattura, in particolare in
pazienti di età superiore ai 40 anni. Questa tecnica offre buon accesso al
contenuto del torace; il principale problema è il dolore postoperatorio
conseguente alla trazione muscoloscheletrica intraoperatoria.
A n te r o la te r a le Utilizzando un approccio anterolaterale, il paziente è

posto in posizione supina con le braccia lungo i fianchi. Un rotolo è posto
verticalmente sotto la schiena e i fianchi in modo da alzare la parte
operatoria a circa 45°. L’incisione parte dalla linea medioascellare oltre il
quinto spazio intercostale lungo la piega sottomammaria e si curva verso
l’alto in regione parastemale. I muscoli pettorali sono sezionati e il
successivo accesso al torace è analogo a quello utilizzato per l’approccio
posterolaterale. Tuttavia, l’accesso è limitato e può essere migliorato
sezionando le cartilagini costali.
“C la m S h e ll” La toracostemotomia trasversale è conosciuta come inci
sione a conchiglia ( clam shell). Essa fornisce un’eccellente esposizione su
entrambi i lati del torace ed è quindi utilizzata nel trapianto bilaterale del
polmone e nella chirurgia di riduzione del volume polmonare con resezio
ne bilaterale. Il paziente è posto in posizione supina con un rotolo posizio
nato verticalmente lungo la parte superiore della colonna vertebrale tora
cica. Vengono effettuate incisioni bilaterali anterolaterali nella piega sot
tomammaria, e lo sterno è sezionato. Questo consente alla parte superiore
del torace di essere spostata verso l’alto con un divaricatore costale, da cui
il nome clam shell. Il principale svantaggio della procedura clam sh ell è
la necessità di sezionare lo sterno; questa manovra può determinare
instabilità dello sterno, anche dopo attenta riparazione con punti di sutura.

Sternotomia La stemotomia è frequentemente necessaria in cardiochi
rurgia. Il paziente è posto in posizione supina con entrambe le braccia
lungo i fianchi. Un’incisione verticale viene effettuata nella linea mediana
dall’incavo soprastemale in un punto appena al di sotto del processo
xifoideo. I tessuti attorno al manubrio e il processo xifoideo sono mobi
lizzati. La fascia pettorale nella linea mediana è incisa, lo stemo è
sezionato e i suoi due margini retratti. Lo sterno è chiuso utilizzando filo
di sutura interosseo.
Toracotomia ascellare II paziente è posizionato in decubito laterale,

con le braccia abdotte a 90° e mantenute su un supporto. L’incisione
avviene lungo lo spazio intercostale desiderato che, per le lesioni toraciche
superiori, è il secondo o il terzo. Il muscolo grande dorsale è sollevato e

ACCESSO CHIRURGICO AGLI ORGANI TORACICI
retratto, mentre il muscolo dentato anteriore è sezionato in direzione delle
sue fibre. La porzione anteriore del muscolo dentato anteriore è sezionata
per esporre i muscoli intercostali, che vengono a loro volta sezionati.
L’ampiezza globale dell’incisione è limitata e fornisce un buon accesso alla
parte superiore del torace. Il dolore postoperatorio è minore rispetto ad altri
approcci, ma il nervo toracico lungo (nervo di Bell) può essere danneggiato
se il muscolo dentato anteriore è sezionato anche posteriormente.

A ccesso toracoscopico Per valutare il mediastino è occasionalmen

te richiesta la chirurgia toracoscopica videoassistita. Per valutare il
mediastino anteriore il toracoscopio è introdotto attraverso il quinto
spazio intercostale sulla linea emiclaveare, con ulteriori aperture al terzo
e sesto spazio intercostale, mentre per valutare il mediastino posteriore
il toracoscopio è inserito nel settimo spazio intercostale sulla linea
emiclaveare.
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Mediastino
Per mediastino, in senso stretto, si intende la regione interposta tra i
polmoni, compresa la pleura mediastinica di entrambi i lati; tuttavia, il
termine è comunemente utilizzato per indicare la regione che si trova tra
le due cavità pleuriche, delimitata anteriormente dallo sterno e posterior
mente dalle vertebre toraciche. Questa regione, che si estende vertical
mente dall’apertura del torace al diaframma, è suddivisa arbitrariamente
in mediastino superiore e inferiore, e quest’ultimo si distingue a sua volta
in mediastino anteriore, medio e posteriore. Il piano che divide il media
stino superiore da quello inferiore attraversa l’articolazione manubrioster
nale e la superficie infériore della 4a vertebra toracica (Fig. 48.1). Una
descrizione dettagliata di alcune strutture mediastiniche è riportata insie
me agli organi respiratori (si veda Cap. 50) e al cuore (si veda Cap. 49).

SUDDIVISIONE DEL MEDIASTINO
MEDIASTINO SUPERIORE
Il mediastino superiore si trova tra il manubrio dello sterno e le prime
quattro vertebre toraciche (si veda Fig. 48.19 A-C). È delimitato inferior
mente dal piano che passa per l’angolo sternale, in alto dal piano dell’aper
tura del torace e lateralmente dalle pleure mediastiniche. Contiene le
estremità inferiori dei muscoli sternojoideo. stemotiroideo e lungo del
collo; i residui del timo; 1’«tign a e la vena toracica interna, la vena
bracKìocefalica e la metà superiore della vena cava superiore, l’arco
aortico, le arterie brachiocefalica, carotide comune di sinistra, succlavia
sinistra e la vena intercostale superiore di sinistra; i nervi vaghi destro e
sinistro e il nervo frenico, il nervo laringeo ricorrente di sinistra, i nervi
cardiaci e la parte superficiale del plesso cardiaco; la trachea, l’esofago e
il condotto toracico; i linfonodi paratracheali, brachiocefalici e tracheobronchiali associati alle loro rispettive strutture.

MEDIASTINO INFERIORE
M e d ia stin o anteriore
Il mediastino anteriore si trova tra il corpo dello sterno e il pericardio (si
veda Fig. 48.19 D, E). È estremamente angusto al di sopra della quarta
cartilagine costale, causa della grande vicinanza delle cavità pleuriche.
Contiene del tessuto connettivo lasso, i legamenti stemopericardici, alcu
ni linfonodi, i rami mediastinici dell’arteria toracica interna e parte del
timo o i suoi residui in corso di involuzione.

M e d ia stin o m e d io
Il mediastino medio è la parte più ampia del mediastino inferiore (si veda
Fig. 48.19 D, E). Contiene il pericardio, il cuore e l’aorta ascendente, la
metà inferiore della vena cava superiore che riceve posteriormente l’arco
della vena azygos, la biforcazione tracheale ed entrambi i bronchi princi
pali, il tronco polmonare, le arterie e le vene polmonari di destra e di
sinistra, i nervi frenici, la parte profonda del plesso cardiaco e i linfonodi
tracheobronch ial i.

M e d ia stin o p o ste rio re
Il mediastino posteriore è delimitato in avanti dalla biforcazione della
trachea, dai vasi polmonari, dal pericardio e dalla parte posteriore della
superficie superiore del diaframma (si veda Fig. 48.19 D, E); indietro dalla
colonna vertebrale nel tratto compreso tra il margine inferiore della 4a e
12a vertebra toracica, ai due lati dalla pleura mediastinica. Contiene
l’aorta toracica discendente, le vene azygos, emiazygos e azygos acces
sorie, la catena del simpatico, i nervi splancnici e i nervi vaghi; l’esofago,
il condotto toracico e i linfonodi mediastinici posteriori.

RAPPORTI
Esiste una comunicazione tra la cavità orale e il torace mediata dallo
spazio parafaringeo e altri piani fasciali del collo. Lo spazio parafaringeo
è caratterizzato da una probabilità di contaminazione maggiore rispetto a
qualunque altro spazio tissutale nella testa e nel collo; da questo spazio
l’infezione può transitare allo spazio retrofaringeo e pretracheale e rag
giungere così il mediastino superiore, da dove può discendere nella parte
anteriore del mediastino inferiore (si veda Cap. 21).

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO
Il mediastino contiene i grandi vasi (l’arco aortico e le sue ramificazioni,
l’aorta toracica discendente, il tronco polmonare e la vena cava superiore),
le arterie e le vene polmonari, toraciche interne e intercostali posteriori e
il sistema della vena azygos.

G ra n d i v a si del m e d ia stin o su p e rio re
L’arco aortico, l’aorta discendente toracica, il tronco polmonare e la vena
cava superiore sono descritti nel Capitolo 49.

S is te m a d e lla v e n a a z y g o s
Vena azygos
Fig. 48.1 P rin cip a li division i del m e d iastin o (si v e d a il te sto per m aggiori
dettagli). N on tutte le strutture m e d iastin ich e s o n o rappresentate.

La vena azygos (dal greco azygos = “non accoppiato”) di solito ha origine
dalla parete posteriore della vena cava inferiore, a livello delle vene renali
o sotto a queste, anche se l’origine non è costante (Figg. 48.2,48.3; si veda
Fig. 48.14 B). Quando presente, la vena azygos lombare sale davanti alle
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vertebre lombari superiori; può passare dietro al pilastro destro del dia
framma o perforarlo, oppure attraversare rorifizio aortico del diaframma
a destra della cisterna del chilo. Anteriormente al corpo della 12a vertebra
toracica, la vena azygos è raggiunta da un grosso vaso che, formatosi
dall’unione della vena lombare ascendente destra con la sottocostale dello
stesso lato, si porta in avanti sul lato destro del corpo della 12a vertebra
toracica dietro il pilastro destro del diaframma. Questo tronco comune, in
assenza di una azygos lombare, può costituire la vena azygos stessa.
Indipendentemente dalle sue modalità di origine, la vena azygos sale nel
mediastino posteriore fino a livello della 4a vertebra toracica, dove compie
un arco in avanti sopra l’ilo polmonare destro, per poi terminare nella vena
cava superiore, prima che quest’ultima entri nel pericardio. La vena
azygos si colloca anteriormente ai corpi delle ultime otto vertebre toraci
che, al legamento longitudinale anteriore e alle arterie intercostali poste
riori destre. A destra è in rapporto con il nervo grande splancnico di destra,
con il polmone e con la pleura; a sinistra, con il condotto toracico e con
l’aorta e, più in alto, dove si incurva in avanti, con l’esofago, la trachea e
il vago di destra. Nella parte inferiore del torace, la vena azygos è coperta
anteriormente da un recesso della cavità pleurica destra e dall’esofago, ed
emerge dal suo margine destro per salire dietro l’ilo del polmone destro.
La vena azygos si trova in prossimità della parte posterolaterale destra
dell’aorta discendente toracica: le pulsazioni dell’aorta possono favorire
il ritorno venoso sia nella vena azygos sia nella emiazygos.

Vena emiazygos
La vena emiazygos si forma sul lato sinistro della colonna vertebrale come
l’azygos a destra. Sono sue tributarie le tre vene intercostali posteriori
inferiori, il tronco comune formato dall’unione della vena lombare ascen
dente e di quella sottocostale del lato sinistro e alcune vene esofagee e
mediastiniche (Fig. 48.2). Salendo davanti alla colonna vertebrale fino
all’altezza della 8a vertebra toracica, incrocia la colonna vertebrale dietro
l’aorta, l’esofago e il condotto toracico per terminare nella vena azygos
(Fig. 48.3). Alla sua estremità inferiore spesso comunica con la vena
renale sinistra.

Vena emiazygos accessoria
La vena emiazygos accessoria discende sul lato sinistro della colonna
vertebrale e riceve le vene del quarto (o quinto) fino all’ottavo spazio
intercostale del lato sinistro e talvolta le vene bronchiali di sinistra. Incrocia
il corpo della 7a vertebra toracica e raggiunge la vena azygos (si vedano

Fig. 48.3 Un decorso frequente (forse il più comune) delle vene azygos
intratoracica, emiazygos e azygos accessoria. Viene indicata anche una traccia
dell’origine del polmone destro e dell’aorta discendente toracica.

SEZIONE 6

Figg. 48.5 e 48.6). La vena emiazygos accessoria si anastomizza con la vena I
emiazygos e il tronco comune così formatosi sbocca nella vena azygos.

Varianti anatomiche delle vene azygos
Le vene azygos presentano una notevole variabilità per modalità di I
origine, decorso, affluenti, anastomosi e terminazione. L’emiazygos ac- I
cessoria è la più variabile e può confluire nelle vene brachiocefalica I
sinistra, azygos o emiazygos. La disposizione mostrata nella Fig. 48.3 I
rappresenta la situazione più comune. In genere, è presente una vena I
azygos principale “situata a destra’’ e almeno alcuni rappresentanti delle I
vene emiazygos. Queste ultime, tuttavia, sono molto variabili, e Luna o I
l’altra può mancare o essere poco sviluppata. In rari casi vi sono due vene |
azygos, destra e sinistra, completamente indipendenti (il che corrisponde K
alla situazione embrionale precoce) o vi è una singola vena azygos, senza I
emiazygos affluenti, che è disposta sulla linea mediana. Assai raro è anche K
il numero delle connessioni transvertebrali retroaortiche che mettono le I
vene emiazygos ed emiazygos accessorie in comunicazione con la vena I
azygos; possono esservi fino a cinque connessioni. Quando le vene I
emiazygos sono ambedue assenti, le vene intercostali incrociano i loro i
corpi vertebrali e terminano nell’azygos. Queste vie transvertebrali sono I
spesso molto brevi, perché la vena azygos si trova di solito davanti alla I
colonna vertebrale e spesso è spostata a sinistra della linea mediana per I
un tratto variabile del suo decorso. In caso di interruzione congenita della I
vena cava inferiore, la vena azygos può diventare grande quanto la vena I
cava inferiore. In rari casi, a causa di una mancata discesa embrionale, |
l’arco della vena azygos nell’angolo tracheobronchiale destro può essere I
localizzato più in alto e lateralmente in una scissura azygos accessoria nel I
lobo superiore destro del polmone.

Arterie e vene toraciche interne
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Fig. 48.2 Rappresentazione schematica del sistema della vena azygos e delle
principali vene a essa associate. Le parti interposte sono state omesse perché
le rappresentazioni sono spesso topograficamente fuorviami. Le porzioni
transtoraciche delle vene azygos ed emiazygos presentano una considerevole
variabilità in termini di numero di radici, livello di incrocio della linea mediana, ecc.

I vasi toracici interni sono descritti nel Capitolo 47.

Art©rÌG 6 VGnG p o lm o n a r i
I vasi polmonari sono descritti nel C apitolo 50.

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO

Arterie e vene intercostali posteriori
Le vene intercostali posteriori decorrono con le arterie intercostali poste
riori; sono in numero di 11 per ciascun lato e vengono descritte nel
Capitolo 47.

LINFONODI DEL MEDIASTINO
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Per definire lo stadio del cancro del polmone, i linfonodi del mediastino
(Fig. 48.4; si veda Fig. 49.3) sono classificati dai chirurghi toracici in
stazioni linfonodali in base alla regione topografica. Le stazioni linfonodali sono definite come segue: Stazione 1: i linfonodi njediastinici supe
riori si trovano al di sopra di una linea orizzontale al livello in cui la vena
brachiocefalica sinistra attraversa la trachea. Stazione 2: i linfonodi
paratrachealLsuperiori. si trovano al di sotto della linea dei linfonodi
mediastinici superiori e al di sopra di una linea tracciata orizzontalmente
a livello del margine superiore dell’arco aortico. Stazione 3: i linfonodi
prevascolari e retrotrachpiali si trovano dietro la trachea, ma davanti ai
grandi vasi. Stazione 4: i linfonodi paratracheali inferiori si trovano
inferiormente al margine superiore dell’arco aortico e al di sotto del
margine superiore del corrispondente bronco lobare superiore. Sul lato
destro, questo rappresenta il margine superiore del bronco lobare superio
re di destra; la maggior parte dei linfonodi in quest’area tende a collocarsi
anterolateralmente alla trachea. Sul lato sinistro, i linfonodi si trovano al
di sotto del margine superiore dell’arco aortico e al di sopra del margine
del bronco lobare superiore di sinistra. Si posizionano medialmente al
legamento arterioso e di solito lateralmente alla trachea. Stazione 5: i
linfonodi sottoaortici si trovano nella finestra aortopolmonare e sono
situati lateralmente al legamento arterioso o all’aorta o all’arteria polmo
nare di sinistra. Stazione 6: i linfonodi para-aortici si trovano tra il
margine superiore dell’arco aortico e l’aorta ascendente in posizione
laterale. Stazione 7: i linfonodi sottocarenali si trovano al di sotto della
carena (o cartilagine “a forma di chiglia”) della trachea, che si trova

nell’angolo fra i due bronchi principali, ma non sono associati ai bronchi
lobari inferiori. Stazione 8: i linfonodi paraesofagei si trovano su entrambi
i lati dell’esofago, ben al di sotto del livello dei linfonodi sottocarenali.
Stazione 9: i linfonodi del legamento polmonare si trovano all’interno del
legamento polmonare.
Il coinvolgimento di questi linfonodi da parte di cellule tumorali ha
importanti implicazioni prognostiche e influenza la scelta della terapia
(Mountain e Dresler 1997). Lo stadio del tumore polmonare classifica
anche i linfonodi ilari omolaterali come N I, i linfonodi mediastinici
omolaterali come N2, i linfonodi mediastinici/ilari controlaterali come N3
e i linfonodi sopraclavicolari/scaleni come MI (metastasi a distanza).
Non esiste una demarcazione netta tra questi gruppi. I linfonodi pol
monari si continuano con i linfonodi broncopolmonari, e questi a loro
volta si uniscono ai linfonodi tracheobronchiali inferiori e superiori, che
sono in continuità con il gruppo paratracheale. Gli afferenti dei linfonodi
tracheobronchiali drenano la linfa che proviene dai polmoni e dai bronchi,
dalla porzione toracica della trachea, dal cuore e da alcuni vasi efferenti
dei linfonodi mediastinici posteriori. I vasi efferenti dei linfonodi trache
obronchiali si dirigono verso l’alto sulla trachea e si uniscono con i vasi
efferenti dei linfonodi parastemali e brachiocefalici a formare i tronchi
broncomediastinici destro e sinistro. Il tronco broncomediastinico destro
può occasionalmente confluire nel condotto linfatico destro o in un altro
tronco linfatico situato a destra; il tronco broncomediastinico sinistro può
confluire nel condotto toracico, ma di solito essi si aprono indipendente
mente nel punto di unione delle vene giugulare interna e succlavia,
ciascuno dal proprio lato (si veda Cap. 21).

Fig. 48.4 Linfonodi toracici (da Sobotta 2006).

Fig. 48.5 Condotto toracico e condotto linfatico destro. Rispetto alle posizioni
abituali, la vena emiazygos accessoria attraversa il piano mediano più in basso
e la emiazygos più in alto. Si notino anche le osservazioni relative ai decorso
più comune della vena azygos in Fig. 48.2.
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Fig. 48.6 Mediastino. A. Veduta laterale destra (da Sobotta 2006).

Mediastinoscopia
Nella mediastinoscopia cervicale viene effettuata un’incisione trasversale
nell’incisura soprastemale a livello della lamina profonda della fascia
cervicale profonda, dopo la retrazione dei muscoli stemojoideo e sternotiroideo che si trovano aU’intemo della sua lamina superficiale. Il piano
pretracheale è sezionato lungo la faccia anteriore della trachea e tra la
trachea e l’arteria brachiocefalica viene creato uno spazio che si trova
inferiormente alla carena e lateralmente alla trachea e ai bronchi princi
pali. Questo permette rinserimento dell’endoscopio per ispezionare ed
effettuare biopsie dei linfonodi paratracheali superiori (stazione 2), para
tracheali inferiori (stazione 4) e sottocarenali (stazione 7). La parte ante
riore del mediastino superiore è più difficile da valutare mediante media
stinoscopia e di solito richiede una mediastinotomia anteriore, in cui il
mediastinoscopio viene inserito posteriormente allo stemo lungo il piano
prevascolare. I linfonodi nelle stazioni 5 e 6 del mediastino possono essere
raggiunti con questa tecnica.

CONDOTTO TORACICO
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Negli adulti, il condotto toracico, che comprende la confluenza dei
tronchi linfatici (o la cisterna del chilo in una piccola percentuale di
individui in cui quest’ultima è sacciforme), ha una lunghezza di 38-45
cm e si estende dalla 2a vertebra lombare alla base del collo (Fig. 48.5).

A partire dal polo superiore della confluenza in prossimità del margine
inferiore della 12a vertebra toracica (si veda Cap. 55), il condotto toracico
attraversa lo spazio retrocrurale del diaframma con l’aorta, le vene
azygos ed emiazygos, quindi si porta nel mediastino posteriore, a destra
della linea mediana, avendo l’aorta discendente toracica alla sua sinistra
e la vena azygos alla sua destra. In questo tratto si trovano dietro il
condotto toracico: la colonna vertebrale, le arterie intercostali aortiche
di destra e le porzioni terminali delle vene emiazygos ed emiazygos
accessoria. Il diaframma e l’esofago sono localizzati anteriormente a
esso, ma un recesso della cavità pleurica destra può interporsi fra il
condotto e l’esofago. All’altezza del corpo della 5a vertebra toracica, il
condotto si inclina verso sinistra, penetra nel mediastino superiore e
risale verso l’apertura del torace lungo il margine sinistro dell’esofago.
In questa parte del suo decorso, il condotto toracico è dapprima incrocia
to in avanti dall’arco aortico e successivamente si trova dietro il primo
tratto dell’arteria succlavia sinistra, a stretto contatto con la pleura
mediastinica sinistra. Giunto nel collo, si incurva lateralmente ad arco a
livello del processo trasverso della T vertebra cervicale. Il suo arco, che
ha origine 3 o 4 cm al di sopra della clavicola, decorre anteriormente
all’arteria e alla vena vertebrale, al tronco del simpatico, al tronco
tireocervicale o ai suoi rami, al nervo frenico sinistro e al margine
mediale del muscolo scaleno anteriore. In questa sede si trova dietro
all ’arteria carotide comune di sinistra, al nervo vago e alla vena giugulare
interna. Infine, il condotto discende anteriormente al primo tratto dell’ar
teria succlavia sinistra e termina aprendosi nel punto di confluenza delle

CONDOTTO TORACICO

Fig. 48.6 (segue) B. Veduta laterale sinistra (da Sobotta 2006).

vene succlavia sinistra e giugulare interna (si veda Fig. 21.16 A).Talvolta
il condotto toracico termina nel tratto adiacente della vena succlavia o
giugulare interna, e altre volte prima di terminare si divide in un numero
vario di piccoli vasi. In rari casi è stata riscontrata l’assenza di un
condotto toracico sinistro, mentre erano stati rilevati sbocchi terminali
multipli. Le modalità di terminazione risultano molto differenti in gruppi
diversi di indagini, ma i siti di terminazione comunemente riportati sono
la vena giugulare interna, la vena succlavia e a livello della confluenza
della vena giugulare e della succlavia. La terminazione nella vena
brachiocefalica sinistra si verifica occasionalmente.
Al suo inizio, il condotto toracico di solito misura circa 5 mm di
diametro, ma poi diminuisce considerevolmente di calibro a metà del
torace; in circa la metà dei soggetti appare nuovamente un po’ dilatato
poco prima di terminare. È leggermente sinuoso, presenta a intervalli delle
costrizioni e appare varicoso. A metà del suo decorso, può dividersi in due
condotti differenti che subito si riuniscono oppure in numerosi rami che
formano un intreccio plessiforme. Talvolta nel suo tratto superiore, il
condotto toracico si divide in due rami, uno sinistro e uno destro; quello
sinistro termina normalmente, mentre quello destro si apre nella vena
succlavia destra insieme a uno dei tronchi linfatici di destra o, se presente,
al condotto linfatico destro. Il condotto toracico possiede diverse valvole,
poste in corrispondenza dei siti esposti a maggiore pressione. Nel punto
in cui confluisce nel sistema venoso, una valvola bicuspide è rivolta verso
la vena per prevenire o ridurre il reflusso di sangue nel condotto; a decesso
avvenuto, il sangue refluisce liberamente nel condotto.

Eventuali anomalie del condotto toracico possono essere individuate
attraverso la dissezione dei linfatici inguinali seguita da incannulazione,
conseguente iniezione di un mezzo di contrasto oleoso (lipiodol) e suc
cessivo esame radiologico diretto o mediante tomografia computerizzata.

TRIBUTARI
Nella sua parte iniziale, il condotto toracico riceve dai due lati un tronco
discendente che proviene dai linfonodi intercostali dei sei o sette spazi
intercostali inferiori che attraversano lo spazio retrocrurale. I tronchi
linfatici lombari, che provengono bilateralmente dai linfonodi aortici
laterali superiori, si portano in alto, attraversano il corrispondente pilastro
del diaframma per poi raggiungere, nel torace, il condotto toracico. I
tronchi intercostali superiori drenano i linfonodi intercostali dei cinque o
sei spazi intercostali superiori; i tronchi mediastinici drenano diversi
gruppi di linfonodi che ricevono afferenti dalla faccia diaframmatica
convessa del fegato, dal diaframma, dal pericardio, dal cuore e dall’eso
fago. I tronchi succlavio sinistro e giugulare sinistro solitamente conflui
scono nel condotto toracico, ma possono aprirsi indipendentemente nella
vena succlavia sinistra. Il tronco broncomediastinico sinistro, invece,
confluisce solo occasionalmente nel condotto toracico; di solito, infatti,
ha uno sbocco venoso indipendente.
Molti dei tronchi sopra menzionati possiedono valvole bicuspidi ter
minali, che, prevengono il reflusso di linfa.
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LESIONI DURANTE LA CHIRURGIA ESOFAGEA
Il condotto toracico può subire danni dopo un intervento chirurgico, in
particolare laddove si ricorra alla chirurgia esofagea (Wemyss-Holden et
al. 2001). L’incidenza, compresa tra lo 0,2% e il 3%, aumenta con le
procedure transiatali e toracoscopiche. La lacerazione del condotto tora
cico rappresenta una complicazione potenzialmente fatale; i tassi di mor
talità sono superiori al 50% con approccio conservativo e restano pari al
10-16% anche dopo una precoce legatura chirurgica del condotto. La
rottura del condotto toracico porta alla perdita del chilo, liquido ricco di
lipidi, proteine e linfociti, determinando di conseguenza un progressivo
deficit nutritivo e immunitario. Fortunatamente, l’incidenza di una reale
sezione trasversale del condotto toracico è rara, e nei casi in cui si verifica
una fuoriuscita postoperatoria di chilo, questa è solitamente il risultato di
un danneggiamento degli affluenti del condotto toracico piuttosto che del
condotto stesso. Simili danni sono di solito autolimitanti e rispondono a
un trattamento conservativo.
Il decorso variabile del condotto toracico e la mancata identificazione
dello stesso durante l’intervento chirurgico, può portare alla sua incisione
involontaria o alla sezione trasversale. La maggiore incidenza di lesioni
con resezione transiatale può essere attribuibile a sollecitazioni di taglio
durante la mobilizzazione dell’esofago distale, mentre il limitato campo
visivo probabilmente contribuisce alla maggiore incidenza di lesioni del
condotto toracico durante la chirurgia toracoscopica. Una lesione dovreb
be essere sospettata nel periodo postoperatorio qualora si verifichi un
ingrandimento della silhouette mediastinica in radiografie toraciche suc
cessive o in presenza di un significativo drenaggio di liquido colore crema
proveniente dai vasi toracici o addominali. In caso di incertezza, la
presenza di chilomicroni nel liquido pleurico mediante elettroforesi risul
ta di estrema importanza per la diagnosi.

SVILUPPO
Lo sviluppo del condotto toracico è descritto nel Capitolo 52.
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TRONCO LINFATICO DESTRO
L’anatomia del tronco linfatico destro (Fig. 48.5) può essere variabile, in
alcuni casi esso può essere doppio, trovarsi a sinistra e la sua terminazione
può essere solo a destra o bilaterale. La natura plessiforme dei tronchi da
cui si sviluppa il condotto toracico porta a una serie di possibili anomalie.
La più comune è la duplicazione del condotto per una parte variabile del
suo decorso e la successiva fusione per formare un singolo condotto che
drena nel tronco linfatico giugulare interno sinistro. Occasionalmente il
condotto presenta una duplice terminazione nelle vene giugulari interne
destra e sinistra, e raramente termina soltanto nella vena giugulare interna
di destra.

SISTEMA NERVOSO AUTONOMO
Il sistema nervoso autonomo del torace è costituito dalla catena del
simpatico, dai nervi vaghi e dai plessi cardiaco, polmonare ed esofageo.
Il plesso cardiaco è descritto nel Capitolo 49, il plesso polmonare è
descritto nel Capitolo 50 e il plesso esofageo è descritto successivamente
in questo Capitolo.

TRATTO TORACICO DEL TRONCO DEL SIMPATICO

928

Il tratto toracico del tronco del simpatico (Fig. 48.7; si veda Fig. 8.13)
contiene un numero di gangli quasi pari a quello dei nervi spinali toracici
(di solito 11, talvolta 12, raramente 10 o 13). Il primo ganglio toracico di
solito si fonde con il ganglio cervicale inferiore a formare il ganglio
cervicotoracico. Questa fusione, occasionalmente, può includere anche il
secondo ganglio toracico e, in tal caso, il ganglio successivo è contato come
secondo ganglio toracico per conservare la corrispondenza numerica con
le altre formazioni metameriche. Fatta eccezione per il secondo e gli ultimi
due o tre, i gangli toracici sono applicati sulle teste delle coste, posterior
mente alla pleura costale. Il secondo ganglio toracico è di norma situato nel
secondo spazio intercostale e gli ultimi due ol Ire gangli si collocano
lateralmente ai corpi delle vertebre corrispondenti. In basso, il tratto tora
cico del tronco del simpatico passa dietro l’arcata lombocostale mediale (o
può perforare il pilastro del diaframma) per continuare nel tratto lombare.

I gangli sono piccoli e connessi tra loro da interposti cordoni intermedi;
due rami comunicanti, detti bianco e grigio, o anche più, collegano
ciascun ganglio con il nervo spinale corrispondente; i rami bianchi rag
giungono il nervo spinale più distalmente di quelli grigi. È spesso possi
bile una variante di questa disposizione, soprattutto nei livelli superiori
del torace; raramente tali varianti anatomiche sono bilaterali e simmetri
che. Rami addizionali ascendenti e discendenti rispettivamente ai livelli
superiori e inferiori derivano dal secondo ganglio simpatico (rispettiva
mente il 54% e il 46%), dal terzo ganglio (il 6% e il 25%) e dal quarto
ganglio (il 5% e l’8%) (Cho et al. 2005). Il ramo ascendente dal secondo
ganglio è talvolta chiamato nervo di Kuntz. Le varianti anatomiche
mostrate dai rami comunicanti e nella posizione del secondo ganglio
simpatico potrebbero spiegare alcuni fallimenti chirurgici e talune recidi
ve della sintomatologia. Occasionalmente, un ramo grigio e uno bianco si
fondono per formare un ramo “misto”.
I rami mediali dei primi cinque gangli superiori sono esili e forniscono
filamenti all’aorta toracica e alle sue diramazioni; essi formano un fine
plesso intorno all’aorta (plesso aortico toracico) insieme con i filamenti
provenienti dal nervo grande splancnico. I rami dei gangli dal secondo al
quinto o sesto si portano al plesso polmonare posteriore; altri, del secondo,
terzo, quarto e quinto ganglio, vanno alla parte profonda (dorsale) del
plesso cardiaco. Piccoli rami di questi nervi polmonari e cardiaci si
distribuiscono all’esofago e alla trachea. I rami mediali provenienti dagli
ultimi sette gangli sono grandi; innervano l’aorta e si uniscono per formare
il grande, il piccolo e l’inferiore (minimo) nervo splancnico (gli ultimi due
non sono sempre identificabili).
II nervo grande splancnico contiene principalmente fibre mieliniche,
afferenti ed efferenti viscerali; si forma per unione di rami provenienti dei
gangli toracici dal quinto al nono o decimo, ma fibre dei suoi rami di
origine più alti possono essere seguite lungo il tronco del simpatico già
dal primo o dal secondo ganglio toracico. Le sue radici variano da una a
otto, ma nella maggior parte dei casi sono quattro. Scende obliquamente
a lato dei corpi vertebrali, dà esili rami all’aorta toracica e attraversa il
pilastro del diaframma per terminare principalmente nel ganglio celiaco
e in parte nel ganglio aorticorenale e nella ghiandola surrenale (adrenergica). Nella maggior parte degli individui esiste un ganglio splancnico sul
nervo di fronte alla 1l a o alla 12a vertebra toracica.
Il nervo piccolo splancnico, formato dai rami del nono e decimo
ganglio toracico (e, talvolta, dell’undicesimo) e dei relativi cordoni inter
medi, penetra nel diaframma con il nervo grande splancnico e si unisce al
ganglio aorticorenale.
A partire dal ganglio toracico inferiore, il nervo splancnico inferiore
(o nervo renale) si porta nell’addome con il tronco del simpatico per
terminare nel plesso renale.
Il nervo grande splancnico è sempre presente, il piccolo è solitamente
presente e l’inferiore è spesso presente. E stato inoltre descritto un quarto
nervo splancnico (accessorio).

Simpaticectomia toracica
La simpaticectomia toracica endoscopica (ETS, E n d o sco p ie Thoracic
Sym pathectom y) è il metodo di elezione per curare l’iperidrosi palmare
moderata e grave, l’arrossamento patologico del viso (eritrofobia), la
malattia di Raynaud grave terminale con ulcere periferiche e la distrofia
simpatica riflessa grave. Il trattamento degli ultimi due disturbi mediante
ETS è controverso in quanto l’effetto è di solito transitorio. L’ETS è molto
efficace nella cura dei pazienti con iperidrosi ed eritrofobia, mentre il
risultato è significativamente più scarso nelle sindromi dolorose.
L’intervento comporta la realizzazione di piccole incisioni dietro la
piega del pettorale anteriore nel cavo ascellare e l’immissione di una
piccola quantità di biossido di carbonio nella cavità toracica per consentire
l’introduzione di un toracoscopio modificato. Nel trattamento dell’eritrofobia, tale strumento è sufficiente per distaccare le fibre che decorrono
superiormente dal secondo ganglio toracico sopra il collo della seconda
costa, lasciando il secondo ganglio pressoché intatto. Il trattamento della
iperidrosi palmare richiede l’ablazione con termocoagulazione del tronco
del simpatico sopra il collo della terza e quarta costa, avendo cura di
evitare qualsiasi diffusione di energia termica lungo il tronco per non
danneggiare il ganglio stellato più alto (vedi il paragrafo sottostante
relativo alla sindrome di Homer). Limitando il numero dei gangli trattati
al minimo assoluto, il rischio di sudorazione compensatoria è notevol
mente ridotto, anche se non del tutto escluso. Come procedura aggiuntiva,
il distacco delle vie simpatiche incostanti (il nervo di Kuntz, i rami
comunicanti addizionali ascendenti o discendenti) a livello della seconda,
terza e quarta costa può migliorare i risultati chirurgici.
L’effetto è subito evidente; il paziente si risveglia dall’anestesia con le
mani asciutte e calde. In molti casi, anche l’iperidrosi dei piedi migliora,
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Fig. 48.7 Tratto toracico
del sistema nervoso autonomo
(da Sobotta 2006).

ma i meccanismi anatomofisiologici che stanno alla base non sono ancora
ben compresi (Gofeld e Faclier 2006). Le complicazioni chirurgiche sono
molto rare; la sindrome di Homer è la più temuta ed è causata da danni al
ganglio stellato e dall’interruzione delle fibre simpatiche provenienti da
TI che seguono le arterie deputate all’irrorazione di testa e collo (si veda
Cap. 21). Gli effetti collaterali, osservati in una percentuale di pazienti che
può arrivare al 70%, comprendono la sudorazione compensatoria (che
varia da appena percettibile a piuttosto fastidiosa) in altre parti del corpo
durante l’esercizio fisico o in caso di esposizione a temperature elevate.
La sudorazione compensatoria è grave nel 5% dei pazienti e può essere
più frequente in coloro che sono stati operati per iperidrosi ascellare
(intervento che prevede l’ulteriore distacco di altri due gangli inferiori):
alcuni chirurghi attualmente non considerano l’iperidrosi ascellare isolata
come un’indicazione per questa procedura. L’ipersecrezione delle ghian
dole salivari o olfattive può interessare fino a un terzo dei pazienti, ma
raramente è considerato un problema.
Tra gli altri effetti collaterali documentati vi è l’incapacità di aumen
tare la frequenza cardiaca durante gli sforzi fisici, condizione che in alcuni
casi ha portato alla riduzione della capacità di svolgere il proprio lavoro
e le attività quotidiane. Alcuni pazienti sperimentano inoltre la fastidiosa
sensazione di non essere in grado di controllare la temperatura corporea.

NERVO VAGO DEL MEDIASTINO
Il nervo vago contiene fibre parasimpatiche pregangliari che hanno origi
ne nel suo nucleo dorsale e decorrono all’interno del nervo e dei relativi
rami polmonari, cardiaci, esofagei, gastrici, intestinali e in altri rami.
Alcune fibre parasimpatiche cardiache possono originare dai neuroni

presenti nel nucleo ambiguo o in prossimità di esso. La percentuale di fibre
parasimpatiche efferenti del nervo vago varia a seconda del livello, ma è
ridotta rispetto alla componente sensitiva e motoria del nervo. Le fibre
efferenti formano sinapsi in piccoli gangli situati nelle pareti viscerali.
I rami cardiaci raggiungono il plesso cardiaco e contraggono sinapsi
nei gangli distribuiti liberamente nel tessuto sottoepicardico di entrambi
gli atri. Le fibre terminali si distribuiscono agli atri e al fascio atrioventri
colare; sono concentrate attorno ai linfonodi senoatriali e, in minor misu
ra, ai linfonodi atrioventricolari (si veda Cap. 49). I rami cardiaci rallen
tano il ritmo cardiaco e diminuiscono la forza di contrazione. Si ritiene
che il nervo vago possa influenzare i muscoli dei ventricoli unicamente
agendo sul nodo atrioventricolare, anche se è stata riscontrata una modesta
innervazione parasimpatica postgangliare dei ventricoli stessi. I rami più
piccoli delle arterie coronarie sono innervati principalmente dal nervo
vago, mentre le arterie più grandi, da una duplice innervazione, anche se
sono principalmente innervate da fibre simpatiche. I rami polmonari, di
tipo motorio per le fibre muscolari lisce ad andamento circolare, sono
presenti nei bronchi e nei bronchioli e sono pertanto broncocostrittori; nei
gangli del plesso polmonare si realizzano connessioni sinaptiche.
La distribuzione dei nervi vaghi ai visceri addominali è descritta nei
relativi capitoli all’interno della sezione Addome e pelvi.

Nervo vago destro
Il nervo vago destro discende posteriormente alla vena giugulare interna
e incrocia il primo tratto dell’arteria succlavia. Penetra nel torace e
prosegue in basso nel mediastino superiore, inizialmente dietro la vena
brachiocefalica destra, poi a destra della trachea e posteromedialmente
alle vene brachiocefalica destra e cava superiore. La pleura e il polmone
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di destra sono localizzati lateralmente al nervo in alto, mentre in basso ne
restano separati dall’interposizione della vena azygos, che si incurva in
avanti al di sopra dell’ilo polmonare destro (Fig. 48.6). Il nervo vago
destro passa dietro al bronco principale destro e si localizza sulla parte
posteriore dell’ilo destro, dove si divide nei rami polmonari (o bronchiali)
posteriori, che si uniscono ai rami dei gangli toracici del simpatico dal
secondo al quinto o sesto per formare il plesso polmonare posteriore
destro. Due o tre rami discendono dalla porzione caudale di questo plesso
sulla faccia posteriore dell’esofago, ove, con un ramo del vago sinistro,
costituiscono il plesso esofageo posteriore. Un tronco vagale contenente
fibre provenienti da entrambi i nervi vaghi lascia il plesso e decorre verso
il basso sulla faccia posteriore dell’esofago e penetra nell’addome attra
verso l’orifizio esofageo del diaframma.

N e rv o v a g o s in is tro
Il nervo vago sinistro penetra nel torace tra le arterie carotide comune di
sinistra e succlavia e posteriormente alla vena brachiocefalica sinistra.
Discende nel mediastino superiore, incrocia la parte sinistra dell’arco
aortico e passa dietro l’ilo polmonare sinistro (Fig. 48.6). Subito sopra
l’arco dell’aorta, il nervo è incrociato anterolateralmente dal nervo frenico
sinistro e, a livello dell’arco, dalla vena intercostale superiore di sinistra.
Dietro l’ilo, si divide in rami polmonari (o bronchiali) posteriori, che si
uniscono ai rami dei gangli toracici del simpatico dal secondo al quarto
per costituire il plesso polmonare posteriore sinistro. Due o tre rami
discendono al davanti dell’esofago e si uniscono a un ramo proveniente
dal plesso polmonare posteriore destro per formare il plesso esofageo
anteriore. Un tronco contenente fibre che provengono da entrambi i nervi
vaghi discende anteriormente all’esofago e penetra nell’addome attraver
so l’orifizio esofageo del diaframma.
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TIMO
Il timo (Figg. 48.8, 48.9) è uno dei due organi linfoidi primari (l’altro è il
midollo osseo). Si tratta di un organo parenchimatoso, bilobato, i cui lobi
sono uniti lungo la linea mediana da tessuto connettivo che si fonde con
la capsula di ogni lobo. Quest’ultima può normalmente presentare ade
renze con il pericardio fibroso che, durante l’asportazione del timo
(timectomia), rendono necessaria una pericardiectomia limitata. Il timo
appare visibile nelle sezioni con tomografia computerizzata e risonanza
magnetica condotte sul piano assiale appena davanti all’aorta ascendente
e al di sotto della vena brachiocefalica sinistra; l’immagine in tomografia
computerizzata negli individui giovani è omogenea e l’intensità del se
gnale simile o maggiore a quella del muscolo, mentre in risonanza
magnetica nelle immagini T2- pesate è simile o maggiore a quella del
tessuto adiposo.

involuzione fibroadiposa, che talvolta nasconde 1’esistenza di tessuto
timico. La maggior parte del timo si trova nel mediastino superiore e
nella parte anteriore del mediastino inferiore, e il suo margine inferiore
si spinge fino a livello delle quarte cartilagini costali. Superiormente,
sono spesso presenti estensioni a livello del collo che riflettono le origini
embrionali (bilaterali) del timo a partire dalla terza tasca faringea. I suoi
poli superiori raggiungono e si estendono sopra il livello delPincisura
sovrastemale; il polo sinistro si estende di solito più in alto ed è il primo
a risultare visibile nelle fasi iniziali di una timectomia transcervicale (si
veda pag. 933). Talvolta raggiunge i poli inferiori della ghiandola tiroi
dea o si porta persino più in alto, ed è connesso alla tiroide mediante il
legamento tireotimico. La sua forma è in gran parte modellata dalle
strutture adiacenti. In basso, l’estremità inferiore del lobo destro si trova
di norma tra il lato destro dell’aorta ascendente e il polmone destro,
davanti alla vena cava superiore. Anteriormente sono presenti lo sternojoideo, lo stemotiroideo, la fascia cervicale (nel collo), e il manubrio
dello sterno, i vasi toracici interni e le tre cartilagini costali superiori (nel
torace). La pleura si trova lateralmente e i nervi frenici sono anterolaterali e inferiori. Posteriormente, il timo è in contatto con i vasi del
mediastino superiore (la vena brachiocefalica sinistra può essere parzial
mente inglobata nella ghiandola), con la parte superiore della trachea e
con la faccia anteriore del cuore. I chirurghi toracici che eseguono la
timectomia devono essere consapevoli della variabilità anatomica, dal
momento che i poli superiori possono trovarsi posteriormente alla vena
brachiocefalica sinistra.
Un reperto frequente intorno alla ghiandola è costituito dal tessuto
timico isolato e, talvolta, è possibile osservare residui timici ectopici in
posizioni inusuali del mediastino. Nel collo possono essere presenti
piccoli noduli accessori; si tratta di parti distaccatesi durante la loro
discesa embriologica; sottili bande di tessuto timico possono presentarsi
lungo la linea di discesa e arrivare all’altezza della cartilagine tiroidea o
più in alto. Il percorso embriologico può inoltre essere segnato da un
tessuto connettivo che si estende tra il timo e le paratiroidi.

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO
A rterie
Il timo è irrorato principalmente dai rami delle arterie toraciche interne e
tiroidee inferiori, che vascolarizzano anche il tessuto connettivo mediastinico circostante. Talvolta è presente un ramo proveniente dall’arteria
tiroidea superiore. Non vi è un ilo principale, ma i rami arteriosi passano
direttamente attraverso la capsula o, più spesso, nelle profondità dei setti
interlobari prima di entrare nel timo al livello della giunzione tra la zona
corticale e midollare.

Vene

RAPPORTI
Il timo ha un volume maggiore nei primi anni di vita, in particolare nella
pubertà, e si mantiene attivo anche in età avanzata nonostante la sua

930

Fig. 48.8 Dissezione che mette in evidenza il timo di un neonato.

Le vene timiche confluiscono nelle vene brachiocefalica sinistra, toraci
che interne e tiroidee inferiori e, occasionalmente, direttamente nella vena
cava superiore. Una o più vene spesso emergono medialmente da ciascun
lobo del timo per andare a costituire un tronco comune che si apre nella
vena brachiocefalica sinistra.

Fig. 48.9 Timo di una bambina di 9 anni (sinistra) e di un uomo di 80 anni
(destra). Si noti l’infiltrazione fibroadiposa del timo più vecchio. (Per gentile
concessione del Professor M Kendall, Department of Physiology, GKT School
of Medicine, London)

TIMO
D re n a g g io lin fa tico
Il timo è privo di linfatici afferenti. I linfatici efferenti originano dalla zona
midollare e dalla giunzione corticomidollare e drenano attraverso gli spazi
extravascolari insieme alle arterie e alle vene che irrorano il timo. I vasi
linfatici timici terminano nei linfonodi brachiocefalici, tracheobronchiali
e parastemali.

INNERVAZIONE
Il timo è innervato dalla catena del simpatico attraverso il ganglio cervicotoracico (stellato) o ansa succlavia e dal nervo vago. Rami del nervo
frenico e del nervo cervicale discendente sono distribuiti principalmente
alla capsula. I due lobi sono innervati separatamente; durante lo sviluppo
e prima della sua discesa nel torace, il timo è innervato dal nervo vago del
collo. Dopo la sua discesa, il timo riceve un’innervazione simpatica
attraverso fibre perivascolari; le terminazioni simpatiche postgangliari si
ramificano radialmente e formano un plesso con le fibre vagali nella
giunzione corticomidollare.
L’innervazione è completa sin dal momento in cui il timo si attiva.
Molti dei nervi autonomi sono senza dubbio vasomotori, ma altri rami
terminali (quantomeno nei roditori) si ramificano tra le cellule del timo,
in particolare nella zona midollare, suggerendo la possibilità che essi
abbiano altri ruoli. La zona midollare contiene diversi tipi di cellule non
linfoidi, incluse cellule positive per il peptide intestinale vasoattivo e
l’acetilcolinesterasi, grandi cellule non mioidi e cellule contenenti ossitocina, vasopressina e neurofisina, possibilmente originate dalla cresta
neurale. Il ruolo del sistema nervoso e degli altri elementi neuroendocrini
nella biologia generale del timo non sono del tutto noti.

Fig. 48.10 Schema della struttura del timo e organizzazione cellulare; si notino
un setto interlobulare, la circolazione corticale e i timociti all'interno del
microambiente epiteliale.

ANATOMIA MICROSCOPICA

A rc h itettu ra g e n e ra le
Per comprendere l’organizzazione cellulare del timo è utile considerare le
sue origini embriologiche. Il timo deriva da una serie di precursori, che
comprendono elementi epiteliali delle tasche faringee, mesenchima, cel
lule emolinfoidi e tessuto vascolare. In sezione, il timo appare costituito
da una corticale esterna di cellule densamente stipate principalmente
appartenenti alla linea di linfociti T (timociti) e una zona midollare interna
con un minor numero di cellule linfoidi (Fig. 48.10).
Entrambi i lobi del timo presentano una capsula di tessuto connettivo
fibroso lasso, da cui si dipartono setti che penetrano fino alla giunzione
tra corticale e midollare e separano parzialmente una serie di lobuli
irregolari (si veda Fig. 48.12), ciascuno dei quali ha un diametro di 0,52,0 mm. I setti di tessuto connettivo costituiscono una via di entrata e di
uscita per vasi sanguigni e nervi e linfatici efferenti. La maggior parte
delle cellule migranti entra o esce dal timo attraverso questa via.
In ogni lobulo, la parte esterna è composta da una zona corticale
superficiale sottocapsulare (un sottile strato di cellule immediatamente al
di sotto della capsula) e da una corticale principale, molto più spessa. La
zona midollare centrale di entrambi i lobi timici è continua da un lobulo
all’altro.

R e tic o lo e p ite lia le
A differenza di altre strutture linfoidi, in cui la struttura di sostegno è
principalmente costituita da tessuto reticolare, il timo contiene una rete
di cellule epiteliali interconnesse (Fig. 48.10) che, attraverso il contatto
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Il timo è responsabile della differenziazione dei linfociti in cellule T
immunologicamente competenti (timociti) e del mantenimento di un
adeguato numero di tali cellule nel sangue circolante e negli organi
linfatici periferici. I timociti si sviluppano, si differenziano e vanno
incontro all’espansione clonale in modo da creare una risposta assolutamente specifica delle cellule T, acquisendo al contempo la tolleranza
immunitaria alle componenti del proprio corpo. Questi processi compor
tano interazioni strette tra i timociti e le altre cellule (principalmente le
cellule epiteliali e le cellule presentanti l’antigene) nonché con i fattori
chimici nell’ambiente timico. Il timo è inoltre parte dell’asse neuroimmu
nitario e neuroendocrino del corpo; la sua attività, pertanto, varia nel corso
della vita sotto l’influenza di diversi stati fisiologici, condizioni di malat
tia e insulti chimici, come quelli generati da ormoni, farmaci e sostanze
inquinanti.
Fig. 48.11 Timo di un neonato. Midollare con tre corpuscoli concentrici di
Hassall a diverso grado di maturità, circondati da linfociti strettamente stipati e
da varie cellule del reticolo epiteliale.

cellula-cellula e il rilascio di fattori paracrini, creano un adeguato micro
ambiente in cui i timociti si sviluppano e maturano. Anche se diverse
nella morfologia, tutte le cellule epiteliali del timo condividono una
comune origine dall’endoderma faringeo. Esse variano in dimensioni e
forma in relazione alla loro posizione aH’intemo del timo. Tipicamente
hanno nuclei ovali ipocromici, un citoplasma piuttosto eosinofilo con
presenza di filamenti di citocheratina e giunzioni intercellulari con nu
merosi desmosomi tipici. Le cellule sottocapsulari formano un rivesti
mento esterno continuo per il timo e seguono il suo profilo lobulato,
rivestendo i vasi che passano al suo interno e contribuendo alla barriera
funzionale ematotimica; le cellule epiteliali presenti nella corticale for
mano una rete lassa con lunghi processi citoplasmatici, mentre le cellule
epiteliali midollari tendono a formare cordoni più solidi come i corpu
scoli timici o di Hassall. I linfociti si trovano nell’interstizio tra le maglie
del reticolo o tra i cordoni; le cellule epiteliali possono essere associate
a circa 50 o più timociti e sono talvolta chiamate cellule timiche nutrici
(n u rse cells).

I corpuscoli di Hassall sono raggruppamenti di cellule epiteliali midol
lari schiacciate, disposte concentricamente, con un diametro compreso tra
30 e 100 pm, e rappresentano un aspetto caratteristico della zona midol
lare del timo (Figg. 48.10, 48.11). Iniziano a formarsi prima della nascita
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e il loro numero continua ad aumentare nel corso della vita; la loro
funzione non è chiara ma possono rappresentare un sito per la rimozione
di timociti che vanno incontro a morte per apoptosi dato che i loro centri
sono eosinofili, in parte cheratinizzati e spesso contengono frammenti
cellulari. Corpuscoli con un aspetto simile sono stati descritti nella tonsilla
palatina.

A ltre c e llu le tim ic h e n o n lin fo citarie
Il timo contiene anche cellule della linea mieloide, fibroblasti e cellule
mioidi. Le cellule della linea mieloide comprendono monociti a livello
della giunzione corticomidollare; macrofagi maturi in tutto il parenchima,
ma in particolare nella corticale; cellule dendritiche (presentanti l’antigene) nella giunzione corticomidollare e nel midollo osseo. Alcune cellule
dendritiche sono di origine linfoide piuttosto che mieloide. I fibroblasti si
trovano nella capsula, negli spazi perivascolari e nel midollo osseo, ma non
sono frequenti nella corticale, fatta eccezione per il timo involuto. Le
cellule mioidi, relativamente rare, sono situate principalmente nella zona
midollare e nella giunzione corticomidollare; sono cellule di notevoli
dimensioni, tondeggianti e possiedono un nucleo centrale circondato da
fasci di miofilamenti disposti irregolarmente. Le loro funzioni sono scono
sciute, anche se è stato suggerito che la loro contrazione potrebbe favorire
la circolazione delle cellule linfoidi attraverso il timo o al di fuori di esso.

T im o c iti

M ic r o c ir c o la z io n e

Corticale
La distribuzione del flusso sanguigno differisce tra la zona corticale e
quella midollare. I vasi sanguigni maggiori entrano nella ghiandola a
livello della giunzione corticomidollare e si portano all’interno di ogni
lobo, fornendo piccoli capillari alla zona corticale e grandi vasi alla
midollare. La maggior parte dei capillari corticali si ripiega nella corticale
per unirsi alle venule a livello della giunzione corticomidollare; alcuni
proseguono attraverso la corticale e si uniscono alle venule maggiori che
decorrono nella capsula. I capillari corticali più piccoli di solito hanno uno
stretto spazio perivascolare, che a volte contiene periciti e altre cellule,
ma raramente nervi. Le guaine delle cellule epiteliali timiche della barrie
ra ematotimica si trovano tra lo spazio perivascolare e i timociti corticali.

Midollare
I vasi sanguigni midollari non sono protetti altrettanto bene da cellule
epiteliali e quelli della giunzione corticomidollare sono solo parzialmente
rivestiti, di solito sul loro versante corticale. I vasi midollari hanno
dimensioni notevolmente variabili e alcuni possono presentare un endo
telio cubico simile a quello dei linfonodi e del tessuto linfoide associato
alle mucose.

SVILUPPO
L’embriologia e lo sviluppo prenatale del timo sono descritti nel Capi
tolo 28.

SE Z IO N E 6

La corticale è densamente occupata da piccoli timociti, che occupano gli
interstizi del reticolo epiteliale e contribuiscono al 90% del peso totale del
timo del neonato. Una zona sottocapsulare presenta le cellule staminali e
i linfoblasti che vanno incontro a divisione mitotica. Le prime cellule
staminali che raggiungono il timo nell’embrione provengono dal sacco
vitellino e dal fegato, nel corso delle loro fasi ematopoietiche. Durante i
successivi periodi di sviluppo, è probabile che tutti i linfociti timici
abbiano origine nel midollo osseo prima di passare attraverso il flusso
sanguigno nel timo.
I timociti vanno incontro a mitosi in tutte le zone corticali mentre le
cellule T in via di differenziazione maturano, spostandosi gradualmente
a un livello più profondo nella corticale (Fig. 48.12). 1processi di sviluppo
e maturazione dei timociti per la generazione delle cellule T dipendono

dal microambiente fornito dalle cellule epiteliali, dalle cellule dendritiche,
dai macrofagi e dai fibroblasti. Le cellule T che non riescono a riconoscere
le proprie molecole MHC (istocompatibilità) o che riconoscono autoantigeni muoiono per apoptosi, meccanismi necessari rispettivamente per
raggiungere una funzionale reattività immunitaria e mantenere l’autotolleranza. Oltre il 95% dei timociti corticali muore nel timo; le cellule T che
sopravvivono migrano attraverso le pareti delle venule e dei linfatici
efferenti per inserirsi nella circolazione e raggiungere i tessuti linfoidi
secondari.
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Fig. 48.12 Organizzazione microscopica del timo in diverse fasi della vita e in condizioni diverse. APC, cellula presentante l’antigene; T3, ormone tiroideo
(tri-iodotironina).

j
j

!

Alla nascita il timo è nella maggior parte dei casi bilobato. E lungo 4-6
cm, largo 2,5-5 cm e ha uno spessore di 1 cm. Alla nascita la parte più
spessa della ghiandola non si trova a livello dell’apertura del torace, ma
immediatamente sopra la base del cuore. Durante l’infanzia, il timo muta
le sue dimensioni, si allunga e la parte cervicale diventa meno rilevante.
L’analisi mediante tomografia computerizzata e gli studi di imaging del
torace rivelano che in bambini normali il lobo destro del timo presenta
tipicamente 9 mm di spessore, il lobo sinistro 11 mm, e si riduce, dopo
l’età di 20 anni, a 5-6 mm (Fig. 48.12).
Le dimensioni del timo in relazione al corpo sono maggiori al momen
to della nascita, con una massa di 10-15 g. Raggiunge rapidamente i 20 g.
e si mantiene piuttosto costante fino alla 6a decade, quando si assiste a una
riduzione. Anche se la massa del timo può essere abbastanza costante, in
ogni caso, con il passare del tempo essa diventa sempre più infiltrata da
tessuto adiposo e quindi la quantità totale di tessuto linfoide attivo si
riduce progressivamente. Alla nascita è possibile riscontrare la presenza
di adipociti isolati nei setti di tessuto connettivo, mentre nella 2a e 3a
decade si trovano in numero maggiore nella corticale. L’infiltrazione
adiposa è di solito completa a partire dalla 4a decade, quando sono
risparmiate solo la zona midollare e piccole aree di corticale; questo
processo è indipendente dal livello di obesità dell’individuo.
Nei bambini la ghiandola ha una forma maggiormente piramidale ed
è più solida rispetto ai successivi periodi di vita, quando la quantità di
tessuto linfoide è notevolmente ridotta. In condizioni di attività è di colore
rosso, il che ne riflette il ricco apporto di sangue (Fig. 48.9). Con l’età
essa diventa più sottile e grigia e infiltrata da tessuto adiposo giallo.
Ciascuno dei due lobi è parzialmente diviso per via dello sviluppo in
piccoli setti, cosicché, superficialmente, la ghiandola appare lobulata;
con l’avanzare dell’atrofia adiposa, questa lobulazione si fa più evidente.
Il timo più vecchio può essere distinto dal tessuto adiposo mediastinico
circostante solo dalla presenza della capsula; tuttavia, anche all’interno
delle ghiandole notevolmente atrofizzate di solito vi sono zone più grigie,
attorno ai vasi sanguigni, costituite da tessuto linfoide persistente. La
produzione e la differenziazione dei timociti perdura per tutta la vita; le
cellule T del timo continuano a raggiungere il tessuto linfoide periferico,
il sangue e la linfa.

T im o m a e m ia s te n ia g ra v e
1 tumori del timo possono comprimere la trachea, l’esofago e le grandi
vene del collo, causando raucedine, tosse, disfagia e ingorgo venoso a
livello della testa e del collo. I timomi tendono ad avere un segnale di
intensità disomogenea alla risonanza magnetica e possono svilupparsi in
un lobo del timo senza influenzare l’altro. Molti pazienti affetti presen
tano anche miastenia grave e altre condizioni autoimmuni. La miastenia
grave, una malattia autoimmune cronica degli adulti, si presenta come
una diminuzione della capacità di contrazione ripetitiva di alcuni muscoli
volontari. Sebbene questi segni possano essere presenti in più condizioni,
la miastenia grave è essenzialmente una malattia autoimmune in cui
autoanticorpi attaccano le proteine del recettore per l’acetilcolina delle
giunzioni neuromuscolari. I muscoli comunemente coinvolti sono gli
elevatori delle palpebre superiori (conseguente ptosi palpebrale) e i
muscoli extraoculari (conseguente diplopia). Altri muscoli del viso, della
mandibola, del collo e degli arti possono essere coinvolti e, nei casi gravi,
sono compromessi i muscoli respiratori. Circa il 10% degli individui
caucasici con miastenia grave ha un timoma e il 50% un’iperplasia
follicolare della zona midollare; quest’ultima prevalentemente in donne
di età inferiore ai 40 anni con una forte espressione di HLA-B8-DR3 in
cui la timectomia determina spesso un miglioramento sintomatico. In
assenza di un timoma, la comparsa della miastenia grave si verifica dopo
i 40 anni di età nei pazienti con un fenotipo HLA-B7-DR2, fatta eccezio
ne per un gruppo in cui la debolezza è limitata a occhi e movimenti
palpebrali.

Timectomia
Nella miastenia grave, la selezione del paziente per la timectomia inizia
con una consulenza neurologica. L’associazione più forte tra la timecto
mia e un migliorato decorso clinico è stata osservata nelle femmine
miasteniche con debolezza sistemica; risultati controversi sono stati otte
nuti nelle persone anziane e in quelle con soli sintomi oculari. Un nuovo
approccio transcervicale per la timectomia viene eseguito sempre più
spesso, ma il tradizionale approccio con rottura dello stemo resta la
tecnica più comune. Dopo un’incisione trasversale inferiore nel collo, le
inserzioni dei legamenti dello sternocleidomastoideo vengono distaccate
verticalmente mediante elettrocauterizzazione per consentire una miglio

re esposizione del piano al di sotto dello stemo. L’estremità superiore del
lembo cutaneo è innalzata nel piano al di sotto del platysma a livello del
margine inferiore della tiroide. I fasci muscolari sono separati longitudi
nalmente lungo il loro rafe mediano per raggiungere, posteriormente a
essi, i poli superiori del timo. Di norma, il polo superiore sinistro, più
grande, viene identificato per primo e sezionato liberamente in basso
verso il punto in cui si unisce al polo superiore destro appena sopra
l’incisura giugulare. Il piano pretimico è creato mediante una dissezione
manuale davanti e poi al di sotto della vena brachiocefalica sinistra al di
sotto dello sterno. Il timo è quindi delicatamente spostato in avanti e verso
l’alto per visualizzare le vene che dal timo drenano direttamente nella
vena brachiocefalica sinistra, le quali vengono recise. La dissezione è poi
eseguita lungo la parte posteriore del timo nel mediastino. Il timo in
genere rimane completamente incapsulato ed è rimosso senza difficoltà
dal pericardio (occasionalmente, per la presenza di adesioni, è richiesta
una pericardiectomia limitata). Ancora più in basso, la depressione dei
grandi vasi consente la visualizzazione diretta nella finestra aortopolmonare per la rimozione completa del timo in queste vicinanze. Alcuni vasi
sanguigni direttamente coinvolti possono essere rappresentati da vene che
drenano nella vena cava superiore sulla destra o da piccoli rami prove
nienti da entrambe le arterie toraciche interne. Questi vasi possono essere
trattati ricorrendo all’elettrocauterizzazione, sebbene sia necessario pre
stare grande attenzione per evitare di lesionare i nervi frenici (per questo
motivo, ai pazienti non viene di norma somministrato un agente paralitico
durante il corso dell’anestesia, così da potere identificare il nervo frenico
intraoperatori amente).
Nella maggior parte dei casi, il timo è rimosso completamente con
entrambi i poli superiore e inferiore integri. Viene quindi effettuato un
attento controllo del tessuto rimanente nel mediastino, così da individua
re ogni possibile anomalia anatomica che potrebbe causare la permanen
za di tessuto timico dopo l’operazione. L’anomalia più comune è l’ina
spettata localizzazione dei poli superiori del timo dietro la vena brachio
cefalica; anche la finestra aortopolmonare è un sito in cui viene frequen
temente localizzato il tessuto timico e quest’area è talvolta difficile da
evidenziare con un approccio transcervicale. Eventuali focolai sospetti
di tessuto adiposo nel mediastino vengono rimossi e, se necessario,
inviati per la sezione a freddo in modo da accertare se contengano o meno
tessuto timico.
Il timo è essenziale per il normale sviluppo dei tessuti linfoidi durante
la vita neonatale e postnatale precoce. In tale periodo, la timectomia porta
a una condizione progressivamente fatale, con ipoplasia degli organi
linfoidi periferici, deterioramento e incapacità di elaborare un’efficace
risposta immunitaria. A partire dalla pubertà, quando i principali tessuti
linfoidi sono pienamente sviluppati, la timectomia è meno debilitante, ma
in ultima analisi comporta una ridotta efficacia delle risposte a nuovi
antigeni.

C A P IT O LO
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A n o m a lie c o n g e n ite d el tim o
Nel timo non disceso, i corpi timici accessori e rare cisti della terza sacca
branchiale sono privi di significato clinico (tranne che nei casi in cui sia
indicato un intervento di timectomia). I pazienti con agenesia del timo,
aplasia e ipoplasia, come nella malattia da grave deficit immunitario
combinato, hanno un numero ridotto di linfociti e la morte precoce causata
da infezione è un’eventualità frequente. La maggior parte dei casi ha
carattere ereditario ed è associata a geni autosomici recessivi; nei bambini
piccoli, un timo normale di grosse dimensioni può premere sulla trachea,
causando episodi di stridore respiratorio.

A d e n o m a p a ra tiro id e o m e d ia s tin ic o
Quando viene diagnosticato un caso di iperparatiroidismo primario, di
solito si ricorre alla recisione chirurgica dell’adenoma paratiroideo re
sponsabile (talvolta multiplo) indipendentemente dalla presenza di sinto
mi. Circa il 3% dei tumori paratiroidei si sviluppa in ghiandole localizzate
nel mediastino; l’80% di questi adenomi ectopici è riscontrato nella parte
superiore o anteriore del mediastino inferiore e deriva dalle ghiandole
inferiori che scendono con il timo durante la fase embrionale, mentre i
restanti sono rinvenuti nel mediastino posteriore. La localizzazione preo
peratoria può aiutare a ridurre il tempo di esplorazione chirurgica e la
morbilità; la sensibilità delle metodiche di imaging con tecnezio-99m per
l’identificazione degli adenomi paratiroidei supera il 90%. La sensibilità
della risonanza magnetica arriva fino al 75%, mentre la tomografia
computerizzata e l’ecografia sovrastemale sono meno sensibili (Iyer et al.
1999). In casi di difficoltà diagnostica può essere utilizzato anche un
campione venoso.
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C is ti m e d ia s tin ic h e c o n g e n ite
Le cisti mediastiniche congenite costituiscono il 30% di tutte le masse
mediastiniche e comprendono, in ordine di frequenza, cisti broncogene,
cisti timiche, cisti pleuriche e pericardiche, cisti di duplicazione esofagea,
meningocele e cisti del condotto toracico. Nel complesso, poco più di un
terzo di esse diventa sintomatico, sia direttamente, come risultato degli
effetti compressivi sulle strutture circostanti (in particolare nel caso di
cisti esofagee e timiche), sia indirettamente, come esito di un’infezione
secondaria (cisti broncogene).

ESOFAGO

S E Z IO N E 6

L’esofago (Figg. 48.13, 48.14; si vedano anche Figg. 48.4, 48.7) è un
canale muscolomembranoso, di norma lungo 25 cm, che collega la faringe
allo stomaco. Inizia nel collo, a livello del margine inferiore della cartila
gine cricoidea e della 6a vertebra cervicale, scende in gran parte anterior
mente alla colonna vertebrale, percorrendo il mediastino superiore e
posteriore, passa attraverso il diaframma all’altezza della 10a vertebra
toracica, e termina nell’orifizio del cardias dello stomaco a livello della
l l a vertebra toracica. L’esofago segue in generale un decorso verticale,
pur presentando due lievi curvature; all’inizio ha una posizione mediana,
poi si inclina leggermente verso sinistra, fino alla radice del collo, si porta
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Fig. 48.13 Esofago. A. Veduta anteriore. B. Veduta posteriore. (Da Sobotta 2006)

poi ancora gradualmente sul piano mediano in prossimità della 5a vertebra
toracica e, all’altezza della T vertebra toracica, devia nuovamente verso
sinistra, per dirigersi in avanti verso l’orifizio esofageo del diaframma.
L’esofago presenta anche curvature in senso antero-posteriore per seguire
le curvature dei tratti cervicale e toracico della colonna vertebrale; può
inoltre flettersi leggermente a destra, spinto dall’aorta, prima di spostarsi
a sinistra per raggiungere l ’orifizio esofageo. È il segmento più stretto di
tutto il canale alimentare (fatta eccezione per l’appendice vermiforme) e
presenta quattro restringimenti: al suo inizio (a 15 cm dai denti incisivi);
nel punto in cui incrocia l’arco aortico (a 22,5 cm dai denti incisivi); dove
incrocia il bronco principale sinistro (a 27,5 cm dagli incisivi); nel punto
dove attraversa il diaframma (a 40 cm dagli incisivi). Queste restringi
menti sono importanti dal punto di vista clinico per il passaggio di
strumenti lungo l’esofago.

PARTE CERVICALE DELL’ESOFAGO
La parte cervicale dell’esofago (si veda Fig. 48.4) si trova posteriormente
alla trachea, alla quale è unita mediante tessuto connettivo lasso; i nervi
laringei ricorrenti salgono uno per lato, nel solco tra trachea ed esofago o
in prossimità di esso. Posteriormente, sono presenti la colonna vertebrale,
il muscolo lungo del collo e la fascia prevertebrale o cervicale profonda.
Lateralmente, su ogni lato è in rapporto con la corrispondente arteria

ESOFAGO
carotide comune e con la parte posteriore della ghiandola tiroidea; nella
parte inferiore del collo, dove l’esofago devia a sinistra, viene a istituirsi
un rapporto, più stretto che a destra, con la guaina della carotide sinistra
e la ghiandola tiroidea. Il condotto toracico sale per un breve tratto lungo
il suo margine sinistro (si veda Fig. 48.5).

PARTE TORACICA DELL’ESOFAGO

C A P IT O LO
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Laparte toracica dell’esofago (Figg. 48.13,48.14) è situato nel mediastino
superiore tra la trachea e la colonna vertebrale, leggermente a sinistra
rispetto al piano mediano. Passa posteriormente e a destra dell’arco
aortico e scende nel mediastino posteriore lungo il lato destro dell’aorta
discendente toracica. In basso, in corrispondenza della sua inclinazione a
sinistra, incrocia anteriormente l’aorta e, attraversando il diaframma,
entra nell’addome a livello della 10a vertebra toracica. Anteriormente
(dall’alto in basso), è in rapporto con la trachea, l’arteria polmonare
destra, il bronco principale sinistro, il pericardio (che la separa dall’atrio
sinistro) e il diaframma; posteriormente è in rapporto con la colonna
vertebrale, i muscoli lunghi del collo, le arterie intercostali posteriori di
destra, il condotto toracico, la vena azygos e le parti terminali delle vene
emiazygos ed emiazygos accessoria e, in prossimità del diaframma, con
la parete anteriore dell’aorta. Nel mediastino posteriore, tra esofago
(davanti), vena azygos e colonna vertebrale (dietro), è presente un recesso
di forma allungata della cavità pleurica destra.
A sinistra nel mediastino superiore, la parte terminale dell’arco aortico,
l’arteria succlavia sinistra, il condotto toracico, la pleura sinistra e il nervo
laringeo ricorrente costituiscono i rapporti laterali di sinistra. Nel media
stino posteriore, l’esofago è in rapporto con l’aorta discendente toracica e
con la pleura sinistra. A destra i rapporti laterali sono rappresentati dalla
pleura destra e dalla vena azygos là dove questa compie un arco verso
Lavanti sopra il bronco principale destro per aprirsi nella vena cava supe
riore. Al di sotto delle radici dei polmoni, i nervi vaghi decorrono lungo
l’esofago mantenendosi a stretto contatto con esso, quello destro prevalen
temente dietro e quello sinistro davanti; i due vaghi si anastomizzano
formando un plesso attorno all’esofago. Nella porzione inferiore del me
diastino posteriore, il condotto toracico si trova dietro e a destra dell’eso
fago; più in alto, il condotto decorre posteriormente all’esofago, e, dirigen
dosi verso sinistra circa a livello della 5a vertebra toracica, continua ad
ascendere sul suo lato sinistro. Sul lato destro dell’esofago, appena sopra
al diaframma, può essere presente una piccola borsa sierosa infracardiaca,
la quale rappresenta l’apice isolato del recesso pneumoenterico destro.

PARTE ADDOMINALE DELL’ESOFAGO
La parte addominale dell’esofago è descritta nella sezione Addome e pelvi.

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO
Arterie
La parte cervicale dell’esofago è irrorata dall’arteria tiroidea inferiore (si
veda Cap. 21 ), mentre quella toracica è vascolarizzata dai rami bronchiali
ed esofagei dell’aorta toracica (Fig. 48.14 A). Quattro o cinque rami
esofagei hanno origine dalla superficie anteriore dell’aorta e discendono
obliquamente nell’esofago, dove vanno a costituire una catena vascolare
che si anastomizza superiormente con i rami esofagei delle arterie tiroidee
inferiori e inferiormente con i rami ascendenti delle arterie frenica sinistra
e gastrica di sinistra.

Fig. 48.14 Esofago. A. Vascolarizzazione arteriosa. B. Vascolarizzazione
venosa. (Da Sobotta 2006)

Vene
Il sangue proveniente dall’esofago viene drenato in un plesso sottomucoso
e, da qui, in un plesso venoso periesofageo da cui hanno origine le vene
esofagee. Le vene della parte cervicale dell’esofago confluiscono nella
vena tiroidea inferiore e quelle della parte toracica confluiscono prevalen
temente nelle vene azygos e, in misura minore, nelle vene emiazygos,
intercostali e bronchiali (Fig. 48.14 B). La vena gastrica di sinistra
incontra le vene esofagee inferiori a livello dell’apertura dell’esofago
nella piccola curvatura e quindi confluisce nella vena porta.

Varici esofagee
La cirrosi o fibrosi del fegato colpisce l’albero vascolare all’interno del
fegato e si traduce in una riduzione della compliance vascolare epatica. È

accompagnata anche da un incremento del tono vascolare, che riflette
probabilmente una ridotta presenza di sostanze vasodilatatrici endoteliali
come l’ossido nitrico. Le resistenze a livello portale aumentano, determi
nando la formazione di un circolo collaterale, con un incremento conco
mitante del flusso sanguigno sistemico e splancnico. Tra le vene coronarie
gastriche brevi e le vene esofagee si realizza uno shunt ematico portosi
stemico, in gran parte per effetto della dilatazione di canali embrionali
preesistenti.
Le varici dell’esofago distale sono facilmente visibili per via endoscopica, poiché situate superficialmente nella lamina propria. Il sangue dalle
vene superficiali viene riversato in un plesso venoso superficiale, quindi
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in un plesso venoso intrinseco più profondo e infine nelle vene periesofa
gee attraverso le vene perforanti. Un flusso bidirezionale è normalmente
possibile in questa regione, fenomeno che consente variazioni di pressio
ne durante la respirazione e le manovre di Valsalva. In presenza di
ipertensione portale, tuttavia, le valvole all’interno dei vasi perforanti
diventano incompetenti e si determina un flusso sanguigno retrogrado,
che provoca la dilatazione delle vene intrinseche profonde. La maggiore
pressione in questa regione predispone alla rottura delle varici e a
un’emorragia potenzialmente fatale. Il trattamento mira al controllo della
formazione di un circolo collaterale e all’obliterazione delle varici suscet
tibili di sanguinamento mediante l’iniezione endoscopica di un agente
sclerosante in prossimità delle varici, che provoca la loro chiusura in
seguito a formazione di un trombo. La fibrosi è indotta anche all’interno
della mucosa e riduce la formazione di nuovi vasi collaterali. In alterna
tiva, è possibile applicare bande elastiche nel tentativo di legare le varici;
il loro sanguinamento si associa a un tasso di mortalità del 25%, correlato
alla frequenza con cui si verificano successivi sanguinamenti e alla
presenza di comorbilità sottostanti.

D re n a g g io lin fa tico
L’esofago ha un sistema linfatico sottomucoso ampio, continuo in dire
zione longitudinale, che presumibilmente spiega una remota linfoadenopatia paraesofagea nel carcinoma esofageo. I vasi efferenti dalla parte
cervicale dell’esofago drenano nei linfonodi cervicali profondi direttamente o attraverso i linfonodi paratracheali; quelli della parte toracica
dell’esofago drenano nei linfonodi mediastinici posteriori, mentre quelli
della parte addominale drenano nei linfonodi gastrici di sinistra. Alcuni
efferenti possono raggiungere direttamente il condotto toracico.

SEZ IO N E 6

INNERVAZIONE
La parte cervicale dell’esofago è innervata dai rami dei nervi laringei
ricorrenti e da fibre simpatiche postgangliari che lo raggiungono decor
rendo lungo le arterie tiroidee inferiori (Fig. 48.7; si veda Cap. 21). La
parte toracica dell’esofago è innervata dal plesso esofageo, una rete che
circonda l’esofago al di sotto del livello delle radici polmonari e conte
nente un insieme di fibre simpatiche e parasimpatiche.
Le fibre motorie dirette alla muscolatura striata e liscia della parete
esofagea viaggiano nel nervo vago. Gli assoni derivati dai corpi cellulari
dei neuroni del nucleo ambiguo viaggiano attraverso il nervo laringeo
ricorrente e innervano il muscolo cricofaringeo e la muscolatura striata
del terzo superiore dell’esofago. Gli assoni, insieme ai corpi cellulari del
nucleo dorsale del nervo vago, passano attraverso il plesso esofageo e
innervano la muscolatura liscia che compone i due terzi inferiori dell’eso
fago, dopo sinapsi locale nella parete esofagea. Altri rami sono inviati dal
nervo vago lungo il suo decorso attraverso il mediastino e passano
direttamente all’esofago. Il nervo vago trasporta anche fibre secretomo
torie alle ghiandole mucose della tonaca mucosa e fibre afferenti (sensi
tive) viscerali ai corpi cellulari del suo ganglio inferiore.
Le fibre simpatiche vasomotorie destinate all’esofago originano dai 46 segmenti superiori del tratto toracico del midollo spinale; quelle prove
nienti dai gangli superiori passano ai gangli cervicali medi e inferiori,
dove formano sinapsi con i neuroni postgangliari che danno origine agli
assoni innervanti la parte cervicale e toracica superiore dell’esofago,
quelle provenienti dai gangli inferiori passano direttamente al plesso
esofageo o al ganglio celiaco (attraverso il nervo grande splancnico), dove
si interrompono in sinapsi e gli assoni postgangliari innervano l’esofago
distale. Le fibre viscerali afferenti dolorifiche viaggiano attraverso le fibre
simpatiche per raggiungere i primi quattro segmenti toracici del midollo
spinale; poiché questi segmenti ricevono anche afferenti dal cuore, è
talvolta difficile distinguere tra dolore esofageo e dolore cardiaco.

ANATOMIA MICROSCOPICA
I tessuti che formano la parete della parte toracica dell’esofago, dal lume
verso l’esterno, sono la mucosa (costituita da epitelio, lamina propria e
muscularis mucosae), la sottomucosa, la tonaca muscolare esterna e
l’avventizia (Fig. 48.15; si veda anche Fig. 53.9).

M ucosa
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La mucosa è spessa; nella giunzione gastroesofagea, una linea di confine
frastagliata separa la mucosa esofagea liscia e di colore rosa-grigiastro
dalla mucosa gastrica di colore rosa-rossiccio, ricoperta da piccoli rigon

Fig. 48.15 Parete dell’esofago. Un epitelio squamoso stratificato non
cheratinizzato riveste il lume (destra); le ghiandole (G) nella tonaca sottomucosa
(SM) secernono il muco che, lubrificando la struttura, favorisce il passaggio del
cibo (per gentile concessione del Dr JB Kerr, Monash University, da Kerr JB
1999 Atlas of Functional Histology. London: Mosby).

fiamenti e depressioni. Per tutta la sua lunghezza, il lume dell’esofago è
caratterizzato da profondi solchi e creste longitudinali, che scompaiono
quando il lume è disteso, ma che obliterano il lume in tutti gli altri momenti.

Epitelio
L’epitelio dell’esofago è squamoso, stratificato, non cheratinizzato, in
continuità con quello dell’orofaringe. Nell’uomo, questo strato protettivo
si presenta piuttosto spesso (300-500 gm) (Fig. 48.15) e non è interessato
dalla distensione dell’esofago. Il confine tra l’epitelio dell’esofago e la
lamina propria è netto ma altamente irregolare, poiché papille di tessuto
connettivo invaginano la base dell’epitelio, favorendo il suo ancoraggio
ai tessuti sottostanti (Fig. 48.15). Queste papille sono strutture permanen
ti, anch’esse non vengono alterate dalla distensione esofagea e sono ricche
di vasi sanguigni e di fibre nervose. Alla base dell’epitelio si trova una
lamina basale, alla quale le cellule epiteliali sono unite mediante emidesmosomi, come si verifica nella mucosa orale.
L’epitelio dell’esofago, simile ad altri epiteli squamosi stratificati, può
essere diviso in uno strato proliferativo basale, in uno strato parabasale di
cellule sottoposte a differenziazione terminale e in uno strato di cellule
superficiali o squame che conservano i loro nuclei. Gli strati cellulari più
superficiali contengono pochi granuli di cheratoialina, in aggiunta a
filamenti di cheratina; le cellule epiteliali sono costantemente rinnovate
per mitosi delle cellule basali cubiche e delle cellule parabasali più
profonde. Nel migrare verso il lume, esse diventano progressivamente
poligonali e quindi più appiattite, e infine desquamano in corrispondenza
della superficie epiteliale; questa sequenza di eventi normalmente dura 23 settimane ed è significativamente più lenta rispetto a quello che avviene
nello stomaco e nell’intestino.
L’epitelio dell’esofago, per via del suo spessore e della presenza di
muco sulla sua superficie, offre una protezione efficace contro gli insulti
meccanici durante la deglutizione; la protezione è tuttavia limitata
dall’esposizione ripetuta alle secrezioni fortemente acide e ricche di proteasi dello stomaco che si verifica in modo anomalo durante il reflusso.
Normalmente, lo sfintere esofageo inferiore previene il reflusso, ma quan
do ciò non avviene possono conseguirne ulcerazione e fibrosi della parete
esofagea, accompagnati da notevole dolore e difficoltà nella deglutizione.
L’esposizione all’acido può, inoltre, causare metaplasia epiteliale esofa
gea fino a determinare la formazione di una mucosa gastrica simile a
quella gastrica (esofago di Barrett) o un’evidente alterazione neoplastica.

ESOFAGO

Lamina propria
La lamina propria dell’esofago contiene gruppi sparsi di follicoli linfoidi
(tessuto linfoide associato alla mucosa), particolarmente sviluppati in
prossimità della giunzione gastroesofagea. Piccole ghiandole mucose
tabulari sono presenti in questa regione e nella parte superiore dell’esofa
go in prossimità della faringe.

Muscularis mucosae
La m uscularis m u co sa e è costituita principalmente dalla muscolatura
liscia longitudinale formando un sottile foglio in prossimità dell’epitelio,
di cui segue strettamente i contorni. Nella parte dell’esofago in vicinanza
della faringe, la m uscularis m u co sa e può essere assente o rappresentata
soltanto da fasci sparsi e diffusi; al di sotto di tale zona, diventa progres
sivamente più spessa. L’orientamento longitudinale delle cellule cambia
verso una disposizione più plessiforme in prossimità della giunzione
gastroesofagea.

S o tto m u c o s a
La sottomucosa, costituita da tessuto connettivo lasso, connette la mucosa
e la tonaca muscolare esterna e penetra nelle creste longitudinali del lume
dell’esofago; contiene vasi sanguigni, linfatici, nervi e ghiandole mucose.
Le sue fibre elastiche sono importanti per la chiusura del lume dell’eso
fago dopo la dilatazione peristaltica.

Ghiandole esofagee
Le ghiandole esofagee sono piccole ghiandole tubuloacinose situate nella
sottomucosa e ogni gruppo dà origine a un unico lungo dotto che attraver
sa i corrispondenti strati della parete del canale alimentare fino alla
superficie. Sono costituite principalmente da cellule mucose, sebbene
contengano anche cellule sierose secementi il lisozima. Nella regione
vicina alla faringe e all’estremità inferiore in prossimità dello stomaco, le
ghiandole hanno una forma più semplice e sono circoscritte alla lamina
propria della mucosa. Le ghiandole mucose della parte addominale
dell’esofago somigliano molto alle ghiandole cardiali dello stomaco e
sono pertanto chiamate ghiandole cardiali esofagee.

T o n a c a m u s c o la r e e s te rn a
La tonaca muscolare esterna ha uno spessore che può raggiungere i 300
pm ed è costituita dagli strati longitudinale esterno e circolare interno, che
sono tipici dell’intestino. Le fibre longitudinali formano un rivestimento
continuo intorno all’esofago per quasi tutta la sua lunghezza, tranne che,
in alto e posteriormente, a 3-4 cm sotto la cartilagine cricoidea, dove
divergono come due fascicoli che raggiungono obliquamente la parte
anteriore dell’esofago. Qui, passano in profondità rispetto al muscolo
costrittore inferiore e terminano in un tendine attaccato alla parte superio
re della cresta sul retro della lamina cricoidea. Lo spazio a forma di V tra
questi fascicoli è riempito dalle fibre muscolari circolari dell’esofago,
leggermente coperte in basso da alcune fibre longitudinali che decussano
e in alto dal muscolo costrittore inferiore. Lo strato longitudinale è
generalmente più spesso rispetto allo strato circolare; fasci accessori di
muscolatura liscia talvolta passano tra l’esofago e la pleura sinistra o la
radice del bronco principale sinistro, la trachea, il pericardio o l’aorta e,
probabilmente, hanno la funzione di fissare l’esofago a tali strutture.
Superiormente e posteriormente, le fibre circolari sono continue e si
trovano dietro al muscolo costrittore inferiore della faringe, mentre ante
riormente sono attaccate ai margini laterali del tendine dei due fascicoli
longitudinali dell’esofago; inferiormente, la muscolatura circolare è in
continuità con lo strato obliquo delle fibre muscolari della parete gastrica.
Nel terzo superiore dell’esofago, la tonaca muscolare esterna è costituita
da muscolatura scheletrica; nel terzo medio, fasci muscolari lisci sono
frammisti alla muscolatura striata, aumentando distalmente cosicché il
terzo inferiore contiene esclusivamente muscolatura liscia.

ESOFAGOSCOPIA ED ECOGRAFIA TRANSESOFAGEA
L’esofago può essere ispezionato visivamente mediante esofagoscopia;
essa può essere indicata in pazienti con sintomi esofagei persistenti come
dolore toracico atipico, disfagia, odinofagia (dolore alla deglutizione) o

sintomi da reflusso. La procedura viene eseguita con o senza sedazione.
Il tubo endoscopico è inserito per via orale sotto visione diretta e con il
paziente in posizione di decubito laterale. L’endoscopio viene introdotto
all’ingresso dell’esofago e al paziente viene chiesto di deglutire; succes
sivamente l’endoscopio viene fatto avanzare lentamente sotto visione
diretta e si procede a un’attenta ispezione della mucosa. La mucosa
normalmente appare di colore rosa chiaro e varia nell’esofago inferiore
per divenire rossastra in corrispondenza della giunzione squamocolonnare (linea Z), che è in stretta relazione con l’orifizio diaframmatico, e un
dislocamento di oltre 2 centimetri è indicativo di ernia iatale. E possibile
osservare una lieve compressione estrinseca a livello dell’aorta e, occa
sionalmente, a livello del bronco principale sinistro.
L’ecografia transesofagea endoscopica consente la valutazione della
parete esofagea e di strutture paraesofagee come i linfonodi. Questa
tecnica è più sensibile della scansione con tomografia computerizzata ai
fini deU’individuazione di metastasi nei linfonodi mediastinici, in quanto
permette di rilevare il possibile coinvolgimento maligno di linfonodi di
dimensioni inferiori a 10 mm. I linfonodi normali non possono essere
facilmente identificati mediante ecografia endoscopica poiché hanno le
stesse caratteristiche di riflessione del tessuto circostante; un pattern
ecografico ipoecogeno o disomogeneo è considerato sospetto per natura
maligna. L’aspirazione con ago sottile mediante guida ecografica endo
scopica consente una diagnosi accurata dei linfonodi, ma solo i linfonodi
mediastinici adiacenti all’esofago possono essere pienamente valutati.
L’aspirazione transbronchiale con ago sottile è un approccio alternativo
per campionare linfonodi mediastinici, in cui la scelta del linfonodo è
basata sui risultati della tomografia computerizzata. L’impiego della PET
e della tomografia computerizzata sta rapidamente diventando la modalità
di elezione per la stadiazione dei linfonodi mediastinici.

R o ttu ra e s o fa g e a
La maggior parte delle rotture esofagee è di natura iatrogena e si verifica
con l’impiego di strumenti in esofago durante l’endoscopia semplice, in
interventi endoscopici e durante il posizionamento di un sondino nasoga
strico. Altre cause includono trauma, barotrauma, corpi estranei e carci
noma esofageo. Un barotrauma, che si verifica di solito per aumento della
pressione nel lume esofageo in seguito alla contrazione dello sfintere
cricofaringeo durante il vomito, provoca in genere una lacerazione longi
tudinale nella parete posteriore della parte toracica dell’esofago. Com
plessivamente, quasi il 60% delle perforazioni è localizzato nella parte
toracica dell’esofago, il 25% nella parte cervicale dell’esofago e il 15%
nella parte addominale dell’esofago. La perforazione nella parte cervicale
dell’esofago si verifica nella parete posteriore, dove è più sottile, e
corrisponde frequentemente a un’area in cui la mucosa non è ricoperta dal
muscolo, circondata dal muscolo costrittore inferiore della faringe e dal
muscolo cricofaringeo. La mortalità per perforazioni esofagee è pari al
20% e consegue a mediastinite e a infezione necrotizzante. I sintomi di
presentazione includono dolore toracico, odinofagia, ematemesi, enfise
ma chirurgico subacuto, tachicardia e dispnea e, in casi gravi, shock
settico. La diagnosi precoce (entro 24 ore) e la riparazione sono associati
a una migliore prognosi e a un tasso di mortalità compreso tra il 10% e il
15%, mentre una diagnosi tardiva si accompagna a un tasso di mortalità
più elevato. Per una perforazione nei due terzi superiori della parte
toracica dell’esofago si esegue una toracotomia destra nel quinto e sesto
spazio intercostale. Il terzo inferiore dell’esofago è gestito mediante
toracotomia sinistra nel sesto e settimo spazio intercostale. La perforazio
ne è chiusa in strati dopo avere rimosso la totalità del tessuto necrotico.
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le di Langerhans. Si tratta di cellule dendritiche immature e simili a quelle
riscontrate nell’epidermide; esse svolgono ruoli simili nella processazio
ne e nella presentazione dell’antigene e sono importanti nell’immunostimolazione delle cellule T native e per la difesa della mucosa.

C A P IT O LO

Cellule di Langerhans N ell’epitelio dell’esofago sono presenti cellu

STUDI CON BARIO
Un pasto baritato a doppio contrasto con fluoroscopia consente la valuta
zione anatomica e funzionale dell’esofago (si veda Fig. 48.18). Un esame
standard implica che il paziente deglutisca una soluzione di bario e granuli
di gas e che vengano acquisite immagini in posizione eretta e in decubito
supino e prono. La postura verticale dilata pienamente l’esofago ed è utile
nella valutazione di eventuali costrizioni. Il lume tubulare stretto dell’eso
fago presenta una lieve rientranza in corrispondenza dell’arco aortico e del
bronco principale sinistro. La posizione supina consente una migliore
valutazione di eventuali disfunzioni motorie e delle varici, e lo spostamen
to nella posizione prona rivela la presenza di un reflusso gastroesofageo
sottostante. E possibile ottenere sia immagini digitali singole sia filmati in
fluoroscopia. Le immagini fluoroscopiche possono dimostrare la presenza
di difetti di apertura dello sfintere faringoesofageo e la natura delle contra
zioni nel corpo dell’esofago. In presenza di acalasia è possibile valutare lo
sfintere cardioesofageo. Possono essere inoltre evidenziate altre anomalie
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come l’ernia iatale e aree di restringimento o dilatazione dell’esofago.
Im m agini relative a lesioni della m ucosa sono ottenute dopo che la m aggior

parte del mezzo di contrasto è passato nello stomaco, ciò che fornisce un
accurato dettaglio delle mucose. L’acquisizione di immagini trasversali è
di solito utilizzata per la programmazione preoperatoria e la stadiazione dei
tumori esofagei ed è importante nella programmazione della radioterapia.

SVILUPPO
Lo sviluppo dell’esofago è descritto nel Capitolo 28.

F is to la t r a c h e o e s o fa g e a
La fistola tracheoesofagea è descritta nel Capitolo 52.

A tre s ia e s o f a g e a
La grande maggioranza dei casi di atresia esofagea si verifica in conco
mitanza con una fistola tracheoesofagea, con un’incidenza di 1:30004000 nati. Si riscontra un’elevata incidenza di anomalie congenite asso
ciate come quelle cardiache, genitourinarie, scheletriche e altre malfor
mazioni gastrointestinali. La diagnosi prenatale non è usuale a causa della
mancanza di caratteristiche ecografiche specifiche. Gli unici indicatori
prenatali sono rappresentati dal polidramnios e, raramente, dall’assenza
di gas nello stomaco; altri segni clinici sono la presenza di una tasca
faringea all’ecografia. Una caratteristica clinica postnatale è rappresentata
dal rigurgito degli alimenti; altri sintomi, quali tosse ricorrente ed episodi
di soffocamento, sono legati alla presenza di una fistola tracheoesofagea.
La chirurgia correttiva è necessaria; la sopravvivenza globale è fortemente
influenzata dalla presenza di anomalie cardiache associate.

S E Z IO N E 6

MECCANISMI SFINTERICI ESOFAGEI
Studi radiologici dimostrano che gli alimenti deglutiti si arrestano momen
taneamente nell’estremità gastrica dell’esofago, prima di entrare nello
stomaco (si veda Fig. 48.18), il che suggerisce la presenza di uno sfintere
in questo punto. In passato, questo comportamento ha dato origine a
diverse controversie, poiché nell’uomo è stato riscontrato solo un lieve
ispessimento del rivestimento muscolare. Attualmente vi è ampia eviden
za fisiologica e clinica che la chiusura dipende da due meccanismi princi
pali. Il più importante di questi dipende dallo sfintere esofageo inferiore,
che è costituito da muscolatura circolare liscia che circonda l’esofago
durante il transito attraverso il diaframma e per gran parte del suo breve
decorso addominale. Questa regione dell’esofago è sottoposta a contrazio
ne tonica tranne che durante la deglutizione, quando si rilascia brevemente
per consentire l’ingresso del cibo nello stomaco, e durante il vomito (si
veda pag. 938). È controllata dai plessi intramurali del sistema nervoso
enterico; inoltre, il rilascio neuronaie di ossido nitrico contribuisce alla sua
distensione. Il secondo meccanismo è rappresentato da uno sfintere ester
no funzionale fornito dal diaframma cmrale (di solito il pilastro destro),
che circonda l’esofago appena questo passa nell’addome ed è collegato a
esso attraverso il legamento frenoesofageo. Analisi radiologiche, elettromiografiche e manometriche hanno dimostrato che le sue fibre muscolari
si contraggono intorno all’esofago durante l’inspirazione e quando la
pressione intra-addominale è aumentata, contribuendo così a prevenire il
reflusso gastroesofageo, anche quando la contrazione dello sfintere esofa
geo inferiore è inibita sperimentalmente con atropina. L’importanza rela
tiva di questi due agenti nella prevenzione del reflusso esofageo è ancora
argomento di dibattito. Clinicamente, in alcuni casi esiste una buona
correlazione tra questa condizione e la disfunzione dello sfintere esofageo
inferiore, mentre in altri, il venire meno della componente diaframmatica,
come si è visto nell’ernia iatale, sembra essere un fattore importante.
Anche la configurazione anatomica dell’orifizio gastroesofageo può avere
un qualche ruolo in questi processi (si veda pag. 938).

D e g lu tiz io n e
La fase esofagea della deglutizione è descritta nel Capitolo 26.
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Lo sfintere esofageo inferiore si rilassa nella fase iniziale del vomito nello
stesso momento in cui le fibre crurali intorno all’esofago si rilasciano.
Successivamente vi è una rapida contrazione dei muscoli del diaframma
e dell’addome, con un conseguente aumento della pressione intra-addominale.

ALTERAZIONI DELLA MOTILITÀ ESOFAGEA
I principali disturbi della motilità esofagea sono correlati a disordini degli
sfinteri esofagei superiore o inferiore (discussi in dettaglio nella sezione
sul reflusso gastroesofageo superiore) e ad acalasia. I problemi relativi
allo sfintere esofageo superiore di solito hanno eziologia neurologica. Una
disfunzione del tronco cerebrale può ridurre il rilasciamento del muscolo
cricofaringeo (lo sfintere esofageo inferiore), determinando disfagia per
solidi e liquidi, con una tendenza all’aspirazione; tale anomalia può essere
evidenziata mediante videofiuoroscopia.
L’acalasia cardiale è un disturbo motorio primario dell’esofago, in
cui si riscontra un mancato rilasciamento dello sfintere cardioesofageo
e la perdita della peristalsi nel corpo dell’esofago, con degenerazione
dei corpi cellulari neuronali nel plesso nervoso mioenterico. La presen
tazione clinica comprende disfagia, rigurgito di alimenti non digeriti,
dolore toracico retrostemale e occasionale perdita di peso. Una semplice
radiografia del torace può mostrare la dilatazione dell’esofago e la
ritenzione di prodotti alimentari nella forma di uno slargamento mediastinico variegato con doppio contorno. Il pasto baritato mostra un
classico aspetto a becco di uccello per effetto del mancato rilasciamento
dello sfintere esofageo inferiore e dell’assenza di peristalsi. La manometria esofagea con misurazione della pressione conferma la diagnosi e
dimostra l’assente o alterato rilasciamento dello sfintere esofageo infe
riore. Il trattamento consiste nella dilatazione con un palloncino pneu
matico durante l’endoscopia o la miotomia del cardias mediante chirur
gia con accesso minimo. Un’alternativa in pazienti fragili è l’iniezione
intrasfinterica della tossina botulinica. I vantaggi sono rappresentati da
minore morbilità e mortalità e da un rischio molto più basso di perfora
zione esofagea.
Uno spasmo esofageo diffuso può presentarsi con disfagia e dolore
toracico; è caratterizzato da contrazioni esofagee anomale alla deglutizio
ne del pasto baritato e produce contrazioni segmentane simultanee che
nascondono il lume esofageo per produrre un’immagine di “esofago a
cavaturaccioli”. La manometria dimostra inoltre contrazioni tetaniche
dell’esofago; un disturbo aspecifico della motilità esofagea si verifica con
l’invecchiamento (presbiesofago) ed è caratterizzato da una riduzione, o
addirittura dall’assenza, della normale peristalsi dopo la deglutizione.
Questo può essere accompagnato da contrazioni ripetute (terziarie) e dal
mancato rilasciamento dello sfintere esofageo inferiore. I disturbi della
motilità esofagea comprendono anche lo spasmo esofageo e i disturbi
causati da sclerodermia o altri disturbi del tessuto connettivo, in cui si
osserva atrofia della muscolatura liscia e degenerazione fibrosa della
sottomucosa e della lamina propria.

REFLUSSO GASTROESOFAGEO
Il reflusso gastroesofageo è descritto nel Capitolo 58, pag. 1108.

ERNIA IATALE
L’ernia iatale è descritta nel Capitolo 51.

IMAGING M ED IASTIN O
Le strutture mediastiniche possono essere visualizzate utilizzando raggi
X, tomografia computerizzata e risonanza magnetica.

CONTORNI MEDIASTINICI NORMALI
ALLA RADIOGRAFIA FRONTALE DEL TORACE
In una radiografia standard postero-anteriore del torace, il fascio di raggi
X attraversa il torace da dietro in avanti. Il paziente in piedi trattiene il
respiro in piena inspirazione, alza e abduce le braccia oltre la lastra
radiografica e tali movimenti spostano le scapole e abbassano le estre
mità mediali delle clavicole per liberare rispettivamente i campi polmo
nari periferici e gli apici. In questa prospettiva, il cuore e i grandi vasi
sanguigni appaiono come la “silhouette mediastinica” (Fig. 48.16). I
suoi margini di sinistra, dall’alto verso il basso, sono rappresentati
dall’arco aortico (“nocca aortica”), talvolta con la vena intercostale
superiore di sinistra visibile (“capezzolo aortico”), dal tronco polmonare
e dal ventricolo sinistro. L’aorta discendente è proiettata come un mar
gine paravertebrale a sinistra continuo per tutto il decorso verso il basso

IMAGING MEDIASTINICO

Fig. 48.16 Radiografia del torace di una donna adulta, proiezione postero
anteriore. 1. Trachea. 2. Vena azygos. 3. Margine atriale destro. 4. Arco aortico.
5. Margine ventricolare sinistro.

Fig. 48.17 Radiografia del torace di una donna adulta, proiezione laterale.
1. Linea retrosternale. 2. Linea tracheale posteriore. 3. Bronco principale destro.
4. Bronco intermedio.
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fino al diaframma. Il margine destro è delineato dalla vena brachiocefalica destra, dalla vena cava superiore, dall’atrio destro e dalla vena cava
inferiore toracica. Una striscia paratracheale destra (di norma al di sotto
dei 3 mm) è solitamente visibile con la silhouette ovale dell’arco della
vena azygos nel suo margine inferiore. Raramente si riscontra una
scissura polmonare accessoria, la scissura azygos, che si estende
dall’apice del polmone all’angolo tracheobronchiale destro. La larghez
za dell’arco della vena azygos non dovrebbe superare i 5 mm, ma può
raggiungere i 10 mm nel terzo trimestre di gravidanza a seguito dì un
aumento fisiologico del volume sanguigno. Ampliamenti o dislocazioni
di una qualsiasi di queste strutture accentuano i normali rigonfiamenti
ai margini della silhouette mediastinica; così, un’auricola sinistra allar
gata appare visibile tra il tronco polmonare e il ventricolo sinistro. Su
entrambi i lati, le opacità causate dai vasi polmonari associati alle radici
dei polmoni formano i margini ilari. Nella parte superiore del torace, la
proiezione meno densa della trachea è visibile nel piano mediano.
Talvolta è possibile apprezzare la linea di giunzione anteriore, in cui i
due polmoni si avvicinano al di sopra del cuore. La linea di giunzione
posteriore, che rappresenta l’apposizione pleurica dietro l’esofago, è
anch’essa talvolta visibile e si proietta in alto nel collo a causa dell’obli
quità dell’apertura del torace. Il recesso azygosesofageo è un’area in cui
una parte del polmone destro si trova in contatto con la vena azygos e
con la linea della parete laterale. Le linee paraspinali sono inoltre visibili
parallelamente ai margini destro e sinistro della colonna vertebrale
toracica.

CONTORNI MEDIASTINICI NORMALI
ALLA RADIOGRAFIA LATERALE DEL TORACE
In proiezione laterale, la silhouette cardiaca è osservabile sopra la parte
anteriore del diaframma (Fig. 48.17). La silhouette cardiaca anteriore e
quella posteriore sono formate rispettivamente dal ventricolo destro e
dall’atrio sinistro. Posteriormente è presente lo spazio retrocardiaco (me
diastino posteriore) contenente l’aorta toracica discendente e l’esofago;
quest’ultimo può essere visualizzato alla radiografia del torace mediante
la deglutizione di aria o bario oppure fluoroscopicamente nell’esame con
pasto baritato (Fig. 48.18). In alto, sono riconoscibili la trachea, meno
densa, e i bronchi principali.
L’arco aortico e i grandi vasi anteriori alla trachea producono deboli
ombre nel mediastino superiore. Le vene brachiocefaliche sono visibili
come un rigonfiamento extrapleurico direttamente dietro il manubrio.
L’esofago è subito dietro alla trachea; la linea paratracheale posteriore,
riconoscibile nella maggior parte delle radiografie laterali, rappresenta la
giustapposizione delle pareti esofagea anteriore e tracheale posteriore. La
vena cava inferiore è visibile nella maggior parte dei pazienti nel punto in
cui confluisce nell’atrio destro.

Fig. 48.18 Radiografia obliqua del torace durante il transito esofageo di parte
di un “pasto” di bario solfato. 1. Incisura dell’arco aortico. 2. Incisura del bronco
principale sinistro.

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA E RISONANZA
MAGNETICA DEGLI SPAZI MEDIASTINICI
Le scansioni con tomografia computerizzata forniscono eccellenti vedute
trasversali dell’anatomia del mediastino e possono essere integrate dalla
risonanza magnetica (Figg. 48.19, 48.20). La captazione del contrasto
endovenoso da parte dei vasi migliora il dettaglio della scansione e facilita
la distinzione dei vasi sanguigni dai linfonodi e dalle opacità dei tessuti
molli. Le scansioni con tomografia computerizzata trasversali sono molto
utili nella valutazione degli spazi mediastinici, che comprendono gli spazi
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Fig. 48.19 Sezione trasversale del torace, ottenuta mediante tomografia computerizzata. A. A livello della giunzione della prima costa 1. Manubrio. 2. Arteria
brachiocefalica destra. 3. Vena brachiocefalica destra. 4. Trachea. 5. Scapola. 6. Vena brachiocefalica sinistra. 7. Arteria carotide comune di sinistra. 8. Arteria
succlavia sinistra. 9. Esofago. B. Attraverso la parte inferiore della 3a vertebra toracica. 1. Vena brachiocefalica. 2. Spazio pretracheale. 3. Trachea. 4. Esofago.
5. Muscolo grande pettorale. 6. Arteria brachiocefalica comune e arteria succlavia di sinistra (variante normale). 7. Arteria succlavia di sinistra. 8. Scapola. C.
Attraverso la metà della 4a vertebra toracica e l’arco aortico. 1. Giunzione anteriore. 2. Vena cava superiore. 3. Spazio pretracheale. 4. Trachea. 5. Arco aortico. 6.
Esofago. 7. Scapola. D. Al margine superiore della 6a vertebra toracica, al di sotto della carena a livello del tronco polmonare e dell’arteria polmonare principale di
destra. 1. Aorta ascendente. 2. Vena cava superiore. 3. Arteria polmonare di destra. 4. Bronco principale destro. 5. Spazio sottocarenale. 6. Esofago. 7. Vena
azygos. 8. Tronco dell’arteria polmonare. 9. Ramo superiore della vena polmonare di sinistra. 10. Bronco principale sinistro. 11. Ramo inferiore dell’arteria polmonare
di sinistra. 12. Aorta discendente. E. Attraverso la parte inferiore della 7a vertebra toracica, passando per la radice aortica. 1. Radice dell’aorta. 2. Atrio sinistro. 3.
Esofago. 4. Vena azygos. 5. Tratto di uscita ventricolare destro. 6. Vena polmonare inferiore sinistra. 7. Aorta discendente.
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Fig. 48.20 Sezione coronale del mediastino. A. A livello della valvola aortica. 1. Vena brachiocefalica di destra. 2. Vena brachiocefalica di sinistra. 3. Tronco polmonare.
4. Aorta ascendente. 5. Ventricolo sinistro. 6. Atrio destro. B. C o m e A con finestra polmonare; scissura orizzontale (minore). C. A livello dell’arco aortico anteriore. 1. Arteria
brachiocefalica. 2. C arotide com une di sinistra. 3. Arco aortico. 4. Vena cava superiore. 5. Tronco polmonare. 6. Ventricolo sinistro. 7. Aorta addominale. D. A livello
dell’atrio sinistro e d ell’arco medio. 1. Succlavia destra. 2. Trachea. 3. Arco aortico. 4. Arteria polmonare principale di sinistra. 5. Arteria polmonare principale di destra. 6.
Vena polmonare superiore sinistra. 7. Atrio sinistro. 8. Aorta toracica discendente. E. A livello dell’arco posteriore e della carena tracheale. 1. Arteria succlavia di sinistra.
2. Trachea. 3. A rco aortico posteriore. 4. Arteria polmonare principale di sinistra. 5. Atrio sinistro. 6. Aorta toracica discendente. F. Come E con finestra polmonare.
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pretracheale, sottocarenale, paratracheale destro e tracheale posteriore e
la finestra aortopolmonare: queste aree sono importanti nella stadiazione
del cancro al polmone poiché in esse sono presenti masse linfonodali
mediastiniche.
Lo spazio pretracheale, visto nella sezione trasversale, è delimitato
posteriormente dalla trachea, anteriormente dalla vena cava superiore e
dalla vena brachiocefalica destra, e a sinistra dall’aorta discendente e dal
seno pericardico superiore. La finestra aortopolmonare si trova sotto
l’arco aortico e al di sopra delFarteria polmonare di sinistra. La trachea
costituisce i suoi margini mediali e i polmoni quelli laterali. Lo spazio
paratracheale destro si trova tra i polmoni e la trachea sulle facce anterolaterali, mentre lo spazio tracheale posteriore si forma tra il polmone e la
parte laterale posteriore della trachea. Lo spazio sottocarenale si trova al
di sotto della carena ed è delimitato dai due bronchi. Sulla destra, il recesso
azygosesofageo è situato posteriormente allo spazio sottocarenale, con

l’esofago sul lato sinistro. Tutte queste aree sono in diretta continuità l’una
con l’altra e sono attraversate durante la mediastinoscopia cervicale.
Le aree di giunzione si trovano nella regione in cui i due polmoni si
avvicinano reciprocamente. La giunzione anteriore o prevascolare è ante
riore ai grandi vasi e posteriore alla parete toracica, e si localizza tra i due
polmoni. La vena brachiocefalica sinistra, i linfonodi mediastinici supe
riori, il timo e i nervi frenici si trovano nella giunzione anteriore. La
giunzione posteriore è un’area posteriore alla trachea e si localizza nella
regione in cui i polmoni si trovano vicini l’uno all’altro. L’area paraspinale
è uno spazio compreso tra i margini laterali della colonna vertebrale e i
polmoni. I vasi intercostali, la catena e i gangli del simpatico e i piccoli
linfonodi sono situati all’interno dello spazio paraspinale. Lo spazio
retrocrurale, tra il pilastro diaframmatico e i corpi vertebrali, è attraversato
dall’aorta, dalle vene azygos ed emiazygos, dal condotto toracico, dalle
arterie intercostali, dalla catena del simpatico e dai nervi splancnici.

BIBLIOGRAFIA

S E Z IO N E 6

Armstrong P 2000 The normal chest. In: Armstrong P, Wilson AG, Dee P,
Hansell DM (eds) Imaging of Diseases o f the Chest, 3rd edn. London:
Mosby: 21-62.
Cho HM, Lee DY, Sung SW 2005 Anatomical variations of rami communicantes in the upper sympathetic trunk. Eur J Cardiothoracic Surg 27:
320-4.
Gofeld M, Faclier G 2006 Bilateral pain relief after unilateral thoracic per
cutaneous sympathectomy. Can J Anaesth 53: 258-62.
Iyer RB, Whitman GJ, Sahin AA 1999 Parathyroid adenoma of the me
diastinum. Am J Radiol 173: 94.
Jaretzki A, WolfFM 1988 ‘Maximal’ thymectomy for myasthenia gravis:
surgical anatomy and operative technique. J Thorac Cardiovasc Surg
96: 711-6.
Masaoka A, Yamakawa Y, Niwa H et al. 1996 Extended thymectomy for

942

myasthenia gravis patients: a 20-year review. Ann Thorac Surg 62:
853-9.
Meyers BF, Cooper JD 2002 Transcervical thymectomy for myasthenia
gravis Chest Surg Clin N Am 11: 363-8.
Mountain CF, Dresler CM 1997 Regional lymph node classification for
lung cancer staging. Chest 111: 1718-23.
Paquet K-J 2000 Causes and pathomechanisms of oesophageal varices de
velopment. Med Sci Monit 6 : 915-28.
Singh TP, Bala Sanju, Kalsey Q Singla Rajan K 2000 Applied anatomy
of fascial spaces in the head and neck. J Anat Soc India 49: 78-88.
Spitz L 1996 Esophageal atresia: past, present and future. J Paediatr Surg
31: 19-25.
Wemyss-Holden SA, Launois B, Maddem GJ 2001 Management of tho
racic duct injuries after oesophagectomy. Br J Surg 8 8 : 1442-8.

C A P ITO LO

49

Cuore e gro ssi vasi

PERICARDIO
Il pericardio avvolge il cuore e le porzioni adiacenti dei grossi vasi. È
costituito da due componenti, il pericardio fibroso e sieroso. Il pericardio
fibroso è formato da un sacco costituito da tessuto connettivo fibroso
denso, che avvolge completamente il cuore senza aderirvi; prende origine
da un processo sequenziale di cavitazione della struttura embrionale,
attraverso espansioni della cavità pleurica secondaria, e le sue pareti
laterali, quindi, sono rivestite esternamente dalla pleura parietale mediastinica. Il pericardio sieroso è formato da due foglietti di membrana
sierosa, posti uno dentro l’altro: il foglietto interno (viscerale) aderisce al
cuore, formandone il rivestimento esterno (epicardio), mentre il foglietto
esterno (parietale) riveste la superficie interna del pericardio fibroso.
Queste due membrane sierose si trovano giustapposte, separate soltanto da
una sottile pellicola di fluido, che permette il movimento della membrana
interna e del cuore a essa aderente, salvo che in corrispondenza delle arterie
e delle vene, dove le due membrane sierose si uniscono secondo una linea
di riflessione parietoviscerale. Tra le due membrane del pericardio sieroso
vi è un sottile spazio, la cavità pericardica, che viene a costituire un piano
di clivaggio tra le strutture circostanti e il cuore, consentendo a quest’ulti
mo una certa libertà di movimento e variazioni di forma.

PERICARDIO FIBROSO E SIEROSO
Il pericardio fibroso è formato da tessuto connettivo denso; il pericardio
sieroso è costituito da un singolo strato di cellule appiattite, adagiate su
uno strato sottosieroso di tessuto connettivo. Il foglietto parietale del
pericardio sieroso si continua con il pericardio fibroso, mentre il foglietto
viscerale si fonde con il tessuto interstiziale miocardico. Sul lato cardiaco,
lo strato sottosieroso contiene depositi di tessuto adiposo, più abbondanti
lungo il lato ventricolare del solco atrioventricolare, il margine inferiore
cardiaco e i solchi interventricolari. I vasi coronarici principali e i loro
rami più importanti si trovano incorporati nel tessuto adiposo, la cui
quantità è in relazione diretta con la quantità di tessuto adiposo corporeo
totale e aumenta gradualmente con l’età.

P e ric a rd io fib ro s o
Il pericardio fibroso, di forma grossolanamente conica, riveste il cuore.
Superiormente si continua con la tonaca avventizia dei grossi vasi, e
inferiormente aderisce al centro tendineo del diaframma e a una piccola
area muscolare della metà diaframmatica sinistra. Sopra, il pericardio
fibroso aderisce non solo alla superficie esterna dei grossi vasi, ma si
continua con la fascia pretracheale. Anteriormente, si unisce alla faccia
posteriore dello stemo per mezzo dei legamenti stemopericardici superio
re e inferiore, sebbene l’estensione di questi legamenti sia estremamente
variabile e spesso il legamento superiore non sia identificabile. Il pericar
dio è saldamente ancorato da queste connessioni e stabilizza la posizione
del cuore nel torace, agendo come una sorta di “cintura di sicurezza”
cardiaca.
Anteriormente, il pericardio fibroso è separato dalla parete toracica
dai polmoni e dalle pleure. Tuttavia, a livello di una piccola area dietro
la metà inferiore sinistra del corpo dello stemo e in corrispondenza delle
estremità sternali della quarta e quinta cartilagine costale di sinistra, il
pericardio è in rapporto diretto con la parete toracica. L’estremità inferio
re del timo, almeno fino all’involuzione di quest’organo, si trova davanti
alla porzione anterosuperiore del pericardio. Posteriormente il pericardio
fibroso viene a contatto con i bronchi principali, l’esofago, il plesso
esofageo, l’aorta toracica discendente e la parte posteriore della faccia
mediastinica dei polmoni; lateralmente le pleure lo separano dalle facce

mediastiniche dei polmoni; il nervo frenico, con i vasi che lo accompa
gnano, scende su entrambi i lati tra il pericardio fibroso e la pleura
mediastinica. Inferiormente, il diaframma lo separa dal fegato e dal fondo
dello stomaco.
L’aorta, la vena cava superiore, le arterie polmonari di destra e di
sinistra e le quattro vene polmonari ricevono prolungamenti del pericardio
fibroso. La vena cava inferiore, che attraversa il centro tendineo del
diaframma, non possiede tale rivestimento.

P e ric a rd io s ie ro s o
Il pericardio sieroso è un sacco chiuso posto all’interno del pericardio
fibroso, formato da un foglietto viscerale e uno parietale. Il foglietto
viscerale, o epicardio, riveste il cuore e i grossi vasi e da questi si riflette
nel foglietto parietale, che tappezza la faccia interna del pericardio fibro
so. Le riflessioni del pericardio sieroso sono disposte in modo da formare
due guaine e assumono la conformazione di una coppia di “tubi” comples
si: uno di essi racchiude l’aorta e il tronco polmonare, mentre l’altro
avvolge le vene cave, superiore e inferiore, e le quattro vene polmonari.
La guaina che circonda le vene ha la forma di una J capovolta e il c u i de
sa c compreso nella sua curvatura si trova dietro all’atrio sinistro e viene
chiamato seno obliquo, mentre la comunicazione compresa fra l’aorta e il
tronco polmonare in avanti e gli atri indietro viene detta seno trasverso
(Fig. 49.1; si veda Fig. 49.2 B-D). La disposizione dei seni trasverso e
obliquo e della cavità pericardica principale è resa ancora più articolata
dallo sviluppo di altri complessi recessi tridimensionali del pericardio tra
le strutture adiacenti, che vengono descrittivamente raggruppati in base
alla posizione dei loro orifizi o “sbocchi”. Dalla cavità pericardica prin
cipale, il recesso postcavale si proietta verso sinistra, dietro l’estremità
atriale della vena cava superiore, delimitato superiormente dall’arteria
polmonare di destra e inferiormente dalla vena polmonare destra superio
re. Il suo orifizio si apre supero-lateralmente a destra. I recessi delle vene
polmonari destra e sinistra si proiettano ciascuno medialmente e in alto,
dietro l’atrio sinistro tra le vene polmonari superiori e inferiori di ogni
lato, facendo rientrare le pareti laterali del seno obliquo. Il recesso aortico
superiore si estende dal seno trasverso; dal suo sbocco, situato inferior
mente, sale dietro e poi a destra dell’aorta ascendente, terminando in
corrispondenza dell'angolo sternale. Il recesso aortico inferiore è anch’esso un’estensione del seno trasverso; in forma di diverticolo, discende da
un orifizio posto superiormente per decorrere poi tra la parte inferiore
dell’aorta ascendente e l’atrio destro. Il recesso polmonare sinistro, che si
apre sotto la piega della vena cava sinistra, passa a sinistra tra la faccia
inferiore dell’arteria polmonare di sinistra e il margine superiore della
vena polmonare superiore sinistra; il recesso polmonare destro è posto tra
la superficie inferiore della parte prossimale dell’arteria polmonare di
destra e il margine superiore dell’atrio sinistro.
Una piega triangolare di pericardio sieroso si riflette dall’arteria pol
monare di sinistra alla sottostante vena polmonare superiore sinistra;
viene chiamata piega della vena cava superiore sinistra. Essa contiene un
legamento fibroso, residuo obliterato della vena cardinale comune sinistra
(dotto sinistro di Cuvier), che si porta in basso al davanti dell’ilo del
polmone sinistro, dalla parte superiore della vena intercostale superiore
sinistra sino alla faccia posteriore dell’atrio sinistro, dove si continua con
la vena obliqua dell’atrio sinistro. La vena cardinale comune sinistra può
persistere come una vena cava superiore sinistra, che sostituisce la vena
obliqua dell ’atrio sinistro e si svuota nel seno coronario. Quando entrambe
le vene cardinali comuni persistono come vene cave superiori destra e
sinistra, l’anastomosi trasversa tra di esse, che di norma forma la vena
brachiocefalica sinistra, può essere di piccole dimensioni o mancare del
tutto. Ove persista una vena cava superiore sinistra, in essa si apre la vena
intercostale superiore sinistra.
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Fig. 49.1 Veduta interna del sacco pericardico sieroso dopo asportazione dei grossi vasi a livello della loro origine cardiaca e del cuore. Si veda il testo per gli altri
nomi dei recessi della cavità pericardica sierosa e del seno trasverso (da Sobotta 2006).

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO
Le arterie del pericardio prendono origine dalle arterie toraciche interne
e dalle muscolofreniche e dall’aorta toracica discendente. Le vene sono
tributarie del sistema delle vene azygos.

verso un’aspirazione pericardica percutanea, seguita eventualmente da un
intervento chirurgico diretto verso le cause del tamponamento. L’ecocar
diografia può essere indicata per un rapido accertamento diagnostico ed
è utile nel guidare l’aspirazione pericardica percutanea. Le procedure
chirurgiche vengono eseguite attraverso un’incisione sottoxifoidea o una
toracotomia anteriore sinistra.

INNERVAZIONE
Il pericardio è innervato dai rami dei nervi vago, frenico e del tronco del
simpatico (vedi Figg. 49.20 e 51.3). Il dolore pericardico è tipicamente
retrostemale, trafittivo e intenso. Può essere esacerbato dal decubito supi
no o sul lato sinistro e alleviato dalla posizione seduta e inclinata in avanti.
Occasionalmente è irradiato sul margine superiore del muscolo trapezio.

La struttura microscopica del muscolo cardiaco è descritta in dettaglio nel
Capitolo 6 .

ORGANIZZAZIONE GENERALE
TAMPONAMENTO CARDIACO

944

Il tamponamento cardiaco, compressione del cuore dalFestemo, causata
di solito dalFaccumulo di liquido nello spazio pericardico, determina
compressione dell’atrio destro e una diminuzione del ritorno venoso, con
conseguente riduzione della gittata cardiaca. Il tamponamento può essere
causato da un trauma, da un’estensione prossimale di un aneurisma
dissecante dell’aorta o da procedure cardiochirurgiche. I pazienti manife
stano ipotensione e collasso circolatorio. Il trattamento di emergenza
impone in primo luogo la diminuzione del fenomeno compressivo attra

Il cuore è un organo formato da una coppia di pompe muscolari dotate di
valvole (Fig. 49.2 A-D). Anche se la componente fibromuscolare e il
tessuto di conduzione di queste pompe sono strutturalmente integrate,
ciascuna pompa è fisiologicamente separata dall’altra (i cosiddetti cuori
“destro” e “sinistro”), disposta in serie in due posizioni diverse nella
circolazione sistemica e polmonare. Malgrado questa disposizione fun
zionale in serie, le due pompe sono di norma descritte topograficamente
“in parallelo”.
Delle quattro camere cardiache che compongono il cuore, i due atri
ricevono sangue venoso e, pur essendo serbatoi debolmente contrattili,
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CUORE

Fig. 49.2 Cuore e grossi vasi: A. Veduta anteriore; B. Veduta posteriore. Nelle figure C e D sono mostrate le corrispondenti ricostruzioni tridimensionali ottenute
mediante TC multistrato. (Figure principali riprodotte da Sobotta 2006)
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contribuiscono al completo riempimento dei due ventricoli, i quali forni
scono l’energica forza di contrazione propulsiva che spinge il sangue nei
tronchi arteriosi principali.
Il “cuore destro” è formato dall’atrio destro e dal ventricolo destro.
L’atrio destro riceve il sangue venoso dalla circolazione sistemica trami
te le vene cave superiore e inferiore nonché il sangue refluo dal cuore
stesso attraverso il seno coronario. Il sangue, attraversando l’orifizio
atrioventricolare di destra, che è provvisto della valvola tricuspide, entra
nel segmento di afflusso (venoso) del ventricolo destro. La contrazione
di questo e, in particolare, della sua componente trabecolare apicale,
determina la chiusura della valvola tricuspide; l’ulteriore aumento della
pressione intraventricolare determina l’espulsione del sangue attraverso
il tratto infundibolare di deflusso nel tronco polmonare e quindi nel letto
vascolare polmonare, che offre una resistenza relativamente bassa. Alte
razioni pressorie, dei rapporti temporali tra le varie fasi, e della sequenza
di eventi valvolari saranno descritte in seguito. Molte caratteristiche
anatomiche del “cuore destro”, comprese la struttura generale, l’archi
tettura miocardica, la morfologia e la consistenza delle valvole tricuspide
e polmonare, concordano con il regime di bassa resistenza in esso
vigente, essendo normalmente associate a oscillazioni pressorie relativa
mente modeste.
Il “cuore sinistro” è costituito dall’atrio sinistro e dal ventricolo
sinistro. L’atrio sinistro riceve il sangue ossigenato proveniente dai pol
moni e una piccola parte del sangue refluo dal circolo coronarico. La sua
contrazione spinge il sangue attraverso l’orifizio atrioventricolare sini
stro, fornito della valvola mitrale, che rappresenta la via di accesso al
ventricolo sinistro e completa il riempimento del ventricolo stesso. La
successiva contrazione ventricolare aumenta rapidamente la pressione a
livello della componente trabecolare apicale, determinando la chiusura
della valvola mitrale e l’apertura della valvola aortica. Il sangue viene
allora spinto, attraverso il segmento di efflusso del ventricolo sinistro, nei
seni aortici e nell’aorta ascendente e, successivamente, nell’intero albero
circolatorio sistemico, comprese le arterie coronarie. Questo ampio letto
vascolare offre un’alta resistenza periferica che, assieme alle elevate
esigenze metaboliche di alcuni tessuti (in particolare le esigenze elevate
e costanti dell’encefalo) giustifica l'imponente organizzazione strutturale
del cuore sinistro. Pertanto, la fase di eiezione del ventricolo sinistro è
più breve di quella del destro, ma le modificazioni pressorie sono molto
maggiori. Per le esigenze funzionali contrastanti, il cuore è ben lungi
dall’essere una semplice coppia di pompe parallele topograficamente
associate, sebbene i ventricoli destro e sinistro espellano a ogni contra
zione lo stesso volume di sangue. Il cuore presenta una complessa
disposizione tridimensionale spiralizzata e non facilmente inquadrabile
rispetto ai piani cardinali dell’organismo; perciò, termini come “sinistro”
e “destro”, “anteriore” e “posteriore”, “superiore” e “inferiore”, non
sempre sono di evidente supporto nella descrizione dell’anatomia del
cuore. Un altro potenziale motivo di confusione è rappresentato dalla
consuetudine di studiare campioni isolati di cuori interi o dissezionati,
con le conseguenti difficoltà di rapportarne i dettagli con quella che è la
posizione anatomica in situ. Nei paragrafi successivi alcune di queste
difficoltà vengono poste in luce nella speranza di eludere alcuni concetti
erronei, prima di procedere a un’esposizione più dettagliata della struttura
anatomica.
Il cuore destro forma la faccia o il cosiddetto “margine” di destra,
descrive una curva dolce e ricopre la maggior parte della faccia anteriore
del cuore sinistro (a eccezione di una piccola striscia verso sinistra che
comprende l’apice del cuore). Di conseguenza, il cuore destro forma la
maggior parte della faccia anteriore del cuore e il cono arterioso del
ventricolo si porta in alto e a sinistra fino a collocarsi addirittura sulla
sinistra del cono arterioso del ventricolo sinistro. Le impronte delle
valvole tricuspide e semilunari polmonari sono largamente separate tra
loro e giacciono su piani diversi, nello spazio interposto si colloca la cavità
appiattita del ventricolo destro (che in sezione ha forma di semiluna). Al
contrario, il cuore sinistro, a eccezione della sottile striscia a sinistra
menzionata sopra, ha una posizione prevalentemente posteriore e, visto
frontalmente, è praticamente nascosto dalle concamerazioni del cuore
destro. A questo punto occorre anche rilevare che l’orifizio di accesso nel
ventricolo sinistro, che ospita la valvola mitrale, si trova molto vicino al
suo orifizio di uscita (la valvola aortica), ed entrambi restano compresi
nell’ampio angolo descritto dal ventricolo destro fra gli orifizi di ingresso
e di uscita. I piani degli orifizi ventricolari sinistri, per quanto inclinati,
sono maggiormente complanari rispetto a quelli degli orifizi ventricolari
destri. La cavità del ventricolo sinistro è stretta e conica e la punta del
cono corrisponde all’apice del cuore, mentre la maggior parte della base
del cuore è costituita dall’atrio sinistro.

V o lu m e , fo rm a e m o rfo lo g ia e s te rn a d e l c u o re
Il cuore è un organo cavo, a costituzione fibromuscolare, di forma conicopiramidale, con una base, un apice e alcune facce o “margini”; esso occupa
la parte centrale del mediastino, interposto fra i polmoni e le pleure, ed è
avvolto dal pericardio (Fig. 49.1). Esso è collocato obliquamente nel
torace, dietro al corpo dello sterno, alle adiacenti coste e cartilagini costali;
per un terzo circa è posto a destra del piano mediano e per due terzi circa
a sinistra di questo.
N ell’adulto, il cuore ha mediamente una lunghezza di 12 cm dalla base
all’apice, un diametro trasverso massimo di 8-9 cm e uno antero-posteriore di 6 cm. Il suo peso nel maschio varia dai 280 ai 340 g (in media 300
g), mentre nella femmina varia dai 230 ai 280 g (in media 250 g). Se si
considera il peso corporeo totale, il peso del cuore adulto, raggiunto tra i
17 e i 20 anni di età, ne costituisce circa lo 0,45% nel maschio e lo 0,40%
nella femmina.
La disposizione obliqua del cuore può essere meglio compresa assimi
lando il cuore a una piramide alquanto deformata, la cui base guarda
posteriormente e a destra, mentre l’apice si spinge in avanti anteriormente
e a sinistra. Pertanto una linea che unisca l’apice del cuore con il punto
approssimativamente centrale della base, prolungata posterolateralmente
raggiungerebbe la linea emiscapolare destra. Alcune superfici della pira
mide cardiaca sono piatte, mentre altre presentano una convessità più o
meno pronunciata e spesso si continuano le une nelle altre senza limiti ben
definiti. Diviene pertanto difficile precisare con esattezza l’estensione
delle facce e i margini interposti. Nella trattazione che segue, si utilizzerà
la nomenclatura ufficiale (Terminologia Anatomica 1998) e alcuni termini
alternativi derivati dalla pratica clinica. Nel cuore vengono descritte una
base e un apice; le sue facce sono denominate sternocostale (anteriore),
diaframmatica (inferiore), destra e sinistra (polmonare). I suoi margini
sono il superiore, l’inferiore (margine “acuto”) e il sinistro (margine
“ottuso”); alcuni autori considerano la faccia destra come un “margine”,
nonostante la sua estensione. Un ulteriore motivo di confusione è l’utiliz
zo del termine faccia “posteriore”, che potrebbe essere efficacemente
sostituito con la denominazione non ambigua di faccia “diaframmatica”.
Qualora l’aggettivo “posteriore” dovesse essere utilizzato per una delle
facce cardiache, dovrebbe essere riservato alla base anatomica del cuore
(a tale proposito, la difficile nomenclatura è ulteriormente complicata
dalTutilizzo del termine “base del cuore” con differente significato).
Il cuore ha nel torace una disposizione obliqua; i setti interatriale e
interventricolare sono virtualmente allineati, ma inclinati in avanti e a
sinistra con un angolo di circa 45° rispetto al piano sagittale. I piani delle
valvole mitrale e tricuspide, seppur verticali e non esattamente compla
nari, formano un angolo retto con il piano settale. L’atrio destro, pertanto,
rispetto al sinistro si trova non solo a destra, ma anche in posizione
anteriore e inferiore; si dispone parzialmente anche al davanti del ventri
colo sinistro, restandone separato per mezzo del setto atrioventricolare. Il
ventricolo destro forma la maggior parte della faccia anteriore dell’intera
parte ventricolare cardiaca (Fig. 49.3); esclusivamente, la sua estremità
inferiore si trova a destra del ventricolo sinistro, mentre l’estremità
superiore sinistra (orifizio polmonare) si trova superiormente e a sinistra
rispetto alla valvola aortica. L’atrio sinistro forma la maggior parte della
faccia posteriore del cuore, mentre il ventricolo sinistro sporge solo
inferiormente, lungo il margine sinistro sino in corrispondenza dell’apice.
Gli atri sono sostanzialmente in posizione posteriore e a destra rispetto ai
corrispondenti ventricoli. Queste configurazioni anatomiche sono di
estrema importanza nella scelta e nelFinterpretazione di immagini radio
grafiche, scansioni, angiocardiografie ed ecocardiogrammi.

S o lc h i d e lla s u p e rfic ie d el c u o re
La suddivisione del cuore nelle sue quattro concamerazioni corrisponde
a solchi visibili sulla superficie cardiaca esterna; alcuni di questi sono
profondi e ben evidenti, e accolgono importanti strutture, altri sono meno
distinti e talvolta appena visibili, mentre altri solchi risultano nascosti
all’esame di superficie da strutture voluminose che li coprono. Il solco
interatriale è una depressione poco evidente interposta tra i due atri; i suoi
limiti laterali sono gli stessi degli atri. Il solco atrioventricolare o coro
nario divide gli atri dai ventricoli, accoglie i principali vasi cardiaci del
cuore ed è disposto obliquamente. Sulla faccia sternocostale, esso decor
re verso il basso e verso destra, separando l’atrio destro (e l’auricola
destra, che è una sua appendice) dal margine destro obliquo del ventricolo
destro e del suo infundibulo; la parte sinistra e più alta del solco risulta
obliterata nel tratto in cui è incrociata dal tronco polmonare e, dietro a
questo, dal segmento iniziale dell’aorta da cui prendono origine le arterie
coronarie. Proseguendo verso sinistra e posteriormente, il solco corona
rio circonda il “margine ottuso” del cuore e discende poi verso destra,

CUORE
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Superficie posteriore del cuore Questa superficie rappresenta la
vera base del cuore e ha approssimativamente la forma di un quadrilatero,
con propaggini laterali ricurve. La base guarda indietro e verso destra ed
è separata dalle vertebre toraciche (dalla 5a all’8 a, in posizione supina, e
dalla 6 a alla 9a nella posizione eretta) per mezzo del pericardio, delle vene
polmonari destre, dell’esofago e dell’aorta. Essa è formata principalmen
te dall’atrio sinistro, con il contributo parziale della faccia posteriore
dell’atrio destro (Fig. 49.2 B-D). Dall’alto verso il basso, si estende dalla
biforcazione del tronco polmonare sino alla parte posteriore del solco
atrioventricolare, che accoglie il seno coronario e i rami delle arterie
coronarie; lateralmente è delimitata dalle superfìci convesse dei due atri,

destro e sinistro, separate da un solco poco profondo, il solco interatriale.
Il punto d’incontro dei solchi atrioventricolare, interatriale e interventri
colare posteriore è denominato croce del cuore. Le quattro vene polmo
nari, due per lato, si aprono nell’atrio sinistro, mentre le vene cave
superiore e inferiore si aprono nelle parti superiore e inferiore dell’atrio
destro: la parte dell’atrio sinistro compresa tra gli sbocchi delle vene
polmonari sinistre e destre forma la parete anteriore del seno obliquo del
pericardio (Fig. 49.1). Questa descrizione della base anatomica è riferita
alla posizione del cuore in vivo e in situ. Tuttavia, il termine “base” viene
spesso usato anche con significato diverso e ciò genera confusione; esso
è spesso utilizzato per indicare il piano di transizione atrioventricolare
che viene esposto da una sezione anatomica condotta a livello del solco
atrioventricolare: per questa superficie è opportuno riservare il termine,
più appropriato, di “base dei ventricoli”. Nella pratica clinica, inoltre,
l’auscultazione condotta a livello parastemale nei secondi spazi interco
stali destro e sinistro (focolai aortico e polmonare), vengono riferiti alla
“base” cardiaca, in contrapposizione a quelli ottenuti a livello dell’“apice”. Questa terminologia di derivazione clinica, sebbene non anatomica
mente precisa, sembra destinata a persistere.
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separando la base atriale dalla faccia diaframmatica ventricolare (Fig.
49.2 A, D). La parte diaframmatica del solco atrioventricolare oltrepassa
poi il margine acuto e, a livello della sua estremità inferiore destra,
confluisce con la parte sternocostale. Il solco si porta quindi dalla parte
alta e sinistra del cuore verso destra e in basso, con la parte diaframmatica
un poco più a sinistra rispetto alla sternocostale. Una sezione del cuore
condotta a livello del solco atrioventricolare si trova quindi inclinata di
45° rispetto al piano sagittale, con un angolo più ampio e variabile
rispetto ai piani trasversali e frontali; tale piano corrisponde approssima
tivamente a quello di inserzione delle valvole atrioventricolari e, meno
precisamente, a quello delle valvole aortiche e polmonari; inoltre, una
linea ortogonale tracciata al centro di questo piano si porta obliquamente
in avanti e a sinistra, e un po’ in basso verso l’apice del cuore.
Internamente i ventricoli sono divisi dal setto interventricolare; i
margini lungo i quali questo setto incontra le pareti esterne del cuore
corrispondono ai solchi interventricolari anteriore e inferiore (diafram
matico). Il solco anteriore decorre sulla faccia sternocostale del cuore,
quasi parallelamente e in prossimità del margine ventricolare sinistro
(margine ottuso); il solco inferiore si trova sulla faccia diaframmatica più
vicino al margine acuto. I solchi interventricolari si estendono dal solco
atrioventricolare fino a un’incisura sul margine acuto, leggermente a
destra dell’apice del cuore.
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Fig. 49.3 Posizione del cuore. Il manubrio dello sterno è stato sollevato cranialmente e il timo è stato totalmente asportato; il pericardio, invece, è stato parzialmente
asportato e l’ilo del polmone è stato sezionato per esporre i linfonodi tracheobronchiali (da Sobotta 2006).

Apice anatomico del cuore È rappresentato dall’apice del ventri

colo sinistro, che ha forma conica, è diretto in basso, in avanti e a sinistra
ed è coperto dal polmone e dalla pleura di sinistra. Di norma esso
corrisponde in profondità al quinto spazio intercostale sinistro, a livello
della linea emiclaveare sinistra o un poco medialmente rispetto a questa.
Faccia anteriore o faccia sternocostale del cuore Guarda in
avanti e in alto, iniziando a destra da un margine acuto ed estendendosi
gradualmente verso la convessità a sinistra (Fig. 49.3). Essa consta di una
parte atriale e di una parte ventricolare, che si trovano rispettivamente in
alto e a destra e in basso e a sinistra rispetto al solco atrioventricolare. La
parte atriale è formata quasi interamente dall’atrio destro, essendo l’atrio
sinistro quasi interamente nascosto dall’aorta ascendente e dal tronco
polmonare; solo una piccola parte dell’auricola sinistra si proietta in
avanti a sinistra del tronco polmonare. La parte ventricolare è formata per
circa due terzi dal ventricolo destro e per un terzo dal ventricolo sinistro,
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divisi dal solco interventricolare anteriore, che corrisponde internamente
al setto interventricolare. Il pericardio separa la faccia sternocostale del
cuore dal corpo dello sterno, dai muscoli sternocostali e dalle cartilagini
costali dalla terza alla sesta; poiché il cuore sporge verso sinistra, la parte
della faccia sternocostale che si trova dietro le cartilagini costali di
sinistra è più estesa rispetto a quella posta dietro a quelle di destra. Questa
faccia è, inoltre, ricoperta dalle pleure e dai sottili margini anteriori dei
polmoni, tranne una piccola area triangolare, che corrisponde aU’incisura
cardiaca del polmone sinistro; quest’ultima ha, tuttavia, una profondità
piuttosto variabile.
Faccia inferiore o faccia diaframmatica del cuore Disposta pre
valentemente in posizione orizzontale, questa superficie si inclina in basso
e in avanti verso l’apice (Fig. 49.2 B-D). Essa è formata dai ventricoli
(principalmente dal sinistro) e poggia per la maggior parte sul centro
tendineo del diaframma, a eccezione dell’apice che è adagiato sulla
porzione muscolare di sinistra del diaframma. Il solco atrioventricolare la
separa dalla base anatomica e il solco interventricolare posteriore la
attraversa obliquamente.
Faccia sinistra del cuore Guarda in alto, indietro e a sinistra ed è
quasi interamente costituita dal margine ottuso del ventricolo sinistro, con
un piccolo contributo, a livello superiore, da parte dell’atrio sinistro e
dell’auricola corrispondente. Convessa dall’avanti all’indietro e dall’alto
in basso, è più ampia superiormente, dove è percorsa dal solco atrioven
tricolare, e si restringe verso l’apice del cuore. Il pericardio la separa dal
nervo frenico di sinistra e dai vasi che l’accompagnano; la pleura sinistra
la divide dalla profonda depressione (fossa cardiaca), che si trova sul
polmone sinistro.
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Faccia destra del cuore È una superficie arrotondata, formata dalla
parete dell’atrio destro e separata dalla faccia mediastinica del polmone
destro per mezzo del pericardio e delle pleure. La sua convessità si
continua superiormente nella vena cava superiore e inferiormente nel
breve tratto intratoracico della vena cava inferiore. Il solco terminale si
trova sulla superficie esterna della parete laterale dell’atrio destro e
decorre a destra degli sbocchi delle vene cave superiore e inferiore,
incurvandosi approssimativamente nel punto di unione tra le facce ster
nocostale e destra.
Margine superiore del cuore È formato dagli atri (principalmente
l’atrio sinistro); davanti a esso decorrono l’aorta ascendente e il tronco
polmonare (Fig. 49.1) e alla sua estremità la vena cava superiore sbocca
nell’atrio destro.
Margine destro del cuore È formato dall’atrio destro, il cui profilo

leggermente convesso decorre verticalmente.
Margine inferiore del cuore Conosciuto anche come margine “acu
to”, è netto, sottile e quasi orizzontale: va dall’estremità inferiore del
margine destro fino all’apice ed è costituito principalmente dal ventricolo
destro e, in piccola parte, dal ventricolo sinistro in prossimità dell’apice.
Margine sinistro del cuore Conosciuto anche come margine “ottu
so”, separa le facce sternocostale da quella sinistra; è arrotondato ed è
formato principalmente dal ventricolo sinistro, con una piccola porzione
superiore costituita dall’auricola sinistra; esso discende obliquamente,
descrivendo una curva con convessità a sinistra, dall’auricola verso l’api
ce del cuore.
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Per la disposizione obliqua del setto interatriale (o atriale), l’atrio destro
viene a trovarsi in posizione anterolaterale destra rispetto all’atrio sinistro
(Fig. 49.2 A-D), estendendosi inferiormente a esso. Le sue pareti formano
la parte superiore destra della faccia sternocostale, la superficie convessa
destra (polmonare) e una piccola parte del lato destro della base anatomi
ca. La vena cava superiore si apre in corrispondenza della sua parte
posterosuperiore, mentre la vena cava inferiore si apre nella sua parte
posteroinferiore (Fig. 49.2 B-D). Un’ampia tasca muscolare di forma
triangolare, l’auricola, sporge anteriormente circondando il lato destro
dell’aorta ascendente, ed è in comunicazione con l’atrio attraverso
un’ampia apertura (Fig. 49.2 A-C). La linea di unione tra la parte venosa
(seno delle vene cave) e l’atrio propriamente detto coincide esternamente
con il solco terminale, un canale poco profondo che decorre a destra degli

sbocchi delle due vene cave; internamente esso corrisponde alla cresta
terminale, sulla quale si inseriscono ad angolo retto gli ampi muscoli
pettinati; posteriormente, un solco interatriale verticale discende verso la
croce.
Anteriormente, l’atrio destro contrae rapporto con la parte anteriore
della faccia mediastinica del polmone destro e ne è separato dalla pleura
e dal pericardio. Lateralmente, ha rapporto con la faccia mediastinica del
polmone destro al davanti dell’ilo, con l’interposizione della pleura, del
pericardio, del nervo frenico di destra e dei vasi pericardicofrenici. Poste
riormente e a sinistra, il setto atriale e la linea di riflessione delle pareti
atriali (evidenziata esternamente dalla presenza del solco interatriale)
separano l’atrio destro dal sinistro; posteriormente e a destra, l’atrio destro
contrae rapporto con le vene polmonari destre. Medialmente viene in
rapporto con il tratto iniziale dell’aorta ascendente e, in minor misura, con
il tratto iniziale del tronco polmonare e con la sua biforcazione.

S u p e rfic ie in te rn a
La superficie interna dell’atrio destro viene suddivisa in tre regioni: una
componente posteriore a pareti lisce che comunica anteriormente con il
vestibolo della valvola tricuspide e con l’auricola (Fig. 49.4 A, B). La
parete del vestibolo è liscia, ma in prossimità dell’apertura dell’auricola
si solleva in creste tutt’intomo aH’orifizio atrioventricolare. La parte
liscia, che deriva embriologicamente dalla componente venosa (seno delle
vene cave), riceve lo sbocco delle vene cave e del seno coronario. La
porzione del vestibolo, la cui superficie si solleva in creste, e l’auricola,
che è trabecolata, derivano invece dalla componente propria dell’atrio
embrionale.
Nel seno delle vene cave si aprono le due vene cave. La vena cava
superiore raccoglie il sangue refluo dalla testa, dal collo, dagli arti supe
riori attraverso un orifizio privo di valvole che guarda inferiormente e in
avanti, nonché dalla parete toracica e dall’esofago attraverso il sistema
delle azygos. La vena cava inferiore, di calibro maggiore rispetto alla
superiore, drena il sangue proveniente da tutte le strutture sottodiafram
matiche (e dal diaframma) aprendosi nella parte più caudale dell’atrio,
vicino al setto, con un orifizio contornato anteriormente da un lembo
valvolare, la valvola della vena cava inferiore o di Eustachio (Fig. 49.4 A,
B), di dimensioni variabili, unita al margine laterale o destro della vena.
Quando si trova in posizione più inferiore, decorrendo nel seno del setto
(si veda di seguito), la valvola si continua con la valvola del seno
coronario (valvola di Tebesio). L’estremità laterale della valvola di Eusta
chio prosegue nell’estremità inferiore della cresta terminale; essa è for
mata da una piega dell’endocardio che contiene poche fibre muscolari.
Durante la vita fetale è più grande, avendo il compito di deviare all’atrio
sinistro, attraverso il foro ovale del setto interatriale, il sangue ossigenato
proveniente dalla placenta. Nella vita postnatale, le dimensioni della
valvola sono estremamente variabili; può anche avere forma cribrosa o
filamentosa e talvolta è del tutto assente; dietro la valvola di Eustachio si
trova un recesso particolarmente profondo, posteroinferiormente rispetto
all’orifizio del seno coronario.
Il seno coronario si apre tra l’orifizio della vena cava inferiore, la fossa
ovale e il vestibolo dell’apertura atrioventricolare (Fig. 49.4 A, B); è
dotato spesso di una sottile valvola semicircolare che copre la parte
inferiore dell’orifizio (valvola di Tebesio). L’estremità superiore di questa
valvola si unisce alla valvola di Eustachio; una struttura tendinea, il
tendine di Todaro, va da questa commissura al seno del setto, che è posto
tra il seno coronario e la fossa ovale. Il tendine di Todaro si porta in avanti
per inserirsi nello scheletro fibroso centrale ed è uno dei margini del
triangolo di Koch (si veda di seguito). L’orifizio del seno coronario forma
una sporgenza evidente nell’atrio destro; il seno coronario occupa la metà
sinistra del solco coronario (Fig. 49.2 B-D) e riporta all’atrio destro la
maggior parte del sangue venoso del cuore, con l’eccezione di una parte
del sangue venoso atriale che viene drenato direttamente nell’atrio destro
o sinistro per mezzo di alcune vene atriali. Il seno coronario inizia al punto
di confluenza della vena obliqua dell’atrio sinistro con la vena cardiaca
magna e riceve l’affluenza delle vene cardiache media e parva in prossi
mità del suo sbocco nell’atrio destro.
Alcuni piccoli osti venosi, dispersi nelle pareti atriali ma più numerosi
sulla superficie settale, ricevono il sangue delle vene atriali minime,
drenando una piccola frazione del sangue venoso cardiaco. Le vene
cardiache anteriori e, talvolta, la vena marginale destra, possono entrare
nell’atrio attraverso ampi orifizi.
L’atrio propriamente detto e l’auricola sono separati dal seno delle
vene cave dalla cresta terminale, una cresta muscolare smussa che origina
dalla parte superiore della superficie settale e che, dopo essere passata
anteriormente all’orifizio della vena cava superiore, ne contorna il margi
ne destro per raggiungere il lato destro dell’orifizio della vena cava
inferiore; essa rappresenta la sede della valvola venosa destra embrionale
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Fig. 49.4 Configurazione interna
del cuore, preparata mediante
un’incisione condotta a livello della
superficie superiore di parte di
quella inferiore. La restante parte
del cuore è stata ribaltata in alto
verso sinistra. B. Triangolo di Koch,
delimitato dal tendine di Todaro,
dall’orifizio del seno coronario e
dalla cuspide settale della valvola
tricuspide. (A da Sobotta 2006)

e corrisponde esternamente al solco terminale. Il nodo senoatriale si trova
a livello della parte superiore del solco, lateralmente e in basso rispetto
airorifizio della vena cava superiore (Fig. 49.4 A, B).
I muscoli pettinati sono fasci muscolari quasi paralleli che dalla cresta
terminale si estendono anterolateralmente raggiungendo l’auricola, dove,
anastomatizzandosi, formano una rete muscolare.
La parete settale presenta la fossa ovale, una depressione ovale al di
sopra e a sinistra dell’orifizio della vena cava inferiore. Il suo pavimento
è formato in origine dal se p tu m p r im u m , il primitivo setto atriale del cuore
fetale. Il lembo della fossa è in rilievo e, anche se viene generalmente
ritenuto come il margine del septum secundum , in realtà è solo una piega
delle pareti delle camere atriali, più evidente in alto e in avanti e meno
distinguibile in basso. Talvolta, sul margine superiore della fossa è pre
sente una piccola fessura, che si continua verso l’alto al di sotto del lembo
e comunica con l’atrio sinistro; è il risultato della mancata obliterazione
del foro ovale fetale, che resta pervio in circa un terzo di tutti i cuori
normali.
Nella parte anteroinferiore dell’atrio destro, l’ampio vestibolo ovale
conduce all’orifizio della valvola tricuspide; una zona triangolare, il
triangolo di Koch, è delimitata dall’inserzione della cuspide settale della
valvola tricuspide, dal margine anteromediale dell’orifizio del seno coro
nario e dal tendine di Todaro, un fascio di fibre collagene a sezione
rotondeggiante, palpabile al di sotto dell’endocardio (Fig. 49.4 A, B). Il
triangolo di Koch è un punto di repere di interesse chirurgico, che indica
la sede del nodo atrioventricolare e delle sue connessioni atriali. In
posizione anterosuperiore rispetto all’inserzione del tendine di Todaro, la
parete settale è formata dalla componente atrioventricolare del setto
membranoso, interposta tra l’atrio destro e il tratto di efflusso subaortico
del ventricolo sinistro (Fig. 49.5). La parete dell’atrio sporge anterosuperiormente al setto membranoso, formando il toro aortico, e identifica la
sede del seno aortico destro posteriore (non coronarico) con la relativa
cuspide valvolare.

Ventricolo destro
Il ventricolo destro si estende dall’orifizio atrioventricolare destro (tricu
spidale) fin quasi all’apice del cuore e si porta in alto a sinistra formando
l’infundibolo, o cono arterioso, raggiungendo l’orifizio polmonare e for
nisce inserzione alle cuspidi della valvola polmonare. Topograficamente,
il ventricolo possiede un segmento di afflusso che circonda e sostiene la
valvola tricuspide, un apice grossolanamente trabecolato e un segmento
di efflusso, o infundibolo, che circonda l’inserzione delle cuspidi della
valvola polmonare.

M orfologia esterna
La superficie anterosuperiore convessa del ventricolo destro forma la
maggior parte della faccia sternocostale del cuore, ed è separata dalla
parete toracica solo dal pericardio (Fig. 49.2 A-D) e, in alto a sinistra, dalla
pleura sinistra e, in misura minore, dal margine anteriore del polmone
sinistro. La faccia inferiore è pianeggiante e contrae rapporto, attraverso
il pericardio, principalmente con il centro tendineo e la parte adiacente del
diaframma. La parete posteriore e sinistra è formata dal setto interventricolare, che sporge verso la cavità del ventricolo destro formando, assieme
alle sue pareti, un profilo semilunare osservabile in sezioni condotte
ortogonalmente all’asse cardiaco. Un fascio di delicate fibre collagene, il
tendine dell’infundibolo (o tendine del cono), è ritenuto da alcuni autori
una struttura di connessione tra l’infundibolo muscolare polmonare e la
radice dell’aorta. La parete del ventricolo destro è più sottile (in media 35 mm) di quella del ventricolo sinistro, con un rapporto in spessore tra le
due pareti di circa 1:3.

M orfologia interna
Le componenti ventricolari di afflusso ed efflusso, che circondano e
sostengono le cuspidi delle valvole tricuspide e polmonare, rispettivamen-
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Fig. 49.5 Ventricoli aperti lungo un
piano longitudinale passante per
l’asse cardiaco e visti dal davanti
(da Sobotta 2006).

te, restano tra loro separate a livello della volta ventricolare dalla cresta
sopraventricolare (Fig. 49.4 A), una robusta struttura muscolare ad arcata
che, partendo dal lembo settale nella parte superiore del setto interventricolare, si porta obliquamente in avanti e a destra verso un lembo parietale
o murale sulla parete anterolaterale destra del ventricolo. La faccia poste
rolaterale della cresta sopraventricolare dà parziale inserzione alla cuspide
anterosuperiore della valvola tricuspide, mentre il suo segmento settale
può essere in continuità con, o compreso tra, i lembi settali della trabecola
settomarginale. L’apice del ventricolo destro, grossolanamente trabecolato, riceve e dà inizio ai segmenti di afflusso ed efflusso, rispettivamente.
Il segmento di afflusso ha pareti irregolari per la presenza di trabecole
carnee, che si presentano sotto forma di creste e sporgenze muscolari
irregolari, rivestite da endocardio, che sporgono nella cavità del ventrico
lo; ovviamente queste sporgenze e i solchi che le separano determinano
notevoli variazioni dello spessore parietale del ventricolo. Vi sono, infatti,
differenti tipi di trabecole: alcune sono semplici creste; altre si fissano alla
parere ventricolare in corrispondenza delle loro estremità, ma si presen
tano libere nella porzione intermedia; un terzo tipo, invece, è costituito
dai muscoli papillari, inseriti con la base sulla parete ventricolare e con
gli apici sulle corde tendinee, che a loro volta sono fissate al margine
libero o sulle facce ventricolari delle valvole atrioventricolari. La trabe
cola settomarginale, fascio muscolare particolarmente sviluppato nel ven
tricolo destro, rinforza la sua superfìcie settale, dividendosi in rami che
abbracciano la cresta sopraventricolare, e, portandosi verso l’apice, dà
origine al muscolo papillare anteriore della valvola tricuspide. Essa è
anche denominata “fascio moderatore”; tale termine rimanda a una vec
chia idea secondo la quale la trabecola settomarginale avrebbe la funzione
di impedire la sovradistensione del ventricolo. Un’altra serie di volumi
nose trabecole, le trabecole settoparietali, si estende dalla superficie
anteriore del setto alla parete ventricolare. Il segmento efflusso (o infun
dibolo), invece, ha pareti prevalentemente lisce; esso sale verso sinistra
sopra le trabecole settoparietali e sotto l’arco della cresta sopraventrico
lare, fino all’orifizio polmonare.

V a lv o la tric u s p id e
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L’apparato valvolare atrioventricolare, in entrambi i ventricoli, compren
de l’orifizio e le formazioni che costituiscono l'anello che lo delimita: le
cuspidi valvolari, le corde tendinee di diverso tipo e i muscoli papillari.
L’azione armonica di queste strutture, assieme alla contrazione o al
rilasciamento del miocardio, è garantita dal tessuto di conduzione e dalla
coesione meccanica fornita dallo scheletro fibroelastico cardiaco. Durante
le varie fasi del ciclo cardiaco, tutte le strutture citate subiscono sostanziali
variazioni in termini di posizione, forma, angolazione e dimensioni.

O rifizio v a lv o la re d e lla tric u s p id e
L’orifizio valvolare della tricuspide è meglio apprezzabile osservandolo
dalla cavità atriale; ha una circonferenza media di 11,4 cm nel maschio e
di 10,8 cm nella femmina e presenta una netta linea di demarcazione tra
la parete atriale o il setto e l’inserzione delle cuspidi valvolari. Il contorno
dell’orifizio non giace esattamente su un singolo piano, ma si trova su un
piano quasi verticale che forma un angolo di 45° circa con il piano
sagittale; più esattamente esso devia dalla verticalità e risulta leggermente
inclinato, per cui, sul versante ventricolare, guarda anterolateralmente a
sinistra e un poco in basso (Fig. 49.6). Nel suo contorno, approssimativa
mente triangolare, si descrivono i margini anterosuperiore, inferiore e
settale, corrispondenti alle basi di impianto delle cuspidi valvolari.
Il tessuto connettivo che circonda l’orifizio delle valvole atrioventricolari isola completamente il miocardio atriale da quelle ventricolare, a
eccezione del punto di penetrazione del fascio atrioventricolare; la densità
e la disposizione del connettivo attorno alForifizio delle valvole atrioven
tricolari sono ampiamente variabili. Due formazioni tendinee subendocar
diche (fila coronaria) arcuate e affusolate si portano dal trigono destro del
corpo fibroso centrale sino a costituire parzialmente l’anello valvolare;
quest’ultimo è poi completato da un tessuto fibroelastico lasso più sottile
e deformabile. Anche se l’estensione del tessuto fibroso varia in rapporto
al sesso e all’età del soggetto, il connettivo disposto all’interno della
giunzione atrioventricolare attorno all’orifizio tricuspidale è sempre
meno denso di quello che circonda la linea di inserzione della valvola
mitrale. L’inserzione topografica delle cuspidi valvolari libere della val
vola tricuspide non corrisponde esattamente al livello interno di attacco
dello scheletro fibroso valvolare al tessuto connettivo della giunzione
atrioventricolare: la linea di inserzione delle cuspidi è meglio apprezzata
nel cuore all’esame macroscopico e più facilmente identificata nella
pratica clinica.

C u s p id i d e lla valvo la tric u s p id e
Solitamente è possibile identificare tre cuspidi nella valvola tricuspide (da
ciò il nome); esse sono localizzate in posizione anterosuperiore, settale e
inferiore e sono denominate anteriore, settale e inferiore corrispondente
mente ai settori omonimi del contorno dell’orifizio. Ciascuna di esse è
formata da una piega dell’endocardio che racchiude un asse laminare
connettivale, che dai margini e dalla faccia ventricolare si continua diret
tamente con i fascetti divergenti delle corde tendinee (si veda Corde
tendinee), mentre dalla base prosegue nel tessuto connettivo dell’anello
fibroso. Tutte le cuspidi delle valvole atrioventricolari mostrano, a partire
dal margine libero sino all’inserzione periferica, una zona rugosa, una
zona chiara e una zona basale. La zona rugosa è relativamente spessa,
opaca e irregolare soprattutto sulla superficie ventricolare, dove riceve
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faccia ventricolare o del margine libero delle cuspidi e vengono classifi
cate in corde di primo, secondo e terzo ordine, in base alla distanza della
loro inserzione dai margini delle cuspidi; tale classificazione ha una scarsa
rilevanza dal punto di vista morfologico o funzionale1.
Le corde a ventaglio possiedono un breve tronco dal quale si irradiano
diverse diramazioni che si fissano sui margini (o alla faccia ventricolare)
delle commissure tra le cuspidi o alle estremità di cuspidi adiacenti. Le
corde della zona rugosa iniziano con un singolo tronco, solitamente
suddiviso in tre ramificazioni che vanno a inserirsi sulle cuspidi valvolari
in corrispondenza dei loro margini liberi, della faccia ventricolare della
zona rugosa e della zona intermedia tra le prime due inserzioni. Le corde
del margine libero sono singole, filiformi e spesso lunghe; originano alla
base o all’apice di un muscolo papillare e si inseriscono al margine della
valvola, di solito in prossimità del centro di una cuspide o di uno dei suoi
settori. Le corde profonde, anch’esse di notevole lunghezza, oltrepassano
i margini liberi e si ramificano in vario modo, raggiungendo la periferia
della zona rugosa o persino la zona chiara. Le corde della zona basale sono
cilindriche o appiattite a nastro, lunghe e sottili, o corte e con struttura
muscolare; originano dalla parte liscia o trabecolata della parete ventrico
lare e vanno a inserirsi sulla parte basale di una cuspide.

M u s c o li p a p illa ri

Fig. 49.6 Proiezione della faccia sternocostale e delle valvole del cuore sulla
gabbia toracica. Il cuore destro è raffigurato in blu, la freccia indica le vie di
afflusso ed efflusso dal ventricolo destro; indicazioni analoghe per il cuore
sinistro, che è raffigurato in rosso. Sono indicate le posizioni, i piani e le
dimensioni relative delle valvole cardiache. Le posizioni delle lettere A, P, T e
M indicano rispettivamente i focolai di auscultazione aortico, polmonare,
tricuspidale e mitralico nella pratica clinica. Gli orifizi delle valvole aortica,
mitrale e tricuspide sono qui rappresentati, per chiarezza, nettamente separati
tra loro, anche se, in realtà, vi è continuità reciproca nella struttura fibrosa delle
loro cuspidi valvolari (si veda Fig. 49.10).

l’inserzione della maggior parte delle corde tendinee; la superficie atriale
della zona rugosa, che è lambita dal flusso in ingresso, durante la chiusura
della valvola, viene in contatto con la corrispondente area delle cuspidi
adiacenti. La zona chiara, liscia e traslucida, riceve poche corde tendinee
e ha una lamina fibrosa più sottile. La zona basale, che si estende per 2-3
mm dalla linea di inserzione periferica delle cuspidi, è più spessa, contiene
una quantità maggiore di tessuto connettivo, è vascolarizzata, innervata e
contiene aree di miocardio atriale.
La cuspide anteriore è la più ampia ed è nell’insieme inserita princi
palmente alla giunzione atrioventricolare in corrispondenza della super
ficie posterolaterale della cresta sopraventricolare, ma si estende sul suo
lembo settale sino al setto membranoso, terminando a livello della commissura anterosettale. Il suo margine libero presenta spesso una o più
incisure. La cuspide settale è la più piccola; la sua linea di attacco inizia
dalla commissura inferosettale sulla parete ventricolare posteriore, decor
rendo lungo il setto muscolare e descrivendo poi un arco sul setto mem
branoso, per raggiungere infine la commissura anterosettale. Essa rappre
senta uno dei lati del triangolo di Koch e favorisce quindi la localizzazione
anatomica del nodo atrioventricolare, che si trova all’apice di detto
triangolo, il che permette di evitare lesioni accidentali durante gli inter
venti chirurgici sulla valvola tricuspide (Figg. 49.4 A, B; 49.5).
La cuspide inferiore ha un’inserzione interamente parietale ed è rivolta
verso la superficie diaframmatica della giunzione atrioventricolare; è
delimitata dalle commissure inferosettale e anteroinferiore.

C orde te n d in e e
Le corde tendinee sono strutture fibrose che ancorano le cuspidi delle
valvole atrioventricolari e come tali definiscono le corde vere. Le corde
false vanno da un muscolo papillare all’altro, o dai muscoli papillari alla
parete del ventricolo e al setto, o tra punti diversi della parete o del setto,
o di entrambi; nel ventricolo destro sono alquanto variabili in numero e
dimensioni. Le corde vere originano solitamente da piccole sporgenze
sull’apice o sui margini del terzo apicale dei muscoli papillari, anche se
talvolta prendono origine dalla base dei muscoli papillari o direttamente
dalla parete dei ventricoli e del setto. Si inseriscono in vari punti della

I due principali muscoli papillari del ventricolo destro sono ubicati in
posizione anteriore e posteriore; un terzo muscolo, più piccolo, si trova
in posizione mediale, insieme a un numero variabile di altri muscoli
papillari più piccoli provenienti dal setto ventricolare. Il muscolo papil
lare anteriore è il più sviluppato; con la sua base origina dalla parete
anterolaterale destra del ventricolo, sotto la commissura anteroinferiore
della cuspide inferiore, e si unisce all’estremità destra della trabecola
settomarginale. Il muscolo papillare posteriore o inferiore, frequente
mente bifido o trifido, origina dal miocardio al di sotto della commissura
inferosettale. Il muscolo papillare mediale o settale è piccolo, ma ben
caratterizzato, e origina dal segmento settale posteriore della trabecola
settomarginale. I muscoli papillari principali forniscono tutti corde ten
dinee alle zone adiacenti delle cuspidi su cui si inseriscono. Una caratte
ristica del ventricolo destro consiste nel fatto che la cuspide settale si
trova ancorata direttamente al setto interventricolare da corde tendinee
proprie, un aspetto questo non presente nel ventricolo sinistro. Quando
la valvola si chiude, le tre cuspidi combaciano tra loro e l’aspetto della
linea di apposizione reciproca conferma la disposizione a trifoglio della
valvola tricuspide.

A p e rtu ra d e lla v a lv o la tric u s p id e
Malgrado il suo nome, la valvola tricuspide sembra agire più come una
struttura di tipo bicuspide, dal momento che la cuspide settale, la più
piccola delle tre, si trova ancorata fra i trigoni fibrosi destro e sinistro e i
setti interatriale e interventricolare; il resto dell’anello tricuspidale ha una
struttura muscolare. Durante la diastole, il ventricolo destro si rilassa,
l’anello si dilata e le ampie cuspidi anteriore e posteriore si spostano in
avanti, dal piano originale verso l’interno del ventricolo destro; nella
sistole, l’anello si contrae assieme al ventricolo destro e le due cuspidi
principali si muovono come vele verso la cuspide settale relativamente
immobile e il setto stesso (Fig. 49.7).

V a lv o la p o lm o n a re
La valvola polmonare è la valvola di efflusso del ventricolo destro,
sormonta l’infundibolo ed è posta a una certa distanza dalle altre tre
valvole cardiache (Figg. 49.8, 49.9, 49.10), poiché giace su un piano che
guarda superiormente a sinistra e in direzione leggermente posteriore. E
formata da tre cuspidi semilunari, i cui margini convessi prendono attacco
in parte sulla parete infundibolare del ventricolo destro e in parte sul tratto
di origine del tronco polmonare. La linea di inserzione è ricurva, solle
vandosi nel punto in cui ciascuna cuspide si giustappone alle altre (com
missure) e raggiungendo l’ispessimento a tre festoni che si trova nella
parete del tronco polmonare (Fig. 49.11 A-C). Dopo la rimozione delle
cuspidi, si può notare che le inserzioni semilunari fibrose racchiudono tre
propaggini di muscolatura infundibolare di forma semilunare all’interno
dei seni polmonari, mentre tre segmenti approssimativamente triangolari1

1A seguito di studi quantitativi sulle corde tendinee e delle cuspidi valvolari è stata pro
posta una classificazione nuova in linea generale più utile e comunemente utilizzata. In
base a questa classificazione, vi si distinguono cinque classi di corde tendinee associate
al com plesso valvolare della tricuspide; queste sono denominate corde tendinee a ven
taglio, della zona rugosa, del margine libero, profonde e della zona basale (N.d.C.).

CUORE E GROSSI VASI
la cuspide posteriore. La sistole atriale può determinare un lieve sposta
mento posteriore delle cuspidi valvolari. La valvola polmonare si apre
passivamente durante la sistole ventricolare e si richiude rapidamente alla
fine della sistole (Fig. 49.7).

A trio sin istro
L’atrio sinistro ha un volume inferiore a quello dell’atrio destro, ma le sue
pareti sono più spesse (in media 3 mm); le sue cavità e le sue pareti sono
formate in larga misura dalle porzioni prossimali delle vene polmonari,
che vengono incorporate nell’atrio durante il suo sviluppo. L’unicaparte
che deriva chiaramente dalla porzione sinistra dell’atrio embrionale è
l’auricola, assieme al vestibolo della valvola mitrale. L’atrio sinistro, di
forma approssimativamente cuboidale, si estende dietro l’atrio destro, da
cui è separato dal setto disposto obliquamente. Ne consegue che l’atrio
destro viene pertanto a trovarsi anterolateralmente a destra rispetto al
sinistro e che la sua porzione sinistra è nascosta sul davanti dalle radici
dell’aorta e del tronco polmonare: un tratto del seno trasverso del pericar
dio si interpone tra l’atrio sinistro e questi vasi arteriosi. Anteroinferiormente e a sinistra, l’atrio confina con la base del ventricolo sinistro, in
corrispondenza dell’orifizio della valvola mitrale. La sua superficie po
steriore, approssimativamente quadrangolare, costituisce la parte più
cospicua della base anatomica del cuore, riceve le terminazioni delle vene
polmonari (di norma due per ciascun polmone), e forma la parete ante
riore del seno pericardico obliquo (Fig. 49.1), terminando in un solco
interatriale verticale, poco profondo, che si porta in basso verso la croce
del cuore. L’auricola sinistra presenta un restringimento nel punto di
congiunzione con l’atrio e contiene tutti i muscoli pettinati dell’atriq
sinistro: è caratteristicamente più lunga, sottile e maggiormente incurvata
dell’auricola destra e i suoi margini presentano incisure più profonde.
Essa si porta in avanti, a sinistra del tronco polmonare, sovrapponendosi
al tratto di origine di questo vaso (Fig. 49.8). All’interno dell’atrio
sinistro, le vene polmonari, due per ciascun lato, si aprono nella parte
superiore della superficie posterolaterale e i loro orifizi sono lisci, di
forma ovale, e frequentemente le due vene di sinistra sboccano nell’atrio
attraverso un’apertura comune. Alcune vene cardiache minime conduco
no il sangue refluo dal miocardio direttamente nella cavità atriale di
sinistra. La superficie sinistra del setto interatriale, caratteristicamente
rugosa, presenta una cresta semilunare, concava verso l’alto, che corri
sponde alla sede del foro ovale.
Fig. 49.7 Schema che riassume alcuni dei principali eventi del ciclo cardiaco,
citati in varie parti di questo capitolo. La sistole inizia in corrispondenza del
primo tono cardiaco (si veda il fonocardiogramma) e termina in corrispondenza
del secondo tono cardiaco, quando inizia la diastole e il ciclo si ripete.

della parete arteriosa sono inglobati nel tratto ventricolare di efflusso sotto
l’apice di ciascuna commissura. Non vi è, quindi, un vero e proprio
“anello” di forma circolare che sostiene le cuspidi della valvola, e la linea
semilunare di inserzione fibrosa è un requisito essenziale affinché, duran
te la diastole ventricolare, noduli e lunule delle cuspidi (si veda Apertura
della valvola polmonare) possano combaciare esattamente. Poiché l’orifizio valvolare è posto obliquamente, è difficile denominare con precisio
ne le cuspidi e i seni corrispondenti della valvola e del tronco polmonare
in relazione ai piani corporei di riferimento. La nomenclatura ufficiale
(Terminologia Anatomica 1998) descrive le cuspidi anteriore, posteriore
e settale basandosi sulla loro posizione nel feto prima che il cuore ruoti
fino a raggiungere la posizione definitiva. La posizione delle cuspidi
cambia durante lo sviluppo; nell’adulto, le tre cuspidi semilunari vengono
più propriamente descritte come anteriore, destra e sinistra.
Ciascun lembo valvolare è formato da una plicatura di endocardio che
riveste una lamina fibrosa, di natura connettivale, che è diversamente
sviluppata nelle diverse sedi; essa è ben sviluppata sia lungo il margine
libero sia in quello aderente, che è particolarmente spesso nella parte
centrale più bassa (nadir) della base di ciascuna cuspide (per questo motivo
non è evidente un anello fibroso completo). Al centro del margine libero di
ciascuna cuspide vi è un ispessimento connettivale, il nodulo della valvola
semilunare (nodulo di Aranzio); in prossimità del margine libero e vicino
alle commissure sono frequentemente presenti piccole perforazioni, che
non possiedono peraltro alcun significato funzionale. Ciascuna cuspide
semilunare è posta in rapporto con uno dei tre seni del tronco polmonare.
Apertura della valvola polmonare
Durante la diastole, la valvola polmonare è chiusa e le sue tre cuspidi sono
strettamente giustapposte. La valvola polmonare è difficilmente visualiz
zabile alTecocardiografia e, quando è chiusa, è solitamente visibile solo

V e n tric o lo sin istro

M o rfo lo g ia g e n e ra le e d e ste rn a
L’organizzazione strutturale del ventricolo sinistro ben corrisponde al suo
ruolo di energica pompa, capace di garantire un flusso pulsante ad alta
pressione nella circolazione arteriosa sistemica; di forma conica o semiel
lissoidale, è più lungo e stretto del ventricolo destro e va dalla base (posta
sul piano del solco atrioventricolare), fino all’apice del cuore, con l’asse
maggiore orientato in avanti e a sinistra. In sezione trasversale, ortogonale
all’asse, la sua cavità ha contorno ovalare o quasi circolare; le pareti sono
circa tre volte più spesse (8-12 mm) di quelle del ventricolo destro (Fig.
49.12) . Il ventricolo sinistro forma parte delle facce sternocostali, sinistra
e inferiore (diaframmatica) del cuore. Se si eccettua la zona in cui è
nascosta dall’aorta e dal tronco polmonare, la base del ventricolo è
separata superficialmente dall’atrio sinistro e dalla corrispondente aurico
la da un tratto del solco atrioventricolare, che accoglie il seno coronario,
diretto verso l’atrio destro (Fig. 49.2 B-D). I solchi interventricolari
anteriore e posteriore indicano le linee di inserzione parietale del setto
interventricolare e i limiti proiettivi fra il ventricolo sinistro e il destro. La
superficie sternocostale del ventricolo si continua nella superficie sinistra
a livello del margine “ottuso”.
A

M o rfo lo g ia in te rn a
Il ventricolo sinistro possiede un segmento di afflusso, munito della
valvola mitrale (ostio venoso), un segmento di efflusso, munito della
valvola aortica (ostio arterioso) e una componente trabecolare presso
l’apice e il ventricolo. Durante la diastole, l’orifizio atrioventricolare
sinistro dà passaggio al sangue che fluisce nella cavità ventricolare in
direzione dell’apice; dopo la chiusura delle cuspidi della valvola mitrale,
durante la fase di eiezione della sistole, il sangue viene espulso dall’apice
attraverso l’orifizio aortico. Diversamente dagli orifizi del ventricolo
destro, quelli di afflusso e di efflusso del ventricolo sinistro si trovano in
stretta vicinanza, con una reale continuità strutturale tra le componenti
fibrose delle cuspidi delle valvole mitrale e aortica (setto subaortico; Fig.
49.13) , ruotando bruscamente attorno a questo setto fibroso (Fig. 49.9).

CUORE
Fig. 49.8 Faccia anteriore o sternocostale
del cuore (da Sobotta 2006).

Fig. 49.9 Base dei ventricoli, dopo
asportazione degli atri e del pericardio. Sono
visibili le arterie coronarie e le vene
cardiache. Si confrontino i piani e le posizioni
della valvola aortica e polmonare. Si
paragoni con Fig. 49.10 (da Sobotta 2006).

La parete anterolaterale del ventricolo sinistro è formata dal setto
interventricolare, concavo da questo lato, laddove la corrispondente
parte convessa, dall’altro lato del setto, costituisce la parete posteromediale del ventricolo destro. Il setto, quindi, completa il profilo circolare
del ventricolo sinistro (Fig. 49.12). In prossimità dell’orifizio aortico, il
setto diviene la componente interventricolare del setto membranoso,
un’area rotondeggiante od ovalare posta al di sótto e in continuità con il
triangolo fibroso che separa le cuspidi non coronarica e destra della
valvola aortica.
Tra le estremità inferiori dei margini liberi delle cuspidi della valvola
mitrale e l’apice del ventricolo, le pareti muscolari appaiono notevolmen
te trabecolate. Queste trabecole carnee, strutturalmente simili a quelle del
ventricolo destro, si presentano però maggiormente sottili e intrecciate e
tipicamente più sviluppate in prossimità dell’apice ventricolare; la parete
del ventricolo diviene liscia nel tratto di efflusso (Fig. 49.13).

Ipertrofia del miocardio
Nella cardiomiopatia ipertrofica si verifica un aumento dello spessore
delle pareti miocardiche, particolarmente evidente a livello del setto
interventricolare, che si ispessisce in maniera sproporzionata rispetto alla
parete posteriore, e l’ecocardiografia consente un’accurata valutazione
dell’ipertrofia miocardica e della funzione sistolica. La cardiomiopatia
ipertrofica si presenta con altre caratteristiche alterazioni: un’ostruzione
dinamica dell’efflusso ventricolare sinistro, un anomalo spostamento
anteriore della cuspide anteriore della valvola mitrale e la chiusura della
valvola aortica in mesosistole. In molti casi di cardiomiopatia ipertrofica
è inoltre presente una disfunzione diastolica. Immagini seriate assiali
ottenute con la risonanza magnetica (RM) consentono una misurazione
accurata dello spessore parietale e sono particolarmente utili nella valuta
zione dell’ipertrofia limitata alla regione apicale del cuore. La RM con
ecogradiente fornisce, inoltre, una valutazione funzionale dell’ipertrofia;
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Fig. 49.10 Principali componenti dello scheletro fibroso del cuore. Per esigenze di chiarezza, le strutture sono rappresentate come viste da dietro, dall’alto e da
destra. Per ragioni di prospettiva, l’anello polmonare sembra più piccolo di quello aortico, mentre in realtà è il contrario. Per una discussione dettagliata, si veda il
testo (copyright di The Royal College of Surgeons of England. Riprodotto per gentile concessione).

in questa malattia si rendono evidenti cambiamenti istopatologici, che
includono la disorganizzazione dei miociti cardiaci con vari gradi di
sostituzione fibrotica, e l’aumento del contenuto miocardico di collagene.
La terapia è prevalentemente medica, a eccezione dei casi refrattari e
quelli in cui l’ostruzione del tratto di efflusso ventricolare sinistro provoca
un gradiente pressorio maggiore di 50 mmHg. In questi casi, possono
essere effettuate la miotomia e la miectomia del setto interventricolare;
recentemente, è stata introdotta in terapia l’ablazione settale con alcool
tramite catetere, una procedura alternativa non chirurgica. In un certo
numero di pazienti può rendersi necessario rim pianto di defibrillatori
cardiaci al fine di prevenire eventi di morte cardiaca improvvisa.
Il cuore di un atleta presenta una fisiologica ipertrofia, che deve essere
differenziata dalla cardiomiopatia ipertrofica. Negli atleti, comunque,
l’ipertrofia del muscolo cardiaco è uniforme, la cavità ventricolare di
sinistra ha di solito un diametro inferiore a 55 mm e lo spessore parietale
diminuisce con il decondizionamento. La cardiomiopatia ipertrofica, al
contrario, è caratterizzata da modelli inusuali di ipertrofia ventricolare
sinistra, che è spesso asimmetrica e con brusche differenze tra i vari settori
ventricolari, ingrandimento atriale sinistro e reperti elettrocardiografici
bizzarri. Il pattern di anomalie nei geni codificanti proteine miocardiche
associate alla cardiomiopatia ipertrofica mostra, inoltre, un’eredità di tipo
autosomico dominante; individui con mutazioni dei geni del fi-MHC
(complesso maggiore di istocompatibilità) sviluppano di solito la forma
classica di ipertrofia, mentre quelli con mutazioni del gene della troponina
T hanno generalmente un’ipertrofia lieve o non clinicamente identifica
bile. Forme rare di ipertrofia includono l’ipertrofia ventricolare sinistra
localizzata all’apice, associata a mutazioni dei geni della troponina I, e

l’ipertrofia mediocavitaria isolata, causata da mutazioni nei geni dell’actina e delle MLC (catene leggere della miosina).

V a lv o la m itrale
Molte delle considerazioni di carattere generale riguardanti la valvola
tricuspide si applicano anche alla valvola mitrale; onde evitare eccessive
ripetizioni saranno fomiti i dati riguardanti le componenti del complesso
valvolare mitralico: orifizio valvolare, anello fibroso di supporto, cuspidi
e vari tipi di corde della mitrale tendinee e muscoli papillari.

Orifizio valvolare della mitrale
L’orifizio della valvola mitrale rappresenta una ben definita zona di
transizione tra la parete dell’atrio e le basi delle cuspidi; è più piccolo
dell’orifizio della tricuspide (la circonferenza media è di 9,0 cm nei
maschi e di 7,2 cm nelle femmine) e di forma approssimativamente
circolare, con un piano che in diastole è quasi verticale e a 45° rispetto al
piano sagittale, ma presenta una lieve inclinazione in avanti. La sua
superficie ventricolare guarda anterolateralmente a sinistra e leggermente
in basso verso l’apice del ventricolo sinistro. In pratica, l’orifizio della
valvola mitrale si trova quasi sullo stesso piano di quello della valvola
tricuspide, ma posterosuperiormente rispetto a questo e posteroinferiormente e leggermente a sinistra dell’orifizio aortico. Tuttavia, questi tre
orifizi sono intimamente uniti fra loro per mezzo dei diversi costituenti
dello scheletro fibroso del cuore. Quando le cuspidi della valvola mitrale
sono in posizione di chiusura formano una singola linea di contatto,
talvolta denominata commessura.
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L’anello valvolare non è un semplice anello fibroso circolare, ma è
composto da elementi la cui consistenza è molto diversa e dai quali
prendono origine le lamine fibrose delle cuspidi. Queste differenze strut
turali conducono alle principali variazioni di forma e dimensioni
dell’anello durante le diverse fasi del ciclo cardiaco e assicurano l’effi
cienza ottimale della funzione valvolare.
L’anello è più robusto a livello del contorno interno dei trigoni fibrosi
sinistro e destro, dai quali originano i fasci coronari anteriore e posteriore
(in forma di tendini subendocardici che si assottigliano progressivamente)
che circondano parzialmente l’orifizio in corrispondenza della giunzione
atrioventricolare (Figg. 49.9 e 49.10). N ell’intervallo tra gli apici dei fasci
coronari, il miocardio atriale e ventricolare sono separati da una lamina
di tessuto connettivo fibroelastico più sottile e deformabile. Portandosi
anteriormente fra i trigoni, la lamina fibrosa della parte centrale della
cuspide mitralica anteriore rappresenta una continuazione del setto suba
ortico fibroso, che si porta in basso dalle metà adiacenti dei settori
dell’anello valvolare aortico corrispondenti alle cuspidi sinistra posteriore
e destra posteriore (non coronaria) (Fig. 49.13).

Fig. 49.11 La struttura della radice aortica è rappresentata come fosse una
corona a tre punte (A): vi sono almeno tre anelli all’Interno di questa corona, ma
nessuno di essi sostiene da solo l'inserzione delle cuspidi valvolari (si confronti
con C). In B le cuspidi sono state resecate a livello della linea di inserzione alla
parete dell’aorta. Si notino i rapporti tra l’inserzione delle cuspidi e la linea di
giunzione ventricoloarteriosa. In C la radice dell’aorta è stata aperta e distesa
per mostrare l'inserzione delle cuspidi semilunari. Si noti la continuità della
struttura fibrosa delle cuspidi delle valvole mitrale e aortica e i loro rapporti con
i trigoni fibrosi, e la forma semilunare dell’inserzione delle cuspidi (si confronti
con B). (Ridisegnato per gentile concessione del Professor RH Anderson,
Institute of Child Health, University College, London)

C A P IT O LO

Sin dalle prime descrizioni, nella valvola mitrale sono state identificate
due cuspidi, ed essa è stata quindi denominata valvola bicuspide, nome
esplicito, anche se non propriamente corretto (le cuspidi, infatti, non
hanno la forma di vere e proprie cuspidi) e certamente meno pittoresco
del termine clinico “mitrale”. Sono tuttavia emersi motivi di confusione,
controversie e difficoltà di tipo quantitativo dal momento che quasi
sempre si riscontrano cuspidi accessorie più piccole tra le due principali.
Questi problemi possono essere risolti se la valvola mitrale viene consi
derata come un velo continuo inserito su tutta la circonferenza dell’orifi
zio mitralico, con un margine libero in cui si rilevano alcune incisure, due
delle quali sono sufficientemente regolari e profonde da essere conside
rate le zone di “transizione” fra le cuspidi, descritte come commissure
anteromediale e posterolaterale. Le denominazioni anteriore e posteriore
attribuite alle cuspidi pur avendo il pregio della semplicità sono in un
certo qual modo ingannevoli, se si tiene conto dell’obliquità del piano
valvolare.
Quando la valvola è aperta e distesa, la cuspide anteriore (detta anche
aortica, settale, maggiore o anteromediale), posta sul tramite di un terzo
della circonferenza dell’orifizio, appare semicircolare o triangolare, con
un margine libero privo di o con poche incisure. Sul versante di afflusso,
la sua lamina fibrosa si continua, oltre i margini del setto fibroso subaor
tico, con i trigoni fibrosi destro e sinistro (Figg. 49.5, 49.9, 49.11 C), e al
di là di questi ultimi, con le radici delle punte anulari fibrose (Fig. 49.10).
La cuspide presenta una zona semilunare rugosa profonda, che riceve le
inserzioni di vari tipi di corde tendinee; la cresta che delimita il margine
esterno della zona rugosa indica la massima estensione della superficie di
contatto con la cuspide parietale in fase di chiusura valvolare completa
durante la sistole ventricolare. Una zona chiara, interposta tra la zona
rugosa e l’anello valvolare, è priva di corde tendinee, anche se le corde
che prendono attacco sulla zona rugosa sono in continuità con la lamina
fibrosa di questa zona. La cuspide anteriore è priva di una zona basale e
si continua direttamente con il setto intervalvolare; facendo perno sulla
sua linea di inserzione e continuandosi centralmente con il setto subaor
tico, è collocata in una posizione critica fra i segmenti di afflusso ed
efflusso del ventricolo. Durante il riempimento ventricolare passivo e
durante la sistole atriale, la superficie liscia della cuspide anteriore con
sente un regolare flusso ematico verso la parte centrale e l’apice del
ventricolo. Dopo l’inizio della sistole ventricolare e la chiusura della
valvola mitrale, la superficie ventricolare della zona chiara risulta in
continuità con la superficie liscia del setto subaortico, che a sua volta
delimita il tratto terminale di efflusso insieme al resto delle pareti fibrose
del vestibolo sottovalvolare aortico.
La cuspide posteriore (detta anche parietale, ventricolare, minore o
posterolaterale) presenta di solito due o più incisure poco profonde.
L’assenza di una precisa definizione delle commissure maggiori ha in
precedenza creato disaccordo e confusione circa l’estensione territoriale
di questa cuspide e la possibile esistenza di lembi accessori. L’osservazio
ne della valvola in fase di chiusura, comunque, dimostra che è corretto
considerare come cuspide posteriore tutto il tessuto valvolare che si trova
posteriormente alle estremità anterolaterale e posteromediale della prin
cipale area di contatto con la cuspide aortica. Così definita, la cuspide
posteriore ha un’inserzione sull’anello atrioventricolare più estesa di
quella della cuspide anteriore, occupando due terzi della circonferenza.
La presenza di altre incisure divide la cuspide parietale in tre settori, uno
intermedio più ampio e due laterali più piccoli (adiacenti alle commissure
anterolaterale e posteromediale). In ciascun settore è rilevabile una zona
rugosa opaca di forma semilunare, che riceve sul suo versante ventricolare
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Fig. 49.12 Sezione
trasversa del cuore a
livello dei ventricoli
(da Sobotta 2006).

SE Z IO N E 6

Fig. 49.13 L’orifizio aortico in
sezione frontale, visto dal
davanti. Sono evidenti le cuspidi
della valvola aortica, con i noduli,
le lunule, le commissure e la linea
di inserzione valvolare, con la
sua forma anulare trifestonata.
Viene, inoltre, mostrata la
continuità del setto subaortico
con la cuspide della valvola
mitrale anteriore (“deflettore”
aortico), gli orifizi delle arterie
coronarie e i rapporti spaziali
dell’orifizio aortico con quello
polmonare e con il ventricolo
sinistro (da Sobotta 2006).

le inserzioni delle corde tendinee che definiscono la superficie di sovrap
posizione delle cuspidi durante la fase di chiusura della valvola. Dal limite
di questa zona fino a circa 2-3 mm dall’anello valvolare si estende una
zona chiara, membranosa e priva di corde tendinee. La zona basale, spessa
e vascolarizzata, si estende per 2-3 mm e riceve le inserzioni delle corde
basali. 11 rapporto tra zona rugosa e zona chiara della cuspide anteriore è
0,6, quello del settore intermedio della cuspide posteriore è di 1,4. Ne
consegue che durante la chiusura della valvola mitrale è proporzionalmen
te molto maggiore la parte della cuspide posteriore che si giustappone alla
cuspide anteriore.

Corde tendinee della valvola mitrale
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Le corde tendinee della valvola mitrale hanno la medesima architettura
generale e le stesse caratteristiche di quelle del ventricolo destro; anche
le corde false (trabecole carnee; Fig. 49.13) sono distribuite in modo
irregolare, come avviene nel ventricolo destro, e si ritrovano in circa il

50% dei ventricoli sinistri umani e spesso attraversano il segmento di
efflusso subaortico. Molte di esse contengono propaggini del tessuto di
conduzione miocardico e possono essere identificate con l’ecocardiogra
fia bidimensionale, ma il loro ruolo non è ancora stato determinato. Le
corde vere della valvola mitrale vengono suddivise in corde intercuspidali
(o commissurali), corde della zona rugosa, che comprendono corde spe
cializzate dette corde delle incisure, e le corde basali. A partire da un
singolo tronco iniziale che si distacca dal terzo apicale di un muscolo
papillare, le corde vere possono dividersi in un certo numero di ramifica
zioni oppure proseguire indivise per poi irradiarsi in corde sottili soltanto
nelle immediate vicinanze della loro inserzione. Le corde basali, diversamente, sono strutture individuali che vanno dalla parete ventricolare alla
cuspide murale.
Nel cuore di soggetti normali vi sono così tante varianti nella distribu
zione delle corde tendinee che una loro dettagliata descrizione avrebbe un
significato clinico pressoché nullo. E sufficiente sapere che, nella maggior

Muscoli papillari
I muscoli papillari del ventricolo sinistro sono in numero di due e variano
in lunghezza ed estensione e possono essere bifidi. Il muscolo papillare
anterolaterale (anteriore) origina dal miocardio della parete sternocostale,
' mentre il muscolo papillare posteromediale (posteriore) origina dalla
parete diaframmatica (Fig. 49.12). Le corde tendinee prendono origine,
nella maggior parte dei casi, dall’apice e dal terzo apicale di ciascun
muscolo, anche se talvolta possono originare in prossimità della base. Le
corde di ciascun muscolo papillare divergono e si inseriscono in aree
corrispondenti delle due cuspidi valvolari, esattamente giustapposte in
posizione di chiusura della valvola.

Apertura della valvola mitrale
All’inizio della diastole, l’apertura della valvola mitrale avviene passiva
mente, ma in modo rapido; quando la pressione del sangue venoso
dell’atrio sinistro supera quella diastolica del ventricolo sinistro, le cuspi
di si separano, proiettandosi nella cavità ventricolare. Il riempimento
ventricolare passivo continua, con il flusso di sangue atriale che si riversa
in direzione dell’apice del ventricolo, diretto dalla cuspide aortica pen
dente della valvola mitrale. Tuttavia, aumentando il riempimento, le
cuspidi iniziano a fluttuare passivamente una verso l’altra, facendo perno
sulle loro inserzioni anulari, occludendo parzialmente l’afflusso ventrico
lare. A questo punto sopraggiunge la sistole atriale, che sospinge altro
sangue in direzione dell’apice ventricolare e causa una transitoria riaper
tura della valvola. Una volta raggiunto un riempimento massimale del
ventricolo, le cuspidi si riavvicinano rapidamente; a questo punto inter
viene la sistole ventricolare. La contrazione ventricolare inizia a livello
dei muscoli papillari e si diffonde rapidamente alle pareti e al setto. La
contrazione coordinata dei muscoli papillari pone in tensione le corde
tendinee e determina, tramite esse, l’esatto combaciamento dei punti
corrispondenti sulle cuspidi opposte, impedendone così il ribaltamento
verso Latrio. Con l’eccitazione e la contrazione delle pareti e del setto, la
pressione ventricolare sinistra aumenta rapidamente (Fig. 49.7). Le cuspi
di si rigonfiano verso la cavità atriale e le superfici atriali delle zone rugose
raggiungono il punto massimo di contatto. La contrazione precisamente
bilanciata dei muscoli papillari e il susseguente aumento della tensione
nelle corde tendinee continua a prevenire il ribaltamento valvolare e
assicura la continenza della valvola.
Durante un ciclo cardiaco, gli orifizi e le cuspidi delle due valvole
"atrioventricolari subiscono notevoli variazioni di posizione, forma e am
piezza. Entrambe le strutture valvolari, durante la sistole, si spostano
anteriormente e a sinistra, invertendo il loro movimento durante la diasto
le. L’area delForifizio mitralico, in sistole, si riduce di almeno il 40%, e
la forma della valvola, al culmine della sistole, cambia da circolare a
semilunare, con l’inserzione della cuspide aortica che corrisponde alla
concavità della semiluna. L’inserzione della cuspide parietale, pur restan
do convessa, si contrae verso la parete anteriore del cuore.

Valvola a o rtic a
Il segmento di efflusso a pareti lisce del ventricolo sinistro, o vestibolo
aortico, termina a livello delle cuspidi della valvola aortica. Quest’ultima,
strutturalmente più robusta rispetto alla valvola polmonare, condivide con
essa molte caratteristiche morfologiche (Figg. 49.9, 49.11, 49.13), essen
do costituita da tre cuspidi semilunari racchiuse in tre seni aortici di
Valsalva. Anche se nella valvola aortica, al pari di quella polmonare, è
spesso descritto un anello in continuità con lo scheletro fibroso del cuore,
non vi è un alcun anello fibroso completo a supporto delle inserzioni delle
cuspidi valvolari. Come la valvola polmonare, l’anatomia della valvola
aortica è dominata dalle inserzioni semilunari fibrose delle cuspidi (Fig.
49.11 C).

Cuspidi della valvola aortica
Le cuspidi della valvola aortica vanno a inserirsi in parte alla parete
dell’aorta e in parte alle strutture di sostegno del ventricolo. La situazione
è più complessa rispetto alla valvola polmonare, poiché alcune parti delle
cuspidi prendono origine dal setto fibroso subaortico e si continuano con
la cuspide aortica della valvola mitrale (Fig. 49.13). Quest’area di conti
nuità si ispessisce alle due estremità, formando i trigoni fibrosi destro e
sinistro (Fig. 49.9). In ogni caso, come avviene per la valvola polmonare,

le inserzioni semilunari incorporano segmenti del miocardio ventricolare
nella base di ciascun seno aortico. Alle cuspidi e ai seni vengono attribuiti
i nomi destro, sinistro e non coronario, in relazione all’origine delle
arterie coronarie (Fig. 49.11 C). In corrispondenza delle inserzioni semi
lunari vengono inoltre inglobate tre aree triangolari (trigoni) della parete
aortica all’apice del segmento di efflusso ventricolare sinistro. Queste
aree sono costituenti della parete dell’aorta piuttosto che del ventricolo
sinistro e, trovandosi interposte tra i seni aortici, vengono a separare il
lume del ventricolo sinistro dallo spazio pericardico. La rimozione dei
trigoni in un cuore altrimenti intatto dimostra chiaramente i rapporti
anatomici della valvola aortica, che può essere di buon grado considerata
la chiave di volta del cuore. La base del triangolo tra le cuspidi non
coronaria e sinistra prosegue in basso con il setto aortomitralico, mentre
l’apice punta verso il seno trasverso del pericardio. Il triangolo tra le
cuspidi non coronaria e destra ha per base la parte membranosa del setto
interventricolare e “guarda” verso il ventricolo destro, mentre l’apice
punta verso il seno trasverso del pericardio dietro l’origine dell’arteria
coronaria di destra. Il terzo triangolo, posto tra le due cuspidi coronarie,
ha la base sulla parte muscolare del setto interventricolare e l’apice che
indica un piano dello spazio compreso tra la parete dell’aorta e il tratto
libero canaliforme della muscolatura infundibolare del ventricolo destro,
che sostiene le cuspidi della valvola polmonare. Anche se la linea basale
di inserzione di ciascuna cuspide è ispessita a livello della sua origine
ventricolare, non vi è uno scheletro connettivale continuo di forma
anulare che sostenga l’intera inserzione delle cuspidi della valvola aortica
e la funzione valvolare dipende in primo luogo dall’inserzione semilunare
delle cuspidi stesse.
Le cuspidi sono pieghe dell’endocardio che rivestono una lamina
fibrosa centrale; con la valvola semiaperta, ciascuna di esse corrisponde
a poco più di un quarto di sfera, essendo la semisfera approssimativamente
completata dal seno aortico corrispondente. Ogni cuspide, inoltre, possie
de uno spesso margine basale, profondamente concavo sul versante aor
tico, e un margine libero orizzontale solo lievemente ispessito, se si
eccettua il punto di mezzo dove il tessuto fibroso si aggrega formando il
nodulo della valvola semilunare (nodulo di Aranzio). L’asse fibroso a lato
di ogni nodulo è sottile e forma le lunule, aree di tessuto valvolare
traslucido che talvolta presenta delle fenestrature, peraltro prive di signi
ficato funzionale. La superficie aortica di ciascuna cuspide è maggior
mente rugosa rispetto alla superficie ventricolare.
Sono in uso, attualmente, tre diversi sistemi di denominazione delle
cuspidi aortiche. Posteriore, destra e sinistra sono riferite alla posizione
fetale prima che sia completata la rotazione cardiaca (Cap. 52). I corri
spondenti termini, basati sulla posizione delle cuspidi nell’adulto, sono
anteriore, posteriore sinistro e posteriore destro. Tuttavia, come preceden
temente indicato, è tuttora largamente utilizzata una terminologia basata
sulla relazione che esiste tra cuspidi e seni aortici e le origini delle arterie
coronarie: la cuspide anteriore è denominata cuspide coronaria destra, la
posteriore sinistra prende il nome di cuspide coronaria sinistra e la
posteriore destra è denominata cuspide non coronaria. Nella descrizione
anatomica di un cuore normale questi termini clinici sono preferibili
perché semplici e non ambigui.
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parte dei cuori, le corde tendinee ancorano i margini liberi delle cuspidi
valvolari e vari settori della loro faccia ventricolare e delle basi. Vi sono
prove che suggeriscono che le valvole che non possiedono un completo
ancoraggio lungo i margini liberi delle cuspidi possono andare incontro
più facilmente a prolasso con l’avanzare dell’età.
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Seni aortici (di Valsalva)
I seni aortici sono più pronunciati di quelli del tronco polmonare; il limite
superiore di ciascun seno si spinge notevolmente al di là del livello del
margine libero della cuspide corrispondente ed è indicato, sulla superficie
interna, da una ben definita cresta senotubulare circonferenziale (Fig.
49.11 C). Le arterie coronarie originano di solito vicino a questa cresta
nella parte superiore del seno, anche se l’esatta posizione è notevolmente
variabile. Le pareti dei seni sono in larga misura fibrose in prossimità
della linea di inserzione delle cuspidi, ma la quantità di tessuto elastico
lamellare aumenta man mano che ci si allontana da essa; fascetti di
tessuto miocardico, inoltre, possono penetrare in questa parete fibroelastica. In corrispondenza della metà di ciascun seno, la parete ha uno
spessore che è circa la metà di quello della parete aortica sopravalvolare
e meno di un quarto dello spessore della cresta senotubulare; a questo
livello, inoltre, il diametro medio del lume della porzione iniziale della
radice aortica è quasi doppio di quello dell’aorta ascendente. Tutti questi
dettagli morfologici sono funzionalmente importanti nel meccanismo
valvolare.

Apertura della valvola aortica
Durante la diastole, la valvola aortica è chiusa e sostiene la colonna di
sangue ad alta pressione contenuta nell’aorta, pressione che in questa fase
è peraltro in lenta diminuzione (Fig. 49.7). Ciascun seno forma con la
cuspide associata una concamerazione emisferica; centralmente tre nodul i
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E c o c a rd io g ra fia
L’anatomia macroscopica del cuore può essere studiata con l’ecocardio
grafia bidimensionale, nelle posizioni parastemale, apicale, soprastemale
e sottocostale (Fig. 49.14). Le proiezioni standard utilizzate sono denomi
nate: asse lungo, asse breve e quattro camere. L’ecocardiografia consente
una valutazione particolareggiata dell’anatomia funzionale del cuore. La
proiezione secondo l’asse lungo è ottenuta ponendo il trasduttore ultraso
nico in posizione apicostemale sinistra e fornisce immagini dettagliate del
ventricolo sinistro, dell’aorta, dell’atrio sinistro e delle valvole mitrale e
aortica (Fig. 49.14 C). Piegando il trasduttore verso destra si possono
visualizzare efficacemente anche l’atrio destro, il ventricolo destro e la
valvola tricuspide. Ruotandolo di 90° in senso orario si ottiene la proie
zione secondo l’asse breve, che consente di studiare il ventricolo sinistro,
i muscoli papillari, le corde tendinee e la valvola mitrale (Fig. 49.14 B).
La proiezione a quattro camere visualizza i ventricoli, gli atri e le valvole
mitrale e tricuspide (Fig. 49.14 A). Dall’opportuna rotazione del trasdut
tore deriva la proiezione a due camere, che permette una più dettagliata
valutazione dell’aorta e della valvola aortica. La risonanza magnetica e la
tomografia computerizzata forniscono dati simili su struttura e funzione
cardiaca (Fig. 49.14 D-F), insieme con altre informazioni sui grossi vasi
e sulle altre strutture anatomiche extracardiache intratoraciche.

TESSUTO CONNETTIVO E SCHELETRO FIBROSO
DEL CUORE
Dall’epicardio all’endocardio e dagli orifizi delle grandi vene alle radici
dei tronchi arteriosi, gli spazi intercellulari tra gli elementi contrattili e
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sono giustapposti e così i margini e le lunule delle cuspidi adiacenti, in
corrispondenza del loro versante ventricolare. Di conseguenza, vista dal
lato aortico, la valvola ha un aspetto a tre raggi, con tre coppie di lunule
strettamente addossate che si irradiano dai noduli verso l’inserzione delle
commissure periferiche a livello della giunzione senotubulare (Fig. 49.9).
Quando la pressione ventricolare sistolica, aumentando progressivamen
te, supera quella aortica, la valvola si apre passivamente; in vicinanza del
vestibolo aortico la parete fibrosa dei seni è quasi inestensibile, ma nelle
parti alte dei seni possiede una struttura fibroelastica; durante la sistole,
la pressione di eiezione del ventricolo sinistro fa aumentare il raggio di
questo settore di circa il 16%. Di conseguenza, le commissure si allonta
nano e Forifizio aortico, nella fase di apertura completa, assume forma
triangolare; i margini liberi delle cuspidi formano poi una linea pressoché
retta tra una commissura e l’altra. Le cuspidi, tuttavia, non si appiattiscono
contro le pareti dei seni, neppure nella fase di massima pressione sistolica,
e ciò rappresenta probabilmente un fattore importante per la successiva
chiusura valvolare. Durante la fase di eiezione, la maggior parte del
sangue si porta nell’aorta ascendente, ma una parte entra nei seni forman
do dei vortici che contribuiscono a mantenere la “posizione intermedia”
triangolare delle cuspidi durante la sistole e, probabilmente, danno inizio
alla fase di riaccostamento delle cuspidi stesse al termine della sistole. Il
rapido decremento della pressione ventricolare in diastole esita nella
chiusura completa e serrata della valvola aortica. Le commissure si
restringono, i noduli si riuniscono e la valvola nel suo complesso assume
nuovamente l’aspetto triradiato. Dati sperimentali indicano che in una
valvola con seni aortici normali il 4% circa del sangue espulso refluisce
indietro attraverso la valvola, mentre in assenza dei seni il rigurgito è del
23%. La normale struttura dei seni favorisce inoltre un flusso di sangue
non turbolento nelle arterie coronarie.
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Fig. 49.14 Anatomia del cuore, evidenziata dall’ecografia transtoracica e dalla tomografia computerizzata. A. Proiezione a quattro camere. LA, atrio sinistro; LV,
ventricolo sinistro; RA, atrio destro; RV, ventricolo destro. B. Proiezione sull’asse breve. Si notino le tre cuspidi aortiche R, destra; L, sinistra; NC, non coronaria, e
la posizione centrale deN’aorta; LA, atrio sinistro; PV, valvola polmonare, RA, atrio destro; RV, ventricolo destro; TV, valvola tricuspide. C. Proiezione sull’asse lungo
parasternale; AV, valvola aortica; LA, atrio sinistro; LV, ventricolo sinistro; RV, ventricolo destro; MV, valvola mitrale. In D, E e F, le immagini corrispondenti ottenute
con la tomografia computerizzata. Si noti il diverso orientamento rispetto alle immagini ottenute con l’ecocardiografia transtoracica (dal basso, secondo un asse
caudo-craniale). R, destra; L, sinistra; A, anteriore; P, posteriore; H, testa; F, piedi. (Per gentile concessione del Dr Konstantinos Dimopoulos, Royal Brompton and
Chelsea and Westminster Hospitals, London)

CUORE
seno non coronario è in continuità con la superficie anteriore della parte
membranosa del setto. La terza campata subaortica, tra i due seni aortici
coronari, contiene tessuto fibroelastico, che separa l’estensione della
radice subaortica dal tratto libero dell’infundibolo polmonare. In prece
denza si riteneva che questa fosse la sede del tendine dell’infundibolo
(legamento o tendine del cono); triangoli fibrosi, simili a quelli presenti
a livello aortico ma meno robusti, si trovano interposti tra i seni del tronco
polmonare.
Gli anelli fibrosi delle valvole mitrale e tricuspide non sono semplicemente strutture fibrose rigide, ma linee di inserzione valvolare dinamiche
e deformabili, di costituzione periferica notevolmente variabile e con una
forma che si modifica sensibilmente nelle varie fasi del ciclo cardiaco e
con l’età. Le inserzioni della valvola tricuspide sono meno robuste di
quelle della valvola mitrale e, in certi punti, la muscolatura atriale e quella
ventricolare sono separate soltanto da tessuto fibroareolare.

MALFORMAZIONI CARDIACHE CONGENITE
Le malformazioni congenite del cuore sono relativamente comuni e
rappresentano circa un quarto di tutte le anomalie di sviluppo, con un’in
cidenza stimata dell’8 per 1000 nei neonati vivi e del 2% degli aborti. Solo
una piccola parte delle malformazioni può essere direttamente attribuita
a distinti fattori genetici o ambientali: la maggioranza è ritenuta di origine
multifattoriale.

La più grave anomalia di posizione del cuore è quella extratoracica,
denominata e c to p ia cordis. Il cuore, di solito, sporge sulla superficie
anteriore del torace attraverso un’apertura della parte inferiore della
parete toracica e di quella superiore della parete addominale, rimanendo
ricoperto, nella maggior parte dei casi, dal pericardio fibroso e, di solito
si riscontra emiazione del contenuto addominale. In un’altra anomalia di
posizione, il cuore sembra corrispondere alla sua immagine speculare,
avendo forma e posizione invertite: il cuore è posto per la maggior parte
nell’emitorace destro (destroposizione), con l’apice rivolto a destra inve
ce che a sinistra (destrocardia); questa disposizione può far parte
dell’anomalia generalizzata definita situ s in versus, in cui sia il cuore con
i grossi vasi sia gli organi addominali occupano posizioni speculari a
quelle normali. La destrocardia può essere associata alla sindrome di
Kartagener (che fa parte di un sottogruppo delle discinesie ciliari). Più
frequentemente, un’anomala localizzazione del cuore si ritrova in caso di
isomerismo, in cui le strutture di entrambi i lati del torace, inclusi i
bronchi e le auricole, conservano nei due versanti le caratteristiche
morfologiche di destra o di sinistra (isomerismo destro o sinistro). L’isomerismo è inoltre comunemente associato a disposizioni anomale degli
organi addominali: l’isomerismo destro è associato ad assenza della milza
(asplenia) e Fisomerismo sinistro alla presenza di milze sovrannumerarie
(polisplenia). L’anatomia intracardiaca è, nei casi di isomerismo, quasi
completamente anormale, con uno spettro variabile di difetti cardiaci (più
semplici nell’isomerismo sinistro e più complessi in quello destro).
Queste alterazioni intratoraciche, con o senza anormalità addominali,
possono essere identificate casualmente in seguito a radiografie toraciche
di routine. L’inversione della normale anatomia può avere intuitive im
plicazioni cliniche, come un’appendicite che si presenti con dolore acuto
al quadrante inferiore sinistro.
La maggior parte delle malformazioni cardiache può essere identifica
ta con gli esami ecografici prenatali di screening; i neonati con cardiopatie
congenite severe possono presentare difficoltà nell’allattamento, tachipnea, cianosi e/o collasso cardiocircolatorio e all’auscultazione possono
essere rilevabili soffi cardiaci. Dopo la nascita, la maggior parte delle
malformazioni può essere diagnosticata con l’ecocardiografia; in rari casi
si rendono necessarie metodiche come il cateterismo cardiaco con angiocardiografia e misurazioni dirette delle pressioni ematiche e della satura
zione di ossigeno nei vari settori del cuore.
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quelli di conduzione sono occupati da tessuto connettivo, le cui quantità
e architettura variano notevolmente da una sede all’altra.
Al di sotto del mesotelio del foglietto viscerale del pericardio sieroso,
si trova, sulla maggior parte della superficie cardiaca, un sottile strato di
connettivo lasso, che costituisce la tonaca sottosierosa; ma in questo
strato si accumula il grasso sottoepicardico, che tende a concentrarsi
maggiormente lungo il margine acuto del cuore, i solchi atrioventricolari
e interventricolari e le loro diramazioni laterali. I vasi coronarici e i loro
rami principali sono inglobati in questo tessuto adiposo, che aumenta con
l’età; analogamente l’endocardio è adagiato su un sottile strato di tessuto
lasso, ricco di fibre elastiche; le componenti fibrocellulari di questi strati
sottoendocardici e sottoepicardici, in corrispondenza delle loro facce
rivolte verso il miocardio, sono in continuità con il tessuto connettivo
endomisiale e perimisiale del miocardio. Ciascun miocita cardiaco è
rivestito dall’endomisio, una delicata trama di fibre reticolari, collagene
ed elastiche incluse in una sostanza fondamentale, assente solamente a
livello delle giunzioni desmosomiali e delle g a p ju n c tio n s dei dischi
intercalari. Un’organizzazione simile si ritrova nel tessuto di conduzione
ventricolare e nelle sue estese diramazioni nel miocardio contrattile. La
matrice connettivale stessa è interconnessa lateralmente in una comples
sa struttura geometrica formata da fasci, nastri o lamine di dimensioni
macroscopiche. Gli aggregati di maggiori dimensioni sono uniti a, e
circondati da, più robuste condensazioni del perimisio. L’organizzazione
strutturale generale può essere descritta come un’impalcatura o una
tessitura.
La matrice miocardica, a dispetto della sua importanza, non può essere
isolata integralmente per essere studiata macroscopicamente. A livello
della base dei ventricoli, in intima relazione con le valvole atrioventrico
lari e rorifizio aortico, si trova una complessa rete di fibre collagene
dense, con propaggini membranose, tendinee e fibroareolari; l’insieme di
queste strutture è abbastanza ben delimitabile da essere definito scheletro
fibroso del cuore.
Diversamente da quanto viene comunemente affermato, le quattro
valvole cardiache non sono contenute nello scheletro fibroso del cuore; le
cuspidi della valvola polmonare si inseriscono sull’estremità libera
dell’infundibolo del ventricolo destro, che può essere facilmente rimosso
dal cuore senza alterare lo scheletro fibroso o il ventricolo sinistro. Lo
scheletro fibroso diviene più robusto a livello del tratto di unione delle
valvole aortica, mitrale e tricuspide, il cosiddetto corpo fibroso centrale
(si veda di seguito) (Figg. 49.9, 49.10). Due coppie di formazioni fibrose
ricurve e affusolate, denominate fila coronaria, si estendono dal corpo
fibroso centrale, facendosi più spesse sul lato sinistro e delimitando
parzialmente gli orifizi mitralico e tricuspidale, i quali risultano quasi
complanari mentre si inclinano a guardare verso l’apice del cuore. La
valvola aortica, al contrario, guarda verso l’alto, a destra e lievemente in
avanti, ed è posta anterosuperiormente e a destra rispetto all’orifizio
mitralico. La struttura fibrosa di due delle cuspidi della valvola aortica è
in continuità anatomica con quella della cuspide aortica della valvola
mitrale; questo setto aortomitralico o subaortico è anch’esso parte inte
grale dello scheletro fibroso (Figg. 49.9, 49.11 C), e le sue due estremità
sono rinforzate dai trigoni fibrosi destro e sinistro, che costituiscono la
parte più robusta dello scheletro stesso. Il trigono fibroso destro, insieme
con la parte membranosa del setto interventricolare, forma il corpo fibroso
centrale, attraversato dal fascio atrioventricolare, o di His, che costituisce
il sistema di conduzione atrioventricolare. Sulla faccia destra della parte
membranosa del setto si inserisce la valvola tricuspide, che divide il setto
stesso nelle due parti atrioventricolare e interventricolare.
Lo scheletro fibroso del cuore ha due funzioni: isolare elettrofisiologicamente il miocardio atriale da quelle ventricolare (a eccezione del punto
di penetrazione del tessuto di conduzione) e assicurare una base stabile,
ma non rigida, per l’inserzione delle lamine fibrose delle valvole atrio
ventricolari.
La radice aortica si trova centralmente allo scheletro fibroso ed è
spesso descritta come un “anello” integrato nello scheletro fibroso stesso.
Tuttavia, al pari della radice della valvola polmonare, quella aortica è
costituita dalle tre inserzioni fibrose semilunari delle sue cuspidi valvo
lari; all’interno di questa complessa struttura periferica vi sono tre aree
triangolari di importanza cruciale che, sul versante ventricolare, separano
i seni aortici, i quali ospitano le corrispondenti cuspidi valvolari. N ell’in
sieme, questi tre triangoli possono essere paragonati a una corona a tre
punte e sono conosciuti come campate subaortiche. Gli apici di questi
triangoli corrispondono alle commissure valvolari, e le loro pareti, sen
sibilmente più sottili di quelle dei seni, sono costituite da fibre collagene
frammiste a fascetti di tessuto muscolare e fibroeleastico, formando
l’estensione sottovalvolare del vestibolo aortico. L’intervallo compreso
tra il seno coronario sinistro e il seno non coronario è occupato dal
deformabile setto subaortico; la campata tra il seno coronario destro e il

Difetti c a rd ia c i a c ia n o g e n i I
I difetti cardiaci acianogeni sono caratterizzati dalla presenza di uno
shunt sinistro-destro, intra- o extracardiaco, attraverso anomale comuni
cazioni tra i due settori del cuore, oppure dalla presenza di un’ostruzione
al normale flusso ematico nel cuore e nei grossi vasi. Lo shunt sinistro
destro causa un incremento del lavoro e dello stress su cuore e polmoni,
provocando un iperafflusso ematico polmonare e il conseguente aumen
to del ritorno venoso polmonare. A seconda della localizzazione e
dell ’ampiezza dello shunt, i pazienti sono a rischio di sviluppare un’iper-
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tensione polmonare, qualora non si corregga tempestivamente il difetto
per via chirurgica. Esempi di malformazioni di questo tipo vanno dai
semplici difetti del setto interatriale o interventricolare e la pervietà del
dotto arterioso a più complesse anomalie che comprendono difetti dei
setti atrioventricolari e/o una combinazione di uno qualsiasi di essi con
la presenza di anomale connessioni atrioventricolari o ventricoloarterio
se (come una doppia via di efflusso dal ventricolo destro, in cui più del
50% delle radici aortiche e polmonari originano dal ventricolo destro)
(Cap. 52).
Lesioni ostruttive possono interessare le valvole semilunari o atrioven
tricolari (stenosi mitralica, aortica o polmonare) oppure causare restringi
menti a livello dei grossi vasi (coartazione dell’aorta, arco aortico inter
rotto). I pazienti possono avere manifestazioni cliniche molto variabili,
dipendenti dal livello e dall’entità dell’ostruzione, che spaziano da un
quadro clinico sostanzialmente asintomatico (frequente) al collasso car
diovascolare (non frequente). Il trattamento, chirurgico e/o con procedure
di cateterizzazione cardiaca, è in tutti i casi finalizzato alla normalizza
zione del carico di lavoro cardiaco, della gittata cardiaca e dei flussi
polmonare e sistemico.

SEZIONE 6

Difetti card iaci cianogeni
I difetti cardiaci cianogeni sono caratterizzati da uno shunt destro
sinistro intra- o extracardiaco oppure da una grave riduzione del flusso
sanguigno polmonare. Tali difetti possono essere determinati da lesioni
strutturalmente semplici, come una severa stenosi polmonare con un
difetto del setto interatriale e shunt destro-sinistro; da lesioni moderate,
come la tetralogia di Fallot, in cui sono presenti un difetto del setto
interventricolare, l’ostruzione alTefflusso ventricolare destro, ipertrofia
ventricolare destra e un’aorta “a cavaliere” (posta sopra l’anomala co
municazione interventricolare): o da lesioni anatomicamente più com
plesse, come la trasposizione dei grossi vasi (Fig. 49.15 A, B) e l’atresia
della tricuspide e della polmonare (spesso in un quadro di ipoplasia
generalizzata del ventricolo destro e una conseguente fisiologia a ventri
colo “singolo”). La sopravvivenza dei neonati con gravi malformazioni
cardiache congenite di tipo cianogeno può dipendere dalla presenza della
pervietà del dotto arterioso; una diagnosi precoce, il trattamento con
infusioni intravenose di prostaglandine e un tempestivo trasferimento in
un centro superspecialistico dove attuare una terapia risolutiva sono, per
tali pazienti, i fattori chiave per la sopravvivenza e una buona prognosi
a lungo termine.
In anni recenti, i notevoli progressi nella diagnosi e nel trattamento dei
bambini con malformazioni cardiache congenite hanno determinato un
incremento nel numero degli adolescenti e degli adulti con questo tipo di
anomalie, riparate anatomicamente in modo parziale o totale, ma non
guarite in modo definitivo. Questo tipo di patologie pone una moltitudine
di sfide scientifiche alle discipline cardiovascolari e ad altre aree della
medicina.

SISTEMA DI CONDUZIONE
Le cellule del muscolo cardiaco differiscono da quelle del muscolo
scheletrico per la proprietà di contrarsi e rilasciarsi spontaneamente e
questo ritmo miogenico intrinseco è presente anche in frammenti di
tessuto cardiaco e perfino in miociti isolati. Il meccanismo alla base di
questa proprietà contrattile spontanea sembra dipendere da un’ultraspecializzazione del sarcolemma che consente un lento afflusso di ioni sodio;
le cellule ventricolari si contraggono e si rilasciano a una frequenza più
bassa di quella delle cellule atriali, ma nel cuore intatto entrambe si
sincronizzano su un ritmo più rapido, generato dal tessuto pacemaker
(segnapassi) e a esse diffuso tramite un sistema di fibre specializzate per
la conduzione del segnale. La configurazione anatomica di questi tessuti
è descritta insieme al cuore; in questa sede, la nostra attenzione sarà
focalizzata su quelle cellule che formano il sistema di generazione e
conduzione dell’impulso. In queste cellule cardiache modificate, tre di
versi tipi possono essere distinti morfologicamente dalle normali cellule
contrattili del cuore: cellule P (= pallide alla colorazione = primitive =
pacemaker), cellule di transizione e fibre di Purkinje.
Nonostante, nella seguente descrizione, vengano utilizzati questi ter
mini, è importante sottolineare che in realtà vi è una continuità morfolo
gica tra le cellule P, le cellule di transizione, le fibre di Purkinje e le cellule
cardiache contrattili del miocardio comune.

V isione d ’insiem e del sistem a di conduzione
Di tutte le cellule cardiache, quelle del nodo senoatriale generano il ritmo
più rapido, funzionando quindi come “segnapassi” del cuore. L’impulso,
che si ritiene originato nelle cellule P, viene trasmesso attraverso vie di
conduzione preferenziali agli atri destro e sinistro e al nodo atrioventrico
lare, dove la trasmissione dell’impulso subisce un ritardo di circa 40 ms.
Questo rallentamento consente agli atri di svuotarsi completamente prima
che avvenga la contrazione dei ventricoli e pone anche un limite alla
frequenza dei segnali che possono essere trasmessi ai ventricoli. Le sottili
cellule di transizione, morfologicamente simili ai normali miociti, vanno
dal nodo atrioventricolare al tronco comune e alle branche principali del
fascio atrioventricolare (di His). A questo livello, esse si continuano con
cellule dall’aspetto più caratteristico, le fibre di Purkinje; la conduzione
dell’impulso è rapida nel fascio atrioventricolare e nelle sue branche (23 metri al secondo, in confronto agli 0,6 metri al secondo del miocardio
comune). L’impulso cardiaco raggiunge quindi l’apice del cuore prima di
diffondersi alle pareti ventricolari, producendo quella contrazione coor
dinata necessaria per un’ottimale funzione elettiva.
Il cuore umano pulsa incessantemente alla frequenza di 70 battiti al
minuto per molti decenni, assicurando la perfusione dei tessuti polmonari
e sistemici; la frequenza cardiaca e la gettata sistolica variano in risposta
alle effettive esigenze fisiologiche. La figura 49.7 riassume i principali
eventi del ciclo cardiaco, includendo gli eventi elettrici registrati dall’elet-

Fig. 49.15 A. Angiografia in risonanza
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magnetica in un paziente con un cuore
normale. Si noti la relazione anatomica
“incrociata” tra le grosse arterie; l’aorta
origina dal ventricolo sinistro e decorre in
direzione cefalica verso destra e
posteriormente rispetto al tronco polmonare
(origine). Il tronco polmonare origina dal
settore anteriore e destro del ventricolo
destro, incrocia superiormente l’aorta e poi si
porta alla sua sinistra per deviare all’indietro
(nel punto in cui si biforca nelle arterie
polmonari di destra e di sinistra, al di sotto
dell’arco aortico). B. Angiografia in risonanza
magnetica in un paziente con trasposizione
dei grossi vasi. Si noti il rapporto angtomico
di parallelismo, lato a lato, tra i grossi vasi e
la perdita della loro normale disposizione
incrociata. L’aorta nasce dal ventricolo
destro e ha un decorso anteriore. Il ventricolo
destro, dovendo supportare la circolazione
sistemica, è ipertrofico, mentre il setto
interventricolare è deviato verso sinistra. Ao,
aorta; PT, tronco polmonare; RV, ventricolo
destro; LV, ventricolo sinistro. (Per gentile
concessione del Dr Philip Kilner, Royal
Brompton Hospital, London)

CUORE
trocardiogramma; le sequenze meccaniche di diastole, sistole atriale, con
trazione isovolumetrica, eiezione e rilasciamento isovolumetrico nella
sistole ventricolare; i fenomeni acustici registrati al fonocardiogramma; i
profili pressori del cuore destro e sinistro e dei grossi vasi: le sequenze degli
eventi valvolari. L’efficienza cardiaca dipende dalla precisa sequenza
temporale delle attività di strutture interdipendenti, il riempimento diastolico passivo degli atri e dei ventricoli è seguito dalla sistole atriale, stimo
lata dal segnale proveniente dal nodo senoatriale, che completa il riempi
mento ventricolare. I fenomeni di eccitazione e contrazione degli atri
devono essere sincroni e terminare prima della contrazione ventricolare:
ciò è reso possibile dal ritardo della conduzione del segnale eccitatorio
dagli atri ai ventricoli. La contrazione ventricolare procede, quindi, secon
do una precisa modalità; il sistema specializzato di conduzione intraventricolare assicura che la chiusura delle valvole atrioventricolari sia rapida
mente seguita da un’onda di eccitazione e contrazione, che diffonde poi
dagli apici dei ventricoli in direzione dei loro segmenti e orifizi di efflusso,
determinando una rapida accelerazione del sangue durante l’eiezione.
La contrazione cardiaca prende inequivocabilmente origine da miociti

specializzati, ma le influenze neurali sono importanti per l’adattamento
dell’intrinseco ritmo cardiaco alle esigenze funzionali dell’intero organi
smo. Tutti i miociti cardiaci sono elementi cellulari eccitabili, con un’auto
noma capacità di depolarizzazione e ripolarizzazione ritmiche della mem
brana cellulare, e sono in grado di condurre le onde eccitatorie, attraverso
le g a p ju n c tio n s, ai miociti adiacenti; possiedono inoltre strutture di accop
piamento eccitazione-contrazione a livello dei loro complessi actina-miosina. Queste proprietà sono sviluppate in grado diverso nelle diverse sedi e
nei diversi tipi di cellule muscolari (si veda Cap. 6 ). La frequenza di
depolarizzazione e ripolarizzazione è più bassa nel miocardio ventricolare,
intermedia nel miocardio atriale e più elevata nei miociti del nodo senoa
triale. Questi ultimi, quindi, prevalgono su quelli che generano i ritmi più
lenti e, nel cuore normale, rappresentano la sede in cui si origina ritmicamente il ciclo cardiaco. Per contro, la velocità di conduzione è bassa nelle
cellule muscolari nodali, intermedia nelle cellule contrattili del miocardio
comune e più elevata in quelle del tessuto di conduzione ventricolare.
I nodi e le reti formate dalle cosiddette cellule miocardiche specializ
zate costituiscono il sistema di conduzione del cuore (Figg. 49.4 A, 49.16

Fig. 49.16 Sistema di conduzione del cuore: A. Veduta da destra; B. Veduta da sinistra. Gli elementi del sistema di conduzione sono raffigurati di color porpora.
Si noti il sistema di conduzione che accompagna le sottili trabecole carnee e le false corde tendinee. Si noti anche che, in realtà, l’irradiazione della branca sinistra
del fascio atrioventricolare è direttamente in rapporto con le cuspidi della valvola aortica.
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A, B e 49.17), le cui principali componenti sono il nodo senoatriale, il
nodo atrioventricolare, il fascio atrioventricolare con le sue branche
sinistra e destra e il plesso subendocardico delle fibre di Purkinje. All’in
terno di questo sistema, il ritmo principale pacemaker del cuore viene
generato (nodo senoatriale), influenzato da segnali nervosi (innervazione
del nodo senoatriale), trasmesso in modo specifico ad atri e ventricoli
(nodo e fascio atrioventricolare) e, giunto a livello dei ventricoli, diffuso
a tutto il miocardio contrattile ventricolare. Il processo di diffusione
dell’eccitazione è molto rapido, ma non istantaneo; parti diverse dei
ventricoli vengono eccitate secondo tempi leggermente sfasati, con im
portanti conseguenze funzionali. Il malfunzionamento del sistema di
conduzione non arresta la contrazione del cuore, ma questa diviene
parzialmente o totalmente disorganizzata. Il ritmo sarà più lento, in quanto
origina dall’attività spontanea (miogenica) delle cellule del miocardio
comune o da pacemaker sussidiari posti più distalmente rispetto al punto
di malfunzionamento del sistema di conduzione.
Non vi sono vie di conduzione specializzate intemodali e interatriali;
l’onda di depolarizzazione eccitatoria originatasi nel nodo senoatriale
diffonde al miocardio atriale e al nodo atrioventricolare attraverso il
miocardio comune atriale. La distribuzione ordinata di fibre lungo fasci
ben organizzati di muscolatura atriale, come la cresta terminale e i margini
della fossa ovale, fa sì che in questi tragitti la conduzione sia di poco più
rapida che negli altri settori dell’atrio.

SE Z IO N E 6

N o d o se n o a tria le
Il nodo senoatriale è una struttura ellittica, lunga 10-20 mm, situata nella
zona di giunzione tra quelle parti dell’atrio destro che derivano dal seno
venoso embrionale e quelle che derivano dall’atrio primitivo embrionale
(Figg. 49.4 A, 49.17). Il nodo è spesso ricoperto da una placca di grasso
subepicardico che lo rende talvolta riconoscibile anche a occhio nudo. Si
estende per circa 1 -2 cm a destra della cresta dell’auricola destra e decorre
posteroinferiormente nella parte superiore del solco terminale. In una
piccola parte dei casi, circa 1 su 10 , il nodo si estende a forma di ferro di
cavallo attraverso la cresta dell’auricola destra. Il tessuto nodale non
occupa a pieno spessore la parete dell’atrio destro, dall’epicardio all’en
docardio, ma piuttosto assume la forma di un cuneo di tessuto specializ
zato che penetra nel solco terminale, al di sotto dell’epicardio. La sede del
nodo senoatriale è costantemente evidenziata dalla presenza di una grande
arteria centrale, che può originare come ramo dell’arteria coronaria di
sinistra (arteria circonflessa) o ramo dell’arteria coronaria di destra. Le
cellule nodali sono disposte circolarmente attorno a questa arteria, intrec
ciate nelle fibre collagene della sua densa tonaca avventizia, e sono

attualmente considerate il “pacemaker”, anche se le implicazioni funzio
nali di questa relazione anatomica non sono ancora pienamente comprese.
In questa sede sono presenti molte fibre nervose, anche se nessuna sembra
terminare direttamente sulle cellule nodali, e non vi sono cellule gangliari
autonome all’interno del nodo, sebbene molte lo delimitino sia anterior
mente sia posteriormente. Le cellule P sono più abbondanti nella regione
centrale, come elementi piccoli, all’apparenza vuoti, con un diametro di
5-10 pm e un grande nucleo centrale. Il loro aspetto istologico pallido è
attribuibile alla scarsità degli organelli; le miofibrille sono rare e irrego
larmente distribuite, non vi è un proprio sistema contrattile, un complesso
reticolo sarcoplasmatico e il glicogeno è scarso. Le cellule P sono meno
abbondanti alla periferia del nodo, dove si trovano frammiste a sottili
cellule di transizione fusiformi, che sono parte di un gruppo più eteroge
neo che mostra un aspetto intermedio tra le cellule P e i miociti comuni e
che collega le cellule P stesse agli altri tipi cellulari.

N o d o a trio v e n trico la re
Il nodo atrioventricolare è una formazione atriale, posta alla radice del
sistema di conduzione che raggiunge l’apice dei ventricoli, i muscoli
papillari e altre regioni ventricolari (Fig. 49.17). Il nodo, con la sua zona
di transizione, si trova dentro la componente atriale del setto atrioventri
colare muscolare; i suoi punti di repere anatomici sono i limiti del
triangolo di Koch (costituito dall’inserzione della cuspide settale della
valvola tricuspide inferiormente, l’orifizio del seno coronario posterior
mente e il tendine di Todaro superiormente) (Fig. 49.4 A, B). Il nodo,
compatto e di forma semiovale, è posto a livello dell’anello fibroso
centrale verso l’apice di questo triangolo. La sua superficie destra atriale
è convessa ed è coperta dal miocardio dell’atrio, mentre la sua superficie
sinistra è concava e contrae rapporto con la faccia superiore dell’anello
fibroso della valvola mitrale. La sua estremità dorsale si spinge nella
muscolatura atriale, mentre la sua estremità anteroinferiore, che ha stretti
rapporti con il corpo fibroso centrale, si continua nel fascio atrioventrico
lare. Il nodo atrioventricolare è permeato da uno stroma connettivale
irregolare a rete che avvolge le cellule muscolari, meno fitto di quello che
si trova nel nodo senoatriale. La vascolarizzazione arteriosa è fornita da
rami che originano dall’arteria coronaria dominante a livello della croce
del cuore. Il nodo possiede una zona compatta ben sviluppata, formata da
cellule nodali intercollegate e frequentemente stratificate e zone di cellule
di transizione in posizione superficiale e posteriore. E probabile che il
ritardo di conduzione atrioventricolare sia in larga parte dovuto a queste
zone costituite da cellule di transizione a livello del nodo.
Vie di conduzione intemodali convergono sul nodo atrioventricolare,
simile come aspetto generale al nodo senoatriale, sebbene fornito di uno
stroma meno fitto. La maggioranza delle cellule sono cellule di transizio
ne, ma cellule P simili a quelle del nodo senoatriale si ritrovano nella
regione centrale più fibrosa; gangli autonomi sono presenti tra il nodo
atrioventricolare e il seno coronario. In entrambe le formazioni nodali,
senoatriale e atrioventricolare, i contatti intercellulari tra le cellule P, e tra
le cellule P e le cellule di transizione, sono molto meno specializzati
rispetto ai dischi intercalari che collegano le cellule muscolari del miocar
dio comune. La scarsità di g a p ju n c tio n s è coerente con l’assenza in queste
aree di connessina-43, una proteina importante per il sistema delle gap
ju n c tio n s nei mammiferi; questo spiega la difficoltà, sperimentalmente
riscontrata, nell’eccitamento di queste cellule da parte di quelle adiacenti.
Lo stretto diametro delle cellule di transizione, inoltre, può contribuire al
ritardo di conduzione atrioventricolare.

F a s c io a trio v e n trico la re Il
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Fig. 49.17 Struttura fondamentale del sistema di conduzione e suoi rapporti
con l’elettrocardiogramma. Si noti il foro ovale che mette in comunicazione
l’atrio destro (RA) e l’atrio sinistro (LA). SVC, vena cava superiore. (Ridisegnato
per gentile concessione del Professor RH Anderson, Institute of Child Health,
University College, London)

Il fascio atrioventricolare è la diretta continuazione del nodo atrioventri- I
colare; penetrando nel corpo fibroso centrale diviene, in sezione trasver
sale, ovale, quadrangolare o triangolare (Fig. 49.4 A) e attraversando il
corpo fibroso, si biforca sulla cresta del setto interventricolare muscolare
e le sue branche restano comprese tra le componenti membranosa e
muscolare del setto. La branca destra del fascio è formata da un gruppo
ristretto e rotondeggiante di fascetti che decorre inizialmente nel miocar
dio per poi portarsi sotto l’endocardio, verso l’apice del ventricolo,
penetrando quindi nella trabecola settomarginale e raggiungendo il mu
scolo papillare anteriore. Nel suo decorso all’interno del setto, la branca
destra emette solo un numero relativamente piccolo di fasci collaterali per
le pareti del ventricolo, ma, raggiunto il muscolo papillare anteriore, si
divide in una miriade di sottili fibre subendocardiche divergenti che
circondano i muscoli papillari distribuendosi successivamente, alle re
stanti pareti del ventricolo. La branca sinistra origina, sotto forma di
numerosi fascetti sottili e intrecciati che si dipartono dal margine sinistro
del fascio comune per la maggior parte del suo decorso lungo la cresta del

CUORE

Il pacing cardiaco temporaneo viene realizzato di solito attraverso fili
metallici inseriti tramite incanulazione diretta della vena giugulare interna
o della vena succlavia. L’approccio tramite la vena succlavia si accompa
gna a un rischio di pneumotorace lievemente maggiore per via della
vicinanza della cavità pleurica. Altri potenziali pericoli sono la lesione del
plesso brachiale, se il sito di ingresso è troppo posteriore, e la lesione del
condotto toracico, qualora venga incanulata la vena succlavia sinistra. Per
il posizionamento di pacemaker permanenti il sito più frequentemente
utilizzato è una tasca sottocutanea nella parete anteriore del torace. L’ac
cesso al cuore e all’endocardio del ventricolo e dell’atrio destro è realiz
zato attraverso la vena cefalica, nel punto in cui essa attraversa il solco
deltoideopettorale.

Studi d e lla c o n d u z io n e c a rd ia c a
L’elettrocardiografia e l’elettrofisiologia intracardiache vengono utilizza
te allo scopo di valutare la conduzione e le anormalità del ritmo cardiaco.
Utilizzando una guida metallica viene inserito un catetere attraverso la
vena femorale, succlavia o giugulare interna. La fluoroscopia, l’ecocar
diografia e, più recentemente, la risonanza magnetica, vengono usate per
guidare il corretto posizionamento del catetere. Le sedi utilizzate sono la
parte alta dell’atrio destro (per lo studio del fascio atrioventricolare e della
branca destra) e il seno coronario (per la valutazione di aritmie giunzionali
e delle vie di conduzione accessorie). Gli elettrodi multipolari forniscono
una mappatura elettroanatomica dettagliata della sequenza di eccitazione
degli atri, della giunzione atrioventricolare e dei ventricoli. La sede di
origine di aritmie sopraventricolari, tachicardie ventricolari, vie di condu
zione accessorie e vie di rientro può, in tal modo, essere identificata e usata
per eseguire procedure mirate di ablazione in radiofrequenza.

A n o m a lie c o n g e n ite d e lla c o n d u z io n e
La maggior parte del le anomai ie congenite del la conduzione possiede una
base anatomica, come la presenza di vie di conduzione accessorie o uno
sviluppo morfologico anormale del sistema di conduzione in qualsiasi
punto dal nodo atrioventricolare lungo tutto il fascio atrioventricolare.
Oggi, comunque, esse hanno sempre maggiori probabilità di essere cor
relate a problemi emodinamici di lunga data o agli effetti della chirurgia
correttiva di precedenti difetti cardiaci congeniti. Questo riflette il fatto

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO
A rterie co ro n a rie
Le arterie coronarie di destra e di sinistra originano dall’aorta ascendente
dai seni aortici anteriore e posteriore sinistro (Figg.49.8 , 49.9, 49.18 AE). La precisa sede degli orifizi delle coronarie è variabile; le due arterie,
come suggerito dal loro nome, formano una corona capovolta con orien
tamento obliquo, costituita da un circolo anastomotico nel solco atrioven
tricolare connessa da anse marginali e interventricolari (discendenti)
intersecandosi all’apice del cuore (Fig. 49.18 A-E). Questa è, naturalmen
te, solo una descrizione approssimativa e il grado di anastomosi è molto
variabile e di solito fisiologicamente insignificante. Le arterie principali
e i loro rami più importanti sono di solito in posizione subepicardica,
anche se quelli che decorrono nei solchi atrioventricolare e interventrico
lare si trovano spesso in profondità, a volte nascosti da bande di tessuto
miocardio o inglobati in esso.
Il termine “dominante” è utilizzato per riferirsi all’arteria coronaria che
emette il ramo interventricolare posteriore (discendente) e vascolarizza
quindi la parte posteriore del setto interventricolare e, spesso, parte della
parete posterolaterale del ventricolo sinistro; nel 60% dei casi l’arteria
dominante è la coronaria destra. Le anastomosi tra le arterie coronarie
destra e sinistra sono numerose durante la vita fetale, ma si riducono
notevolmente già nel 1° anno di vita. Le anastomosi che forniscono circoli
collaterali possono divenire importanti in condizioni di ipossia e di stenosi
delle arterie coronarie. Un ulteriore circolo collaterale è fornito da piccoli
rami provenienti da vasi mediastinici, pericardici e bronchiali.
Il diametro delle arterie coronarie, sia dei tronchi principali sia dei
rami di maggior calibro, misurati su calchi arteriosi o angiogrammi,
variano da 1,5 a 5,5 mm per le arterie coronarie alla loro origine. Quella
di sinistra è più grossa della destra in circa il 60% dei cuori, la destra è la
più grossa nel 17%, mentre nel 23% dei casi le due arterie si equivalgono
in dimensioni. 11 calibro delle arterie coronarie aumenta fino al 30° anno
di età.
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che, anche se negli ultimi quattro decenni si sono rese disponibili tecniche
chirurgiche per la maggior parte di questi difetti, esse non producono
guarigioni definitive, e i pazienti, spesso, tendono sviluppare anomalie
della conduzione (e aritmie) in conseguenza di problemi emodinamici
(dilatazione delle camere cardiache e/o ipertrofia) dovuti alla presenza di
cicatrici chirurgiche. Molto raramente, le anomalie di conduzione sono
causate da neoplasie, come i tumori a cellule di Purkinje multifocali o i
tumori policistici congeniti benigni del nodo atrioventricolare.
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setto interventricolare (Fig. 49.16 A, B). Questi fascetti formano un nastro
appiattito che decorre al di sotto della superficie sinistra del setto inter
ventricolare e che, dirigendosi verso l’apice e al di sotto dell’endocardio
lungo la faccia sinistra del setto, si divide poi in un fascio anteriore, settale
e uno posteriore. Da questo decorso principale si distacca una miriade di
esili diramazioni, formando reti subendocardiche che circondano i mu
scoli papillari, per poi assumere un decorso ricorrente e distribuirsi a tutti
i settori del ventricolo sinistro.
Le branche principali del fascio atrioventricolare sono isolate dal
circostante miocardio per opera delle loro guaine di tessuto connettivo; i
contatti funzionali tra il sistema di conduzione ventricolare e il miocardio
comune divengono numerosi solo a livello delle ramificazioni terminali
subendocardiche. Pertanto, non solo i muscoli papillari si contraggono per
primi e a ciò fa seguito un’onda di eccitazione-contrazione, che avanza
dall’apice del ventricolo verso i tratti arteriosi di efflusso, ma anche, per
la posizione subendocardica della rete del Purkinje, l’eccitazione della
parete miocardica procede dalla superfìcie endocardica a quella epicardica. Nel cuore in via di sviluppo, il fascio della conduzione atrioventrico
lare è molto più esteso che nell’adulto. Metodiche immunoistochimiche
hanno dimostrato che il precursore del sistema di conduzione è rappresen
tato da un anello di cellule che circonda i settori di afflusso ed efflusso
dell’ansa ventricolare in via di sviluppo (Cap. 52). Dopo la separazione
dei ventricoli, questo anello cellulare si modifica in modo da circondare
l’orifizio atrioventricolare destro e l’orifizio aortico del ventricolo sinistro.
Con l’accrescimento strutturale successivo, di questa iniziale formazione
cellulare a “ 8 ” persistono solo le componenti settali, che danno origine al
tratto atrioventricolare del sistema di conduzione, e residui dell’anello
aortico primitivo possono tuttavia persistere in forma di “binario morto”.
La sindrome di Wolff-Parkinson-White è causata dalla presenza di
sottili bande di miocardio ventricolare, normalmente assenti, in punti
circoscritti attorno alla giunzione atrioventricolare, che collegano anato
micamente ed elettrofisiologicamente le masse miocardiche atriali e ven
tricolari. Sul piano istologico, si tratta di bande costituite da miocardio
contrattile comune che decorrono nel tessuto fìbroareolare del solco atrio
ventricolare.

Arteria coronaria di destra
L’arteria coronaria di destra nasce dal seno aortico anteriore (“coronario
destro”): nel 10 % dei casi l’orifizio si trova al di sotto del margine
valvolare. L’arteria è di solito singola, ma nella casistica anatomica sono
state osservate sino a quattro arterie coronarie destre. Essa passa dapprima
anteriormente e leggermente a destra tra l’auricola destra e il tronco
polmonare, tra i quali il seno aortico anteriore sporge alquanto. Raggiunto
il solco atrioventricolare, discende in esso quasi verticalmente verso il
margine destro (acuto) del cuore e curva poi attorno a esso per continuare
nella porzione posteriore del solco, dove questa raggiunge il suo punto di
incrocio con i solchi interatriale e interventricolare, una regione appro
priatamente definita croce del cuore (cru x cordis). L’arteria raggiunge la
croce e termina un po’ a sinistra di questa, spesso anastomizzandosi con
il ramo circonflesso dell’arteria coronaria di sinistra. In una minoranza di
individui, l’arteria coronaria di destra termina vicino al margine destro del
cuore (circa il 10 %) o tra questo e la croce (circa il 10 %); più spesso (circa
il 2 0 %) essa può raggiungere il margine cardiaco sinistro, sostituendosi
all’ultima parte dell’arteria circonflessa.
I rami della coronaria destra irrorano l’atrio e il ventricolo destri e, in
vario grado, a porzioni delle concamerazioni di sinistra e al setto atrioven
tricolare. Il primo ramo (che nel 36% dei casi origina separatamente dal
seno aortico anteriore) costituisce l’arteria del cono, definita talvolta
“terza coronaria”; poiché un vaso analogo nasce dall’arteria coronaria di
sinistra, essa è denominata più correttamente arteria destra del cono. Essa
si ramifica anteriormente sulla parte più bassa del cono polmonare e della
parte superiore del ventricolo destro e può anastomizzarsi con un ramo
analogo della coronaria sinistra, proveniente dall’arteria discendente an
teriore, formando l’“anello di Vieussens”, un circolo anastomotico relati
vamente tenue, che circonda il tratto di efflusso del ventricolo destro.
II primo segmento dell’arteria coronaria di destra (posto tra la sua
origine e il margine destro del cuore) emette rami anteriori atriali e
ventricolari. Questi vasi divergono ampiamente, formando un angolo retto
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Fig. 49.18 Veduta anteriore del sistema delle arterie coronarie e delle sue varianti principali. L’arteria coronaria di destra e le sue ramificazioni sono rappresentate
con il colore magenta, la sinistra in rosso pieno. Di entrambi i vasi la distribuzione posteriore è invece rappresentata con un colore più chiaro. A. Disposizione più
comune. B. Frequente variante dell’origine dell’arteria del nodo senoatriale. C. Esempio di “dominanza sinistra” dell’arteria coronaria di sinistra e origine inconsueta
dell’arteria senoatriale. Veduta posteroinferiore del sistema delle arterie coronarie. L’arteria coronaria di destra e le sue ramificazioni sono rappresentate con il
colore magenta, la sinistra in rosso pieno. D. Esempio della distribuzione più frequente di “dominanza destra”. E. Condizione meno comune di “dominanza sinistra”.
In queste raffigurazioni posteriori, la superficie diaframmatica (inferiore) della porzione ventricolare del cuore è stata artificiosamente rappresentata in modo
dislocato, ignorando la prospettiva, per rendere più chiari i dettagli della distribuzione cosiddetta posteriore (inferiore) delle arterie coronarie.

CUORE
nel caso delle arterie ventricolari, che contrasta con quello più acuto
formato dall’origine dei rami ventricolari della coronaria di sinistra. 1 rami
ventricolari anteriori, di solito due o tre, si ramificano dirigendosi verso
l’apice del cuore, che raramente raggiungono, a meno che non si includa
in tale gruppo, come fanno alcuni autori, l’arteria marginale destra.
Quest’ultima è più grossa delle altre arterie ventricolari anteriori ed è
abbastanza lunga da raggiungere l’apice nella maggioranza dei cuori
(93%). Quando è molto sviluppata, i restanti rami ventricolari anteriori
possono ridursi a uno solo o essere del tutto assenti. Fino a tre piccoli rami
ventricolari posteriori, più frequentemente due, originano dal secondo
segmento dell’arteria coronaria di destra tra il margine destro e la croce
del cuore, e irrorano la faccia diaframmatica del ventricolo destro. La loro
ampiezza è inversamente proporzionale a quella dell’arteria marginale
destra, che di norma si estende sino alla faccia diaframmatica del cuore.
La coronaria di destra, nell’avvicinarsi alla croce, emette da uno a tre rami
interventricolari posteriori (occasionalmente nessuno). Uno di essi, l’ar
teria interventricolare posteriore, decorre nel solco interventricolare; essa
è in genere singola (70% dei casi) e affiancata a destra o a sinistra o
bilateralmente da rami paralleli provenienti dall’arteria coronaria di de
stra. Quando si trovano questi vasi, i rami dell’arteria interventricolare
posteriori sono piccoli e scarsi; in circa il 10 % degli individui, l’arteria
interventricolare posteriore è sostituita da un ramo di pertinenza dell’ar
teria coronaria di sinistra.
Anche se i rami atriali della coronaria destra sono talvolta descritti nei
gruppi anteriore, laterale (destro o marginale) e posteriore, essi sono di
norma piccoli vasi singoli, con un diametro medio di circa 1 mm. Di essi,
i rami anteriori e laterali destri sono di rado duplici e molto raramente
triplici, e vascolarizzano principalmente l’atrio destro, mentre il ramo
posteriore, di solito singolo, irrora entrambi gli atri. L’arteria del nodo
senoatriale è un ramo atriale largamente distribuito al miocardio di en
trambi gli atri, anche se in misura maggiore al destro. La sua origine è
variabile in circa il 35% dei casi proviene dal ramo circonflesso della
coronaria di sinistra; spesso, origina dal ramo atriale anteriore della
coronaria di destra, meno spesso dalla sua parte laterale destra, e ancora
più raramente dalla parte atrioventricolare posteriore. Questa arteria “no
dale” si porta di solito indietro nel solco tra l’auricola destra e l’aorta;
indipendentemente dalla sua origine, l’arteria del nodo si ramifica usual
mente attorno alla base della vena cava superiore, circondandola con
un’ansa arteriosa dalla quale si dipartono piccoli rami destinati all’atrio
destro. Un voluminoso ram us cristae term inalis attraversa il nodo senoa
triale (Fig. 49.18 A-C) e potrebbe essere più propriamente denominato
“arteria nodale”, dal momento che in effetti la maggioranza dei vasi irrora
gli atri e funge da “ramo atriale principale”.
I rami del setto dell’arteria coronaria di destra sono relativamente
brevi, e dal ramo interventricolare posteriore raggiungono la parte poste
riore del setto interventricolare. Essi sono numerosi, ma di solito non
raggiungono la parte apicale del setto; la più voluminosa arteria del setto
posteriore, di norma la prima, irrora il nodo atrioventricolare nell’80% dei
cuori e deriva in genere dall’ansa invertita che è ritenuta caratteristica
dell’arteria coronaria di destra a livello della croce del cuore.
Si tratta di piccoli rami atrioventricolari ricorrenti che si dipartono dai
rami ventricolari dell’arteria coronaria di destra e che attraversano il solco
atrioventricolare, e vascolarizzano il miocardio atriale adiacente.

Arteria coronaria di sinistra
L'arteria coronaria di sinistra è più grossa della destra; vascolarizza un
volume di miocardio assai maggiore, distribuendosi a quasi tutto il ven
tricolo sinistro e all’atrio, tranne nei casi di “dominanza destra”, in cui la
coronaria destra vascolarizza parzialmente la regione posteriore del ven
tricolo sinistro (Fig. 49.18 A-C); la coronaria di sinistra irrora di solito
anche la maggior parte del setto interventricolare. Essa origina dal seno
aortico posteriore sinistro (“coronario sinistro”), con l’orifizio che nel
15% dei casi rimane al di sotto del margine delle cuspidi e che può essere
duplice, comunicando con i rami iniziali maggiori, di solito le arterie
circonflessa e interventricolare anteriore (discendente). Il tratto iniziale
dell’arteria coronaria di sinistra, compreso tra l’orifizio e le diramazioni
principali, varia in lunghezza da pochi millimetri a pochi centimetri.
L’arteria passa fra il tronco polmonare e l’auricola sinistra, per poi
emergere nel solco atrioventricolare nel quale volge a sinistra. Questa
parte è lassamente inglobata nel grasso subepicardico e generalmente non
presenta ramificazioni, ma può emettere talvolta un piccolo ramo atriale
e, ancor più raramente, l’arteria del nodo senoatriale.
Raggiunto il solco atrioventricolare, la coronaria di sinistra si divide
in due o tre rami principali: l’arteria interventricolare anteriore (discen
dente) è comunemente descritta come sua continuazione. Questo ramo
discende obliquamente in avanti e a sinistra nel solco interventricolare,
talvolta in posizione profonda o solamente incrociato da ponti di tessuto

miocardico e dalla grande vena cardiaca con le sue affluenti. Quasi senza
eccezioni, l’arteria raggiunge l’apice, terminandovi in un terzo dei casi,
ma più spesso gira attorno all’apice per continuare nel solco interventri
colare posteriore per un terzo o metà della sua lunghezza, fino a incontrare
le esili ramificazioni terminali dei rami interventricolari posteriori dell’ar
teria coronaria di destra.
L’arteria interventricolare anteriore dà origine a rami anteriori ventri
colari di destra e di sinistra, a rami anteriori del setto e a un numero
variabile di rami posteriori corrispondenti. 1 rami ventricolari anteriori di
destra sono piccoli e raramente più di uno o due, essendo il ventricolo
destro quasi totalmente irrorato dall’arteria coronaria di destra.
Le arterie ventricolari di sinistra, in numero da due a nove e volumi
nose, originano ad angolo acuto dall’arteria interventricolare anteriore e
incrociano diagonalmente la faccia anteriore del ventricolo sinistro. Le
loro terminazioni di maggior calibro raggiungono il margine sinistro
(ottuso) del cuore; una di esse è spesso di calibro maggiore e può originare
separatamente dal tronco coronario sinistro (che termina poi con una
triforcazione) e questa arteria, detta arteria diagonale sinistra, presente nel
33-50% o più dei casi, è talvolta duplice (20%). Una piccola arteria
sinistra del cono si distacca dall’arteria interventricolare anteriore vicino
alla sua origine e si anastomizza sul cono con la sua controparte prove
niente dall’arteria coronaria di destra e con i vaso vasorum dell’aorta e
dell’arteria polmonare. 1 rami anteriori del setto originano quasi perpen
dicolarmente dall’arteria interventricolare anteriore, passando poi all’indietro e in basso nel setto e irrorandone i due terzi ventrali. Piccoli rami
posteriori del setto, con la stessa origine dei precedenti, vascolarizzano il
terzo posteriore del setto per una distanza variabile dall’apice del cuore.
L’arteria circonflessa, paragonabile per calibro all’arteria interventri
colare anteriore, piega a sinistra nel solco atrioventricolare, continuando
poi attorno al margine sinistro del cuore passando nella parte posteriore
del solco stesso per terminare, nella maggior parte dei cuori, a sinistra
della croce del cuore, ma talvolta continuandosi come arteria interventri
colare posteriore. La parte prossimale dell’arteria circonflessa è, di norma,
ricoperta dall’auricola sinistra. In circa il 90% dei casi, un grosso ramo
ventricolare, l’arteria del margine sinistro, origina perpendicolarmente
dall’arteria circonflessa e si ramifica sul margine ottuso del cuore, irro
rando la maggior parte dell’adiacente ventricolo sinistro, di solito fino
all’apice. Piccoli rami anteriori e posteriori dell’arteria circonflessa si
distribuiscono anch’essi al ventricolo sinistro. I rami ventricolari anteriori
(da uno a cinque, ma in genere due o tre) decorrono parallelamente
all’arteria diagonale, quando presente, e la sostituiscono funzionalmente
quando è assente. I rami ventricolari posteriori sono più piccoli e meno
numerosi, essendo il ventricolo sinistro irrorato in parte dall’arteria inter
ventricolare posteriore. Quest’arteria, quando è piccola o assente, è ac
compagnata, e se assente sostituita, da una continuazione ventricolare
dell’arteria circonflessa, che frequentemente è duplice o triplice. L’arteria
circonflessa può inoltre distribuirsi all’atrio sinistro attraverso rami atriali
anteriori, laterali e posteriori.
L’arteria circonflessa possiede dei rami incostanti; l’arteria del nodo
senoatriale (in circa il 35% dei casi) deriva di solito dal suo segmento
anteriore e meno spesso dal tratto circum-marginale. Essa si porta sopra
l’atrio sinistro, vascolarizzandolo, e circonda poi la vena cava superiore
come un ramo nodale della coronaria di destra e invia un grosso ramo al
nodo (che lo attraversa), pur mostrando una distribuzione prevalentemen
te atriale. L’arteria del nodo atrioventricolare, ramo terminale nel 20% dei
casi, origina vicino alla croce, nel qual caso l’arteria circonflessa fornisce
l’arteria interventricolare posteriore, un esempio della cosiddetta “domi
nanza sinistra”. L’arteria anastomotica di Kugel (a rteria a n astom otica
a uricolaris m a g n a ) è stata descritta come un ramo costante dell’arteria
circonflessa, di norma originata dalla sua porzione anteriore, che attraver
sa il setto interatriale (vicino al suo margine ventricolare) per stabilire
un’anastomosi diretta o indiretta con la coronaria di destra. La sua esisten
za reale è tuttavia ancora oggetto di discussione.
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Distribuzione delle coronarie
I dettagli della distribuzione delle arterie coronarie richiedono, per
un’esauriente comprensione della completa irrorazione del cuore, qualche
integrazione. Nella maggior parte dei casi l’arteria coronaria di destra
irrora tutto il ventricolo destro (a eccezione di una piccola regione a destra
del solco interventricolare anteriore), una parte variabile della faccia
diaframmatica del ventricolo sinistro, il terzo posteroinferiore del setto
interventricolare, l’atrio destro e parte del sinistro, nonché il sistema di
conduzione fino alle parti prossimali delle branche destra e sinistra. La
distribuzione dell’arteria coronaria di sinistra è complementare alla pre
cedente e comprende la maggior parte del ventricolo sinistro, una sottile
striscia del ventricolo destro, i due terzi anteriori del setto interventrico
lare e la maggior parte dell'atrio sinistro. Come precedentemente riportato
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(Fig. 49.18 A-E), le varianti della distribuzione arteriosa delle coronarie
riguardano principalmente la faccia diaframmatica dei ventricoli, riflet
tendo la “dominanza” relativa di irrorazione da parte dell’arteria coronaria
di sinistra o di destra. Il termine “dominanza” è peraltro ingannevole,
poiché l’arteria sinistra quasi sempre irrora un volume di tessuto maggiore
rispetto alla destra. Nella “dominanza destra” l’arteria interventricolare
posteriore deriva dalla coronaria di destra, nella “dominanza sinistra” essa
origina invece daU’arteria coronaria di sinistra. Nel modello cosiddetto
“bilanciato”, rami di entrambe le arterie decorrono dentro o parallelamen
te al solco interventricolare posteriore.
Meno conosciute sono le varianti che riguardano vascolarizzazione
degli atri, dal momento che i piccoli vasi coinvolti non si conservano
facilmente nei calchi per corrosione utilizzati per le analisi. In più del 50%
degli individui, l’atrio destro è vascolarizzato dalla sola arteria coronaria
di destra, mentre il resto riceve un duplice apporto. In più del 62% dei casi
l’atrio sinistro è irrorato principalmente dalla coronaria di sinistra, nel
27% dalla coronaria di destra (ma in ogni gruppo vi è un’irrorazione
supplementare da parte dell’altra coronaria) e nell’ 11 % è vascolarizzato
quasi equamente da entrambe. L’irrorazione del nodo senoatriale e del
nodo atrioventricolare è notevolmente variabile; il nodo senoatriale è
vascolarizzato daH’arteria coronaria di destra nel 51-65% e da quella di
sinistra nel 35-45% dei casi; in meno del 10% l’irrorazione è fornita da
entrambe le arterie. Il nodo atrioventricolare riceve l’apporto arterioso
dall’arteria coronaria di destra nell’80-90% e da quella di sinistra nel 102 0 % dei casi.
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Anastomosi delle coronarie
Le anastomosi tra i rami delle arterie coronarie, subepicardiche e miocar
diche, e tra queste arterie e vasi extracardiaci, sono di primaria importanza
medica. L’esperienza clinica suggerisce che le anastomosi non possono
fornire vie collaterali sufficienti a compensare un’improvvisa ostruzione
coronarica, e la circolazione coronarica viene pertanto considerata di tipo
terminale. Nondimeno, è stato da tempo riconosciuto che le anastomosi
sono ben presenti, in particolare tra i sottili rami subepicardici, e che
possono con il tempo svilupparsi ulteriormente. L’analisi di coronarografie
e calchi in resina ottenuti per corrosione e i risultati di studi di perfusione
con materiali radiopachi hanno rivelato 1’esistenza di anastomosi intra- e
intercoronariche in arterie fino a un calibro di 100-200 pm. Le sedi più
frequenti di anastomosi extramurali sono l’apice del cuore, la faccia
anteriore del ventricolo destro, la faccia posteriore del ventricolo sinistro,
la croce, i solchi interatriale e interventricolare e tra il nodo senoatriale e
gli altri vasi atriali. Il significato funzionale di tali anastomosi deve variare,
ma esse sembrano diventare più efficaci in presenza di condizioni patolo
giche a lenta progressione. La loro struttura è incerta: la maggior parte delle
osservazioni su calchi per corrosione suggerisce che i vasi anastomotici
siano relativamente rettilinei in cuori normali, ma assai più tortuosi in cuori
soggetti a occlusione coronarica. Poche informazioni sono state riferite in
merito alla loro struttura microscopica, ma esse appaiono come poco più
che semplici tubi endoteliali, senza tessuto muscolare o elastico.
Le anastomosi extracardiache possono connettere i vari rami delle
arterie coronarie con altri vasi toracici, attraverso le arterie pericardiche e
la rete arteriosa dei vaso vasorum che collegano il cuore con la circola
zione sistemica e quella polmonare. L’efficacia di tali connessioni come
vie collaterali nell’occlusione coronarica non è prevedibile.
Sono state descritte anastomosi arterovenose nella circolazione coro
narica e numerose altre connessioni tra questa circolazione e le cavità
cardiache in forma dei cosiddetti “sinusoidi miocardici” e “vasi arterioluminali”, ma la loro rilevanza nella malattia coronarica è incerta.

Malattia coronarica
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L’aterosclerosi è caratterizzata dalla deposizione di lipidi e dall’accumulo
di macrofagi nella tonaca intima delle arterie. La disfunzione endoteliale
determina il reclutamento di cellule infiammatorie a livello della parete
arteriosa e il rilascio di vari tipi di citochine e molecole di adesione che
estendono il processo di infiammazione. L’accumulo di lipidi e la proli
ferazione di cellule muscolari lisce conducono alla formazione della
placca aterosclerotica, che può determinare la stenosi delle arterie coro
narie, riducendo il flusso sanguigno coronarico (che diviene tipicamente
insufficiente in caso di esercizio fisico). Le placche sono inoltre soggette
alla rottura, con susseguente formazione di trombi che possono provocare
l’occlusione acuta di una delle arterie coronarie, causando un infarto
miocardico. Le placche possono andare incontro a rottura come conse
guenza dell’indebolimento della cappa fibrosa, ma sono anche più vulne
rabili quando il contenuto lipidico sia superiore al 40% delle componenti
totali della placca. Anche l’erosione superficiale della placca tende a
promuovere la formazione di trombi potenzialmente occlusivi.

La valutazione della malattia coronarica viene effettuata attraverso un
insieme di tecniche radiologiche come la risonanza magnetica, la tomo
grafia a emissione di positroni, la scintigrafia miocardica e l’ecografia, e
tecniche più invasive come l’arteriografia coronarica (che dimostra l’ana
tomia coronarica svelando le regioni di stenosi).

Angiografia coronarica
L’angiografia coronarica viene effettuata con l’inserimento di un catetere
attraverso l’arteria femorale, radiale o brachiale. L’accesso femorale si
ottiene pungendo l’arteria con un ago, circa 3 cm al di sotto del legamento
inguinale, mantenendo l’arto inferiore in adduzione e in lieve rotazione
esterna. La palpazione della pulsazione femorale consente l’esatta localiz
zazione della via d’accesso, punto in cui viene inserito un ago con un
angolo di 45°. Si inserisce quindi una sottile guida attraverso l’ago,
raggiungendo il lume arterioso e poi, seguendo la guida stessa, viene fatto
penetrare il catetere, facendolo procedere attraverso l’arteria iliaca interna
e quindi l’aorta. Si continua poi in alto sino all’arco aortico e all’aorta
ascendente. U n’altra via di accesso percutaneo alla circolazione arteriosa
sistemica è rappresentata dall’arteria brachiale o radiale. Una volta che il
catetere ha raggiunto l’aorta ascendente, si utilizzano svariati tipi di guide
(con estremità rettilinea, cateteri curvi verso sinistra o destra, cateteri a
treccia) per accedere ai vasi coronarici ed eseguire arteriografie e proce
dure terapeutiche. L’angiografia e la cineangiografia sono realizzate me
diante l’uso di mezzo di contrasto a elevata osmolarità. In pazienti sele
zionati è possibile utilizzare anche mezzi di contrasto di nuova generazio
ne, a bassa osmolarità. L’albero arterioso coronarico viene visualizzato
secondo varie proiezioni, che consentono una piena valutazione dell’ana
tomia dei vasi coronarici e di identificare la posizione e il grado di
eventuali stenosi presenti in essi. L’orifizio dell’arteria coronaria di sini
stra si trova nel seno aortico sinistro e viene visualizzato più efficacemente
secondo le proiezioni frontale e obliqua anteriore sinistra. La proiezione
obliqua anteriore destra è utile per la dimostrazione dei rami diagonali e
dell’arteria interventricolare anteriore (discendente). L’arteria coronaria di
destra origina dal seno destro di Vaisalva ed è di solito ben visualizzata
nelle proiezioni obliqua anteriore destra e obliqua anteriore sinistra. At
traverso il catetere è possibile misurare la saturazione di ossigeno e la
pressione ematica; i gradienti pressori transvalvolari consentono di stima
re il grado di stenosi emodinamica ed è anche possibile calcolare il flusso
sanguigno coronarico e la riserva coronarica relativa. Le stenosi emodinamicamente significative possono essere trattate mediante angioplastica
con palloncino, seguita dal posizionamento di stent; il palloncino esercita
una pressione contro la placca presente nella parete arteriosa, fratturandola
e dividendone le componenti; il ritorno elastico e le irregolarità di super
ficie della placca vengono ridotti e il lume arterioso risulta così dilatato.
Il posizionamento di uno stent riduce la frequenza di restenosi.

Rivascolarizzazione coronarica
Un processo aterosclerotico che abbia determinato una stenosi maggiore
del 60% del diametro di un’arteria coronaria è in grado di causare una
significativa riduzione della perfusione miocardica. Pazienti con lesioni
stenotiche di grado elevato, con interessamento del tronco principale
dell’arteria coronaria di sinistra o con malattia dei tre vasi e insufficienza
ventricolare sinistra sono possibili candidati alle procedure di bypass
coronarico; i segmenti autoioghi più comunemente usati per il trapianto
sono la vena safena e l’arteria toracica interna (mammaria). Più di rado
vengono utilizzati segmenti delle arterie radiale, ulnare, gastroepiploica
ed epigastrica inferiore.
L’arteria toracica interna sinistra mostra una frequenza di pervietà nel
tempo maggiore rispetto alla vena safena; circa il 15% dei bypass con vena
safena si occlude in un anno, con una successiva frequenza annuale di
occlusione dell’ 1-2% nei primi 6 anni e del 4% in seguito; circa il 40-50%
dei trapianti con vena safena risulta occluso dopo 10 anni. Per contro, solo
il 10 % circa dei bypass effettuati con segmenti di arteria toracica interna
va incontro a occlusione in 10 anni.
La stemotomia mediana è la via più comune di accesso chirurgico. Se
è utilizzata l’arteria toracica interna, questa viene sezionata a un livello
distale (mantenendo il suo tratto prossimale di origine dall’arteria succla
via) e anastomizzata all’arteria coronaria in un punto a valle della stenosi;
se si utilizza invece la vena safena, essa deve essere anastomizzata sia a
monte sia a valle rispetto alla stenosi, formando un ponte che oltrepassa
la stenosi stessa.
In casi selezionati, viene effettuata una procedura minimamente inva
siva di bypass diretto dell’arteria coronaria stenotica, ma l’esatta tecnica
dipende dallo specifico vaso interessato. L’approccio anteriore, condotto
attraverso una mini toracotomia a livello del quarto spazio intercostale al
di sotto del capezzolo, è una tecnica utilizzata nel bypass sui rami inter-

CUORE

Le vene che raccolgono il sangue refluo dal cuore possono essere riunite
in tre gruppi: il seno coronario e le sue tributarie, le vene cardiache
anteriori e le vene cardiache minime. Il seno coronario e le sue affluenti
riportano afl’atrio destro il sangue da tutto il cuore (compresi i setti), a
eccezione della regione anteriore del ventricolo destro e di parti variabili
e limitate di entrambi gli atri e del ventricolo sinistro. Le vene cardiache
anteriori drenano il sangue dalla regione anteriore del ventricolo destro e,
quando la vena marginale destra si unisce a esse, da una regione circo
stante il margine destro del cuore; esse si aprono principalmente nell’atrio
destro. Le vene cardiache minime (vene di Tebesio) si aprono nell’atrio
destro e nel ventricolo destro e, in misura minore, nell’atrio e talvolta nel
ventricolo sinistro.
Varianti anatomiche nelle vene del cuore I tentativi di categoriz
zare le varianti anatomiche delle vene cardiache in “tipi” non hanno
prodotto modelli accettati dalla maggioranza degli autori. Vi sono mag
giori varianti in quella che è la direzione generale del deflusso venoso. Il
seno coronario può ricevere tutte le vene cardiache (a eccezione delle vene
minime), comprese le vene cardiache anteriori (33%), alcune delle quali
possono deviare nelle vene cardiache minime (28%). Il restante 39%
rappresenta la disposizione “normale” già descritta in precedenza.

Seno coronario
La maggior parte delle vene cardiache sbocca nel seno coronario, lungo
circa 2 o 3 cm, situato nella parte posteriore del solco atrioventricolare fra
l’atrio e il ventricolo di sinistra (Fig. 2.2 B, Fig. 49.19). Il seno si apre
nell’atrio destro tra l’orifizio della vena cava inferiore e l’orifizio atrio
ventricolare; a livello del suo sbocco è presente una piega endocardica
(valvola semilunare del seno coronario; Fig. 49.4 A). Sono sue tributarie
le vene cardiache grande, piccola e media, la vena posteriore del ventri
colo sinistro e la vena obliqua dell’atrio sinistro: tutte, eccetto quest’ultima, possiedono valvole a livello dei loro orifizi.

Vena cardiaca parva La vena cardiaca parva occupa il solco atrio

ventricolare posteriore tra l’atrio e il ventricolo di destra e si apre
all’estremità del seno coronario, cioè vicino alla sua terminazione (Fig.
49.19). Riceve sangue dalla parte posteriore dell’atrio e del ventricolo di
destra; la vena marginale destra decorre verso destra, lungo il margine
inferiore (acuto) del cuore, e può unirsi alla piccola vena cardiaca nel
solco atrioventricolare, ma più spesso si apre direttamente nell’atrio
destro.
Vena cardiaca media La vena cardiaca media (Fig. 49.19) inizia

all’apice del cuore e decorre all’indietro nel solco atrioventricolare poste
riore, sboccando poi nel seno coronario vicino alla sua terminazione.
Vena posteriore del ventricolo sinistro La vena posteriore del

ventricolo sinistro (Fig. 49.19) si trova sulla faccia diaframmatica del
ventricolo sinistro, leggermente a sinistra della vena cardiaca media; di
norma, sbocca nella parte centrale del seno coronario, ma talvolta si apre
nella grande vena cardiaca.
Vena obliqua dell’atrio sinistro La vena obliqua dell’atrio sinistro è

un piccolo vaso (Fig. 49.19) che discende obliquamente sulla faccia
posteriore dell’atrio sinistro per portarsi al seno coronario vicino alla sua
estremità sinistra; si continua superiormente con il legamento della vena
cava sinistra: entrambe queste strutture sono un residuo della vena cardi
nale comune sinistra.

Vene cardiache anteriori
Le vene cardiache anteriori hanno il compito di drenare la parte anteriore
del ventricolo destro (Figg. 49.2 A, C; 49.8). Di solito in numero di due
0 tre, talvolta anche fino a cinque, risalgono nel tessuto subepicardico
per incrociare la parte destra del solco atrioventricolare, dove decorrono
in profondità o in superficie rispetto all’arteria coronaria di destra.
Terminano nell’atrio destro, vicino al solco, separatamente o unite in
modo variabile. È stato descritto un vaso collettore subendocardico nel
quale possono tutte aprirsi. La vena marginale destra decorre lungo il
margine destro (acuto) del cuore drenando le porzioni adiacenti del
ventricolo destro, per poi aprirsi di solito separatamente nell’atrio destro.
Può unirsi alla vena cardiaca anteriore o anche, più raramente, al seno
coronario. Essendo in genere un vaso indipendente, questa vena viene
spesso descritta con le vene cardiache minime, ma ha un calibro assai
maggiore, paragonabile a quello delle vene cardiache anteriori o anche
più grande.

Vena cardiaca magna La vena cardiaca magna inizia all’apice del

Vene cardiache minime

cuore e sale nel solco interventricolare anteriore fino a raggiungere il solco
atrioventricolare. Seguendo quest’ultimo, si porta a sinistra e posterior

L’esistenza di piccole vene che si aprono in tutte le cavità cardiache è stata
confermata da molti autori, ma esse sono molto più difficili da dimostrare
rispetto ai vasi cardiaci di maggiori dimensioni. Il loro numero e il calibro
sono molto variabili: sino a 2 mm di diametro per le vene minime
dell’atrio destro e 0,5 mm per quelle del ventricolo destro. N ell’atrio e nel
ventricolo di destra sono state identificate numerose vene cardiache
minime, le quali sono invece rare nell’atrio e nel ventricolo di sinistra,
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mente per raggiungere l’inizio del seno coronario (Fig. 49.19). Riceve
vene tributarie dall’atrio sinistro e da entrambi i ventricoli, compresa la
vena marginale sinistra che sale lungo il margine sinistro (ottuso) del
cuore e ha calibro cospicuo.

C A P IT O LO

ventricolari anteriori (discendenti) e diagonali. L’accesso chirurgico anterolaterale è condotto attraverso un’incisione a livello del terzo spazio
intercostale, dalla linea emiclaveare alla linea ascellare anteriore; questa
tecnica è usata nel bypass dei rami marginali prossimali dell’arteria
circonflessa. La via di accesso laterale, che permette di intervenire sui vasi
circonflessi, è realizzata attraverso una toracotomia laterale che misura
solo 10 cm in lunghezza, condotta tra il quinto o sesto spazio intercostale.
Vie extratoraciche che vengono utilizzate di rado comprendono la via di
accesso sottoxifoidea, per i segmenti distali delLarteria coronaria di destra
e l’arteria interventricolare posteriore (discendente). La porta di accesso
chirurgica permette una totale sostituzione cardiocircolatoria con il bypass
cardiopolmonare, ma evita la necessità di una stemotomia mediana.

t

Anastomosi venose cardiache
Vi sono anastomosi diffuse a tutti i livelli della circolazione venosa del
cuore (in misura maggiore di quelle delle arterie) che formano un vero e
proprio plesso venoso. Non sono soltanto le vene adiacenti a essere spesso
collegate tra loro, ma esistono connessioni anche fra le tributarie del seno
coronario e quelle delle vene cardiache anteriori. Particolarmente svilup
pate sono le anastomosi a livello dell’apice del cuore e delle sue facce
anteriore e posteriore. Come le arterie coronarie, anche le vene cardiache
si collegano a vasi extracardiaci, principalmente con i vaso vasorum dei
grossi vasi in continuità diretta con il cuore.

D re n a g g io lin fa tico d el c u o re 1
1 vasi linfatici cardiaci formano i plessi subendocardico, miocardico e
subepicardico. I primi due drenano nel terzo, i cui efferenti formano i
tronchi collettori cardiaci destro e sinistro; i tronchi di sinistra, due o tre
di numero, salgono nel solco interventricolare anteriore ricevendo vasi da
entrambi i ventricoli. Raggiunto il solco atrioventricolare, in essi conflu
isce un grosso vaso proveniente dalla superficie diaframmatica del ven
tricolo sinistro, che dapprima risale lungo il solco interventricolare poste-
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riore e poi gira verso sinistra lungo il solco coronario. Il vaso formato
dall’unione di questi due tronchi si dirige in alto tra l’arteria polmonare e
l’atrio sinistro e termina, di solito, in uno dei linfonodi tracheobronchiali
inferiori. Il tronco destro, ricevendo gli afferenti dall’atrio destro, dal
margine destro e dalla superficie diaframmatica del ventricolo destro, si
porta in alto nel solco atrioventricolare, vicino all’arteria coronaria di
destra, e risale poi davanti all’aorta ascendente per terminare in uno dei
linfonodi brachiocefalici, di solito sulla sinistra.

INNERVAZIONE
L’inizio del ciclo cardiaco è miogeno, originando nel nodo senoatriale, e
viene coordinato, per ciò che riguarda frequenza, forza e gittata, da nervi
autonomi che agiscono sui tessuti nodali e sui loro prolungamenti, sui vasi
coronarici e sul miocardio comune atriale e ventricolare. Tutti i rami
cardiaci del vago (parasimpatici) e tutti i rami simpatici sono composti da
fibre afferenti ed efferenti (a eccezione del ramo cardiaco del ganglio
simpatico cervicale superiore che è interamente costituito da fibre effe
renti). Le fibre simpatiche, quando stimolate, accelerano il ritmo cardiaco
e dilatano le arterie coronarie, mentre le fibre vagali rallentano il ritmo e
determinano costrizione delle arterie coronarie.
Gli assoni simpatici pregangliari cardiaci originano da corpi cellulari
neuronali della colonna laterale dei primi quattro o cinque segmenti
spinali toracici; alcuni di essi contraggono sinapsi nei corrispondenti
gangli simpatici toracici superiori, mentre altri risalgono ai gangli cervi
cali. Le fibre postgangliari che si dipartono da questi gangli formano i
nervi simpatici cardiaci.
Gli assoni parasimpatici pregangliari cardiaci originano da corpi cel
lulari neuronali situati nel nucleo dorsale del vago o vicino al nucleo
ambiguo, e decorrono nei rami cardiaci vagali per prendere sinapsi a
livello dei plessi cardiaci o delle pareti atriali. N ell’uomo (come nella
maggior parte dei mammiferi) i neuroni cardiaci intrinseci sono limitati
agli atri e al setto interatriale, e sono più numerosi nel tessuto connettivo
subepicardico vicino ai nodi senoatriale e atrioventricolare. Vi sono prove
che suggeriscono che questi gangli intrinseci non sono semplicemente
stazioni del segnale nicotinico, ma possono funzionare in qualità di siti di
integrazione degli input neuronali estrinseci, prendere parte a complessi
circuiti di controllo nervoso locale dell’attività cardiaca e forse anche di
riflessi più strettamente locali.

P le s s o c a r d ia c o
In prossimità del cuore, i nervi autonomi formano un plesso cardiaco
misto, che di solito si considera suddiviso in una parte superficiale
(ventrale), posta al di sotto dell’arco dell’aorta, tra questa e il tronco
polmonare, e una parte profonda (dorsale), posta tra l’arco aortico e la
biforcazione tracheale. Il plesso cardiaco può anche essere suddiviso in
vari tratti in base alla sue propaggini: coronario, polmonare, atriale e
aortico (Fig. 49.20). Questi plessi contengono cellule gangliari che si
trovano anche nel cuore stesso, lungo le ramificazioni del plesso cardia
co, a livello degli atri e nelle vicinanze del nodo senoatriale dove sono
particolarmente abbondanti; i loro assoni vengono ritenuti in maggioran
za, se non esclusivamente, di natura postgangliare parasimpatica. Le
fibre colinergiche e adrenergiche che originano dal plesso cardiaco o che
lo attraversano, si distribuiscono più abbondantemente ai nodi senoatria
le e atrioventricolare e, in modo più limitato, al miocardio atriale e
ventricolare; le fibre adrenergiche innervano le arterie coronarie e le vene
cardiache. Plessi molto sviluppati, contenenti colinesterasi, neurotra
smettitori adrenergici e altri peptidi come il neuropeptide Y, si ritrovano
nelle regioni subendocardiche di tutte le concamerazioni cardiache e
nelle cuspidi delle valvole.
Parte superficiale (ventrale) del plesso cardiaco La parte super

ficiale (ventrale) del plesso cardiaco si pone sotto l’arco aortico e ante
riormente all’arteria polmonare di destra; è costituita dal ramo cardiaco
del ganglio simpatico cervicale superiore sinistro e dal più caudale dei due
rami cardiaci cervicali del nervo vago sinistro. In questo plesso è solita
mente presente un piccolo ganglio cardiaco, posto immediatamente al di
sotto dell’arco aortico e a destra del legamento arterioso; questa parte del
plesso si collega alla parte profonda (dorsale) del plesso stesso, al plesso
coronario destro e al plesso polmonare anteriore sinistro.
Parte profonda (dorsale) del plesso cardiaco La parte profonda
(dorsale) del plesso cardiaco si trova anteriormente alla biforcazione
tracheale, al di sopra della suddivisione del tronco polmonare e posterior
mente all’arco aortico; è formata dai rami cardiaci dei gangli simpatici
cervicali e toracici superiori, del vago e del nervo laringeo ricorrente,
soli nervi cardiaci che non si collegano a esso sono quelli che si uniscono
alla parte superficiale (ventrale) del plesso cardiaco.

Fig. 49.20 Plesso cardiaco
dell’uomo rappresentato con i suoi
tronchi di origine, provenienti dal
tratto cervicale dei nervi vaghi e dei
tronchi del simpatico e con le sue
propaggini, i plessi polmonari, atriali
e coronari. Si notino le numerose
anastomosi tra i rami simpatici e
parasimpatici (vagali) che formano il
plesso.
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Plesso coronario destro II plesso coronario destro è formato dalle

parti superficiale e profonda del plesso cardiaco e accompagna l’arteria
coronaria di destra per il trofismo dell’atrio e del ventricolo di destra.
Plessi atriali I plessi atriali sono derivati da estensioni verso destra e
sinistra del plesso cardiaco lungo il decorso delle arterie coronarie: le loro
fibre si distribuiscono ai corrispondenti atri, sovrapponendosi a quelle dei
plessi coronari.

GROSSI VASI
I grossi vasi comprendono il tronco polmonare, l’aorta toracica con i suoi
rami, nonché le vene cave superiore e inferiore con i rispettivi affluenti.

ARTERIE
T ro n co p o lm o n a re
Il tronco o arteria polmonare convoglia il sangue venoso dal ventricolo
destro ai polmoni (Fig. 49.2 A, C e Fig. 50.8). Lunga circa 5 cm, con un
diametro di 3 cm, è il più anteriore dei vasi cardiaci e nasce dalla base del
ventricolo destro (dall’anello polmonare che sormonta il cono arterioso),
sopra e a sinistra della cresta sopraventricolare. Si dirige in alto e all’indietro, dapprima davanti all’aorta ascendente e poi a sinistra di questa;
sotto l’arco aortico si divide, a livello della 5a vertebra toracica e a sinistra
della linea mediana, nei due rami destro e sinistro, di dimensioni quasi
uguali. La biforcazione del tronco polmonare si trova, rispetto alla bifor
cazione tracheale, inferiormente, al davanti e a sinistra (con i relativi
linfonodi tracheobronchiali inferiori e la parte profonda del plesso cardi
aco). Nel feto, a livello della biforcazione, l’arteria polmonare è connessa
all’aorta per mezzo del dotto arterioso, che ne condivide la direzione.
Rapporti II tronco polmonare è contenuto interamente nel pericardio,
racchiusa con l’aorta ascendente in un involucro comune del foglietto
viscerale del pericardio. Il pericardio fibroso si perde gradualmente
nell’avventizia delle arterie polmonari. Anteriormente, l’arteria è separata
dall’estremità sternale del secondo spazio intercostale dalla pleura, dal
polmone sinistro e dal pericardio. Posteriormente, si trovano l’aorta
ascendente e l’arteria coronaria di sinistra, poi l’atrio sinistro con l’aorta
ascendente alla sua destra. L’auricola dell’atrio corrispondente e un’arte
ria coronaria si trovano su entrambi i lati della sua origine. La parte
superficiale del plesso cardiaco si dispone tra la biforcazione polmonare
e l’arco aortico. La biforcazione tracheale, i linfonodi e i nervi si trovano
sopra, bilateralmente e a destra.
Durante la vita fetale, quando la pressione sanguigna nell’arteria
polmonare e nell’aorta è equivalente, i vasi presentano una struttura
simile. Dopo la nascita, con l’espansione dei polmoni e la dilatazione delle
arteriole polmonari, la resistenza vascolare polmonare diminuisce ampia
mente, mentre il flusso sanguigno aumenta. Di conseguenza, la pressione
sistolica nell’arteria polmonare diminuisce, con conseguente rimodella
mento strutturale della sua parete. La componente elastica, che origina
riamente possiede una struttura lamellare, si aggrega in elementi di aspetto
stellato che si legano a molte cellule muscolari. La quantità di tessuto
muscolare aumenta considerevolmente dopo la nascita e risulta maggiore
di quella dell’aorta; lo spessore della parete dell’aorta è circa due volte
quello dell’arteria polmonare.

Arterie polmonari di destra e di sinistra
Le arterie polmonari di destra e di sinistra sono descritte a pag. 981.

Aorta ascendente
L’aorta ascendente, lunga in genere 5 cm, nasce alla base del ventricolo
sinistro a livello del margine inferiore della terza cartilagine costale di
sinistra; risale obliquamente, incurvandosi in avanti e verso destra, dietro
la metà sinistra dello stemo sino all’altezza del margine superiore della
seconda cartilagine costale di sinistra (Figg. 49.2 A, B, 49.8, 49.18 A-C;
si vedano anche Figg. 46.2, 50.8). All’origine, vicino all’anello aortico, il
suo calibro è maggiore e il contorno è ovale per la presenza di tre
rigonfiamenti quasi emisferici (i seni di Valsalva), uno posteriore (non
coronarico), uno sinistro e uno destro, che corrispondono alle tre cuspidi
della valvola aortica (si veda Cuspidi della valvola aortica).
Rapporti L’aorta ascendente è compresa nel pericardio fibroso, avvolta

in un’evaginazione del pericardio sieroso insieme con il tronco polmonare
(Figg. 49.1,49.2 A, C). Anteriormente, la sua parte inferiore è in rapporto
con l’infundibolo del ventricolo destro, l’inizio del tronco polmonare e
l’auricola destra; più in alto è separata dallo stemo per mezzo del pericar
dio, della pleura destra, del margine anteriore del polmone destro, di
tessuto lasso areolare e dei residui del timo; posteriormente essa si trova
in rapporto con l’atrio sinistro, l’arteria polmonare di destra e il bronco
principale destro; dal lato destro, è in rapporto con la vena cava superiore
e l’atrio destro (quest’ultimo in posizione parzialmente posteriore); dal
lato sinistro, prima con l’atrio sinistro e, a un livello più alto, il tronco
polmonare. Tra l’aorta ascendente e il tronco polmonare si trovano due
strutture, giorni aorticopolmonari (che ricordano i barocettori e i chemo
cettori carotidei). Il giorno aorticopolmonare inferiore si trova presso il
cuore e davanti all’aorta; il giorno aorticopolmonare medio si trova più in
alto e verso il lato destro dell’aorta ascendente.

Arco aortico
L’arco aortico fa seguito all’aorta ascendente (Figg. 49.1,49.2 A, C), e ha
inizio dietro il manubrio dello stemo a livello del margine superiore della
seconda articolazione sternocostale destra, e decorre prima in alto, indie
tro e a sinistra sulla faccia anteriore della trachea, poi si porta indietro sul
lato sinistro di questa e discende infine a sinistra del corpo della 4a vertebra
toracica, continuandosi come aorta discendente. L’arco dell’aorta termina
a livello dell’estremità sternale della seconda cartilagine costale sinistra
ed è, quindi, interamente compreso nel mediastino superiore. Esso pre
senta due curvature, una con la convessità verso l’alto, l’altra in avanti e
a sinistra; la faccia superiore dell’arco giunge all’altezza della metà del
manubrio dello stemo. L’ombra dell’arco aortico è facilmente identifica
bile nelle radiografie in proiezione antero-posteriore e viene talvolta
denominata “carena aortica” (si veda Fig. 48.16). L’arco può essere ben
visualizzato anche nella proiezione radiografica obliqua anteriore sinistra
come una struttura che racchiude in basso uno spazio radiotrasparente, la
“finestra aortica”, da cui possono essere altresì discriminate l’ombra del
tronco polmonare e dei suoi rami principali. Il suo diametro all’origine è
simile a quello dell’aorta ascendente, 28 mm circa, ma si riduce a 2 0 mm
nel tratto finale, dopo che il vaso ha emesso i suoi più voluminosi rami
collaterali. Al confine con l’aorta toracica è possibile trovare un piccolo
restringimento (istmo aortico), seguito da una dilatazione; nella vita fetale
l’istmo è compreso tra l’origine delFarteria succlavia sinistra e l’apertura
del dotto arterioso.
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Plesso coronario sinistro II plesso coronario sinistro è più sviluppa
to del destro ed è formato principalmente dal prolungamento della metà
sinistra della parte profonda del plesso cardiaco; riceve anche poche fibre
dal plesso coronario destro e accompagna l’arteria coronaria di sinistra,
supportando l’atrio e il ventricolo di sinistra.

A o rta t o r a c ic a

C A P IT O LO

I rami della metà destra della parte profonda passano davanti e dietro
l’arteria polmonare di destra; quelli anteriori, più numerosi, apportano
pochi filamenti al plesso polmonare anteriore destro e proseguono poi
andando a costituire parte del plesso coronario destro; quelli posteriori
aH’arteria polmonare mandano pochi filamenti all’atrio destro, per poi
embricarsi nel plesso coronario sinistro. La metà sinistra della parte
profonda del plesso cardiaco è collegata alla parte superficiale ed emette
filamenti per l’atrio sinistro e per il plesso polmonare anteriore sinistro,
formando poi la maggior parte del plesso coronario sinistro.

Rapporti In avanti e a sinistra l’arco aortico è coperto dalla pleura

mediastinica sinistra, sotto la quale viene incrociato, in ordine anteroposteriore, dal nervo frenico sinistro, dal ramo cardiaco cervicale inferiore
sinistro del nervo vago, dal ramo cardiaco cervicale superiore sinistro del
simpatico e dal nervo vago sinistro (Figg. 49.1, 49.20). Nel punto in cui
incrocia l’arco aortico, il nervo vago sinistro emette il ramo laringeo
ricorrente che circonda ad ansa l’arco aortico, dietro e a sinistra (caudal
mente, dal punto di vista dello sviluppo) del legamento arterioso, per poi
risalire a destra dell’arco stesso. La vena intercostale superiore di sinistra
sale obliquamente al davanti dell’arco, incrociando anteriormente il nervo
vago sinistro, ma dietro il nervo frenico sinistro. Tutte queste formazioni
sono separate dalla parete toracica dal polmone sinistro e dalla pleura.
Posteriormente e a destra l’arco aortico contrae rapporti con la trachea e
il plesso cardiaco profondo, il nervo laringeo ricorrente di sinistra, l’eso
fago, il condotto toracico e la colonna vertebrale. In alto, dalla sua
convessità originano le arterie brachiocefalica, carotide comune sinistra e
succlavia sinistra, incrociate in avanti, presso la loro origine, dalla vena
brachiocefalica sinistra. In basso, si trovano la biforcazione polmonare, il
bronco principale sinistro, il legamento arterioso, il plesso cardiaco super
ficiale e il nervo laringeo ricorrente di sinistra. La concavità dell’arco
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aortico, apprezzabile principalmente dal lato sinistro, è il limite curvo
superiore attraverso cui passano le strutture che entrano o escono dall’ilo
del polmone sinistro.
Varianti anatomiche dell’arco aortico e dei suoi rami La parte

S E Z IO N E 6

superiore dell’arco, che si trova, di solito, circa 2,5 cm al di sotto del
margine superiore dello sterno, presente un certo numero di varianti
anatomiche. Nel bambino, l’arco è più vicino al bordo superiore dello
sterno e lo stesso accade nell’età avanzata, a causa della dilatazione del
vaso. Talvolta l’aorta curva sopra l’ilo polmonare destro, scendendo a
destra della colonna vertebrale; questa disposizione si accompagna in
genere alla trasposizione dei visceri toracici e addominali. Meno spesso,
dopo la curvatura al di sopra dell’ilo destro, l’arco aortico passa dietro
all’esofago sino a raggiungere la sua normale posizione (in questo caso
non vi è l’associazione con la trasposizione dei visceri). L’aorta può essere
suddivisa in un tronco ascendente e uno discendente; il primo di questi
due tronchi emette i tre rami che irrorano la testa e gli arti superiori.
Qualche volta l’aorta si divide vicino alla sua origine in due grossi rami
che presto si riuniscono; l’esofago e la trachea passano di solito attraverso
10 spazio esistente tra essi.
Rami Dalla faccia convessa dell’arco aortico nascono tre rami: il tronco
brachiocefalico, l’arteria carotide comune di sinistra e l’arteria succlavia
sinistra (Figg. 49.1,49.2 A-D). Essi possono diramarsi dall’inizio dell’ar
co o dalla parte superiore dell’aorta ascendente. La distanza tra questi
punti di origine varia, essendo comunque più frequente una condizione
di vicinanza tra Tarteria carotide comune di sinistra e il tronco brachio
cefalico.
I rami principali dell’arco aortico possono ridursi a uno, ma più
comunemente sono due, quando l’arteria carotide comune di sinistra
origina dal tronco brachiocefalico (7% dei casi) o, più raramente, le arterie
carotide comune e succlavia di sinistra nascono da un tronco brachioce
falico sinistro. Peraltro il numero può salire a quattro, quando la carotide
comune e la succlavia di destra originano direttamente dall’aorta, e si
dirige verso destra passando dietro l’esofago. Un’altra variante frequente,
in cui esistono quattro rami principali, ha luogo quando l’arteria vertebrale
sinistra può avere origine dall’arco dell’aorta tra le arterie carotide comu
ne e succlavia di sinistra. Assai raramente, le arterie carotidi esterna e
interna nascono separatamente, per l’assenza della carotide comune da
uno o ambo i lati, oppure entrambe le carotidi e una o entrambe le arterie
vertebrali possono costituire rami separati. Quando l’aorta forma un arco
verso destra, la disposizione dei tre rami principali è invertita. Le arterie
carotidi comuni possono essere fuse in un unico tronco: dall’aorta possono
nascere direttamente altre arterie; fra queste le più comuni sono la bron
chiale (uno o entrambe) e Tarteria tiroidea ima.
Un’analisi delle varianti anatomiche dei rami mostra, su 1000 archi
aortici esaminati, che nel 65% dei casi si ha la configurazione anatomica
più consueta di origine dei tre rami principali; nel 27%, una carotide
comune di sinistra inizia dal tronco brachiocefalico (si confronti con la
percentuale precedente) e, nel 2,5%, le quattro grandi arterie originano
separatamente. Il rimanente 5% dei vasi mostra una grande varietà di
configurazioni, delle quali la più comune ( 1 ,2 %) mostra la presenza di due
tronchi brachiocefalici simmetrici destro e sinistro.

Coartazione dell’aorta
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11 lume aortico può essere, talvolta, parzialmente o completamente obli
terato; rispetto allo sbocco del dotto arterioso, tale restringimento od
obliterazione può ritrovarsi al di sopra (forma preduttale o infantile), allo
stesso livello, o al di sotto (forma postduttale o dell’adulto). Nel tipo
preduttale, la lunghezza della coartazione è variabile ed è comune l’ipoplasia dell’arco aortico, con il possibile coinvolgimento dell’arteria suc
clavia sinistra e persino del tronco brachiocefalico. Nelle forme gravi di
coartazione infantile e nella forma completa (interruzione aortica) la
sopravvivenza può dipendere dalla pervietà del dotto arterioso, dal mo
mento che non vi è il tempo per lo sviluppo di un’efficace circolazione
collaterale. In questi bambini, l’infusione di prostaglandine (prima del
trasferimento) seguita dalla chirurgia in un centro ultraspecialistico può
garantire una buona prognosi nel medio-lungo termine.
II tipo postduttale di coartazione è stato attribuito a un’anomala
estensione del tessuto duttale all’interno della parete aortica, che provoca
stenosi di entrambi i vasi quando, dopo la nascita, sopraggiunge la
contrazione delle strutture di derivazione duttale. Questa forma può
consentire una vita normale per molti anni, associandosi allo sviluppo di
un’estesa circolazione collaterale diretta verso i settori dell’aorta a valle
della stenosi (Fig. 49.21). In tal senso, la dilatazione dei vasi della parete
toracica è notevole e clinicamente caratteristica. Molte arterie che provengono indirettamente dal tratto dell’aorta prossimale alla stenosi si

Fig. 49.21 Angiografia in risonanza magnetica, che mostra una ricostruzione
3D della coartazione aortica in un paziente adulto, con estesi circoli collaterali.
Si noti la spiccata dilatazione dell’arteria succlavia, in seguito ai circoli collaterali
e alla lieve ipoplasia dell’arco aortico (per gentile concessione del Dr Raad
Mohiaddin, Royal Brompton Hospital, London).

anastomizzano con vasi provenienti dai segmenti aortici distali alla
stenosi, e ciascuno di questi vasi si dilata in maniera considerevole. Per
questo motivo, nella parete toracica anteriore, le arterie toracoacromiale,
toracica laterale e sottoscapolare (ramo dell’arteria ascellare), Tarteria
sovrascapolare (ramo della succlavia) e le arterie intercostali prima e
seconda (provenienti dal tronco costocervicale) si anastomizzano con le
altre arterie intercostali posteriori, mentre Tarteria toracica interna e i suoi
rami terminali si anastomizzano con le arterie intercostali posteriori più
caudali e con Tarteria epigastrica inferiore. Le arterie intercostali poste
riori sono sempre coinvolte e la dilatazione dei loro segmenti dorsali può
col tempo determinare incisure costali dovute a erosione dei margini
inferiori delle coste; anche l’ombra radiografica dell’arteria succlavia
sinistra risulta aumentata; l’ingrandimento dei vasi scapolari e le anastomosi presenti possono determinare un’ampia pulsazione interscapolare
(facilmente apprezzabile con la palpazione manuale e talvolta udibile
all’auscultazione).
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Formazione di un aneurisma aortico
Un aneurisma (dilatazione anomala) può svilupparsi in qualsiasi tratto
dell’aorta. La degenerazione della tonaca media dell’aorta e la dissezione
dell’intima si verificano nella maggioranza degli aneurismi toracici, in
particolar modo in quelli dell’aorta ascendente e dell’arco. Questi sono
spesso causati da anormalità del tessuto connettivo, come nei casi di
sindrome di Marfan, omocistinuria e sindrome di Ehlers-Danlos, possono
associarsi alla valvola aortica bicuspide oppure essere secondari alla
sifilide. Gli aneurismi dell’aorta discendente sono causati generalmente
dall’aterosclerosi (90%); i rimanenti sono causati da infezioni micotiche
o traumi. Alcuni aneurismi aortici sono scoperti accidentalmente durante
radiografie toraciche o tomografie computerizzate. I casi invece sintomatici si presentano con dispnea, dolore toracico, dolori alla schiena, raucedine, tosse ed emottisi. Soffi diastolici precoci, causati da insufficienza
aortica, possono essere udibili all’auscultazione cardiaca; l’intervento
chirurgico viene effettuato in pazienti sintomatici o con dilatazioni fusiformi che misurano più di 5 cm di diametro.
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Dissezione aortica

a
La dissezione aortica è il risultato di un processo degenerativo della
tonaca media della parete aortica, causata dall’invecchiamento, ipertensione persistente o disordini del tessuto connettivo come la sindrome di
Marfan. Si verifica dapprima una lacerazione intimale che, insinuandosi
in profondità nella parete del vaso, ne provoca una suddivisione longitudinaie, causando un falso lume. Questi eventi patologici si presentànò
clinicamente in forma acuta, con severo dolore retrosternale o interscapolare; a seconda dell’estensione della dissezione, si possono associare
segni neurologici, diarrea o debolezza agli arti inferiori. L’estensione
della dissezione al pericardio causa tamponamento cardiaco e collasso
circolatorio. La diagnosi è ottenuta con l’ecocardiografia, la tomografia
computerizzata con mezzo di contrasto o la risonanza magnetica. La
correzione chirurgica è irrinunciabile nelle dissezioni dell’aorta ascendente e dell’arco.
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Rapporti In avanti, l’arteria brachiocefalica è separata dal manubrio

dello sterno dai muscoli stemojoidei e stemotiroidei, dai residui del timo,
dalle vene brachiocefalica sinistra e tiroidea inferiore destra, che incro
ciano la sua radice, e qualche volta i rami cardiaci del nervo vago destro.
Indietro è in rapporto con la trachea (superiormente) e la pleura destra
(inferiormente). Il nervo vago destro, prima di portarsi lateralmente alla
trachea, si trova in posizione posterolaterale; lateralmente e a destra,
l’arteria brachiocefalica contrae rapporti con la vena brachiocefalica
destra, la parte superiore della vena cava superiore e la pleura; a sinistra,
vi sono i residui del timo, l’origine della carotide comune sinistra, le vene
tiroidee inferiori e la trachea.
Rami L’arteria brachiocefalica presenta di norma solo rami terminali,
l’arteria carotide comune di destra e la succlavia di destra; occasionalmen
te possono originare da essa un ramo bronchiale o timico, o un’arteria
tiroidea ima. L’arteria tiroidea ima è una piccola e incostante arteria, risale
sulla trachea fino a terminare a livello dell’istmo della tiroide ove si
distribuisce. Essa può originare dall’arco dell’aorta oppure dalle arterie
cariotidee comuni di destra, succlavia o della toracica interna.

Aorta t o r a c ic a d is c e n d e n t e
L’aorta toracica corrisponde a quel segmento dell’aorta discendente situa
to nel mediastino posteriore (si veda Fig. 48.4 B). Inizia al margine
inferiore della 4a vertebra toracica, facendo seguito all’arco aortico, e
termina in corrispondenza del margine inferiore della 12a vertebra toraci
ca, a livello dell’orifizio aortico del diaframma. All’origine si pone a
sinistra della colonna vertebrale; man mano discende, si avvicina al piano
mediano e nel tratto terminale si trova direttamente davanti alla colonna
vertebrale.

Rami frenici I rami frenici originano dalla porzione inferiore dell’aorta
toracica e si distribuiscono alla parte posteriore della superficie superiore
del diaframma, anastomizzandosi con le arterie muscolofrenica e pericar
diofrenica.
Arterie intercostali posteriori Le arterie intercostali posteriori e i

loro rami sono descritti nel Capitolo 47.
Arterie sottocostali Le arterie sottocostali sono l’ultimo paio di dira

mazioni dell’aorta toracica, poste in serie con le arterie intercostali
posteriori al di sotto della dodicesima costa. Ciascuna di esse decorre
lateralmente e davanti al corpo della 12a vertebra toracica e posteriormen
te ai nervi splancnici, al tronco del simpatico, alla pleura omolaterale e al
diaframma. La sottocostale destra passa inoltre dietro al condotto toracico
e alla vena azygos, quella sinistra dietro alla vena emiazygos accessoria;
entrambe entrano poi nella parete dell’addome al di sotto del margine
inferiore della dodicesima costa, accompagnando il XII nervo toracico
(sottocostale), trovandosi posteriormente al legamento arcuato, al rene e
anteriormente al muscolo quadrato dei lombi. L’arteria di destra decorre
posteriormente al colon ascendente, quella di sinistra dietro il colon
discendente; perforando l’aponeurosi del muscolo trasverso dell’addome,
ciascuna prosegue tra questo e il muscolo obliquo interno, anastomizzan
dosi con le arterie epigastrica superiore, intercostale posteriore inferiore
e lombare. Le arterie sottocostali emettono anche un ramo dorsale, la cui
distribuzione è simile a quella dei rami dorsali delle arterie intercostali
posteriori.
Arteria aberrante Talvolta, una piccola arteria, definita aberrante, che

risale a destra dietro la trachea e l’esofago, si stacca dalla parete destra
dell’aorta toracica in prossimità dell’origine dell’arteria bronchiale di
destra e può anastomizzarsi con l’arteria intercostale suprema di destra.
Rappresenta il vestigio dell’aorta dorsale destra, talora è voluminosa e va
a costituire la prima parte dell’arteria succlavia di destra.

R ottura a o rtica traum atica

Rapporti Anteriormente, dall’alto verso il basso, l’aorta toracica di
scendente è in rapporto con l’ilo del polmone sinistro, il pericardio che la
separa dall’atrio sinistro, l’esofago e il diaframma; posteriormente con la
colonna vertebrale e le vene emiaziygos; sul lato destro con la vena azygos
e il condotto toracico e, in basso, la pleura e il polmone destro; sul lato
sinistro con la pleura e il polmone sinistro. L’esofago, con il plesso
nervoso che l’accompagna, è posto a destra dell’aorta in alto, ma nella
parte inferiore del torace è posto davanti a essa e, in prossimità del
diaframma, viene a trovarsi anterolateralmente a sinistra; quindi, seppure
in modo limitato, l’aorta discendente e l’esofago sono reciprocamente
avvolti a spirale.

La rottura dell’aorta conseguente a un trauma diretto è una lesione
potenzialmente mortale; è comune negli incidenti stradali e si accompa
gna a una scarsa sopravvivenza, dell’ordine del 20%. Si verifica, di solito,
una lacerazione trasversa della parete dell’aorta, che può coinvolgere le
tonache media e intima, mentre la pressione arteriosa all’interno della
circolazione sistemica può di per se stessa causare la formazione di un
falso aneurisma. La rottura della regione dell’istmo dell’aorta discendente
è più frequente, probabilmente perché l’istmo rappresenta il punto di
passaggio tra le porzioni fissa e quella relativamente mobile dell’aorta.
Altri siti vulnerabili comprendono l’aorta ascendente, prossimalmente
all’origine dell’arteria brachiocefalica, l’arco aortico e l’aorta addomina
le; la rottura è probabilmente imputabile a una serie di fattori concomi
tanti, tra cui forze di torsione, di taglio e di stiramento, e può essere
aggravata dall’azione della pressione idrostatica.

Anatomia di superficie L’aorta toracica discendente può essere rap

A te ro scle ro si o ca lcifica zio n e d e ll’aorta

presentata da una larga fascia verticale, di circa 2,5 cm di diametro, che
va dall’estremità sternale della seconda cartilagine costale sinistra fino a
una posizione sul piano mediano 2 cm sopra il piano transpilorico.

Rami pericardici I rami pericardici sono costituiti da alcuni piccoli
vasi che si distribuiscono alla superficie posteriore del pericardio.

La sclerosi o la calcificazione dell’aorta possono essere implicate in
embolie e ictus. L ’ecocardiografia, in particolare l’ecocardiografia tran
sesofagea, consente una valutazione molto dettagliata del tratto prossima
le dell’aorta. Utilizzando la risonanza magnetica (RM), le aree di flusso
turbolento appaiono come perdita di segnale nell’aorta ascendente e
possono essere impiegate per stimare l’entità emodinamica di ogni even
tuale stenosi. La RM consente anche di valutare accuratamente la compo
sizione e le dimensioni delle placche aterosclerotiche, giungendo a una
valutazione semiquantitativa del rischio di rottura della placca e forma
zione di trombi.

Arterie bronchiali Le arterie bronchiali variano in numero, dimensioni

Corpi aortici

e origine. Di solito vi è una sola arteria bronchiale di destra che origina
dalla terza arteria intercostale posteriore oppure dall’arteria bronchiale
superiore di sinistra e decorre posteriormente sul bronco destro, ramifi
candosi e vascolarizzando le diramazioni bronchiali, il tessuto connettivo
del polmone e i linfonodi broncopolmonari, nonché il pericardio e l’eso
fago. Le arterie bronchiali di sinistra, solitamente due, nascono dall’aorta
toracica, la superiore in corrispondenza della 5a vertebra toracica e l’infe
riore subito sotto il bronco sinistro, e decorrono poi posteriormente al
bronco sinistro con una distribuzione simile a quella dell’arteria bronchia
le di destra.

I corpi aortici si sviluppano progressivamente durante la vita fetale e
raggiungono la massima grandezza nei primi tre anni di vita postnatale,
quando i più voluminosi sono costituiti da due agglomerati marroncini,
lunghi 1 cm, che affiancano l’aorta addominale e sono in genere uniti,
anteriormente a essa, per mezzo di una masserella orizzontale posta
immediatamente al di sotto dell’arteria mesenterica inferiore, formando
quindi una semiluna invertita o una H, in intimo rapporto con i plessi
intermesenterico e ipogastrico superiore (si veda Fig. 8.16). Le loro
cellule costitutive si fanno progressivamente più rade e vanno incontro
ad atrofìa, potendo scomparire completamente dall’età di 14 anni in poi.

Rami
L’aorta toracica fornisce rami viscerali al pericardio, ai polmoni, ai bron
chi e all’esofago, e rami parietali alle pareti del torace.
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L’arteria brachiocefalica (arteria anonima), il ramo più grosso dell’arco
aortico, è lunga 4-5 cm (Fig. 49.2 A, C e Fig. 21.14); origina dalla
convessità dell’arco, posteriormente alla parte centrale del manubrio
sternale, e risale in direzione posteriore e laterale destra, dapprima al
davanti della trachea e poi al suo lato destro. A livello del margine
superiore dell’articolazione stemoclavicolare destra, si divide nelle arterie
carotide comune e succlavia di destra.

Rami mediastinici I rami mediastinici sono costituiti da numerosi
piccoli vasi che irrorano i linfonodi e il tessuto connettivo del mediastino
posteriore.

C A P IT O LO

Arteria b r a c h io c e fa lic a
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Quando sono ben sviluppati, i corpi aortici consistono di ammassi di
cellule cromaffini poligonali, secementi noradrenalina (norepinefrina),
inglobate in larghe maglie di plessi capillari. Altri piccoli corpi cromaf
fini si trovano diffusamente nel feto, a livello dei plessi simpatici
prevertebrali addominali e pelvici; essi raggiungono il massimo sviluppo
tra il 5° e l’8° mese fetale e persistono nell’adulto principalmente in
prossimità del tronco celiaco e dell’arteria mesenterica superiore e, come
microscopici agglomerati cellulari, nelle parti inferiori dei plessi intermesenterici.

A rte rie s u c c la v ie

Arteria succlavia di destra
L’arteria succlavia destra origina dal tronco brachiocefalico, dietro il
bordo superiore dell’articolazione stemoclavicolare destra. Risale sopra
la clavicola fino al margine superomediale del muscolo scaleno anteriore,
decorre poi dietro a esso e discende lateralmente, oltre il margine esterno
della prima costa, dove si continua nell’arteria ascellare.

Arteria succlavia di sinistra

SE Z IO N E 6

Nella maggior parte degli individui, l’arteria succlavia sinistra nasce come
vaso indipendente dall’arco aortico dopo l’origine del tronco brachioce
falico e dell’arteria carotide comune di sinistra. L’arteria succlavia sinistra
origina dall’arco aortico inferiormente all’arteria carotide comune di
sinistra e risale nel collo piegando verso il margine mediale del muscolo
scaleno anteriore, incrociandolo da dietro, per poi discendere verso il
margine esterno della prima costa, continuandosi a questo livello nell’ar
teria ascellare. Occasionalmente, l’arteria succlavia e l’arteria vertebrale
sinistra possono avere un’origine comune; raramente, vi sono due tronchi
brachiocefalici, destro e sinistro, che si dividono entrambi nelle arterie
carotide comune e succlavia.
Rapporti Nel torace l’arteria succlavia sinistra prende rapporto in avanti
con l’arteria carotide comune di sinistra e la vena brachiocefalica sinistra,
da cui è separata dai nervi vago, cardiaco e frenico di sinistra. Più
superficialmente, tra il vaso e la parte superiore sinistra del manubrio dello
sterno, si trovano il margine anteriore del polmone, la pleura, i muscoli
stemotiroideo e stemojoideo. Indietro, l’arteria succlavia sinistra viene in
rapporto con l’esofago, il condotto toracico e il muscolo lungo del collo;
posterolateralmente è in contatto con il polmone sinistro e la pleura.
Medialmente, entra in rapporto con la trachea, quindi con il nervo laringeo
ricorrente di sinistra, l’esofago e il condotto toracico. Lateralmente,
1’arteria determina un solco sulla faccia mediastinica del polmone e sulla
pleura di sinistra e queste formazioni tendono inoltre a coprire parte della
sua superficie anteriore e posteriore.

V e n a c a v a s u p e rio re __________________________
La vena cava superiore convoglia al cuore il sangue refluo dagli organi
posti al di sopra del diaframma. E lunga circa 7 cm e si forma dall’unione
delle vene brachiocefaliche; inizia dietro il margine inferiore della prima
cartilagine costale destra, vicino allo stemo e discende verticalmente al
di dietro del primo e secondo spazio intercostale terminando nella parte
superiore dell’atrio destro, dietro la terza cartilagine costale destra. La
metà inferiore della vena cava superiore è contenuta nel pericardio
fibroso, che attraversa a livello della seconda cartilagine costale ed è
rivestito anteriormente e sui due lati dal pericardio sieroso (dal quale
sporge il recesso retrocavale). Nel suo decorso descrive una lieve convesv
sità verso destra (Figg. 49.1, 49.3; si veda anche Fig. 21.14) e non
possiede valvole.
Rapporti In avanti la vena cava superiore è in rapporto con il margine
anteriore della pleura e del polmone di destra, con l’interposizione, in
basso, del pericardio: queste formazioni la separano dall’arteria toracica
interna, dal primo e secondo spazio intercostale e dalla seconda e terza
cartilagine costale. La trachea e il nervo vago sono posteromediali e il
polmone e la pleura di destra posterolaterali, mentre l’ilo polmonare
destro si trova centralmente. La vena cava superiore viene in rapporto
sulla destra con il nervo frenico destro e la pleura, sulla sinistra con
l’arteria brachiocefalica e l’aorta ascendente che le si sovrappone (si veda
Fig. 51.3).
Varianti anatomiche Le vene brachiocefaliche possono aprirsi sepa

ratamente nell’atrio, con la vena destra che vi discende come una normale
vena cava superiore. Una vena cava superiore sinistra può connettersi alla
destra tramite un vaso sottile e incrociare poi il lato sinistro dell’arco
aortico per passare poi anteriormente all’ilo polmonare sinistro prima di
curvare e aprirsi nell’atrio destro. Essa sostituisce allora la vena atriale
obliqua e il seno coronario, ricevendo tutte le tributarie di quest’ultimo.
La vena brachiocefalica sinistra si proietta talvolta al di sopra del manu
brio dello sterno (più frequentemente nei bambini) e incrocia la fossa
sovrastemale al davanti della trachea.
Tributarie Le tributarie della vena cava superiore sono la vena azygos

e piccole vene provenienti dal pericardio e da altre stmtture del mediastino
(si veda Fig. 48.6).

O struzione de lla vena ca v a superiore

Le arterie carotidi comuni differiscono fra loro per lunghezza e modalità
di origine. La carotide di destra, esclusivamente cervicale, nasce dal
tronco brachiocefalico dietro l’articolazione stemoclavicolare destra; la
carotide di sinistra origina direttamente dall’arco aortico, immediatamen
te dietro e lateralmente al tronco brachiocefalico, presentando quindi un
tratto toracico e uno cervicale.

L’ostruzione della vena cava superiore è caratterizzata da cefalea, conge
stione ed edema facciale, conseguenze del difficoltoso drenaggio venoso
delle regioni della testa, del collo e degli arti superiori. E spesso causata
da un carcinoma bronchiale diffuso al lobo superiore del polmone destro,
o da un coinvolgimento metastatico di linfonodi paratracheali di destra
che abbiano determinato un restringimento o un’ostruzione completa del
lume della vena cava superiore. Questa condizione rappresenta di solito
un’emergenza oncologica e i sintomi possono essere alleviati dall’inserimento di uno stent vascolare o dalla radioterapia focalizzata sulla regione
colpita dalla neoplasia, dopo che sia stata stabilita una diagnosi istologica.

Arteria carotide comune di destra

V e n a c a v a inferiore

A rte rie c a ro tid i c o m u n i

L ’arteria carotide comune di destra e i suoi rapporti sono trattati nel
Capitolo 21.

Arteria carotide comune di sinistra
L’arteria carotide comune di sinistra (si veda Fig. 21.14) sale fino a livello
dell’articolazione stemoclavicolare sinistra, dove si continua con il tratto
cervicale. E lunga circa 20-25 mm e giace dapprima di fronte alla trachea,
poi piega alla sua sinistra. Il decorso ulteriore dell’arteria è descritto nel
Capitolo 21.
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Rapporti In avanti la carotide comune di sinistra è separata dal manu
brio dello sterno e dai muscoli stemotiroideo e stemojoideo, dalle parti
anteriori della pleura e del polmone di sinistra, dalla vena brachiocefalica
sinistra e dai residui del timo; indietro si trova in rapporto con la trachea,
l’arteria succlavia sinistra, il margine sinistro dell’esofago, il nervo larin
geo ricorrente di sinistra e il condotto toracico. A destra contrae rapporto
(in basso) con il tronco brachiocefalico e (in alto) con la trachea, le vene
tiroidee inferiori e i residui del timo; a sinistra si trovano i nervi vago e
frenico di sinistra e la pleura ed il polmone di sinistra.

La vena cava inferiore riporta al cuore il sangue venoso degli organi posti
al di sotto-dei diaframma. Essa attraversa il diaframma tra la porzione
destra e quella centrale del centro tendineo, a livello dell’8a e 9a vertebra
toracica, aprendosi nella parte posteroinferiore dell’atrio destro (si veda
Fig. 51.1). Il segmento toracico è molto breve e si trova in parte dentro e
in parte fuori del sacco pericardico. La parte extrapericardica è separata
dalla pleura e dal polmone di destra dal nervo frenico destro, mentre la
parte intrapericardica è rivestita, a eccezione della regione posteriore, da
un’inflessione del pericardio sieroso. Il decorso addominale della vena
cava inferiore viene descritto nel Capitolo 55.
—'

V asi venosi collaterali
In caso di ostruzione della vena cava inferiore, le vene azygos ed emiazygos e i plessi venosi vertebrali rappresentano le principali vie collaterali
in grado di mantenere la circolazione venosa dalle regioni inferiori. Questi
vasi connettono le vene cave superiore e inferiore e comunicano con la
vena iliaca comune attraverso le vene lombari ascendenti e con molti vasi
tributari della vena cava inferiore.

GROSSI VASI
Vene b ra c h io c e fa lic h e
Le vene brachiocefaliche di destra e di sinistra si uniscono a formare la
vena cava superiore.

Vena brachiocefalica di destra
La vena brachiocefalica di destra, lunga circa 2,5 cm, inizia dietro l’estre
mità sternale della clavicola destra e discende quasi verticalmente per
unirsi alla vena brachiocefalica sinistra, formando la vena cava superiore
posteriormente al margine inferiore della prima cartilagine costale destra
in prossimità del margine destro dello sterno. E situata anterolateralmente
aH’arteria brachiocefalica e al nervo vago destro; la pleura destra, il nervo
frenico e rarteria toracica interna si trovano, in alto, posteriormente alla
vena, mentre più in basso le si portano lateralmente (si veda Fig. 21.14).
Sono sue tributarie le vene vertebrale destra, toracica interna, tiroidea
inferiore e, talvolta, la prima vena intercostale posteriore di destra.

Vena brachiocefalica di sinistra
La vena brachiocefalica sinistra è più lunga della destra e misura circa 6
cm; inizia dietro l’estremità sternale della clavicola sinistra, davanti alla
cupola pleurica, e si porta in basso obliquamente e a destra, dietro la metà
superiore del manubrio dello sterno, sino all’estremità sternale della prima
cartilagine costale destra, dove confluisce con la vena brachiocefalica
destra per formare la vena cava superiore. I muscoli stemojoideo e
stemotiroideo, il timo o i suoi residui e una certa quantità di tessuto
connettivo lasso la separano dall’articolazione stemoclavicolare sinistra
e dal manubrio dello sterno; alla sua estremità terminale è ricoperta dalla
pleura di destra. Incrocia in avanti le arterie toracica interna di sinistra,
succlavia, brachiocefalica e carotide comune, i nervi frenico e vago di
sinistra e la trachea; l’arco aortico si trova inferiormente a essa. Sono sue
tributarie le vene vertebrale di sinistra, toracica interna, tiroidea inferiore,
intercostale superiore e, talvolta, la prima vena intercostale posteriore di
sinistra e alcune vene timiche e pericardiche.
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Polmoni e diafram m a

CAPITOLO

Pleure, p o lm o n i, tra c h e a e b ro n ch i

I polmoni sono gli organi essenziali della respirazione, responsabili
dell’ossigenazione del sangue e della rimozione delPanidride carbonica.
Questo processo, favorito dall’anatomia funzionale del torace, coinvolge
i muscoli respiratori e il diaframma che, agendo di concerto, incrementano
il volume intratoracico, creano una pressione negativa all’interno delle
cavità pleuriche e causano l’espansione dei polmoni stessi (si veda Cap.
51). La conseguente riduzione della pressione intra-alveolare determina
l’aspirazione di aria attraverso le vie respiratorie superiori nella trachea,
nei bronchi e quindi negli alveoli, dove avviene lo scambio gassoso. Il
processo respiratorio espone i polmoni ad agenti potenzialmente nocivi,
come gas, particelle di polvere, batteri e virus; la barriera mucosa, la
clearance mucociliare, la stessa ramificazione delle vie aeree e il riflesso
della tosse rappresentano l’insieme delle difese anatomiche e funzionali
contro questi agenti nocivi. Le alterazioni anatomiche possono compro
mettere la funzione respiratoria; ad esempio, le anomalie della parete
toracica possono causare una malattia polmonare restrittiva e, allo stesso
modo, le alterazioni ultrastrutturali come la disfunzione ciliare (ad es.
nella sindrome di Kartagener) provocano infezioni respiratorie ricorrenti
e danni strutturali alle vie aeree.

PLEURE
Ciascun polmone è rivestito dalla pleura, una membrana sierosa a forma
di sacco chiuso a doppia parete. Il foglietto interno di tale sacco, denomi
nato pleura viscerale o polmonare, aderisce intimamente alla superficie
polmonare e alle scissure interlobari; il foglietto esterno, la pleura parie
tale, è in continuità con il precedente e riveste la superficie interna della
metà corrispondente della parete toracica, ricoprendo anche il diaframma
e le strutture che occupano la porzione mediana del torace. La pleura
viscerale e quella parietale si continuano l’una nell’altra intorno alle
formazioni ilari e rimangono in contatto, pur scivolando reciprocamente,
durante tutte le fasi della respirazione. Lo spazio virtuale interposto è detto
cavità pleurica e in esso vige una pressione negativa, mantenuta dal ritorno
elastico del polmone e dalle forze di espansione della parete toracica.
I sacchi pleurici destro e sinistro formano due compartimenti separati
e vengono in contatto soltanto dietro la metà superiore del corpo dello
sterno (si veda Fig. 46.6 A, B), sebbene siano in stretta vicinanza anche
dietro l’esofago nella regione mediotoracica. Lo spazio tra le pleure dei
due lati è il mediastino (spazio interpleurico). Dal momento che il cuore
prospetta più verso sinistra, la cavità pleurica sinistra è più piccola di
quella destra. 1 limiti superiori e inferiori delle pleure sono all’incirca gli
stessi sui due lati, ma talora il sinistro scende più in basso sulla linea
ascellare media.
Le scissure interlobari e le riflessioni azygoesofagea posteriore e retro
sternale sono gli unici aspetti della pleura normale visibili a una radiogra
fia del torace o a una scansione TC (Fig. 50.1 A-D; si vedano anche le
Figg. 48.16, 48.17). Il rilievo di significative opacità in qualsiasi altra
regione pleurica implica di solito la presenza di condizioni patologiche.
La toracoscopia consente l’ispezione visiva diretta delle superfici pleuri
che parietali e viscerali; la pleura parietale è traslucida e i muscoli sotto
stanti con i vasi sanguigni risultano visibili alla toracoscopia;così come la
pleura viscerale, che ha un aspetto grigio variegato dovuto al tessuto
polmonare sottostante e alla rete vascolare dello strato sottopleurico.

PLEURA PARIETALE
Le diverse porzioni della pleura parietale vengono abitualmente distinte
con nomi diversi: la pleura costovertebrale è la parte che tappezza la
superficie interna della parete toracica e i corpi vertebrali, la pleura
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diaframmatica riveste la superficie toracica del diaframma, la pleura
cervicale si pone sull’apice polmonare (ed è anche definita cupola pleu
rica), mentre la pleura mediastinica riveste le formazioni che si trovano
tra i due polmoni.

Pleura costovertebrale
La pleura costovertebrale riveste lo sterno, le coste, il muscolo trasverso
del torace e i muscoli intercostali, la superficie laterale dei corpi vertebrali
e di norma può essere facilmente distaccata da queste strutture. Esterna
mente alla pleura costovertebrale si trova un sottile strato di tessuto
connettivo lasso, la fascia endotoracica, corrispondente alla fascia trasver
sale della parete addominale. Anteriormente, la pleura costale inizia dietro
lo stemo, dove si continua con la pleura mediastinica per mezzo di una
linea di passaggio che si estende da dietro l’articolazione stemoclavicolare verso il basso e medialmente fino a un punto situato sul piano mediano
dietro l’angolo sternale. Da questo punto, le pleure costali destra e sinistra
discendono, a contatto Luna con l’altra, fino al livello della quarta carti
lagine costale, dove divergono. Sul lato destro, la linea pleurica discende
al di dietro dell’articolazione xifostemale, mentre a sinistra la linea si
porta lateralmente e verso il basso a una distanza di 2-2,5 mm dal margine
dello stemo all’altezza della sesta cartilagine costale, formando l’incisura
cardiaca. Da ambo i lati, la pleura costale si porta lateralmente, rivestendo
la superficie interna delle cartilagini costali, le coste e i muscoli trasverso
del torace e intercostali; sulla parete posteriore, ricopre il tronco simpatico
e i suoi rami, raggiungendo i lati dei corpi vertebrali, dove nuovamente si
continua con la pleura mediastinica. In alto, la pleura costovertebrale è in
continuità con la pleura cervicale all’altezza del margine interno della
prima costa, mentre in basso si continua nella pleura diaframmatica lungo
una linea che differisce leggermente sui due lati. A destra, questa linea di
riflessione costodiaframmatica inizia dietro il processo xifoideo e prose
gue dorsocaudalmente, dietro la settima cartilagine costale, raggiungendo
l’ottava costa lungo la linea emiclaveare e la decima costa sulla linea
ascellare media, risalendo, poi, leggermente, incrociando la dodicesima
costa all’altezza del margine superiore del processo spinoso della 12 a
vertebra toracica (si veda Fig. 46.6 A, B). A sinistra, la linea segue
dapprima la porzione ascendente della sesta cartilagine costale, e nel resto
del suo decorso può essere leggermente più bassa di quella del lato destro.

Pleura diafram m atica
La pleura diaframmatica è sottile e aderisce strettamente alla maggior
parte della superficie superiore del diaframma; è in continuità con la pleura
costovertebrale e, a livello della sua porzione più mediale, con la pleura
mediastinica lungo la linea di inserzione del pericardio al diaframma.

Pleura cervicale
La pleura cervicale è la continuazione della pleura costovertebrale sopra
l’apice del polmone (Fig. 50.2). Si estende dal margine inferiore della
prima costa, medialmente e verso l’alto, fino all’apice polmonare, rag
giungendo il livello del margine inferiore del collo della prima costa, e
discende poi lateralmente alla trachea per continuarsi nella pleura media
stinica. Per l’obliquità della prima costa, la pleura cervicale si estende per
3-4 cm sopra la prima cartilagine costale ma non supera l’altezza del collo
della prima costa. La pleura cervicale viene rinforzata da una membrana
fasciale sovrapleurica inserita, davanti, al margine interno della prima
costa e, indietro, al margine anteriore del processo trasverso della T
vertebra cervicale; è coperta e rinforzata da alcune fibre muscolari prove
nienti dai muscoli scaleni. Lo scaleno minimo è un muscolo che prende
origine dal margine anteriore del processo trasverso della T vertebra
cervicale e si inserisce sul margine interno della prima costa, dietro il solco
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Fig. 50.1 A. Sezione TC assiale dei polmoni, sotto il livello della carena, che evidenzia le scissure principali sinistra e destra. L’area avascolare circolare, anteriore
rispetto alla scissura maggiore destra, circondata da un alone biancastro (freccia), è dovuta alla presenza della scissura orizzontale (minore); in questo individuo la
scissura è leggermente cupoliforme e attraversa il piano di sezione. B. Sezione assiale condotta a livello del piano mediale dell’atrio sinistro, che evidenzia le scissure
maggiori sinistra e destra, nel punto in cui si portano più anteriormente, separando i lobi inferiori dalla lingula e dal lobo medio. C. Sezione sagittale del polmone
destro, che mostra le scissure maggiore e minore (frecce). D. Sezione sagittale del polmone sinistro che evidenzia la scissura maggiore (freccia).

Fig. 50.2 Strutture in rapporto con la pleura cervicale, viste dal basso.

PLEURE

La pleura mediastinica delimita lateralmente il mediastino e forma una
superficie continua sopra l’ilo del polmone, dallo stemo alla colonna
vertebrale. La pleura mediastinica destra ricopre la vena brachiocefalica
destra, la parte superiore della vena cava superiore, l’ultimo tratto della
vena azygos, i nervi frenico e vago di destra, la trachea e l’esofago. La
pleura mediastinica sinistra riveste l’arco aortico, i nervi frenico e vago
di sinistra, le vene brachiocefalica sinistra e intercostale suprema, le
arterie carotide comune e succlavia di sinistra, il condotto toracico e
l’esofago. A livello dell’ilo del polmone la pleura mediastinica si estroflette lateralmente, formando una struttura che racchiude le formazioni
ilari e si continua con la pleura viscerale (polmonare).

PLEURA VISCERALE

INNERVAZIONE

La pleura viscerale aderisce in modo inseparabile a tutte le superfici
polmonari, comprese quelle che delimitano le scissure, ad eccezione
dell’area della radice dell’ilo del polmone e lungo una linea che da qui
discende verso il basso, segnando l’inserzione del legamento polmonare
(Figg. 50.3, 50.4).

La pleura costale e la porzione periferica della pleura parietale diafram
matica sono innervate dai nervi intercostali, mentre la pleura mediastini
ca e la pleura della porzione centrale del diaframma sono innervate dal
nervo frenico. L’irritazione della pleura parietale o diaframmatica peri
ferica provoca un dolore riferibile alla parete toracica o addominale,
lungo il decorso dei nervi intercostali; mentre l’irritazione della pleura
mediastinica o diaframmatica centrale comporta un dolore riferito alla
regione inferiore del collo e alla sommità della spalla omolaterale,
appartenente ai dermatomeri C3 e C4. La pleura viscerale riceve nervi
afferenti viscerali che la raggiungono lungo i vasi bronchiali, insieme a
fibre autonome.

LEGAMENTI POLMONARI INFERIORI
Sotto l’ilo polmonare la pleura mediastinica si estende come un doppio
strato, il legamento polmonare, dal margine laterale dell’esofago alla
faccia mediastinica del polmone, dove si continua nella pleura parietale
(Figg. 50.3, 50.4). Esso è in continuità, superiormente, con la pleura che
circonda le formazioni ilari e, inferiormente, termina con un margine
libero falciforme.

SENI PLEURALI
La membrana pleurica si estende notevolmente oltre il bordo inferiore del
polmone, ma senza arrivare alla linea di inserzione del diaframma cosic
ché, sotto la linea di riflessione della pleura dalla parete toracica al
diaframma, quest’ultimo è a diretto contatto con le cartilagini costali e i
muscoli intercostali. Nella respirazione normale, il margine inferiore del
polmone non raggiunge tale livello di riflessione, e le pleure costale e
diaframmatica restano separate da una fessura sottile, il seno costodia
frammatico. In questo tipo di respirazione il limite inferiore del polmone
si trova normalmente 5 cm sopra il limite inferiore pleurico. Un seno
costomediastinico simile a quello appena descritto si trova dietro lo sterno
e le cartilagini costali, laddove il sottile margine anteriore del polmone non
raggiunge la linea di riflessione pleurica. L’estensione di questo seno, la
linea costomediastinica anteriore di riflessione pleurica e la posizione del
margine anteriore del polmone presentano notevoli varianti individuali.
\U margine inferiore del seno costodiaframmatico destro è un fattore
importante nell’approccio chirurgico posteriore al rene. Solitamente, la
pleura incrocia la dodicesima costa a livello del muscolo erettore della
colonna e, in tal modo, la regione mediale del rene viene a trovarsi al di
sopra della linea di riflessione pleurica (si veda Fig. 46.6 B). Comunque,
se la dodicesima costa non sporge oltre il muscolo, l’undicesima può essere
scambiata con essa alla palpazione e un’incisione condotta a questo livello
può causare lesioni della pleura; è possibile accertarsi se la costa palpabile
in posizione inferiore sia l’undicesima o la dodicesima, contandole pro
gressivamente a partire dalla seconda a livello dell’angolo di Louis.

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO
Le membrane pleuriche parietale e viscerale si sviluppano rispettivamente
dai foglietti somatopleurico e splancnopleurico della lamina laterale del

PNEUMOTORACE
Una breccia della parete toracica e delle membrane pleuriche parietale o
viscerale può provocare ingresso di aria nella cavità pleurica (pneumoto
race); nello stesso spazio si possono accumulare liquidi (idrotorace),
sangue (emotorace) e, raramente, linfa (chilotorace). Le varie forme di
pneumotorace possono verificarsi spontaneamente o in seguito a trauma
(ad es. fratture costali, ferite penetranti da oggetti taglienti, lesioni iatro
gene). La presenza di una quantità significativa di aria nello spazio
pleurico è visibile alla radiografia del torace, in cui si nota la separazione
della pleura parietale da quella viscerale e l’assenza della trama vascolare
nell’area polmonare corrispondente. Occasionalmente si può verificare un
effetto “a valvola” per cui, durante la fase inspiratoria, entra aria nello
spazio pleurico che non ne fuoriesce durante la fase espiratoria (pneumo
torace a valvola). Questa condizione patologica, definita anche pneumo
torace iperteso, può essere pericolosa per la vita del soggetto colpito, e
deve essere sospettata quando si riscontra una diminuzione unilaterale dei
suoni respiratori, con iperfonesi percussoria, ipotensione, distensione
venosa giugulare e deviazione controlaterale della trachea; in tal caso è
richiesta un’immediata decompressione del polmone affetto, ottenibile
con l’inserimento di una via di drenaggio intercostale o di un catetere di
ampio calibro. La raccolta di liquidi nello spazio pleurico può essere
causata da insufficienza cardiaca congestizia, ipoalbuminemia o condi
zioni infiammatorie, infettive o neoplastiche; il versamento pleurico causa
obliterazione dell’angolo costofrenico e del diaframma, con la comparsa
di un’immagine di “menisco laterale” alla radiografia del torace in proie
zione anteroposteriore. A scopo diagnostico, sono richiesti il drenaggio
del liquido e successive analisi; in caso di raccolta di pus (empiema) o
sangue, il drenaggio rappresenta anche una procedura terapeutica essen
ziale. L’ecografia è utile per valutare l’entità e le caratteristiche del
versamento, come la presenza di raccolte saccate e materiali particolati, e
può anche identificare un consolidamento polmonare sottostante; la TC è
utilizzata per visualizzare dettagliatamente il parenchima polmonare e i
linfonodi mediastinici. Per ulteriori approfondimenti sulla radiologia dei
polmoni e delle pleure, si veda Armstrong (2000).

50

Pleura mediastinica

mesoderma. In relazione a questa origine, la pleura parietale è irrorata da
arterie somatiche (della parete del corpo) (intercostali, toracica interna e
muscolofrenica); la pleura costovertebrale è vascolarizzata da rami delle
arterie intercostali e toracica interna, la pleura mediastinica è irrorata da
rami delle arterie bronchiali, diaframmatica superiore, toracica interna e
mediastinica. La pleura cervicale è vascolarizzata da rami dell’arteria
succlavia, mentre la pleura diaframmatica dai settori più superficiali della
microcircolazione del muscolo diaframma. Le vene fanno capo alle vene
sistemiche della parete toracica, che affluiscono alla vena cava superiore.
I vasi linfatici della pleura parietale costovertebrale drenano, anteriormen
te, nella catena toracica interna e, posteriormente, nelle catene di linfonodi
intercostali; i vasi linfatici della pleura diaframmatica vanno ai linfonodi
mediastinici, retrostemali e del tronco celiaco.
La vascolarizzazione arteriosa e il drenaggio venoso della pleura
viscerale, che è parte integrante del polmone, sono vascolarizzati dai vasi
bronchiali; le arterie bronchiali formano un anello che circonda i bronchi
principali a livello dell’ilo polmonare, e i rami pleurici provenienti da esso
irrorano la pleura viscerale che guarda verso il mediastino, le superfici
interlobari e apicale e parte della superficie diaframmatica. La pleura
viscerale è drenata dalle vene polmonari, eccetto un’area attorno all’ilo
che drena nelle vene bronchiali. Il drenaggio linfatico della pleura visce
rale fa capo ai plessi polmonari profondi delle scissure interlobari e degli
spazi peribronchiali.

CAPITOLO

dell’arteria succlavia, inviando anche fasci verso la cupola pleurica, dove
agisce da tensore: alcuni autori ritengono che la membrana sovrapleurica
rappresenti il tendine di questo muscolo. La pleura cervicale (come l’apice
del polmone) raggiunge il livello del processo spinoso della T vertebra
cervicale a circa 2,5 cm di distanza dal piano mediano. La sua proiezione
anteriore è rappresentata da una linea curva che dall’articolazione sternoclavicolare raggiunge il punto di giunzione fra terzo mediale e terzo medio
della clavicola, con la sommità della curva che giunge 2,5 cm sopra la
clavicola. L’arteria succlavia risale lateralmente, in un solco poco sotto la
sommità della pleura cervicale (Fig. 50.2).

977

PLEURE, POLMONI, TRACHEA E BRONCHI

S E Z IO N E 6

Fig. 50.3 Polmone destro. A. Superficie laterale. B. Superficie mediale. (Da Sobotta 2006).

Fig. 50.4 Polmone sinistro. A. Superficie laterale. B. Superficie mediale. (Da Sobotta 2006)
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Sierosa

La superficie pleurica è liscia e bagnata da un liquido sieroso, ed è formata
da un singolo strato di cellule mesoteliali piatte, separate da una lamina
basale dalla sottostante lamina propria di tessuto connettivo lasso. A livello
ultrastrutturale, le cellule mesoteliali della pleura sono simili a quelle del
peritoneo, con membrane piasmatiche basali ricche di invaginazioni, con
le superfici laterali di cellule adiacenti interdigitate e unite da desmosomi,
e con le superfici luminali dotate di numerosi microvilli e alcune ciglia.
Nel loro citoplasma sono frequenti le vescicole pinocitosiche.
Gli strati profondi della lamina propria sono in continuità con il tessuto
connettivo che circonda i lobuli polmonari. La pleura è percorsa in toto
da vasi sanguigni e linfatici e da nervi.

La sierosa è formata dalla pleura viscerale, un singolo strato trasparente di
cellule mesoteliali che riveste una sottile lamina propria di tessuto connet
tivo lasso ed è strettamente aderente a tutte le varie parti del polmone, al
eccezione dell’ilo. Al di sotto della sierosa, quindi, il tessuto connettivo
lasso ricopre l’intera superficie del polmone, estendendosi dall’ilo verso
l’interno del parenchima polmonare, lungo le vie aeree di conduzione e il
vasi sanguigni. Il tessuto connettivo suddivide il polmone in numerosiI
lobuli, piccole masse poliedriche di tessuto polmonare che ricevono ciascu-l
na un bronchiolo lobulare e le ramificazioni terminali di arteriole, venule,]
vasi linfatici e nervi. I lobuli variano di dimensioni; quelli superficiali sono]
più ampi e visibili come aree poligonali con diametro dai 5 ai 15 mm.

POLMONI

CARATTERISTICHE DELLA SUPERFICIE DEI POLMONI
Ogni polmone presenta un apice, una base, tre margini e due superfici
(Figg. 50.3, 50.4), e ha una forma che assomiglia approssimativamente
alla metà di un cono.

Apice
L’apice del polmone, che corrisponde all’estremità superiore arrotondata,
sporge sul piano dell’apertura superiore del torace, dove è in contatto con
la pleura cervicale, a sua volta ricoperta dalla membrana sovrapleurica.
Data l’obliquità dell’apertura superiore del torace, l’apice sporge di circa
3-4 cm sopra il livello della prima cartilagine costale, mentre posterior
mente si trova alla stessa altezza del collo della prima costa. La sua
sommità si trova circa 2,5 cm sopra il terzo mediale della clavicola, per
cui l’apice viene a trovarsi alla radice del collo (si veda Fig. 28.5 A). Dal
momento che l’apice non risale sopra il collo della prima costa, è stato
asserito da alcuni autori che esso sia in realtà in posizione intratoracica e
che solo la superficie anteriore risalga più in alto durante l’inspirazione.
L’arteria succlavia si porta lateralmente, formando un arco sopra la
membrana sovrapleurica, solcando la superficie anteriore dell’apice pol
monare appena sotto la sua sommità, separandolo dal muscolo scaleno
anteriore. Posteriormente, l’apice contrae rapporto con il ganglio simpa
tico cervicotoracico (ganglio stellato), con il ramo ventrale del I nervo
spinale toracico e con l’arteria intercostale suprema. Lateralmente è in
rapporto con il muscolo scaleno medio; medialmente all’apice polmonare
destro si trovano l’arteria brachiocefalica, la vena brachiocefalica destra
e la trachea; medialmente all’apice sinistro si trovano l’arteria succlavia
sinistra e la vena brachiocefalica sinistra.

Base
La base ha forma semi lunare e concava; poggia sulla superficie superiore
del diaframma, che separa il polmone destro dal lobo destro del fegato e
il polmone sinistro dal lobo sinistro del fegato, dal fondo dello stomaco e
dalla milza. Poiché il diaframma si porta più in alto a destra che a sinistra,
la concavità della base del polmone destro risulta più pronunciata. Posterolateralmente, la base ha un margine affilato che penetra per un certo
tratto nel seno costodiaframmatico.

La superficie costale è liscia e convessa, con ima forma corrispondente a
quella della parete toracica che, verticalmente, è più profonda indietro che
in avanti; è a contatto con la pleura costale e presenta, nei campioni fissati
in situ, leggeri solchi che corrispondono al decorso delle coste adiacenti.

Superficie m ediale

_________________

La superficie mediale è suddivisa in una parte posteriore o vertebrale e in
una anteriore o mediastinica. La parte vertebrale viene a contatto con la
superficie laterale delle vertebre toraciche e dei dischi intervertebrali, con
i vasi intercostali posteriori e con i nervi splancnici. La porzione media
stinica presenta una profonda concavità che accoglie il pericardio, l’im
pronta cardiaca, più ampia e profonda sul polmone sinistro, poiché il
cuore, rispetto al piano mediano, sporge maggiormente verso sinistra.
Posterosuperiormente a questa concavità si trova un’area, di forma all’incirca triangolare, che corrisponde all’ilo polmonare, in cui varie forma
zioni entrano ed escono dal polmone, circondate a manicotto dalla pleura
che si estende anche sotto l’ilo e dietro la fossa cardiaca, formando il
legamento polmonare.

Altre im pronte sulla superficie dei polm oni
Oltre alle caratteristiche precedentemente descritte, i polmoni estratti da
cadavere e preservati in situ presentano varie altre impronte che indicano
i loro rapporti con le strutture adiacenti (Figg. 50.3, 50.4). Sul polmone
destro l’impronta cardiaca corrisponde alla superficie anteriore dell’auri
cola destra, a quella anterolaterale dell’atrio destro e a una piccola parte
della superficie anteriore del ventricolo destro. L’impronta risale davanti
all’ilo come una larga doccia che accoglie la vena cava superiore e
l’ultimo tratto della vena brachiocefalica destra; posteriormente, questa
depressione è raggiunta da un profondo solco, che passa ad arco sopra e
davanti all’ilo polmonare, occupato dalla vena azygos. 11 margine destro
dell’esofago produce un solco verticale, poco profondo, dietro l’ilo e il
legamento polmonare. In prossimità del diaframma, l’esofago si inclina
verso sinistra e si allontana dal polmone destro, non raggiungendo quindi
il margine inferiore della superficie polmonare mediale; l’impronta car
diaca prosegue, posteroinferiormente, con un solco breve e ampio che
accoglie la vena cava inferiore. Tra l’apice e il solco della vena azygos, la
trachea e il nervo vago destro entrano in stretto rapporto con il polmone
destro, ma non lasciano impronte su di esso.
Sul polmone sinistro (Fig. 50.4) l’impronta cardiaca si pone in rapporto
con le superfici anteriore e laterale del ventricolo e dell’auricola di
sinistra, la superficie anteriore dell’infundibolo e la parte adiacente di
ventricolo destro; si continua verso l’alto, davanti all’ilo, per accogliere
l’arteria polmonare. Un’ampia doccia descrive un arco all’indietro sopra
l’ilo, scendendo poi dietro a esso e al legamento polmonare; essa accoglie
l’arco aortico e l’aorta discendente. Presso la sommità della curva conflu
isce con un solco più stretto, che sale verso l’apice del polmone ed è
occupato dall’arteria succlavia sinistra. Dietro questo solco, sopra la
doccia dell’aorta, il polmone viene a contatto con il condotto toracico e
con il margine sinistro dell’esofago. Davanti al solco dell’arteria succlavia
sinistra vi è una depressione poco marcata, determinata dalla vena bra
chiocefalica sinistra. Inferiormente, davanti all’estremità terminale del
legamento polmonare, il margine sinistro dell’esofago può determinare
una leggera impronta sulla superficie polmonare.
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I polmoni sono gli organi essenziali della respirazione; sono posti nel
torace, uno per lato, e sono separati fra loro dal cuore e dalle altre
formazioni del mediastino (Figg. 50.3, 50.4). Ad eccezione delle sue
connessioni con il cuore e con la trachea per mezzo dell’ilo e del legamen
to polmonare, ciascun polmone sporge libero nella sua cavità pleurica.
Dopo rimozione dal torace, il polmone appare spugnoso, galleggia in
acqua e quando manipolato emette crepitìi per la presenza di aria negli
alveoli; è anche altamente elastico e si ritrae quando viene estratto dal
torace. La sua superficie è liscia e lucente, ed è divisa da una fine rete di
linee scure in numerose aree poliedriche, ciascuna delle quali ulteriormen
te suddivisa da linee ancora più sottili, che indicano le aree di contatto dei
suoi lobuli più periferici con la superficie pleurica.
Alla nascita i polmoni sono di colore rosa, ma negli adulti assumono
un colore grigio scuro a chiazze; con l’avanzare dell’età, questa marez
zatura diviene di colore nero per i granuli di particelle carboniose
inspirate e via via depositate nel tessuto connettivo lasso in prossimità
della superficie del polmone. Questo annerimento è spesso più evidente
nell’uomo che nella donna, nei soggetti che sono vissuti in aree industria
li e nei fumatori. Di regola, il margine posteriore del polmone è più scuro
di quello anteriore. Nelle parti superiori dei polmoni, meno mobili,
questa pigmentazione è più marcata nelle zone che corrispondono agli
spazi intercostali. I polmoni del feto o di infanti nati morti senza avere
respirato differiscono da quelli di bambini che hanno respirato, in quanto
sono più consistenti al tatto, non emettono crepitìi e non galleggiano in
acqua.
Il polmone destro dell’adulto pesa di solito circa 625 g, il sinistro 565
g, ma si riscontra una notevole variabilità; inoltre, il peso dipende anche
dalla quantità di sangue o fluido sieroso che i polmoni contengono. I
polmoni sono più pesanti nei maschi che nelle femmine proporzionalmen
te alla statura corporea.

Superficie costale___________________________

CAPITOLO

POLMONI

M argini dei polm oniIl
Il margine inferiore del polmone è sottile e affilato, dove separa la base
dalla faccia costale, insinuandosi nel seno costodiaframmatico, mentre è
arrotondato medialmente, dove divide la base dalla superficie mediastini
ca. Corrisponde, nella respirazione tranquilla, a una linea che, partendo
dall’estremità inferiore del margine anteriore, raggiunge l’ottava costa
sulla linea ascellare media (di solito circa 10 cm sopra il margine costale)
e continua posteriormente, medialmente e leggermente inclinata verso
l’alto, fino a un punto situato circa 2 cm a lato del processo spinoso della
10“ vertebra toracica (si veda Fig. 46.5 A, B). Per alloggiare la convessità
del fegato, il diaframma sale più in alto a destra e, per tale motivo, il
polmone destro ha una minore estensione verticale (inferiore di circa 2,5
cm) rispetto al polmone sinistro. Tuttavia, l’asimmetria cardiaca fa sì che
il polmone destro sia comunque di dimensioni più ampie, con capacità e
peso maggiori di quelle del polmone sinistro. Il margine posteriore separa
la superficie costale da quella mediastinica, ponendosi in rapporto con la
testa delle coste. Non è segnato da alcun rilievo o linea riconoscibile,
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essendo in realtà costituito da aree adiacenti della superficie costale e di
quella vertebrale (mediale). Il margine anteriore, sottile e aguzzo, ricopre
anteriormente il pericardio: quello del polmone destro corrisponde stret
tamente alla linea di riflessione costomediastinica della pleura ed è quasi
verticale; quello del polmone sinistro, fino alla quarta cartilagine costale
segue in alto una linea simile a quella del destro, ma sotto questo livello
presenta un’incisura cardiaca di dimensioni variabili, il cui margine de
corre lateralmente per circa 3,5 cm prima di curvare verso il basso e
raggiungere medialmente la sesta cartilagine costale a circa 4 cm dal piano
mediano. Viene quindi a trovarsi a considerevole distanza dalla linea di
riflessione pleurica (si veda Fig. 46.5 A), lasciando il pericardio in questo
tratto ricoperto solamente dal doppio strato pleurico (area cardiaca di
ottusità assoluta). Tuttavia, l’esperienza chirurgica suggerisce che la linea
di riflessione pleurica, il margine polmonare anteriore e il seno pleurale
costomediastinico sono soggetti a grande variabilità individuale.

SCISSURE E LOBI DEI POLMONI

Polm one destro

S E Z IO N E 6

Il polmone destro è diviso, dalle scissure obliqua e orizzontale, nei lobi
superiore, medio e inferiore (Fig. 50.3). La scissura obliqua separa il lobo
inferiore dai lobi medio e superiore e corrisponde esattamente alla scissura
obliqua del polmone sinistro, sebbene abbia un decorso meno verticale, e
incroci il margine inferiore del polmone circa 7,5 cm dietro la sua estremità
anteriore. Sul margine posteriore passa all’altezza del processo spinoso
della 4a vertebra toracica o poco più in basso. Discendendo, incrocia il
quinto spazio intercostale e segue poi la sesta costa fino a livello della
giunzione costocondrale. La breve scissura orizzontale separa il lobo
superiore dal medio. Dalla scissura obliqua, in prossimità della linea
ascellare media, si porta orizzontalmente in avanti fino al margine anterio
re, incidendolo all’altezza dell’estremità sternale della quarta cartilagine
costale, e gira poi all’indietro sulla faccia mediastinica, fino all’ilo. La
scissura orizzontale è frequentemente visibile alla radiografia del torace in
proiezione anteroposteriore, mentre la scissura obliqua è visibile, alle
radiografie in proiezione laterale o su scansioni TC ad alta risoluzione,
come una linea curvilinea che va dal profilo laterale verso l’ilo polmonare
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(Fig. 50.1 A-D). Il lobo medio del polmone è piccolo e cuneiforme e
comprende una parte della superficie costale, la parte inferiore del margine
anteriore e la parte anteriore della base del polmone. Talvolta la parte
mediale del lobo superiore è parzialmente separata dal resto del lobo da
una scissura di profondità variabile, contenente Tultimo tratto della vena
azygos e racchiusa nel margine libero di un ifiesentere derivato dalla pleura
mediastinica. La parte del polmone destro così delimitata è indicata come
“lobo della vena azygos”; le sue dimensioni sono variabili e talora com
prende l’apice del polmone. A questa parte si distribuiscono sempre uno
o più rami del bronco apicale. Nelle radiografie si possono osservare
versamenti pleurici limitati alla scissura della vena azygos. Varianti ana
tomiche meno frequenti sono la presenza di una scissura accessoria infe
riore, che separa il segmento basale mediale dal resto del lobo inferiore, e
di una scissura accessoria superiore, che divide il segmento apicale del
lobo inferiore dai segmenti basali. L’identificazione preoperatoria del
decorso e della completezza delle scissure è molto importante negli inter
venti di lobectomia, dal momento che soggetti con scissure incomplete
presentano un maggiore rischio postoperatorio di perdite di aria, compli
canze che richiedono ulteriori procedure chirurgiche riparatone, come
suture e applicazione di rinforzi pericardici (Venuta et al. 1998).

Polm one sinistro Il
Il polmone sinistro è diviso in un lobo superiore e uno inferiore dalla
scissura obliqua (Fig. 50.4), che si estende dalla superficie costale del
polmone a quella mediale, sia sopra sia sotto l’ilo. Superficialmente,
questa scissura inizia sulla faccia mediale del polmone nella parte poste
rosuperiore dell’ilo e risale obliquamente all’indietro per incrociare il
margine posteriore del polmone, circa 6 cm sotto l’apice. Discende poi in
avanti attraverso la superficie costale raggiungendo il margine inferiore
poco prima della sua estremità anteriore e risale infine sulla superficie
mediale fino alla porzione posteriore dell’ilo. Sul margine posteriore del
polmone la scissura obliqua si trova a circa 2 cm di distanza dal piano
mediano, all’altezza dell’intervallo tra i processi spinosi della 3a e 4a
vertebra toracica, ma può trovarsi anche più in alto o più in basso.
Proiettata sulla superficie toracica, la scissura raggiunge il quinto spazio
intercostale (sulla linea ascellare media o vicino a questa) e lo segue fino
a intersecare il margine inferiore del polmone vicino o subito dopo la sesta

Fig. 50.5 Proiezione dell’albero bronchiale
sulla superficie dei polmoni. I bronchi lobari
e segmentali, rappresentati in diversi colori,
sono visti in trasparenza (si confronti con la
Fig. 50.6) (da Sobotta 2006).

POLMONI
giunzione costocondrale (a circa 7,5 cm dal piano mediano). La scissura
obliqua sinistra ha di regola un decorso più verticale di quella destra ed è
indicata, approssimativamente, dal margine mediale della scapola quando
il braccio sia completamente abdotto sopra il livello della spalla. Occasio
nalmente può essere presente una scissura orizzontale sinistra come
variante anatomica.
Il lobo superiore si trova anterosuperiormente alla scissura obliqua e
comprende l’apice, il margine anteriore, una larga parte della superficie
costale e la maggior parte di quella mediale del polmone. AH’estremità
inferiore delFincisura cardiaca è di solito presente una piccola prominen
za di tessuto polmonare, la lingula. Il lobo inferiore, più grosso di quello
superiore, si trova sotto e dietro la scissura obliqua e comprende quasi
tutta la base, gran parte della superficie costale e la maggior parte del
margine posteriore del polmone.

Segmenti broncopolmonari
Ciascuno dei due bronchi principali si suddivide nei bronchi lobari. Le
ramificazioni primarie dei bronchi lobari sinistro e destro sono denomi
nate bronchi segmentali, essendo destinate a unità di tessuto polmonare
separate e funzionalmente indipendenti, i segmenti broncopolmonari
(Figg. 50.5-50.7).
I principali segmenti broncopolmonari sono denominati e numerati
come segue:
Polmone destro
Lob o su p e rio re :

1, a p ic a le ; II, p o s te rio re ; Ili, a n te rio re

Lob o m e d io :

IV, la te ra le ; V, m e d ia le

Lob o in fe rio re :

VI, s u p e rio re (a p icale ); VII, b a s a le m e d ia le ; V ili, b a s a le a n te riore ;
IX, b a s a le la te ra le ; X, b a s a le p o s te rio re

Polmone sinistro
Lob o su p e rio re :

1, a p ic a le ; II, p o ste rio re ; III, a n te rio re ; IV, s u p e rio re d e lla lin gu la ;
V, in fe rio re d e lla lin g u la

Lob o in fe rio re:

VI, s u p e rio re (a p icale ); VII, b a s a le m e d ia le , V ili, b a s a le a n te riore ;
IX, b a s a le la te ra le ; X , b a s a le p o s te rio re

Ciascun segm ento è circon da to da tessuto connettivo in co n tin u ità con ta p le u ra viscerale e rappresenta
una d is tin ta u n ità respiratone. La d istrib uzion e d e i va si sa ng uign i e lin fa tic i a ll'in te rn o d e i segm enti
broncopolm onari è d e scritta a lle p ag in e 981-985.

ILO E RADICE DEI POLMONI
La radice, o peduncolo, del polmone collega la superfìcie mediale del
polmone al cuore e alla trachea ed è costituita da un insieme di formazioni
che entrano o emergono dall’ilo (Figg. 50.3, 50.4; si veda anche Fig. 48.4
B). Queste sono: i bronchi principali, l’arteria polmonare, le due vene
polmonari, i vasi bronchiali, il plesso nervoso polmonare, i vasi linfatici,
i linfonodi broncopolmonari e tessuto connettivo lasso. Il complesso delle
strutture ilari è avvolto a manicotto dalla pleura. Le radici dei polmoni si
trovano all’altezza dei corpi della 5a, 6 a e 7“ vertebra toracica. Entrambe le
regioni ilari vengono in rapporto, anteriormente, con il nervo frenico,
l’arteria pericardicofrenica, la vena pericardicofrenica e il plesso polmo
nare anteriore; posteriormente, con il nervo vago e il plesso polmonare
posteriore; inferiormente, con il legamento polmonare. Le formazioni
principali che formano la radice dei due polmoni sono disposte in modo
simile in senso anteroposteriore da ambo i lati, vale a dire la superiore delle
due vene polmonari si trova in posizione anteriore, l’arteria polmonare e
il bronco principale, dietro, con i vasi bronchiali indietro sulla sua faccia
posteriore. La disposizione dei segmenti broncopolmonari e delle forma
zioni ilari consente la resezione di ascessi e lesioni tumorali circoscritte.

Ilo destro
La radice del polmone destro si trova dietro la vena cava superiore e Latrio
destro e sotto l’ultimo tratto della vena azygos; la sequenza delle strutture
che la compongono è: bronco lobare superiore, arteria polmonare destra,
bronco principale, vena polmonare inferiore (Fig. 50.3).

Ilo sinistro
La radice del polmone sinistro si trova sotto l’arco aortico e davanti
all’aorta toracica discendente; la sequenza verticale delle strutture che la
compongono è: arteria polmonare sinistra, bronco principale, vena pol
monare inferiore (Fig. 50.4). L’arteria polmonare sinistra è più lunga della
destra; ai fini di una corretta procedura di resezione polmonare, il decorso
di ciascuna diramazione arteriosa, dall’ilo alla scissura obliqua, deve
essere identificato con precisione.

LOBULI POLMONARI SECONDARI
Ciascun bronco segmentale fornisce un segmento broncopolmonare,
aU’intemo del quale il bronco si suddivide progressivamente in rami di
calibro sempre più ristretto. Tutti i bronchi intrapolmonari sono mantenuti
pervi dalla presenza nelle loro pareti di placche cartilaginee, che diminu
iscono progressivamente in numero e dimensioni, scomparendo comple
tamente nei condotti con un diametro inferiore a 1 mm (bronchioli). Il più
periferico dei bronchioli è il bronchiolo terminale, che non possiede
alveoli nelle sue pareti; distalmente a ogni bronchiolo terminale vi è un
acino, formato da tre o quattro ordini di bronchioli respiratori, i quali a
loro volta si aprono in tre-otto ordini di dotti alveolari. Le pareti di questi
dotti sono formate da sacchi alveolari, che sono costituiti, a loro volta, da
piccole formazioni sacciformi, gli alveoli. Il lobulo primario rappresenta
il tessuto polmonare distale al bronchiolo respiratorio. Il lobulo seconda
rio è il più piccolo settore polmonare periferico delimitato da setti connettivàli ed è costituito da circa sei bronchioli terminali. I setti connettivali,
a questo livello, sono di forma e dimensioni irregolari.

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO
I polmoni possiedono una doppia circolazione sanguigna (circolazione
polmonare, circolazione nutritizia); i vasi polmonari portano il sangue
deossigenato, proveniente dal cuore destro, alle pareti alveolari e drenano
il sangue ossigenato convogliandolo al cuore sinistro. I vasi bronchiali,
molto più piccoli, derivano dalla circolazione sistemica e forniscono
sangue ossigenato a quei tessuti polmonari che non sono direttamente
esposti all’ossigeno atmosferico, come quelli dei bronchi e dei bronchioli
più grandi.
L’arteria polmonare (tronco polmonare) si divide nei suoi rami destro
e sinistro che entrano nell’ilo del rispettivo polmone; penetrando nel
parenchima polmonare, ciascuna branca si suddivide in rami che accom
pagnano i bronchi segmentali e subsegmentali, disponendosi dorsolateralmente a essi. I capillari polmonari formano plessi che si distribuiscono
in stretto contatto con l’epitelio dei setti e dei sacchi alveolari; nei setti
interalveolari la rete capillare forma un singolo strato le cui maglie sono
più piccole dei capillari stessi, i quali hanno pareti estremamente sottili.
Le vene polmonari, due per ciascun polmone, drenano i vasi capillari; le
loro radici si uniscono in rami sempre più ampi che attraversano il
polmone seguendo un percorso indipendente da quello delle ramificazioni
periferiche delle arterie polmonari e dei bronchi. Connettendosi recipro
camente, esse vanno poi a formare vasi più grandi che decorrono, infine,
insieme alle arterie e ai condotti bronchiali verso l’ilo polmonare, dove i
bronchi si trovano spesso tra le arterie dorsolaterali e le vene, in posizione
ventromediale. Le vene polmonari sboccano nell’atrio sinistro, portando
sangue ossigenato che dal ventricolo sinistro viene poi distribuito alla
circolazione generale.
In corrispondenza dell’ilo, le arterie e le vene polmonari accompagna
no le principali divisioni bronchiali; ciò non accade a livello dei segmenti
broncopolmonari dove un bronco segmentale, con i suoi rami e le arterie
associate, occupa in ogni segmento una posizione centrale, mentre nume
rosi vasi tributari delle vene polmonari decorrono nell’intervallo tra i
segmenti e ricevono perciò sangue ossigenato da segmenti adiacenti (i
quali possono quindi drenare in più di una vena). Alcune vene decorrono
sotto la pleura viscerale, compresa quella che riveste le scissure interlobari; a tutto ciò ne consegue che un segmento broncopolmonare non
rappresenta un’unità vascolare completa, dotata di un bronco, un’arteria
e una vena. Negli interventi chirurgici di resezione dei segmenti bronco
polmonari bisogna quindi tenere presente che i piani di separazione tra
segmenti adiacenti non sono avascolari, essendo attraversati da vene e
talvolta anche da rami arteriosi. Questa disposizione di bronchi, arterie e
vene mostra un notevole grado di variazione: le vene sono le più variabili
e le arterie lo sono più dei bronchi.

Arterie polmonari
L’arteria polmonare destra si divide in due grossi rami nel punto in cui
emerge dopo essere passata dietro la vena cava superiore (Fig. 50.8); un
linfonodo è posto di solito sul suo punto di biforcazione. Il ramo superiore,
il più piccolo dei due, si dirige al lobo superiore e di norma si divide in
due ulteriori rami che irrorano la maggior parte del lobo; il ramo inferiore
discendendo anteriormente al bronco medio e subito dietro la vena pol
monare superiore, fornisce un piccolo ramo ricorrente per il lobo superio
re e quindi, nel punto in cui la scissura orizzontale incontra quella obliqua,
emette anteriormente il ramo per il lobo medio e posteriormente il ramo
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Fig. 50.6 Segmenti broncopolmonari dei polmoni destro e sinistro, raffigurati in colori diversi. A. Polmone destro, veduta laterale. B. Polmone sinistro, veduta
laterale. C. Polmone destro, veduta mediale. D. Polmone sinistro, veduta mediale. 'Generalmente, questo segmento non rappresenta un’unità distinta, ma è unito
con il segmento basale anteriore. (Da Sobotta 2006)
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per il segmento superiore del lobo inferiore. Essa continua poi per un
breve tratto prima di dividersi rifornendo il resto dei segmenti del lobo
inferiore.
L’arteria polmonare sinistra emerge sotto la concavità dell’arco aortico
e scende davanti all’aorta discendente toracica per immettersi nella scis
sura obliqua (Fig. 50.8). I suoi rami sono estremamente variabili; gene
ralmente, il primo e più grosso ramo si porta al segmento anteriore del
lobo superiore sinistro e, prima di raggiungere la scissura obliqua, l’arteria
emette un numero variabile di altri rami per il lobo superiore. Penetrata
nella scissura, di solito fornisce subito un grosso ramo al segmento
superiore del lobo inferiore; i rami destinati alla lingula originano all’in
terno della scissura; la restante parte del lobo inferiore è irrorata da una
ramificazione di vasi anch’essa molto variabile. È noto, a proposito della
variabilità anatomica dell’arteria polmonare sinistra, l’aforisma chirurgi
co di Lord Brock, riferito all’intervento di lobectomia del lobo superiore
del polmone sinistro: “C ’era sempre un ramo dell’arteria polmonare in più
di quello che ti saresti aspettato!”.

Sequestro polmonare
Quando una parte del parenchima polmonare (definita “sequestro”) non
possiede un’appropriata connessione broncovascolare viene irrorata dalla
circolazione sistemica; i sequestri dei segmenti polmonari di tipo extralobare, ricoperti dalla pleura viscerale, si trovano di solito sotto il lobo
inferiore sinistro, mentre le anomalie di tipo intralobare sono generalmen
te inglobate nel parenchima polmonare normale, tipicamente a livello del
segmento basale posteriore del lobo inferiore sinistro. Il sequestro polmo
nare extralobare è di per sé asintomatico, ma si trova spesso associato ad
altre anomalie congenite.

Arteriografia ed embolia polmonare
Un trombo formatosi nelle vene degli arti inferiori o in quelle pelviche
può distaccarsi, formando un embolo, e spostarsi nel settore destro della
circolazione, attraversando l’atrio e il ventricolo di destra per fermarsi nel
circolo polmonare. La presentazione clinica di tale evento dipende in
primo luogo dalle dimensioni dell’embolo: gli emboli più grossi possono

bloccarsi a livello dei principali rami arteriosi polmonari, causando insuf
ficienza ventricolare destra e ipossia, mentre quelli più piccoli possono
incunearsi nelle arterie segmentali, manifestandosi con dolore toracico di
tipo pleuritico, brevità del respiro ed emottisi. L’embolia polmonare causa
un alterato rapporto di ventilazione/perfusione che può determinare gravi
ripercussioni fisiopatologiche, riducendo in modo significativo l’ossige
nazione del sangue. La scintigrafia ventilatoria/perfusionale con xenon e
tecnezio radiomarcati mostra di solito anomalie segmentali della perfu
sione associate a una normale ventilazione delle corrispondenti regioni
polmonari. L’embolia può essere diagnosticata anche tramite una TC
spirale con mezzo di contrasto o un’arteriografia polmonare, nelle quali
si evidenzia come un difetto di riempimento.

Vene polm onari
Vi sono di norma quattro vene polmonari, due per ogni polmone; origina
no dalla rete capillare delle pareti alveolari e portano il sangue ossigenato
alPatrio sinistro. Tutte le principali tributarie delle vene polmonari rice
vono a loro volta affluenti più piccoli, intra- e intersegmentali, e riunen
dosi formano un singolo tronco in ciascun lobo (tre nel polmone destro e
due nel sinistro). Le vene lobari superiore e media di destra, solitamente,
si riuniscono costituendo, infine, due vene polmonari, superiore e inferio
re, che escono dal polmone.
In corrispondenza dell’ilo, usualmente, le vene si dispongono nel modo
seguente: la vena polmonare superiore si trova anteroinferiormente all’ar
teria polmonare omolaterale; la vena polmonare inferiore è la struttura ilare
posta più in basso e anche leggermente indietro. Nel polmone destro,
l’unione delle vene apicali, anteriore e posteriore (che drenano il lobo
superiore) con la vena lobare media (formata da tributarie laterali e media
li; Fig. 50.8) forma la vena polmonare superiore destra. La vena polmonare
inferiore si costituisce per l’unione, a livello dell’ilo, delle vene superiore
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Fig. 50.7 Cartilagini della laringe, della trachea e dei bronchi, viste dal davanti. Sono indicati tra parentesi i segmenti broncopolmonari (riprodotto da una figura
originale disegnata sulla base di un calco metallico realizzato da Lord Russell Brock, GKT School of Medicine, London).
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(apicale) e basale comune, provenienti dal lobo inferiore. La vena basale
comune si forma, a sua volta, dal confluire delle vene tributarie basali
superiore e inferiore. Occasionalmente, le tre vene lobari del polmone
destro restano separate; la vena polmonare superiore destra passa dietro la
vena cava superiore, quella inferiore dietro l’atrio destro. Nel polmone
sinistro, la vena polmonare superiore sinistra, che drena il lobo superiore,
si forma dall’unione della vena apicoposteriore (che drena i segmenti
apicale e posteriore), della vena anteriore e della lingula (Fig. 50.8).
La vena polmonare inferiore sinistra, che drena il lobo inferiore, si
costituisce all’ilo per l’unione di due vene, la superiore (apicale) e la
basale comune; quest’ultima formata a sua volta dalla confluenza di una
vena basale superiore e inferiore. Entrambe le vene polmonari di sinistra
passano anteriormente all’aorta toracica discendente formando, talvolta,
un singolo tronco o, al contrario, essendo coadiuvate da vene accessorie
provenienti da ciascun lobo che si riuniscono a formare una terza vena
polmonare sinistra.
Le vene polmonari di destra e di sinistra perforano il pericardio fibroso
e sboccano separatamente nella regione posterosuperiore dell’atrio sini
stro (si vedano Figg. 49.1, 49.2 B); esternamente, le loro terminazioni
sono separate, al centro, dal seno obliquo del pericardio e, lateralmente,
da un numero variabile di recessi pericarditi venosi polmonari, diretti
medialmente e in alto. Le vene polmonari non possiedono valvole.

LinfaticiI
I vasi linfatici dei polmoni originano da un plesso sottopleurico superfi
ciale, mentre un plesso profondo accompagna i rami dei vasi polmonari
e dei bronchi. Gli efferenti superficiali circondano i margini dei polmoni
e delle loro scissure, convergendo poi nei linfonodi broncopolmonari.
Ad eccezione della regione dell’ilo, non esistono frequenti anastomosi
tra i linfatici superficiali e quelli profondi dei polmoni. Nelle regioni
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Fig. 50.8 Rapporti tra le vie aeree
centrali e i vasi polmonari. I numeri
riportati nella figura sotto
identificano i corrispondenti
segmenti broncopolmonari.

periferiche dei polmoni esistono, peraltro, piccoli vasi linfatici che
collegano tra loro i linfatici superficiali e profondi; essi possono dilatarsi,
consentendo il flusso della linfa verso i vasi superficiali quando quelli
profondi sono ostruiti in conseguenza di malattie polmonari. I linfatici
del lobo superiore tendono a collegarsi con i linfonodi tracheobronchiali
superiori, mentre quelli inferiori si portano generalmente al gruppo
tracheobronchiale inferiore; queste connessioni non sono comunque
esclusive in quanto, nel fondo delle scissure, i vasi linfatici di lobi
adiacenti si collegano tra loro. A livello dei lobuli, la disposizione dei
vasi linfatici segue l’arteria centrale di un lobulo e le sue vene periferi
che; aggregati linfoidi, apparentemente di tipo non follicolare, si trovano
a livello peribronchiale e in formazioni “placoidi” adiacenti alla pleura
polmonare.

INNERVAZIONE
Il sistema nervoso autonomo controlla molti aspetti delle funzioni delle
vie respiratorie, inclusi la regolazione del tono della muscolatura liscia
parietale delle vie respiratorie, la secrezione di muco dalle ghiandole
sottomucose e dalle cellule caliciformi epiteliali superficiali e il flusso
sanguigno (Belvisi 2002).

Plessi polmonariI
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I plessi polmonari si distribuiscono davanti e dietro le altre formazioni
dell’ilo polmonare (si veda Fig. 49.20); il plesso anteriore, di piccole

dimensioni, è formato da rami del nervo vago e del simpatico cervicale
cardiaco, attraverso connessioni con il plesso cardiaco superficiale. 11
plesso posteriore è formato da rami vagali e rami del simpatico cardiaco
provenienti dai gangli simpatici toracici (dal secondo al quinto o sesto
ganglio). 11 plesso polmonare sinistro riceve inoltre rami dal nervo larin
geo ricorrente sinistro. Ulteriori approfondimenti sui plessi polmonari
sono fomiti con la descrizione dei plessi cardiaci nel Capitolo 49.

STRUTTURA MICROSCOPICA
DELLE SUPERFICI RESPIRATORIE
Le superfici respiratorie (alveoli), dotate di una sottile parete, si trovano
distribuite in aree circoscritte della parete dei bronchioli respiratori, come
dotti alveolari di forma tubulare e come sacchi alveolari di forma sferica,
che contengono gruppi di alveoli adiacenti.

Area alveolare
Gli alveoli di un adulto normale possiedono una superficie totale media
di circa 143 m 2 e sono circa in numero pari a 300 milioni; quando dilatati
nell’atto inspiratorio, il loro diametro varia con la posizione a livello del
polmone, essendo maggiore nelle regioni polmonari superiori a causa
dell’aumentata pressione gravitazionale a livello delle basi. Questi valori
variano ampiamente anche tra soggetti giovani e normali e le differenze
si fanno persino più marcate con l’avanzare dell’età, come conseguenza
di modificazioni di tipo degenerativo.
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Setto interalveolare
L’epitelio che riveste l’alveolo varia in spessore, ma porzioni estese di
esso non superano 0,05 pm di altezza (si veda Fig. 50.11 ); l’epitelio giace
su una lamina basale che, a livello della porzione sottile di un setto, si
fonde con la lamina basale dei capillari adiacenti. In queste aree sottili, la
barriera di diffusione tra l’aria e il sangue ha uno spessore complessivo di
circa 0 ,2 pm; le porzioni spesse di un setto contengono diversi elementi
connettivali, incluse fibre elastiche, fibre di collagene di tipo III, cellule
residenti e migranti (Fig. 50.10).

Cellule epiteliali alveolari (pneumociti)
L’epitelio alveolare è costituito da un mosaico di pneumociti di tipo I e II.
I pneumociti di tipo I sono cellule epiteliali pavimentose che costituiscono
oltre il 90% dell’area alveolare; la loro lamina basale si fonde con quella
dell’adiacente endotelio capillare, formando la porzione sottile dei setti
interalveolari, e il loro citoplasma è sottile (0,05-0,2 pm) e facilita la
diffusione dei gas tra il lume dell’alveolo e i capillari. I margini delle
cellule contigue si sovrappongono e le membrane piasmatiche si uniscono
tramite tig h t ju n c tio n s che creano una barriera alla diffusione tra la
superficie alveolare e i tessuti sottostanti. Questa disposizione, insieme a
quella presente in una barriera endoteliale simile, limita il passaggio di
fluidi dal sangue e dagli spazi interstiziali nel lume dell’alveolo (barriera
aria-sangue). Se danneggiate, le cellule di tipo I, che non si dividono,
vengono rimpiazzate dalle cellule di tipo II, che proliferano e si differen
ziano in pneumociti di tipo I.
I pneumociti di tipo II, più piccoli, sono più numerosi di quelli di tipo
I ma, per le loro minori dimensioni, costituiscono meno del 10 % dell’area
superficiale alveolare; sono di forma rotondeggiante e protrudono nel
lume dell’alveolo, in modo più evidente a livello dell’angolo tra i profili
istologici alveolari. Nel polmone umano essi sono spesso associati con i
pori interalveolari di Kohn; il loro citoplasma contiene numerosi e carat
teristici corpi lamellari secretori, precursori del surfattante alveolare (Fig.
50.11 C), formati da spire concentriche di membrane ricche in fosfolipidi.
Queste cellule, oltre a secernere surfattante, lo assumono e lo riciclano.

Pori interalveolari (di Kohn)
I pori interalveolari sono rivestiti da epitelio (di solito pneumociti di tipo
II) e attraversano i setti interalveolari per mettere in comunicazione le
cavità alveolari adiacenti; nella specie umana vi sono fino a sette pori per
ogni alveolo, di diametro compreso tra 2 e 13 pm. Questi piccoli canali
possono consentire il flusso delFaria in caso di ostruzione di un dotto
alveolare e fornire una via di migrazione ai macrofagi alveolari.

Macrofagi alveolari
I macrofagi alveolari derivano da precursori del sangue circolante, i
monociti, che originano nel tessuto emopoietico del midollo osseo, mi
grano nel lume degli alveoli dai vasi sanguigni adiacenti e dal tessuto
connettivo circostante e vagano sulle superfici epiteliali alveolari. Queste
cellule fagocitane ripuliscono gli spazi respiratori da particelle inalate,
sufficientemente piccole da avere raggiunto gli alveoli (da qui il nome
alternativo dei macrofagi, “cellule della polvere”). La maggior parte di
essi migra, con il materiale fagocitato, nei bronchioli, dove vengono
spazzati via dalla corrente retrograda mucociliare ed eliminati dal polmo
ne. Altri macrofagi, invece, migrano attraverso l’epitelio degli alveoli fino
ai linfatici che drenano il tessuto connettivo del polmone, passando quindi
nel tessuto linfoide che circonda i lobuli polmonari. In condizioni normali,
il citoplasma di queste ^cellule ha un aspetto granulare, per la presenza
delle particelle fagocitate; nei fumatori, queste assumono un aspetto
caratteristico e sono denominate “corpi catramosi”. Quando attivamente
impegnati nell’attività fagocitarla, i macrofagi rilasciano proteasi, che
possono danneggiare i tessuti polmonari se il livello di antiproteasi (come
l’oq-antitripsina), normalmente presenti nel rivestimento alveolare, è
quantitativamente scarso. I macrofagi alveolari sono anche coinvolti nel
turnover del surfattante.

Surfattante alveolare
La superficie degli alveoli è normalmente ricoperta da un film di surfat
tante alveolare, un materiale tensioattivo, costituito principalmente di
fosfolipidi (dipalmitoilfosfatidilcolina e fosfatidilglicerolo), con alcune
proteine e lipidi neutri (Devendra e Spragg 2002). Il surfattante è imma
gazzinato nei corpi lamellari e secreto in forma di mielina tubulare (non
in rapporto con la mielina del sistema nervoso) dagli pneumociti di tipo
II; viene riciclato dallo stesso tipo di pneumociti o rimosso (per endocitosi) dai macrofagi alveolari. Si ritiene che le cellule di Clara dell’epitelio
bronchiolare rilascino un surfattante di diversa composizione.
Per le piccole dimensioni degli alveoli, la tensione superficiale sulla
loro superficie è molto elevata; essa si oppone all’espansione degli alveoli
durante la fase inspiratoria e tende a farli collassare nella fase espiratoria.
Le proprietà tensioattive (tipiche delle sostanze detergenti) del surfattante
polmonare riducono la tensione superficiale e rendono molto più efficien
te la ventilazione degli alveoli.

TRACHEA E BRONCHI
La trachea è un tubo cartilagineo e membranoso, rivestito internamente
da una mucosa; la porzione anterolaterale contiene anelli incompleti di
cartilagine, mentre la porzione posteriore è costituita da una parete mu
scolare appiattita. È lunga circa 10-11 cm e discende dalla laringe (Fig.
50.7) dal margine inferiore della 6 a vertebra cervicale al margine superiore
della 5a vertebra toracica, dove si divide nei bronchi principali (polmona
ri) destro e sinistro. Giace approssimativamente nel piano sagittale me
diano, ma la sua biforcazione si trova di solito leggermente a destra. La
trachea è mobile e può mutare rapidamente in lunghezza; durante l’inspi
razione profonda la biforcazione può scendere fino al livello della 6 a
vertebra toracica. Nell’adulto, il suo diametro trasversale esterno è di circa
2 cm nel maschio e di 1,5 cm nella femmina; nei bambini è più piccola,
situata più profondamente ed è più mobile. Il lume, nel vivente, ha un
diametro trasverso medio di 12 mm, e aumenta dopo la morte a causa del
rilasciamento della muscolatura liscia della parete posteriore. Nel 10 anno
postnatale il diametro tracheale non supera i 4 mm, mentre durante
l’infanzia equivale pressappoco agli anni di età del bambino. La forma del
lume in sezione trasversale è variabile, soprattutto negli ultimi decenni di
vita, e può essere arrotondata, semilunare o appiattita. Alla broncoscopia,
la parete posteriore della trachea sporge nel lume, in particolare durante
l’espirazione e la tosse. L’estremità distale della trachea è visibile come
uno sperone concavo; raramente, un bronco tracheale può originarsi dalla
parete laterale della trachea, più frequentemente dal lato destro, e può
essere sovrannumerario o rappresentare una dislocazione della via aerea
del lobo superiore.
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Gli alveoli, simili a sacchetti a parete sottile, forniscono la superfìcie
respiratoria necessaria agli scambi gassosi (Figg. 50.9-50.11); le loro
pareti sono rivestite da due tipi di cellule epiteliali (pneumociti) che
poggiano su una sottile lamina di tessuto connettivo alla quale si distribu
isce una fine rete di vasi capillari. L’estrema sottigliezza delle pareti offre
una barriera minima agli scambi gassosi tra l’atmosfera e il sangue; gli
alveoli adiacenti si trovano frequentemente in stretto contatto, con il
connettivo interposto che viene a formare la porzione centrale di un setto
interalveolare. I macrofagi alveolari sono presenti nel lume dell’alveolo
e migrano sulla superficie epiteliale.

I macrofagi possono essere ritrovati nell’espettorato e assumono im
portanza diagnostica quando le osservazioni e le analisi rivelano anoma
lie, ad esempio, in presenza di una fuoriuscita di eritrociti dai capillari
polmonari verso il lume alveolare; i macrofagi fagocitano queste cellule
e assumono un colore rosso mattone identificabile nell’espettorato, defi
nito clinicamente “sputo rugginoso”. Questi elementi cellulari sono carat
teristici dello scompenso cardiaco congestizio e vengono sovente deno
minati “cellule dell’insufficienza cardiaca”. Quei macrofagi che riattra
versano l’epitelio per migrare nel tessuto connettivo del polmone, vi si
stabiliscono formando agglomerati visibili attraverso la pleura viscerale,
così, cellule ripiene di particelle carboniose conferiscono al polmone un
aspetto maculato. Tuttavia, se le particelle inalate sono abrasive o chimi
camente reattive possono eludere la sorveglianza e la rimozione da parte
dei macrofagi e danneggiare il tratto respiratorio, producendo fibrosi e una
concomitante riduzione della superficie respiratoria. Questo è ciò che
avviene in molte malattie professionali come la pneumoconiosi, provoca
ta dalla polvere di carbone, o l’asbestosi, dove le lunghe e sottili fibre di
amianto possono causare gravi danni e indurre, di solito dopo anni, un
mesotelioma pleurico a esito fatale.

CAPITOLO

Struttura d e ll’alveolo

RAPPORTI DELLA TRACHEA

Po rzion e cervicale d ella trachea
Rapporti anteriori
La porzione cervicale della trachea è ricoperta anteriormente dalla cute e
dalle fasce superficiale e profonda; è incrociata inoltre dall’arco venoso
del giugulo e ricoperta dai muscoli stemojoideo e stemotiroideo. Il secon-
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Fig. 50.9 Schema dell’albero respiratorio con la sua irrorazione e drenaggio sanguigno, con il suo drenaggio linfatico e con la sua innervazione. Viene altresì
mostrata la distribuzione dei diversi tipi di cellule epiteliali. Blu = vasi contenenti sangue deossigenato; rosso = vasi contenenti sangue ossigenato.
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Fig. 50.10 P o rzio n e respiratoria del p olm o n e e tipi di cellule presenti.

do, terzo e quarto anello cartilagineo sono incrociati dall’istmo della
tiroide; immediatamente sopra Fistino, un’arteria anastomotica connette
le arterie tiroidee superiori; sotto l’istmo e anteriormente a esso la trachea
è in rapporto con la fascia pretracheale, le vene tiroidee inferiori, il residuo
del timo e l’arteria tiroidea ima (quando presente). Nei bambini l’arteria
brachiocefalica incrocia obliquamente dall’avanti la trachea a livello del
margine superiore del manubrio dello sterno o un poco al di sopra di
questo e la vena brachiocefalica può oltrepassare questo margine del
manubrio.

Rapporti posteriori
Posteriormente, la parte cervicale della trachea è in rapporto con l’esofa
go, che la separa dalla colonna vertebrale e dalla fascia prevertebrale.

Rapporti laterali
Lateralmente, la parte cervicale della trachea è in rapporto con i due lobi
della tiroide, che scendono fino alla quinta o sesta cartilagine tracheale,
con l’arteria carotide cpmune e le arterie tiroidee inferiori. I nervi laringei
ricorrenti risalgono su entrambi i lati, all’interno o in vicinanza dei solchi
posti tra superficie laterale della trachea ed esofago.

Porzione toracica della trachea
Rapporti anteriori
La parte toracica della trachea scende lungo il mediastino superiore.
Anteriormente è in rapporto con il manubrio dello sterno, con le estremità
dei muscoli stemojoideo e stemotiroideo, i residui del timo, la vena
tiroidea inferiore, il tronco brachicefalico, l’arteria carotide comune sini
stra. Questi ultimi, risalendo nel collo, divergono tra loro e si portano a
destra e a sinistra, rispettivamente, della trachea. Sempre anteriormente
alla trachea e più in basso si trovano l’arco aortico, il tronco brachiocefalico e l’arteria carotide comune sinistra, la vena brachiocefalica sinistra,
il plesso cardiaco profondo e alcuni linfonodi.

Rapporti posteriori
L’esofago si trova posteriormente alla trachea e la separa dalla colonna
vertebrale.

Rapporti laterali
Lateralmente e sulla destra la parte toracica della trachea è in rapporto con
il polmone e con la pleura di destra, la vena brachiocefalica destra, la vena
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Fig. 50.11 A. S e zio n e al m ic ro sc o p io elettronico c h e m ostra il setto interposto fra tre alveoli adiacen ti (A). Nel se tto so n o visib ili d u e cap illari (C, e C 2); q u e llo inferiore
è sezio n ato o bliquam ente, attraverso il n u cleo di una cellu la endoteliale (E). I p neum o citi di tip o I (P,) delim itan o lo sp a z io alveolare, tranne nelle aree d ove
so n o presenti i pneum o citi di tip o II (P2), c h e co n ten g o n o nel loro cito p la sm a i co rp i lam ellari (L). B. P orzion e sottile di un setto interalveolare. Nel lum e capillare,
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delim itato d a ll’en d otelio (E), è v isib ile parte di un eritrocita (Er). L a cavità alveolare (a destra) è rivestita d a pneum o citi di tip o I (P,). T ra q u e ste d u e cellule
vi è una lam ina b a sa le c o n d iv is a (BL).

C. I co rp i

lam ellari nel cito p la sm a dei p neum ociti di tip o II so n o costituiti p rin cipalm ente di fo sfo lip id i c h e entrano nella

c o m p o s iz io n e del surfattante, se cre to d a questi p neum o citi e d alle cellule di C la ra dei b ron chio li respiratori. (Da Y o u n g B, H eath J W 2000 W h eater’s Functional
H istology. Edinburgh: C h u rch ill Livingstone, per gentile co ncessio ne )

cava superiore, il nervo vago di destra e la vena azygos. A sinistra, la
trachea si pone in rapporto con l’arco dell’aorta e le arterie carotide
comune e succlavia di sinistra. Il nervo laringeo ricorrente sinistro si trova
dapprima fra la trachea e l’arco aortico e poi nel solco fra la trachea e
l’esofago o appena davanti a esso.

BRONCO PRINCIPALE DESTROIl
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Il bronco principale destro è lungo circa 2,5 cm ed è più ampio, più corto
e con un decorso più verticale rispetto al sinistro (Figg. 50.7,50.8,50.12).
Queste differenze spiegano perché corpi estranei inalati tendono a
entrare più spesso nel bronco principale destro che nel sinistro (eventi più
comuni nei bambini e che possono presentarsi clinicamente con dispnea,
sibili unilaterali o aspirazioni ricorrenti; una radiografia del torace può
evidenziare intrappolamento di aria nel lobo colpito). 11 bronco principale
destro, dopo avere emesso il suo primo ramo, il bronco lobare superiore,
entra nel polmone destro all’altezza della 5a vertebra toracica. La vena
azygos descrive un arco sopra questo bronco, mentre l’arteria polmonare
destra decorre dapprima inferiormente e poi anteriormente a esso; dopo
avere dato origine al bronco lobare superiore, che nasce posterosuperiormente all’arteria polmonare destra, il bronco principale destro incrocia
posteriormente l’arteria e quindi entra nell’ilo polmonare inferiormente a
essa, dividendosi nei bronchi lobari inferiore e medio. Occasionalmente,
esistono varianti anatomiche nell’anatomia bronchiale, che consistono di
vie aeree sovrannumerarie o dislocate (Ghaye et al. 2001). Le anormalità
includono un’origine comune dei bronchi lobari superiore e medio di
destra, un bronco accessorio cardiaco e un bronco lobare inferiore destro,
che può svilupparsi dal bronco principale sinistro. Queste varianti anato
miche sono per lo più asintomatiche, ma occasionalmente possono essere

causa di emottisi, infezioni ricorrenti e sviluppo di bronchiectasie nelle
vie respiratorie.

Bronco lobare superiore destro
Il bronco lobare superiore destro origina dalla parete laterale del bronco
stipite e decorre verso l’alto e lateralmente per entrare nell’ilo del polmo
ne. A circa 1 cm dalla sua origine si divide in tre bronchi segmentali.

Anatomia segmentale
Il bronco del segmento apicale prosegue superolateralmente verso l’apice
del polmone al quale si distribuisce dividendosi, poco dopo la sua origine,
in un ramo apicale e in un ramo anteriore. Il bronco del segmento poste
riore ventila la porzione posteroinferiore del lobo superiore, dirigendosi
indietro e lateralmente, con una lieve inclinazione verso l’alto, e subito si
divide in un ramo laterale e in un ramo posteriore. Il bronco del segmento
anteriore decorre in direzione anteroinferiore, distribuendosi alla parte
restante del lobo superiore; si divide, in prossimità della sua origine, in due
rami di uguale calibro, l’anteriore e il laterale (Figg. 50.5, 50.6).

Bronco del lobo medio destro
Il bronco del lobo medio origina dalla parete anteriore del bronco inter
medio, di norma circa 2 cm sotto il bronco lobare superiore, e discende
anterolateralmente.

Anatomia segmentale
Il bronco del lobo medio si divide nei due bronchi del segmento mediale
e laterale, i quali raggiungono le rispettive parti mediale e laterale del lobo
medio (Figg. 50.5, 50.6).
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Fig. 50.12 A. B ro n co g ra m m a c h e m ostra la ram ificazion e d ella trachea e dei bronchi del p olm o ne destro, in vedu ta an tero-p osteriore leggerm ente obliq ua. C o n
questa p ro ce d u ra viene introdotto un m e zzo di co n tra sto ra d io p a co a ll’interno d e ll’alb ero respiratorio per rivestire le pareti dei p a ssa g g i respiratori. P er
l’identificazione dei p rin cipali rami (si confronti co n Fig. 50.5 B -E e Fig. 50.6), le im m agini T C rap p resentano la ram ificazion e dei bronchi lobari e segm entali. (B-E
corrispon don o, rispettivam ente, al prim o, s e co n d o , te rzo e quarto s p a zio intercostale)

Bronco del lobo inferiore destro
Il bronco del lobo inferiore destro è la continuazione del bronco stipite al
di là dell’origine del bronco del lobo medio.

Anatomia segmentale
In corrispondenza della sua origine o poco più sotto, il bronco del lobo
inferiore destro emette un grosso bronco segmentale superiore (apicale),
il quale decorre posteriormente alla porzione superiore del lobo inferiore
e si divide poi nei rami mediale, superiore e laterale. I primi due nascono,
di norma, da un tronco comune. Dopo il punto di origine del ramo
segmentale superiore, il bronco del lobo inferiore discende in direzione
posteriore e laterale; dal suo versante anteromediale nasce il bronco
segmentale basale mediale, che si porta medialmente e verso il basso per
distribuirsi a una piccola regione sotto l’ilo del polmone; il bronco del
lobo inferiore continua verso il basso e si divide nel bronco del segmento
basale anteriore, che scende anteriormente, e in un tronco che dà origine

quasi subito a un bronco del segmento basale laterale, che scende lateral
mente, e a un bronco del segmento basale posteriore, che discende
posteriormente. In più della metà di tutti i polmoni di destra è presente un
bronco del segmento subsuperiore (subapicale), che origina dalla parete
posteriore del bronco del lobo inferiore destro, 1-3 cm sotto il bronco del
segmento superiore, e si distribuisce alla regione polmonare compresa tra
i segmenti basali superiore e posteriore (Figg. 50.5, 50.6).

BRONCO PRINCIPALE SINISTROIl
Il bronco principale sinistro, più piccolo e con un decorso meno verticale
del destro, è lungo circa 5 cm; esso passa inferiormente a sinistra rispetto
all’arco aortico e incrocia anteriormente l’esofago, il condotto toracico e
l’aorta discendente. L’arteria polmonare sinistra si trova dapprima ante
riormente e poi superiormente a esso. Entrato nell’ilo del polmone sinistro
all’altezza della 6 Uvertebra toracica, si divide nei bronchi dei lobi supe
riore e inferiore.
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Bronco del lobo superiore sinistro
Il bronco del lobo superiore sinistro origina dalla parete anterolaterale del
bronco stipite, si incurva lateralmente e subito si ramifica in due bronchi,
corrispondenti ai rami del bronco principale destro diretti ai lobi superiore
e medio del polmone di destra. Entrambi si distribuiscono al lobo supe
riore del polmone sinistro, che non possiede un lobo medio.

Anatomia segmentale
Il ramo superiore del bronco del lobo superiore sinistro sale per circa 1
cm, emette il bronco del segmento anteriore e prosegue ancora per 1 cm
come bronco del segmento apicoposteriore, dividendosi infine nei due
rami apicale e posteriore. I bronchi del segmento apicale, posteriore e
anteriore si distribuiscono, in larga parte, in modo simile ai corrispondenti
bronchi del lobo superiore destro; il ramo inferiore del bronco del lobo
sinistro discende anterolateralmente verso la porzione anteroinferiore del
lobo superiore sinistro (lingula), dove forma il bronco della lingula, che
si divide nei due bronchi dei segmenti superiore e inferiore della lingula.
A destra, invece, le corrispondenti ramificazioni del bronco del lobo
medio sono rappresentate dai bronchi dei segmenti mediale e laterale
(Figg. 50.5, 50.6).

Bronco del lobo inferiore sinistro
Il bronco del lobo inferiore sinistro discende posterolateralmente e si
distribuisce ai territori del polmone con una distribuzione sostanzialmente
analoga a quella del polmone destro.

Anatomia segmentale
Il bronco del lobo inferiore, circa 1 cm dopo la sua origine, emette il
bronco del segmento superiore (apicale), prosegue, poi, per 1-2 cm e si
divide in due rami, uno anteromediale e uno posterolaterale; il secondo si
suddivide a sua volta nei bronchi dei segmenti basale laterale e posteriore.
Il bronco del segmento basale anteriore nasce, occasionalmente, come
ramo indipendente del bronco del lobo inferiore e dalla parete posteriore
del bronco del lobo inferiore sinistro origina talvolta un bronco del
segmento subsuperiore (subapicale) (Figg. 50.5, 50.6).
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VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO
Trachea
La trachea è vascolarizzata principalmente da rami delle arterie tiroidee
inferiori. La sua porzione toracica viene, inoltre, irrorata da rami delle
arterie bronchiali che danno dei rami ascendenti, i quali si anastomizzano
con i rami bronchiali delle arterie tiroidee inferiori. Le vene di drenaggio
della trachea sboccano nel plesso venoso tiroideo inferiore. I vasi linfatici
si portano ai linfonodi pretracheali e paratracheali.

Bronchi
Arterie bronchiali
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Le arterie bronchiali forniscono il sangue ossigenato necessario al trofi
smo dei tessuti polmonari e nascono, direttamente o indirettamente,
dall’aorta toracica discendente (Baile 1996). L’arteria bronchiale destra è
di solito un ramo della terza arteria intercostale posteriore, mentre a
sinistra, usualmente, vi sono due arterie bronchiali (superiore e inferiore)
che originano separatamente dall’aorta toracica. Le arterie bronchiali
accompagnano l’albero bronchiale, irrorando le ghiandole, le pareti dei
bronchi e i più grossi vasi polmonari. Il sangue dei rami arteriosi bron
chiali affluisce alla rete capillare della tonaca muscolare, dalla quale si
dirama poi una seconda rete capillare in seno alla tonaca mucosa; questa
è in comunicazione con le diramazioni dell’arteria polmonare e drena
nelle vene polmonari. Altri rami delle arterie si distribuiscono al tessuto
connettivo interlobulare e, per la maggior parte, terminano nelle vene
bronchiali superficiali o profonde. Alcuni vasi arteriosi si ramificano sulla
superficie del polmone, formando plessi capillari sottopleurici; le arterie
bronchiali vascolarizzano la parete dei bronchi fino ai bronchioli respira
tori e formano anastomosi con rami delle arterie polmonari nella parete
dei piccoli bronchi e nella pleura viscerale. Tali anastomosi broncopolmo
nari possono essere più sviluppate nel neonato, obliterandosi in seguito in
modo esteso. Dall’aorta toracica discendente, oltre alle arterie bronchiali
principali, possono originare piccoli rami arteriosi minori; uno di questi
può percorrere il legamento polmonare ed essere causa di emorragia
durante un intervento di lobectomia inferiore.

Vene bronchiali
Le vene bronchiali, di solito due per lato, drenano il sangue dai bronchi
più grandi e dalle formazioni dell’ilo; sono classificate in due sistemi
distinti, profondo e superficiale. Le vene bronchiali profonde iniziano
nella parete dei bronchioli sotto forma di plessi intrapolmonari che comu
nicano con le vene polmonari; si riuniscono, infine, in un singolo tronco,
che termina in una vena polmonare principale o nell'atrio sinistro. Le vene
bronchiali superficiali drenano i tratti extrapolmonari dei bronchi, la
pleura viscerale e i linfonodi ilari; esse sono in comunicazione con le vene
polmonari e terminano, a destra, nella vena azygos e, a sinistra, nella vena
intercostale suprema sinistra o nella vena emiazygos accessoria. Le vene
bronchiali non ricevono tutto il sangue convogliato dalle arterie bronchia
li, in quanto parte di questo sangue passa nelle vene polmonari (si vedano
pagg. 981-983). Le principali arterie e vene bronchiali decorrono sulla
superficie posteriore dei bronchi extrapolmonari.

Drenaggio linfatico
Il plesso linfatico profondo raggiunge l’ilo viaggiando lungo i vasi pol
monari e i bronchi; nei bronchi più ampi il plesso profondo è composto di
una parte sottomucosa e una peribronchiale, mentre nei piccoli bronchi
c’è un solo plesso, che giunge fino ai bronchioli. Le pareti degli alveoli
sono invece prive di vasi linfatici.

INNERVAZIONE
I plessi polmonari anteriore e posteriore, interconnessi, innervano la
trachea e i bronchi; la trachea è innervata da rami dei nervi vaghi e laringei
ricorrenti e rami provenienti dai tronchi del simpatico.
I nervi penetrano nel polmone formando una rete che accompagna le
diramazioni dei bronchi e dei vasi polmonari e bronchiali fino alla pleura
viscerale.
Gli assoni efferenti pregangliari vagali contraggono sinapsi con piccoli
gangli situati nelle pareti dell’albero tracheobronchiale; questi possono
funzionare come siti di integrazione e/o modulazione dei segnali di input
neurali estrinseci, o permettere un certo grado di controllo su alcuni aspetti
funzionali delle vie respiratorie attraverso meccanismi riflessi di tipo
locale. Il sistema nervoso parasimpatico è la via neuronaie dominante nel
controllo del tono della muscolatura liscia delle vie aeree. La stimolazione
dei nervi colinergici provoca broncocostrizione, secrezione di muco e
vasodilatazione bronchiale. I nervi simpatici possono controllare il flusso
sanguigno tracheobronchiale, ma nell’uomo l’innervazione della musco
latura liscia delle vie aeree da parte di fibre simpatiche adrenergiche non
è ancora stata dimostrata inequivocabilmente.

STRUTTURA MICROSCOPICA DELLE VIE AERIFERE
Le vie aerifere sono rivestite internamente da una tonaca mucosa, il cui
epitelio è adagiato su una sottile lamina propria di tessuto connettivo;
esternamente a questa si trova una sottomucosa, anch’essa composta di
tessuto connettivo, in cui sono distribuite cellule muscolari lisce, ghian
dole, placche cartilaginee (variabili di grandezza e numero a seconda del
livello considerato dell’albero respiratorio), vasi, tessuto linfoide e nervi.
La cartilagine è presente dalla trachea fino ai bronchi più piccoli, ma
manca (per definizione) a partire dai bronchioli.

Epitelio
Gli epiteli della trachea, dei bronchi e dei bronchioli sono, in generale,
simili tra loro, con graduali variazioni del numero dei diversi tipi cellulari;
i condotti extrapolmonari e quelli intrapolmonari più ampi sono rivestiti
internamente da un epitelio di tipo respiratorio, pseudostratificato e in
maggior parte ciliato, con cellule caliciformi muco-secementi dissemina
te tra gli altri tipi cellulari. L’epitelio dei bronchi più piccoli e dei
bronchioli si ripiega in grosse creste longitudinali, che gli consentono di
adattarsi alle variazioni di diametro del lume (Fig. 50.9). Dai bronchioli
respiratori verso gli alveoli, l’epitelio si riduce progressivamente in altez
za ed è infine composto di cellule cubiche che non presentano ciglia; i
bronchioli respiratori possiedono tasche laterali nelle loro pareti, delimi
tate da cellule pavimentose, che forniscono una superficie respiratoria
accessoria.
Nelle vie aerifere sono stati identificati sei diversi tipi di cellule
epiteliali: le cellule cilindriche ciliate, caliciformi, di Clara, basali, a
spazzola e neuroendocrine. I linfociti e le mastcellule migrano nell’epite
lio dal tessuto connettivo sottostante.
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Cellule caliciformi
Le cellule caliciformi sono presenti nelle vie respiratorie a partire dalla
trachea (6000-7000 per mm2) fino ai piccoli bronchi, ma sono di norma
assenti a partire dai bronchioli. La regione apicale di queste cellule è ripiena
di grandi vacuoli di secrezione ricchi di mucinogeno; quando l’epitelio è
irritato, ad esempio dal fumo di tabacco, si verifica un incremento del
numero delle cellule caliciformi ed esse compaiono anche nei bronchioli.

Cellule di Clara
Le cellule di Clara sono cellule cubiche, non ciliate, con l’apice che sporge
nel lume, e contengono numerosi granuli di secrezione elettrondensi e
numerosi lisosomi. Esse producono lipoproteine del surfattante e quindi
cooperano funzionalmente con i pneumociti di tipo II, sebbene i loro granuli
siano diversi in struttura e composizione, e regolano il trasporto degli ioni.

Cellule basali
Le cellule basali sono piccole cellule arrotondate che si trovano in parti
delle vie aeree rivestite dall’epitelio respiratorio pseudostratificato; sono
elementi staminali in grado di dividersi per mitosi e sostituire altri tipi di
cellule epiteliali. Si trovano a contatto con la lamina basale e sono più
numerose nei condotti ampi.

Cellule a spazzola

Ghiandole della sottomucosa
Nella sottomucosa della trachea e dei bronchi e, in minor misura, nei
bronchioli più ampi, sono presenti numerose ghiandole tubuloacinose, a
secrezione sieromucosa, che contengono cellule mucose e sierose separa
te e che rappresentano una sorgente importante dei diversi costituenti
dello strato mucoso aderente alla superficie dell’epitelio respiratorio
ciliato. Il loro secreto contiene mucine, le sostanze batteriostatiche lisozima e lattoferrina, anticorpi secretori (IgA) prodotti dalle plasmacellule del
tessuto connettivo sottomucoso e inibitori delle proteasi (ad es. (X|-antitripsina), importanti per la neutralizzazione delle proteasi derivate dai leu
cociti nell’albero respiratorio (in particolare l’elastasi). Gli acini secretori
e i tubuli sono circondati da cellule mioepiteliali, innervate da fibre
autonome.

Tessuto connettivo e muscolare
Nella sottomucosa, ampie bande longitudinali di elastina (Fig. 50.13)
seguono il decorso dell’albero respiratorio e si continuano con la rete
elastica dei setti interalveolari (si veda Fig. 50.9). Questa intelaiatura
costituisce un elemento meccanico di importanza vitale, responsabile del
ritorno elastico del polmone durante la fase espiratoria.
Nella trachea e nei bronchi extrapolmonari, la muscolatura liscia è
prevalentemente confinata alla porzione posteriore, non cartilaginea,
della parete dei condotti (Fig. 50.14). Lungo tutto l’albero bronchiale
intrapolmonare la muscolatura liscia forma due tratti elicoidali contrap
posti, che si assottigliano progressivamente e scompaiono infine a livello
degli alveoli. Il tono di queste fibre muscolari è sotto controllo nervoso e
ormonale: gruppi di cellule muscolari sono uniti da g a p ju n c tio n s che
permettono la diffusione dello stimolo eccitatorio nell’ambito di questi
fascicoli.
La contrazione delle cellule muscolari restringe il calibro delle vie
aeree (broncocostrizione), mentre il rilassamento determina broncodila
tazione. Nelle bande muscolari esiste di norma un certo livello di tonicità
che diminuisce leggermente durante l’inspirazione e aumenta durante
l’espirazione, favorendo il flusso ritmico dell’aria. Una contrazione anor
male può essere provocata dalla presenza in circolo di sostanze stimolanti
la muscolatura liscia o dal rilascio in loco di molecole eccitatorie come
serotonina, istamina e leucotrieni, in grado di produrre broncospasmo. Nel
tessuto connettivo dell’albero respiratorio si trovano numerosi mastociti,
più abbondanti a livello dei bronchioli.

Scheletro cartilagineo

Le cellule a spazzola sono cellule prive di ciglia, con un evidente orletto
a spazzola di microvilli apicali rigidi e lunghi. Sebbene in numero scarso,
si trovano in tutte le parti delle vie aerifere, incluso l’epitelio respiratorio
della rinofaringe; siccome sono a contatto con fibre nervose afferenti
basali, vengono ritenute cellule con funzione recettiva sensitiva.

La trachea e i bronchi extrapolmonari possiedono un’intelaiatura di anelli
incompleti di cartilagine ialina uniti da tessuto fibroso e cellule muscolari
lisce (Fig. 50.14), mentre i bronchi intrapolmonari contengono nelle loro
pareti placche discontinue o isole di cartilagine ialina.

Cellule neuroendocrine

Cartilagini tracheali

Le cellule neuroendocrine, conosciute anche con il nome di cellule con
granuli piccoli o a nucleo centrale denso (cellule di Kulchitsky), si trovano
principalmente nella porzione basale dell’epitelio. Hanno forma arroton
data e il citoplasma basale, al di sotto del nucleo, contiene numerose
vescicole con nucleo denso centrale, con un diametro di circa 150 nm.
Queste cellule appartengono al cosiddetto sistema neuroendocrino diffuso
delle cellule APUD (A m in e P recursor U ptake a n d D ecarboxylation,
assunzione e decarbossilazione dei precursori delle amine). Le cellule
neuroendocrine sono più numerose nel polmone fetale e vanno incontro
a una drastica riduzione dopo la nascita. Nella vita adulta presentano solo
piccole variazioni numeriche, malgrado conservino la capacità di prolife
rare in alcune patologie polmonari.

Il numero di cartilagini della trachea varia da 16 a 20; ciascuna di esse è
formata da un anello incompleto che occupa i due terzi anteriori della
circonferenza tracheale. Posteriormente, dove gli anelli si interrompono,
la parete è piatta e viene completata da tessuto fibroelastico e cellule
muscolari lisce; le cartilagini sono disposte orizzontalmente, una sopra
l’altra, separate da sottili intervalli con un’altezza di circa 4 mm e uno
spessore di 1 mm. Le loro superfici esterne sono verticalmente piane,
quelle interne hanno forma convessa. Spesso due o più cartilagini si
trovano parzialmente o completamente unite e talvolta si biforcano alle
estremità. In età avanzata, possono divenire calcifiche. A livello dei
bronchi extrapolmonari le cartilagini sono più corte, sottili e meno rego
lari di quelle tracheali, pur essendo simili in forma e disposizione.
La prima e l’ultima cartilagine tracheale differiscono dalle altre (Fig.
50.7): la prima cartilagine è più ampia e spesso si biforca a un’estremità
ed è unita dal legamento cricotracheale al margine inferiore della cartila
gine cricoidea; talvolta è fusa con quest’ultima o con il secondo anello
tracheale e l’ultima cartilagine è più spessa e alta centralmente. Il suo
margine inferiore si prolunga in un processo triangolare a forma di uncino,
la carena, che si incurva in basso e all’indietro tra i due bronchi (Fig. 50.9)
formando, da ambo i lati, un anello incompleto che circonda il punto
iniziale del bronco principale.

Linfociti
Piccoli linfociti, principalmente cellule T derivate dal tessuto linfoide
mucosa-associato della parete bronchiale, si trovano nell’epitelio delle vie
aerifere di conduzione e sono assai più numerosi nei tratti extrapolmonari;
essi sono ritenuti implicati nei meccanismi di sorveglianza immunitaria
dell’epitelio. Addensamenti di linfociti si formano talvolta sotto le cellule
epiteliali non ciliate del tipo microfold (cellule M).

Mastociti
I mastociti o mastcellule sono presenti nelle regioni basali dell’epitelio e
hanno caratteristiche simili a quelli del tessuto connettivo; i loro granuli,
contenenti istamina, vengono rilasciati in risposta ad agenti irritanti,
compresi allergeni inalatori.
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Le cellule ciliate forniscono la spinta orientata per generare la corrente di
depurazione mucociliare (clearance mucociliare) dell’albero bronchiale;
esse variano in altezza, da cilindriche (batiprismatiche) a cubiche (isopri
smatiche), e possiedono ciascuna fino a 300 ciglia che si sollevano dalla
superficie apicale. Le ciglia sono circondate da un fluido acquoso secreto
dalle cellule sierose delle ghiandole della sottomucosa, ma le loro estremi
tà sono immerse in uno spesso strato di muco più superficiale, secreto dalle
cellule caliciformi e dalle cellule mucose delle ghiandole della sottomuco
sa. La frequenza del battito ciliare è comunemente di 12-16 movimenti aisecondo, ma tale valore può aumentare per effetto della stimolazione
meccanica della superficie epiteliale e dei mediatori dell’infiammazione.
Oltre alle tight ju n c tio n s (giunzioni serrate), che sigillano lo spazio inter
cellulare apicale dal lume delle vie aeree, le cellule ciliate possiedono g a p
junctions (giunzioni intervallate) che consentono di trasmettere l’aumento
di frequenza del battito ciliare dalle cellule direttamente stimolate a quelle
adiacenti (probabilmente attraverso segnali mediati dall’influsso di cal
cio), in modo che non venga alterata la coordinazione metacronale.

C A P IT O LO

Cellule ciliate cilindriche

Cartilagini bronchiali
Nelle parti più distali dei bronchi extrapolmonari, le placche cartilaginee
si fanno sempre più irregolari; nel punto in cui i bronchi maggiori si
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PLEURE, POLMONI, TRACHEA E BRONCHI
Le particelle inalate possono essere eliminate all’esterno attraverso la
corrente retrograda mucociliare; le ciglia, infatti, muovono il fluido che
riveste la superficie dei bronchioli, dei bronchi e della trachea alla velocità
di circa 1 cm al minuto: in questo modo può essere rimossa la maggior
parte delle particelle inalate e rimaste intrappolate nel fluido viscoso. Le
particelle sufficientemente piccole da raggiungere gli alveoli possono
invece essere eliminate dai fagociti alveolari (si vedapag. 984). L’epitelio
alveolare ha una limitata capacità rigenerativa ma, in condizioni normali,
viene continuamente sostituito; la durata media di vita delle cellule
pavimentose alveolari è di circa 3 settimane, quella dei fagociti alveolari
di circa 4 giorni. Le particelle estranee vengono eliminate anche con il
meccanismo della tosse.
.
Nel rivestimento bronchiale si trovano numerosi aggregati linfoidi, che
rappresentano centri di proliferazione di linfociti e conferiscono una
protezione immunologica locale contro le infezioni di tipo cellulo-mediato (cellule T) e di tipo umorale attraverso la produzione di immunoglobuline (principalmente IgA) da parte di cellule B; le immunoglobuline
vengono trasferite alle cellule ghiandolari per essere poi secrete sulla
superficie epiteliale.
Fig. 50.13 M icrofotog rafia d e lla parete di un g ro s s o b ron chiolo, co lo ra ta per
l’elastina, ch e m o stra il te ssu to m u scolare lisc io nella parete b ron chio lare e

SEZIONE

6

alcu n e p ic c o le ghian d ole s ie ro m u c o se (in basso).

Fig. 50.14 M icrofotog rafia di una se zio n e trasversale d ella tra ch ea di un
bam bino, in cui è ben eviden te un anello cartilag ineo in co m p leto (C), ch iu so
posteriorm ente d a te ssu to m u sco la re (M). Le ghian d ole sie ro m u co se della
so tto m u c o s a (S) s o n o co n cen tra te in q u e sta regione e tra le cartilagini
adiacenti. Si noti il te ssu to tiroid eo (in basso) (da S te v e n s A, Low e J S 1996
Hum an H isto lo g y, 2nd edn. London: M o sb y, per gentile co ncessio ne).

avvicinano ai polmoni e ai lobi di loro pertinenza, le cartilagini sono
limitate alle loro parti dorsali. Nei bronchi intrapolmonari le placche
cartilaginee si fanno ancora più discontinue, formando parti sempre più
limitate della parete bronchiale, fino a scomparire del tutto a livello dei
bronchioli.

MECCANISMI POLMONARI DI DIFESA
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Le vie respiratorie presentano un’area superficiale, esposta alla disidrata
zione, all’invasione microbica e all’azione meccanica e chimica di particelle inalate; l’area inspirata viene umidificata principalmente nel tratto
respiratorio superiore dove passa, con una certa turbolenza, sopra le
mucose nasale e buccofaringea, e anche le secrezioni dei vari tipi di
ghiandole dell’albero bronchiale contribuiscono a impedire l’essiccamen
to delle vie respiratorie. Le cellule caliciformi secernono sostanze mucose
acide solforate, mentre le cellule delle ghiandole mucose sottoepiteliali
contengono per lo più sostanze mucose carbossilate, in particolare quelle
associate ad acido sialico, sebbene siano presenti anche gruppi solfato. Le
cellule delle ghiandole sierose contengono invece sostanze mucose neu
tre; le cellule caliciformi rispondono soprattutto a effetti irritativi locali,
mentre le ghiandole tubulari, mucose e sierose, sono prevalentemente
sotto il controllo nervoso e ormonale. Secrezioni eccessive o alterate
possono ostruire le vie respiratorie e ostacolare il flusso d’aria; oltre alle
sostanze mucose prodotte e secrete dalle ghiandole bronchiali, compaiono
nel secreto anche molecole ad azione antibatterica e antivirale, come il
lisozima, gli anticorpi di tipo IgA e forse l’interferone.

Riflesso della tosse
La tosse implica un’inspirazione profonda iniziale, seguita da un’energica
contrazione dei muscoli espiratori e del diaframma a glottide chiusa. Ciò
provoca un brusco aumento della pressione pleurica (da 6,5 a 13 kPa) e
della pressione intra-alveolare. L’improvvisa apertura della glottide causa
un rapido picco nel flusso espiratorio di aria, seguito da un certo grado di
collasso delle pareti tracheali e delle vie respiratorie centrali, responsabile
del plateau che segue il picco espiratorio e che si può osservare monito
rizzando il flusso di aria.
Il riflesso della tosse inizia con l’attivazione di fibre sensitive afferenti
vagali da parte di stimoli meccanici o chimici; i dati ricavati da ricerche
sperimentali suggeriscono che i recettori innervati da queste fibre afferenti
possano essere divisi in tre gruppi: recettori di stiramento ad adattamento
lento (SAR) e rapido (RAR) e fibre C broncopolmonari. A livello del
sistema nervoso centrale, gli afferenti vagali terminano in regioni discrete
della metà caudale del nucleo del tratto solitario; neuroni di secondo
ordine si portano da qui alle aree respiratorio-correlate di ponte, bulbo e
midollo spinale. Nel riflesso della tosse sono probabilmente coinvolti
anche nervi afferenti viscerali e nervi somatosensitivi della parete toraci
ca, del diaframma e della muscolatura addominale anteriore.
La precisa localizzazione nelle vie respiratorie dei terminali afferenti
è peraltro incerta. Recettori simili alle papille gustative sono considerati
buoni candidati per questa funzione a livello dell’adito laringeo, mentre
alcune “cellule a spazzola” dell’epitelio respiratorio sembrano possedere
contatti diretti con elementi neurali e potrebbero quindi rappresentare
cellule sensitive con un output sinaptico basale (Widdicombe 2002). Oltre
che nella laringe, altre aree del rivestimento epiteliale respiratorio mag
giormente sensibili sembrano localizzarsi a livello delle carena e nei punti
di ramificazione dell’albero tracheobronchiale.
Per ulteriori approfondimenti, si vedano Kubin et al. (2006) e Canning
(2006).

BRONCOSCOPIA
La broncoscopia permette la visualizzazione diretta delle corde vocali,
della trachea e delle vie aeree maggiori fino alla prima divisione dei
bronchi subsegmentali. In qualche caso la broncoscopia può anche for-

Fig. 50.15 B ro n c o s c o p ia virtuale, o ttenuta co n ricostru zio n e planare d a T C
spirale. A. B ro n c o p rin cipa le sinistro. B. C are na. (Per gentile c o n c e s s io n e della
G E M e d ica i System s)

TRACHEA E BRONCHI
nire utili informazioni sulle formazioni adiacenti alle vie respiratorie,
come ad esempio una significativa linfoadenopatia subcarenale che abbia
causato distensione o dislocazione della carena. Questa procedura con
sente il prelievo di campioni (tramite lavaggio bronchiale, brushing,
biopsie bronchiali e transbronchiali) che forniscono informazioni per la
diagnosi istologica e la stadiazione del cancro del polmone e facilita le

procedure terapeutiche (rimozione di corpi estranei, ablazione di tumori
e inserimento di stent nelle vie respiratorie). Le informazioni ottenute
tramite TC spirale possono essere elaborate da algoritmi software, al fine
di ricostruire immagini tridimensionali con cui è possibile creare vedute
endobronchiali (broncoscopia virtuale, Fig. 50.15) o visualizzare le arte
rie polmonari.
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CAPITOLO
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Diaframma

Il diaframma è una lamina muscolofibrosa cupoliforme che separa la
cavità toracica da quella addominale (Figg. 51.1, 51.2); la sua faccia
superiore, convessa, prospetta verso il torace, mentre la sua faccia infe
riore, concava, è rivolta verso la cavità addominale. La posizione delle
cupole diaframmatiche è estremamente variabile, poiché dipende dalla
struttura corporea e dalla fase della ventilazione. Pertanto, il diaframma
sarà più alto negli individui bassi e obesi e più basso nelle persone alte e
magre; un’iperinflazione polmonare, come quella che si verifica ad esem
pio nell’enfisema, provoca un notevole abbassamento del diaframma. Di
solito, dopo un’espirazione forzata la cupola destra si trova anteriormente
a livello della quarta cartilagine costale e quindi del capezzolo destro,
mentre la cupola sinistra si trova quasi una costa più in basso. Con la
massima inspirazione, la cupola scende di circa 10 cm e alla radiografia
frontale del torace la cupola destra coincide con l’apice della sesta costa.
In posizione supina, il diaframma si trova più in alto rispetto alla posizione
eretta, mentre in decubito laterale, la relativa metà del diaframma è
notevolmente più alta rispetto alla metà superiore.

INSERZIONI E COMPONENTI
Le fibre muscolari del diaframma originano dalla circonferenza notevol
mente obliqua dell’apertura inferiore del torace: le inserzioni sono basse
posteriormente e lateralmente, ma alte anteriormente. La parte periferica
del muscolo è costituita da fasci muscolari che si fissano al perimetro
dell’apertura inferiore del torace e convergono verso un tendine centrale,
i fasci muscolari possono essere suddivisi in tre porzioni: sternale, costale
e lombare. La parte sternale origina mediante due fasci carnosi in corri
spondenza della faccia posteriore del processo xifoideo e non è sempre
presente, la parte costale dalla superficie interna delle ultime sei cartila
gini costali e dalle loro adiacenti coste su ciascun lato e presenta interdigitazioni con il muscolo trasverso dell’addome (si veda Fig. 47.14); la
parte lombare origina da due arcate aponeurotiche, i legamenti arcuati
mediale e laterale (talvolta chiamati arcate lombocostali), e dalle vertebre
lombari mediante due pilastri.
Il legamento arcuato laterale, che è un tratto ispessito della fascia che
ricopre il muscolo quadrato dei lombi, forma un arco che passa al davanti
della parte superiore di tale muscolo, si inserisce medialmente sulla parte
anteriore del processo trasverso della la vertebra lombare e lateralmente
sul margine inferiore della dodicesima costa, in prossimità del suo punto
medio. Il legamento arcuato mediale è un’arcata tendinea della fascia che
riveste la porzione superiore del mùscolo grande psoas; medialmente, è
in continuità con il margine tendineo laterale del corrispondente pilastro
e si inserisce quindi sulla superficie laterale del corpo della l a o 2 a vertebra
lombare; lateralmente, essa si fissa alla faccia anteriore del processo
trasverso della la vertebra lombare.
I pilastri alla loro inserzione hanno una struttura tendinea e si uniscono
al legamento longitudinale anteriore della colonna vertebrale; il pilastro
destro è più largo e più lungo del sinistro e origina dalla faccia anterolaterale dei corpi e dei dischi intervertebrali delle prime tre vertebre lombari;
il pilastro sinistro origina dalle parti corrispondenti delle prime due
vertebre lombari; i margini mediali tendinei dei pilastri si incontrano sul
piano mediano per formare un’arcata, il legamento arcuato mediano, che
attraversa la porzione anteriore dell’aorta a livello del disco toracolombare e che, spesso, non è ben definito.
Da questi punti d ’inserzione, posti circonferenzialmente, i fasci mu
scolari del diaframma convergono in un tendine centrale, detto centro
frenico. I fasci provenienti dal processo xifoideo sono brevi, decorrono
quasi orizzontalmente e sono occasionalmente aponeurotici; quelli prove
nienti dai legamenti arcuati mediale e laterale, e soprattutto dalle coste e
dalle rispettive cartilagini, sono lunghi, si dirigono quasi verticalmente
all’inizio per poi incurvarsi verso la loro inserzione centrale; i fasci dei

pilastri divergono man mano e si portano verso l’alto; quelli più laterali
si portano verso l’alto e lateralmente verso il centro frenico. I fasci mediali
del pilastro destro circondano l’esofago dove questo passa attraverso il
diaframma; i fasci più superficiali salgono sulla sinistra e i fasci più
profondi coprono il margine destro. A volte, un fascetta muscolare,
proveniente dal lato mediale del pilastro sinistro, attraversa l’aorta e si
dirige obliquamente incrociando i fasci del pilastro destro in direzione
dell’apertura della vena cava inferiore, ma questo fascetta non continua
verso l’alto a circoscrivere l’orifizio esofageo sul lato destro.
Il centro frenico del diaframma è un’aponeurosi sottile ma robusta,
formata da fasci strettamente intrecciati, situata in prossimità del centro
del muscolo, ma più vicina alla parete anteriore del torace, cosicché i fasci
muscolari posteriori sono più lunghi. Esso si trova immediatamente sotto
il pericardio, con cui è parzialmente unito. La sua forma è quella di un
trifoglio; la foglia centrale, o anteriore, ha la forma di un triangolo
equilatero con l’apice diretto verso il processo xifoideo; le foglie destra e
sinistra sono a forma di lingua e si incurvano lateralmente e indietro; la
foglia sinistra è leggermente più stretta. La parte centrale del tendine si
compone di quattro fasci diagonali ben evidenti che si irradiano a venta
glio da un nodo centrale, dove i filamenti tendinei compressi decussano
davanti all’esofago e a sinistra della vena cava inferiore.

RAPPORTI
La faccia superiore del diaframma è in rapporto con tre membrane sierose
e cioè lateralmente, da destra a sinistra, con la pleura che la separa dalla
base del corrispondente polmone e in corrispondenza della foglia centrale
del centro frenico col pericardio che si interpone fra il diaframma e il
cuore. Quest’ultima area, che è quasi piana, è denominata plateau cardiaco
e si estende più a sinistra che a destra. In veduta antero-posteriore, il
profilo superiore del diaframma si innalza su entrambi i lati del plateau
cardiaco con una cupola liscia e convessa, più alta e leggermente più
ampia sulla destra rispetto alla sinistra. La maggior parte della faccia
inferiore è ricoperta da peritoneo. Il lato destro è modellato esattamente
sulla superficie convessa del lobo destro del fegato, sul rene destro e sulla
ghiandola surrenale destra; il lato sinistro, invece, sul lobo sinistro del
fegato, sul fondo dello stomaco, sulla milza, sul rene sinistro e sulla
ghiandola surrenale sinistra. A fronte di tali differenze nel profilo e nei
rapporti anatomici del lato destro e sinistro del diaframma, nelle descri
zioni cliniche dovrebbe sempre essere indicato il lato cui ci si riferisce. In
una radiografia del torace postero-anteriore in inspirazione completa,
l’emidiaframma destro si trova anteriormente a livello della sesta costa,
mentre l’emidiaframma sinistro è 1,5-2,5 cm più basso rispetto al destro
(si veda Fig. 48.16). Alla radiografia del torace, una paralisi unilaterale
può presentarsi come sollevamento di un emidiaframma, ma questo segno
non dovrebbe essere valutato acriticamente nella pratica clinica.

ORIFIZI
Il diaframma presenta dei fori per il passaggio di diverse strutture dal
torace all’addome e viceversa; si descrivono tre ampi orifizi per l’aorta,
l’esofago e la vena cava inferiore e un certo numero di orifizi più piccoli
(Fig. 51.2).
L’orifizio aortico è il più basso e il più posteriore degli orifizi maggiori
e si trova a livello del margine inferiore della 12 a vertebra toracica e del
disco intervertebrale fra l’ultima vertebra toracica e la l a lombare, legger
mente a sinistra del piano mediano. Si tratta di un orifizio osteoaponeurotico delimitato lateralmente dai pilastri diaframmatici, posteriormente
dalla colonna vertebrale e anteriormente dal diaframma. Pertanto esso si
trova dietro il diaframma e il suo legamento arcuato mediano (quando
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DIAFRAMMA

Fig. 51.1 A. Faccia addominale del diaframma. Si notino le aperture per l’esofago e la vena cava inferiore e l’orifizio aortico. La porzione mediale del pilastro destro
è frequentemente costituita da tre componenti e si estende più distalmente rispetto al pilastro sinistro. B. Tronco sezionato a livello della 10a vertebra toracica. (Da
Sobotta 2006)
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presente). Occasionalmente, alcune fibre tendinee provenienti dalle parti
mediali dei pilastri decorrono anche dietro l’aorta, trasformando Porifizio
in un anello fibroso. L’orifizio aortico è attraversato dall’aorta, dal con
dotto toracico, dai tronchi linfatici provenienti dalla parte più bassa della
parete posteriore del torace e, talvolta, dalle vene azygos ed emiazygos.
L’orifizio esofageo è situato a livello della 10a vertebra toracica, al di
sopra, al davanti e leggermente a sinistra dell’orifizio aortico; è attraver
sato dall’esofago, dai nervi che si portano allo stomaco, dai rami esofagei
dei vasi gastrici di sinistra e da alcuni vasi linfatici. L’orifizio è di forma
ellittica, ha un asse maggiore leggermente obliquo ed è circondato da fibre

muscolari che originano nella porzione mediale del pilastro destro e
attraversano il piano mediano, formando un “camino” di circa 2,5 cm di
lunghezza, che accoglie la porzione terminale dell’esofago.
Le fibre più esterne decorrono in direzione craniocaudale, mentre le
fibre più interne sono disposte circonferenzialmente. Tra la parete esofa
gea e i fasci muscolari intorno all’orifizio esofageo non vi è continuità
diretta. La fascia sulla faccia inferiore del diaframma è in continuità con
la fascia trasversale ed è ricca di fibre elastiche, penetra in questo orifizio
portandosi verso l’alto e formando un cono schiacciato che si fonde con
la parete dell’esofago, 2-3 cm al di sopra della giunzione fra esofago e

ORIFIZI

Reflusso esofageo II reflusso del contenuto gastrico nell’esofago, con
il rischio di aspirazione all’interno dei polmoni, è normalmente impedito
da una barriera antireflusso fisiologica localizzata a livello della giunzione
gastroesofagea. I principali componenti di questa barriera sono la musco
latura liscia specializzata della parete dell’esofago inferiore e le fibre del
diaframma crurale che la circondano. Si veda anche il Capitolo 58.
Ernia iatale II diaframma conferisce una potenza aggiuntiva a tutti gli
sforzi espulsivi: gli starnuti, la tosse, il riso, il pianto, la minzione, la
defecazione, l’espulsione del feto dall’utero sono tutti preceduti da una
profonda inspirazione. Allo stesso modo, una profonda inspirazione se
guita dalla chiusura della glottide precede comunemente un importante
impiego dei muscoli del tronco, ad esempio nel sollevare grossi pesi,
perché l’aumento della pressione intra-addominale fornisce un rinforzo
pneumatico alla colonna vertebrale. Uno stress ripetuto può eventualmen
te compromettere l’integrità dello iato, ampliandone il canale muscolare.

Una concomitante lassità della membrana frenoesofagea consente alla
giunzione gastroesofagea di scivolare nel torace; tale evenienza è solita
mente definita ernia iatale da scivolamento o di tipo I (Kahrilas 2001). Le
ernie da scivolamento sono in genere acquisite e si presentano comune
mente nella quinta decade di vita e si riscontrano in oltre il 50% dei
pazienti con reflusso gastroesofageo, condizione che induce una contra
zione tonica del muscolo esofageo longitudinale e che aggrava ulterior
mente l’ernia iatale. L’emiazione dello stomaco nel torace a lato dell’eso
fago è definita ernia iatale paraesofagea o di tipo IL
Ernie/eviscerazioni congenite Alcuni organi addominali, di solito lo
stomaco, possono enfiare attraverso il diaframma nel torace. Le sedi in
cui tali ernie possono presentarsi sono tre: posterolaterale (Bochdalek),
sottocostostemale (Morgagni) ed esofagea.
L’ernia posterolaterale (Bochdalek) è la più comune e si verifica come
risultato di un difetto del diaframma posteriore all’altezza della decima o
undicesima costa. E più frequente a sinistra e si manifesta con la presenza
alla nascita di contenuti addominali nell’emitorace sinistro; nei casi clini
camente significativi si sviluppa ipossiemia e insufficienza respiratoria alla
nascita. Alla radiografia del torace si può notare uno spostamento contro
laterale del mediastino e la presenza di formazioni gastrointestinali nel
torace; la diagnosi dovrebbe essere effettuata con un’ecografia prenatale di
routine. Il trattamento comprende la decompressione delle formazioni
gastrointestinali e una stabilizzazione cardiopolmonare. Se il paziente è
stabile si può ricorrere a correzione chirurgica, ma la prognosi è determi
nata dal grado di ipoplasia polmonare associata, dalla gravità delle anoma
lie vascolari polmonari e dalla coesistenza di un difetto cardiaco congenito.
L’ernia sottocostostemale, descritta per la prima volta da Morgagni, è
rara e si verifica per un difetto del diaframma anteriore appena lateralmen
te al processo xifoideo. Spesso è asintomatica.
L’ernia esofagea si verifica come risultato di un difetto dell’orifizio
esofageo in grado di permettere l’emiazione di una parte dello stomaco
nel torace. Raramente è di origine congenita, mentre di solito si sviluppa
in fase tardiva ed è considerata acquisita.
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stomaco (squamocolonnare). Alcune delle sue fibre elastiche penetrano
nell’esofago fino alla sottomucosa. Questo tessuto connettivo areolare
periesofageo denominato legamento frenoesofageo, collega in maniera
flessibile l’esofago al diaframma, consentendo una certa libertà di movi
mento durante la deglutizione e la respirazione, ma limitando al contempo
il dislocamento dell’esofago verso l’alto.
L’orifizio della vena cava inferiore, il più alto delle tre aperture mag
giori, si trova all’incirca a livello del disco intervertebrale tra l’8a e la 9a
vertebra toracica, ha una forma quadrilatera ed è situato alla giunzione
della foglia destra con l’area centrale del tendine, cosicché i suoi margini
sono aponeurotici. L’orifizio è attraversato dalla vena cava inferiore, che
aderisce al margine dell’apertura, e da alcuni rami del nervo frenico destro.
In ogni pilastro vi sono due orifizi minori: uno è attraversato dal nervo
grande splancnico, l’altro dal nervo piccolo splancnico. I tronchi simpatici
con i loro gangli di solito entrano nella cavità addominale posteriormente
al diaframma, sotto il legamento arcuato mediale. Nel centro frenico si
trovano spesso orifizi per le piccole vene.
Da ciascun lato del diaframma due piccole aree nelle quali le fibre
muscolari mancano e sono sostituite da tessuto connettivo areolare. Una
di queste, tra le parti sternale e costale, contiene il ramo epigastrico
superiore dell’arteria toracica interna e alcuni vasi linfatici provenienti
dalla parete addominale e da 11affaccia convessa del fegato. L’altra, tra la
parte costale e i fasci provenienti dal legamento arcuato laterale, è meno
costante. Quando quest’ultima è presente, la superficie posterosuperiore
del rene è separata dalla pleura soltanto da tessuto areolare.
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Fig. 51.2 Faccia toracica del diaframma. Si noti che le fibre discendono, ripidamente e obliquamente, dalle loro inserzioni sternocostali anteriori relativamente
“alte” alle loro complesse inserzioni posteriori “basse”. Sulle superfici diaframmatiche sono mostrati i nervi frenici.

Trauma diaframmatico Lesioni toracoaddominali chiuse e penetran

ti possono provocare la rottura o la lacerazione del diaframma. A seguito
di lesioni chiuse e rottura diaframmatica, si può verificare l’emiazione dei
contenuti addominali nel torace. La TC spirale con ricostruzione planare
dovrebbe essere l’esame principale (Shanmuganathan et al. 2000). La RM
è di solito eseguita quando le altre tecniche di imaging hanno prodotto
risultati incerti. Nei traumi diaframmatici è raccomandata una rapida
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correzione chirurgica, perché i casi non trattati sono a rischio di sviluppare
ostruzione o perforazione gastrointestinale. I pazienti con lesioni pene
tranti possono richiedere un’ulteriore valutazione attraverso toracoscopia
(Lowdermilk e Naunheim 2000).

VASCOLARIZZAZIONE
ARTERIE
Le ultime cinque arterie intercostali e le arterie sottocostali vascolarizzano
i margini costali del diaframma, mentre le arterie freniche irrorano la
porzione centrale del muscolo. La disposizione anastomotica (si veda pag.
998) assicura un abbondante apporto sanguigno.

Arterie freniche
Sono due piccoli vasi che vascolarizzano il diaframma. Possono originare
separatamente dall’aorta, immediatamente sopra al tronco celiaco, o da
un tronco sia dall’aorta sia dal tronco celiaco. Occasionalmente, uno dei
vasi proviene dall’aorta, l’altro da un’arteria renale. Ogni arteria va in alto
e lateralmente davanti al pilastro del diaframma e in prossimità del
margine mediale del surrene; l’arteria frenica sinistra passa dietro l’eso
fago decorrendo in avanti sul lato sinistro dell’orifizio esofageo.
L’arteria frenica destra passa dietro la vena cava inferiore, lungo il lato
destro dell’orifizio per questa vena. Ogni arteria frenica si divide nei rami
mediale e laterale in prossimità del margine posteriore del centro tendineo
del diaframma; il ramo mediale si incurva in avanti per anastomizzarsi
con il suo corrispondente controlaterale davanti al centrale centro tendi
neo e con le arterie muscolofreniche e pericardiofreniche; il ramo laterale
si avvicina alla parete toracica e si anastomizza con le ultime arterie
intercostali posteriori e con le arterie muscolofreniche; il ramo laterale
dell’arteria destra irrora la vena cava inferiore, mentre il sinistro invia
rami ascendenti all’esofago. Invariabilmente è presente un’arteria comu
nicante tra le arterie gastrica sinistra e frenica inferiore.

VENE
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Vene freniche
Le vene freniche seguono il decorso delle corrispondenti arterie sulla
superficie inferiore del diaframma; la vena frenica destra termina nella
vena cava inferiore, quella di sinistra è spesso doppia: un ramo termina
nella vena renale sinistra o nella vena surrenale, l’altro passa anteriormen
te aH’orifizio esofageo e raggiunge la vena cava inferiore.

INNERVAZIONE
L’innervazione motoria del diaframma avviene attraverso i nervi frenici
(Fig. 51.3). Le fibre sensitive derivano dagli ultimi sei o sette nervi
intercostali e sono distribuite alla parte periferica del muscolo. Il pilastro
destro del diaframma, le cui fibre si dividono a destra e a sinistra dell’ori
fizio esofageo, è innervato da entrambi i nervi frenici destro e sinistro. Vi
sono prove che le fibre crurali si contraggono leggermente prima della
porzione costale, e questo dovrebbe essere funzionalmente importante per
compiti non respiratori (Sharshar et al. 2005).

Nervo frenico
Il nervo frenico è un nervo misto che fornisce al diaframma solamente
l’innervazione motoria. Deriva prevalentemente dal quarto ramo cervica
le, ma riceve contributi anche dal terzo e dal quinto ramo (si veda Fig.
36.6). Il decorso della porzione cervicale del nervo frenico è descritto a
pagina 417. A ll’interno del torace, il nervo frenico discende anteriormente
all’ilo polmonare, tra il pericardio fibroso e la pleura mediastinica, fino al
diaframma, accompagnato dai vasi pericardiofrenici. Nel suo decorso
toracico, ogni nervo frenico fornisce rami sensitivi alla pleura mediastini
ca, al pericardio fibroso e al pericardio sieroso parietale. I nervi frenici
destro e sinistro differiscono nei loro rapporti intratoracici (Rajanna 1947).

Nervo frenico destro
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Il nervo frenico destro è più corto e a decorso più verticale del sinistro ed
è separato alla base del collo dalla seconda porzione dell’arteria succlavia
destra per mezzo del muscolo scaleno anteriore. Successivamente, esso

Fig. 51.3 Distribuzione dei nervi frenici destro e sinistro (da Sobotta 2006).

discende lateralmente alla vena brachiocefalica destra, alla vena cava
superiore e al pericardio fibroso che riveste la faccia destra dell’atrio
destro e la vena cava inferiore, e si divide appena sopra o a livello del
diaframma (Fig. 51.2).

Nervo frenico sinistro
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Alla base del collo, il nervo frenico sinistro solitamente lascia il margine
mediale del muscolo scaleno anteriore passando anteriormente alla
prima porzione dell’arteria succlavia sinistra e posteriormente al condot
to toracico. Tuttavia, a volte i nervi destro e sinistro sono simmetrici nel
loro decorso cervicale, e così il nervo frenico sinistro attraversa l’aper
tura superiore del torace anteriormente alla seconda porzione dell’arteria
succlavia sinistra, essendone separato dallo scaleno anteriore. Successi
vamente, il nervo frenico sinistro piega anteriormente all’arteria toracica
interna sinistra, discendendo attraverso la faccia mediale dell’apice del
polmone sinistro e la sua pleura fino alla prima porzione dell’arteria
succlavia, che attraversa obliquamente per raggiungere un solco presente
tra l’arteria carotide comune sinistra e la succlavia. Esso passa anteromedialmente, superficialmente al nervo vago sinistro appena sopra l’ar
co aortico e dietro la vena brachiocefalica sinistra, e quindi superficial
mente all’arco aortico e alla vena intercostale superiore sinistra, anterior
mente all’ilo polmonare sinistro, trovandosi tra il pericardio fibroso che
ricopre la superficie del ventricolo sinistro e la pleura mediastinica (si
veda Fig. 49.1).

Rapporti diaframmatici
Il nervo frenico destro attraversa il centro tendineo del diaframma passan
do per l’orifizio della vena cava inferiore o appena lateralmente a essa,
mentre il nervo frenico sinistro attraversa la parte muscolare del diafram
ma anteriormente al centro tendineo, appena lateralmente alla faccia
cardiaca sinistra in un piano più anteriore del frenico destro (Fig. 51.2).
A livello del diaframma, o leggermente sopra di esso, ciascun nervo
frenico fornisce sottili rami che raggiungono la pleura parietale sopra il
diaframma centrale e sotto il peritoneo parietale. Normalmente, il tronco
di ogni nervo, passando attraverso il diaframma, si divide poi in tre rami,
che sono comunemente organizzati come segue (con qualche variante
anatomica): un ramo anteriore (sternale), che decorre in avanti e medialmente verso lo sterno e si connette con il suo corrispettivo controlaterale;
un ramo anterolaterale, che decorre lateralmente davanti alla foglia late
rale del centro tendineo; un breve ramo posteriore, che si divide in un ramo
posterolaterale che decorre dietro la foglia laterale e un ramo posteriore
(crurale) che innerva le fibre crurali. I rami posterolaterale e crurale
possono originare separatamente dal nervo frenico, ed essi possono essere
inclusi nel muscolo diaframmatico o trovarsi sotto di questo. Essi forni
scono le fibre motorie al muscolo e fibre sensitive alle porzioni di
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peritoneo e pleura che sono in relazione alla parte centrale del diaframma.
Essi inoltre ricevono fibre propriocettive provenienti dalla muscolatura;
il nervo frenico destro innerva la parte del pilastro destro che si trova a
destra dell’esofago, mentre il nervo frenico sinistro innerva il pilastro
sinistro e la parte del pilastro destro che si trova a sinistra dell’esofago. I
rami frenici si uniscono ai rami dei plessi celiaci sulla faccia inferiore del
diaframma, mentre a livello della giunzione tra i plessi, sulla destra, è
presente un piccolo ganglio frenico. I rami provenienti dai plessi innerva
no le ghiandole surrenali e, a destra, i legamenti falciforme e coronario
del fegato, la vena cava inferiore ed eventualmente (tramite collegamenti
con i plessi celiaci ed epatici), la cistifellea.

Lesioni del nervo frenico
Una buona conoscenza della localizzazione dei principali rami dei nervi
frenici è importante per evitare lesioni chirurgiche iatrogene. Le incisioni
radiali del diaframma che si estendono dal margine costale all’orifizio
esofageo determinano una paralisi diaframmatica, mentre le incisioni
toracoaddominali eseguite circonferenzialmente nella periferia del dia
framma non coinvolgono alcun ramo significativo dei nervi frenici e
preservano la funzione diaframmatica. Egualmente sicure sono le incisio
ni del centro tendineo.
Una sezione del nervo frenico a livello del collo determina una
paralisi completa della corrispondente metà del diaframma, che va in
contro ad atrofia. Se è presente un nervo frenico accessorio, la sezione
del nervo principale o il suo schiacciamento in corrispondenza del
muscolo scaleno anteriore non produrrà una paralisi completa. Il nervo
frenico può essere interessato in lesioni traumatiche del plesso brachiale
superiore. In passato, esso veniva deliberatamente danneggiato al fine di
collassare, e poi mantenere collassato, il polmone nei pazienti con
tubercolosi polmonare.» Gli interventi di cardiochirurgia costituiscono
una delle più comuni cause mediche di lesione del nervo frenico, soprat
tutto a seguito della somministrazione di soluzione fisiologica per la
protezione del miocardio. Altre cause includono la chirurgia toracica, i
tumori del polmone o del mediastirrb e infezioni quali la poliomielite.
Una debolezza dei muscoli respiratori con insorgenza rapida è una
caratteristica della sindrome Guillain-Barré.
Il danneggiamento del nervo frenico conduce a un movimento para
dosso del diaframma che può essere osservatecene fluoroscopicamente,
con il paziente inizialmente in posizione verticale (diaframma abbassato),
e quindi in posizione supina con un piccolo peso sull’addome (diaframma
sollevato). La paralisi diaframmatica può anche essere valutata ecograficamente facendo compiere al paziente un’inspirazione. Il "g o ld sta n 
dard" per la valutazione dell’unità nervo frenico/diaframma è rappresen
tato dalla stimolazione elettrica o magnetica del nervo frenico con la
registrazione del potenziale d’azione del muscolo composto e/o della
pressione transdiaframmatica. La stimolazione elettrica del diaframma,
attraverso il " p a c in g " di uno o entrambi i nervi frenici, è stata utilizzata
con un certo successo nei neonati con sindrome ipoventilatoria alveolare
centrale (“la maledizione di Ondine”) e nei pazienti con lesioni cervicali
alte del midollo spinale, in cui il diaframma è paralizzato ma i motoneuroni inferiori sono intatti. Gli elettrodi sono posizionati adiacenti ai nervi,
a volte nel collo ma più spesso nel torace, e un ritmo respiratorio è stabilito
attraverso una serie di stimoli trasmessi da un dispositivo impiantato.
Poiché questo è un modo non fisiologico di reclutare il muscolo, le fibre
devono essere “condizionate” durante il periodo iniziale di stimolazione,
in modo che acquisiscano la necessaria resistenza alla fatica.

Dolore riferito

durante l’espirazione. L’aumento del diametro verticale, trasversale e
anteroposteriore del torace determina un incremento volumetrico dello
spazio pleurico, seguito da una diminuzione della pressione intrapleurica
che richiama l’aria nei polmoni. Durante l’espirazione, il diaframma si
distende e si sposta in alto; l’aria viene espulsa dai polmoni e il ritorno
elastico del polmone crea una pressione subatmosferica che riporta alla
normalità le dimensioni laterali e anteroposteriori del torace (De Troyer
ed Estenne 1988, Celli 1998).
Durante l’inspirazione, le ultime coste sono fisse e la contrazione del
diaframma richiama il centro tendineo verso il basso. In questo movimen
to, la curvatura del diaframma è scarsamente alterata; le cupole si sposta
no verso il basso e un poco in avanti, quasi parallelamente alla loro
posizione originale; il concomitante spostamento verso il basso dei visce
ri addominali è consentito dalla distensibilità della parete addominale,
anche se il limite di tale distensibilità viene raggiunto presto. Il centro
tendineo, il cui movimento è arrestato dai visceri addominali, diventa poi
un punto fisso a partire dal quale le fibre del diaframma continuano a
contrarsi. Questo fa sì che le coste dalla seconda alla decima siano elevate
e le parti inferiori delle coste siano ruotate verso l’esterno a causa della
trasmissione diretta di pressione attraverso la zona di apposizione (Fig.
51.4). La porzione mediale della costa viene sollevata e questo determina
un aumento della dimensione trasversale del torace, in maniera simile al
manico di un secchio che viene portato verso l’esterno (Fig. 51.5 A).
Questo effetto è più evidente nelle ultime coste (dalla settima alla deci
ma). I movimenti che si realizzano in corrispondenza della giunzione
costovertebrale determinano il sollevamento delle estremità anteriori
delle coste che spingono in avanti il corpo dello sterno e le coste superiori.
Questo movimento “a leva di pompa” è più evidente nelle coste superiori
(dalla seconda alla sesta) e provoca un aumento della dimensione antero
posteriore del torace (Fig. 51.5 B).
La cupola destra del diaframma, che è a contatto con il fegato, incontra
una maggiore resistenza nell’avanzare rispetto alla cupola sinistra, che si
trova sopra lo stomaco, e così il pilastro destro e le fibre muscolari del lato
destro sono più robuste che a sinistra. Il grado di abbassamento del
diaframma, della protrusione della parete addominale (respirazione “ad
dominale”), e dell’innalzamento delle coste (respirazione “toracica”)
varia nei diversi individui e con la profondità degli atti respiratori. La
componente toracica è di solito più marcata nella femmina, ma aumenta
in entrambi i sessi durante l’inspirazione profonda.
Nella respirazione tranquilla l’escursione diaframmatica è di solito 1,5
cm; compiendo dei respiri profondi, la massima escursione varia da 6 a
10 cm. Dopo un’inspirazione forzata, ad esempio quando il respiro è in
parte ostruito, la cupola destra del diaframma può scendere all’incirca a
livello dell’ 11“ vertebra toracica, mentre la cupola sinistra può raggiunge
re l’altezza del corpo della 12" vertebra toracica. Dopo un’espirazione
forzata, la cupola destra del diaframma si trova anteriormente a livello
della quarta cartilagine costale, lateralmente all’altezza della quinta, sesta
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Il dolore diaframmatico è spesso percepito sulla punta della spalla, riflet
tendo la frequente origine della radice nervosa nel collo. Esso di solito
compare in presenza di un’infiammazione della pleura diaframmatica, ad
esempio durante una polmonite basale, nei versamenti pleurici o nella
patologia neoplastica.

Nervo frenico accessorio
Il nervo frenico accessorio è descritto nel Capitolo 21.

ANATOMIA DELLA RESPIRAZIONE
La respirazione è un processo che comporta un’elevata coordinazione
addominale e toracica. Il diaframma è il principale muscolo inspiratorio,
responsabile di circa i due terzi della respirazione tranquilla in soggetti
sani. I muscoli intercostali esterni sono attivi prevalentemente durante
l’inspirazione, mentre gli intercostali interni, più deboli, sono più attivi

Fig. 51.4 Movimenti inspiratori: variazioni pressorie durante l'inspirazione
(adattato da Drake, Vogl e Mitchell 2005).
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Fig. 51.5 I movimenti delle coste durante
l’inspirazione (A) aumentano il diametro
trasversale del torace mediante movimento
“a manico di secchio” e (B) aumentano le
dimensioni antera-posteriori del torace
mediante il movimento “a leva di pompa".

e settima costa, e posteriormente a livello dell’ottava costa, mentre la
cupola diaframmatica sinistra è un po’ più in basso. L’altezza del diafram
ma è influenzata dalla fase e dalla profondità della ventilazione, dal grado
di distensione dello stomaco e dell’intestino e dalle dimensioni del fegato.
Le indagini radiografiche mostrano che l’altezza del diaframma nel torace
varia notevolmente anche con la postura. Esso si trova più in alto quando
il corpo è supino, e in questa posizione si realizzano le maggiori escursioni
ventilatone con la normale respirazione. In posizione eretta, il diaframma
è più basso, e i suoi movimenti respiratori diventano più piccoli; il profilo
diaframmatico è ancora più basso in posizione seduta, e in queste condi
zioni le escursioni respiratorie sono le più limitate. Quando il corpo è
orizzontale e su un lato, le due metà del diaframma non si comportano allo
stesso modo. L’emidiaframma più alto scende a un livello più basso
rispetto a quello osservato in posizione seduta e si muove poco con la
respirazione. L’emidiaframma più basso viene a trovarsi più in alto nel
torace, rispetto all’altezza che assume in posizione seduta, e le sue
escursioni respiratorie sono notevolmente maggiori. I cambiamenti
dell’altezza del diaframma con le variazioni di postura spiegano perché i
pazienti con grave dispnea hanno beneficio e respirano meglio assumendo
la posizione seduta.
Il ruolo principale dei muscoli intercostali è quello di conferire robu
stezza alla parete toracica, prevenendo movimenti paradossi durante
l’abbassamento del diaframma in fase inspiratoria; questo diviene più
evidente subito dopo una lesione alta del midollo spinale, in cui si verifica
una paralisi flaccida dell’intero tronco e soltanto il diaframma rimane
funzionale. In un adulto sano con una capacità vitale di 4,5 1, circa 3 1sono
dovuti alle escursioni diaframmatiche; immediatamente dopo una lesione
midollare alta, la capacità vitale si riduce a circa 300 mi, anche se il
diaframma si muove al massimo della sua capacità, perché circa 2,71 sono
perduti a causa del rientro paradossale della parete toracica, divenuta
flaccida, durante l’abbassamento del diaframma. Con il passare del tempo
(di solito diverse settimane), la paralisi diventa spastica, determinando
l’irrigidimento della parete toracica, e la capacità vitale aumenta spostan
dosi verso il limite imposto dal diaframma di circa 3 1.
Analogamente, una lesione midollare alta mette in evidenza il ruolo
della muscolatura addominale durante l’inspirazione e l’espirazione.
Nell’uomo i muscoli addominali hanno un ruolo primario nell’espirazione
attiva; durante la fase flaccida di una paralisi spinale alta, gli unici mecca

nismi disponibili per consentire il ritorno del diaframma rilasciato nel
torace con l’espirazione sono rappresentati dal ritorno elastico passivo dei
polmoni e della parete toracica, e il peso dei visceri addominali. Quest’ul
timo è il più importante ed entra in gioco solo quando i pazienti sono
coricati. Se essi si trovano in posizione seduta o verticale, non sono in grado
di compiere l’espirazione ed espellere l’aria e, perciò, avvolgere l’addome
con una corda elastica li può aiutare. Al contrario, quando la paralisi
diventa spastica, la parete addominale irrigidita si oppone all’inspirazione.
Il ruolo della muscolatura addominale nella respirazione è spesso
sottovalutato. Se, ad esempio, la parete anterolaterale fosse di acciaio e
unisse rigidamente il cingolo pelvico ai margini costali, l’inspirazione non
sarebbe possibile; il diaframma non potrebbe scendere (perché il conte
nuto addominale non è comprimibile) e le coste non potrebbero sollevarsi
(perché i legami con la pelvi non sarebbero estensibili). Durante la
normale respirazione, l’addome si rilascia quando il diaframma si contrae;
è possibile opporsi a questo movimento ponendo l’addome in tensione,
come nella “postura da spiaggia” adottata per esagerare le dimensioni del
torace. In questo caso, il contenuto addominale rende fisso il tendine
centrale del diaframma ed esso, contraendosi, solleva la gabbia toracica,
mentre il divario tra le coste e il cingolo pelvico si amplia. La muscolatura
respiratoria deve lavorare anche durante il sonno, quando i muscoli
faringei si rilasciano e la resistenza delle vie aeree superiori aumenta.
Oggi è noto che in alcune persone, in particolare gli obesi, questo rilascia
mento può portare a periodiche apnee e marcata ipossia durante il sonno,
evidenziando che i muscoli faringei svolgono un ruolo respiratorio impor
tante durante la veglia. E anche chiaro che, anche se i muscoli respiratori
in condizioni di vita normali raramente vanno incontro a esaurimento
funzionale, si affaticano quando sottoposti a carichi di lavoro anormali,
ad esempio, nella broncopneumopatia cronica ostruttiva.
Le diverse regioni polmonari non si muovono tutte in modo uguale
durante la ventilazione. Nella respirazione tranquilla, la parte del polmone
prossima all’ilo si muove poco e la regione centrale si muove solo
leggermente. Le parti superficiali del polmone sono quelle che si espan
dono di più, mentre la faccia mediastinica, il margine posteriore e l’apice
si muovono di meno, perché sono in rapporto con strutture meno mobili.
La regione diaframmatica e quella costomediastinica si espandono più di
tutte; la maggior parte delle variazioni volumetriche durante la ventilazio
ne si verifica a livello degli alveoli.
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Sviluppo del torace

PARETE TORACICA E DIAFRAMMA
Nell’embrione il torace non è visibile come entità fino alla fine del periodo
di sviluppo embrionale (stadio 23); esso si sviluppa attorno alla cavità
pericardica primitiva e ai relativi canali pericardioperitoneali (Fig. 52.1
A; si veda Fig. 52.3 A), i quali danno origine alle cavità pleuriche che
circondano i polmoni e a quella parte della cavità peritoneale che circonda
il tratto finale del canale alimentare superiore (intestino anteriore), che
costituirà l’esofago, lo stomaco e il duodeno all’interno della gabbia tora
cica. Successivamente, questi organi della cavità peritoneale saranno con
finati nella cavità addominale grazie allo sviluppo del diaframma.
Negli embrioni di stadio 14, il cuore si trova a livello dei somiti
cervicali superiori e sopra gli abbozzi degli arti superiori; i somiti toracici
si trovano di fronte all’intestino medio. Di conseguenza, la potenziale
regione toracica contiene anteriormente la cavità pericardica e posterior
mente i canali pericardioperitoneali, su ciascun Iato dell'intestino anterio
re. Le future cavità pleuriche sono ancora regioni indefinite dei canali
pericardioperitoneali; sotto il cuore, il mesenchima del setto trasverso (si
veda Fig. 66.5 A), originatosi dalla parete pericardica caudale, è invagi
nato dalle cellule epiteliali endodermiche provenienti dal tratto dell’inte
stino anteriore da cui origina l’abbozzo epatico.
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Il cuore e la cavità pericardica sono relativamente ampi nell’embrione
precoce (Fig. 52.1 B; si veda Fig. 52.3 A); nel corso dello sviluppo i
polmoni rimangono non espansi e non raggiungono la loro completa
dimensione aH’intemo del torace, in quanto la respirazione fetale è a
carico della placenta e non dei polmoni. Il diaframma, che costituisce il
limite inferiore del torace, può essere identificato negli embrioni a stadio
13; esso migra caudalmente in linea con il progressivo sviluppo cranio
caudale e l’allungamento del collo; il pericardio parietale rimane collegato
al diaframma mentre questo discende.
La respirazione polmonare avviene esclusivamente se i polmoni sono
circondati da una cavità pleurica completa lievemente più grande rispetto
alla capacità dei polmoni; lo sviluppo concomitante della gabbia toracica,
del diaframma e delle cavità pleuriche è quindi di vitale importanza per il
normale sviluppo dei polmoni e per il funzionamento postnatale dell’ap
parato respiratorio. Prima della nascita è possibile osservare i movimenti
respiratori fetali mediante uno studio ecografico; questi possono non
avere alcuna funzione respiratoria, ma si pensa che tali movimenti fasici
portino al rilascio di fattori di crescita che promuovono il normale svilup
po dei polmoni. Tali movimenti richiedono una cavità toracica e addomi
nale integre, in modo che il diaframma possa abbassarsi verso il cingolo
pelvico, che è rigido, spingendo in fuori la parete addominale. Se ciò non
avviene, ad esempio in caso di onfalocele, i polmoni possono risultare più

Fig. 52.1 A. Rappresentazione schematica delle principali popolazioni epiteliali in un embrione intorno allo stadio 11. La futura regione toracica si trova caudalmente
alla faringe e si estende fino alla parte superiore del setto trasverso. B. Il cuore è mostrato in situ all’interno della cavità pericardica. Affluenti venosi trasportano il
sangue proveniente dal corpo, dal sacco vitellino e dalla placenta, mentre tronchi arteriosi decorrono da ogni lato della faringe. C. Il diverticolo respiratorio origina
nella linea mediana dalla parte inferiore della faringe e le gemme polmonari si estendono dorsalmente nei canali pericardioperitoneali.
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piccoli del normale; altre cause in grado di interferire con questi movi
menti includono disturbi neuromuscolari a esordio prenatale, come l’atro
fia muscolare spinale grave e la distrofia miotonica ereditata dalla madre,
nonché un ridotto volume di liquido amniotico, ad esempio nella sindrome
di Potter (agenesia renale bilaterale, sequenza da oligoidramnios).
Le gemme polmonari sono rivestite dal mesenchima splancnopleurico
derivato dalle pareti mediali dei canali pericardioperitoneali, mentre le
pareti laterali danno origine al mesenchima somatopleurico, che contri
buisce alla parete corporea; in quest’ultimo mesenchima si addentrano le
coste in via di sviluppo, che originano dagli sclerotomi toracici. Il mesen
chima somatopleurico dà origine, medialmente, allo sterno e alle cartila
gini costali; la gabbia toracica fornisce inserzioni per i muscoli interco
stali, che derivano dall’estremità ventrolaterale del foglietto epiteliale dei
somiti. L’epitelio celomatico somatopleurico, dopo la sua fase proliferativa, dà luogo al mesotelio dello strato parietale della pleura.
Quando gli abbozzi polmonari protrudono nei canali pericardioperito
neali (Figg. 52.1 C, 52.2 A), essi vengono suddivisi, cranialmente, nei
celomi pleurici primari attorno alle gemme polmonari e, caudalmente, in
coppie di celomi peritoneali, in continuità con il più ampio celoma
peritoneale attorno all’intestino medio e posteriore. Le complicazioni con
i celomi pericardici e peritoneali vengono definite rispettivamente canali
pleuropericardici e pleuroperitoneali. Quando la separazione tra queste
regioni celomatiche principali piene di liquido si sta completando, esse
sono denominate cavità pericardica, pleurica e peritoneale. Nei primi stadi
embrionali, le cavità contengono volumi sostanziali di liquido e le loro
pareti sono separate; esse forniscono le basi per un tipo primitivo di
circolazione che, poi, sarà sostituito dal sistema vascolare sanguigno.
Nella vita fetale tardiva e postnatole, le pareti delle cavità diventano adese,
cosicché solo un sottile strato di liquido sieroso è interposto fra loro.
Un tessuto curvo prominente, la cresta polmonare, si sviluppa sulla
parete laterale del celoma pleurico e circonda parzialmente il canale
pleuropericardico ed è continua con il margine dorsolaterale del setto
trasverso. L’abbozzo polmonare, sviluppandosi, va a poggiare sulla cre
sta, che conseguentemente si divide in due membrane divergenti che si
incontrano in corrispondenza del setto trasverso. Una di queste è posta
cranialmente ed è definita membrana pleuropericardica (Fig. 52.2 A); in
essa sono inclusi la vena cardinale comune e il nervo frenico, che raggiun
gono il setto trasverso attraverso questa via. L’altra membrana, situata
caudalmente, è denominata membrana pleuroperitoneale (Fig. 52.2 A, B).
La parte apicale del polmone andando incontro a sviluppo penetra nella
parete del tronco e si estende cranialmente lungo la superficie laterale
della vena cardinale comune, trascinando con sé un prolungamento del
celoma pleurico primario che forma il sacco pleurico secondario e defini
tivo. In tal modo la vena cardinale comune e il nervo frenico vengono a
trovarsi medialmente nel mediastino. Il canale pleuropericardico, situato
medialmente alla vena, si riduce gradualmente a una fessura, che si
oblitera rapidamente per apposizione dei margini e loro fusione. L’oblite
razione si verifica precocemente ed è principalmente determinata dalla
crescita e dall’espansione degli organi circostanti (cuore e grandi vasi,
polmoni, trachea ed esofago), e non da un attivo accrescimento della
membrana pleuropericardica, che sorpasserebbe l’orifizio del canale
estendendosi fino alla radice del polmone.

Oltre a estendersi in direzione craniale, il polmone e le pleure viscerale
e parietale a esso associate si espandono anche in direzione ventromediale
e caudodorsale; di conseguenza, i polmoni e le pleure dividono il mesen
chima somatopleurico al di sopra della superficie del pericardio, separan
dolo dalle pareti toraciche ventrale e laterale (Fig. 52.3 B-D). Il pericardio
fibroso ventrolaterale, il pericardio sieroso parietale e la pleura parietale
mediastinica, sebbene topograficamente profondi, sono quindi di origine
somatopleurica.

Anomalie congenite della parete toracica
La parte dorsale del torace deriva dai somiti, le cui porzioni sclerotomali
formano le vertebre e le coste toraciche (Cap. 37); anomalie vertebrali,
comprese la formazione di emivertebre e il blocco vertebrale (in cui le
metà sclerotomali craniale e caudale non si separano), possono contribuire
alla comparsa di scoliosi. Nel 5% dei casi la scoliosi è congenita e può
essere associata ad altre anomalie multiple, ad esempio, l’associazione
VACTERL (Vertebral: vertebrale; Anorectal: anorettale; Cardiaci cardia
ca; Tracheali tracheale; Esophageal: esofagea; Renai: renale; Limbi degli
arti), o sindromi congenite quali la sindrome di Marfan e la neurofibromatosi congenita, la cui diagnosi può sfuggire alla nascita. Esiste una serie di
sindromi in cui la parete toracica non si sviluppa correttamente e i polmoni
risultano conseguentemente ipoplastici; queste includono la sindrome di
Jeune, la distrofia toracica asfissiante (condizione autosomica recessiva
che può essere associata a nanismo con arti corti e polidattilia). Le ano
malie della gabbia toracica si verificano anche nel nanismo tanatoforico,
nell’acondroplasia, nella displasia condroectodermica e nell’esonfalo gi
gante. Molte di queste condizioni sono fatali subito dopo la nascita; le
forme benigne possono migliorare con il tempo, ma gli individui che ne
sono affetti possono avere bisogno di un supporto respiratorio protratto.

DIAFRAMMA
La separazione delle cavità pleurica e peritoneale è determinata dallo
sviluppo del diaframma, che si forma da una porzione del mesenchima
del setto trasverso al di sopra del fegato in via di sviluppo (Fig. 52.2 A,
B). Il setto trasverso è costituito da una popolazione di cellule mesenchimali che derivano dalla parete celomatica della porzione caudale della
cavità pericardica. Con la proliferazione di tali cellule si forma un agglo
merato mesenchimale, caudalmente alla cavità pericardica che si estende
dalle regioni ventrali e laterali della parete corporea all’intestino anteriore;
dorsalmente a esso, su ogni lato, vi sono i canali pleuroperitoneali relati
vamente stretti. L’abbozzo epatico endodermico si accresce nella parte
caudale del setto trasverso, mentre la porzione cranica costituirà il dia
framma.
L’esofago e lo stomaco si trovano in posizione mediale rispetto ai
canali pleuroperitoneali. Con il proseguimento dello sviluppo, la porzione
inferiore dell’esofago devia in direzione ventrale anteriormente all’aorta
toracica discendente. Sebbene l’esofago non abbia alcun reale mesentere
dorsale o ventrale, nelle descrizioni dello sviluppo diaframmatico la parte
del mesenchima tra l’esofago e l’aorta a livello del diaframma in forma
zione è spesso riconosciuta come parte di un mesoesofago dorsale. Le

Fig. 52.2 A. Veduta dorsolaterale dell’intestino anteriore compreso tra i canali pericardioperitoneali. Il diverticolo respiratorio ha origine dal lato ventrale della faringe
e si accresce caudalmente. Gli abbozzi polmonari bilaterali si estendono in direzione dorsolaterale nei canali pericardioperitoneali. 1 successivi cambiamenti nella
posizione delle vene cardinali comuni contribuiscono alla formazione delle membrane pericardiopleuriche che si trovano cranialmente rispetto ai polmoni in via di
sviluppo, mentre ripiegamenti dell’epitelio celomatico, le membrane pleuroperitoneali, separano le cavità pleuriche dalla cavità peritoneale. B. Componenti del
diaframma.
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all’altro sotto la pressione esercitata dall’accrescimento degli organi cir
costanti, in particolare della ghiandola surrenale che ne determina lo
spostamento del margine dorsale verso l’avanti, contro la parete diafram
matica del setto trasverso. Il canale pleuroperitoneale destro si oblitera
prima di quello sinistro; questo spiega, presumibilmente, il motivo per il
quale una comunicazione anomala persistente tra le cavità pleuriche e
peritoneali è riscontrata più frequentemente a sinistra.
Mentre si verificano questi cambiamenti, la posizione relativa del setto
trasverso varia progressivamente. Il margine dorsale del setto trasverso,
che inizialmente è situato a livello del secondo segmento cervicale, si
sposta caudalmente con l’accrescimento dell’embrione e l’aumento delle
dimensioni del cuore. Il margine ventrale si sposta, dapprima, più rapida
mente rispetto al dorsale, ma, quando l’embrione ha raggiunto una lun
ghezza di 5 mm, lo spostamento del margine dorsale diviene più rapido.
Quando il margine dorsale del setto trasverso si trova a livello del
quarto segmento cervicale, il nervo frenico (C3, C4 e C5) e porzioni dei
miotomi corrispondenti si accrescono al suo interno e lo accompagnano
nei suoi successivi spostamenti. Solo alla fine del 2° mese il margine
dorsale del setto trasverso si trova a livello dell’ultimo segmento toracico
e del primo lombare, corrispondente alla posizione finale occupata da
alcune delle inserzioni dorsali del diaframma. Le principali strutture da cui
deriva la parte centrale del diaframma si trovano molto più cranialmente.
Il diaframma è dunque composto dal mesoesofago dorsale e da coppie
di membrane pleuroperitoneali (posteriormente), dal mesenchima del
setto trasverso (ventralmente) e dalla parete corporea escavata (posterior
mente e lateralmente).

Fig. 52.3 A. Veduta ventrale del celoma intraembrionale che forma le cavità
corporee primitive. B. Sono rappresentati il pericardio parietale che circonda il
cuore ventralmente in via di sviluppo e la pleura parietale dei polmoni
dorsalmente e lateralmente su entrambi i lati. C. Sezione trasversale della
regione toracica che mostra le estensioni ventrali dei sacchi pleurici su ciascun
lato del pericardio, i quali dividono il mesenchima della parete corporea. D.
Veduta anteriore dei sacchi pleurici. La posizione del pericardio è indicata dalla
linea tratteggiata. La crescita dorsolaterale dei sacchi pleurici divide la parete
corporea anche dorsocaudalmente definendo il seno pleurale
costodiaframmatico.
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Le ernie diaframmatiche possono derivare dalla mancata fusione delle
parti costituenti il diaframma o da un difetto primario. I difetti posterola
terali (ernia di Bochdalek) sono i più comuni (85-90%) e possono essere
bilaterali (5%) o unilaterali. Tra i difetti unilaterali, il lato sinistro è più
comunemente interessato (80%). Anche se queste ernie sono state attri
buite alla mancata fusione della membrana pleuroperitoneale, vi sono
sempre più prove che l’anomalia primaria sia un’ipoplasia polmonare e
che l’emiazione dei contenuti addominali sia secondaria, il che ha impor
tanti implicazioni per il trattamento (Jesudason 2002). Nel 10-15% dei
casi è presente un sacco membranoso non muscolare probabilmente
derivato dalla parete del canale pleuroperitoneale, fatto che indica la
precoce insorgenza di questa.lesione prima della chiusura del canale
pleuroperitoneale. Le ernie localizzate tra le origini costali e sternali (ernia
di Morgagni) sono rare (1-2%). I difetti del centro tendineo nella linea
mediana derivano da difetti del setto trasverso. L’incidenza dell’ernia
diaframmatica congenita è alTincirca 1:3.000/1:5.000 nei neonati, con
un’incidenza prenatale di 1:2.000.
Solitamente Ternia diaframmatica può essere diagnosticata mediante
un esame ecografico prenatale, in grado di evidenziare la presenza di
intestino nel torace e lo spostamento del mediastino. Le principali cause
di morte nei bambini con ernia diaframmatica sono Tipoplasia e l’iperten
sione polmonare. L’ipoplasia polmonare è correlata all’anomala ramifica
zione delle vie aeree sia omolateralmente sia controlateralmente, che
comporta la formazione di un numero ridotto di alveoli. L’ipertensione
polmonare è connessa all’ipoplasia polmonare e all’aumentata muscolarizzazione e reattività della circolazione polmonare. Vi possono essere
anomalie associate, comprese le trisomie 13 e 18, e l’ernia diaframmatica
può essere parte di una serie di sindromi, molte delle quali possono
provocare l’interruzione della gravidanza o la morte del neonato.
L’eventrazione diaframmatica è una condizione in cui, ai raggi X, si
riscontra una silhouette diaframmatica anomala localizzata (di solito) a
destra con un anormale rigonfiamento mediano nel torace. Si tratta di una
condizione benigna, spesso di occasionale riscontro, e di solito non
richiede alcun trattamento; talvolta è associata ad anomalie delle coste e
del cuore.
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Ernie diaframmatiche

ESOFAGO
membrane pleuroperitoneali, che permangono ridotte, sono situate in
posizione dorsolaterale rispetto ai canali; posteriormente si trovano le
creste del mesonefro, le ghiandole surrenali e le gonadi. L’estensione
caudodorsale della cavità pleurica avviene proprio come quella craniale e
ventrale, mediante un processo di escavazione all’interno della parete
corporea. Le cavità pleuriche in espansione si estendono nel mesenchima
dorsale fino alle ghiandole surrenali, alle gonadi e alle creste mesonefriche (in degenerazione); il^nesenchima somatopleurico, quindi, si distacca
dalla parete corporea dorsale per formare una porzione sostanziale della
regione dorsolombare del diaframma (Fig. 52.3 C). Il canale pleuroperi
toneale si oblitera per fusione dei suoi margini, i quali si addossano l’uno

Lo sviluppo dell’esofago è descritto nei Capitoli 28 e 66. La mancata
separazione dell’esofago e della trachea è descritta a pag. 1028. L’atresia
esofagea e la fistola tracheoesofagea possono presentarsi prima della
nascita con polidramnios a causa dell’assenza di deglutizione fetale, e con
soffocamento e incapacità di deglutire la saliva nel periodo neonatale.

Torace e diaframma del neonato
Nel periodo postnatale precoce, in particolare nel neonato pretermine,
sono bene evidenti un certo numero di differenze significative tra il torace
e il diaframma di quest’ultimo e di quello dell’adulto. Il torace del neonato
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a termine ha una circonferenza tondeggiante, mentre nell’adulto ha un
profilo appiattito dorsoventralmente. N ell’adulto la com pliarice (distensibilità) della parete toracica e del polmone sono quasi uguali, mentre la
parete toracica neonatale ha una distensibilità fino a cinque volte maggiore
rispetto ai polmoni e così è facilmente deformabile; il rientramento della
parete toracica è un importante segno di sovraccarico del lavoro respira
torio nel neonato. Al momento della nascita il diaframma è relativamente
piatto e assume la sua forma a cupola nel momento in cui il torace e gli
organi addominali si accrescono. La disposizione delle coste e del dia
framma nel neonato fa sì che la contrazione del diaframma tiri verso
l’interno le coste, che sono distensibili, movimento che non contribuisce
all’inspirazione, ma determina una distorsione del torace cui si può oppor
re l’azione stabilizzante dei muscoli espiratori. Il diaframma neonatale
mostra un eccessivo movimento asimmetrico; la parte posteriore presenta
un’escursione notevolmente maggiore rispetto alla parte anteriore.
Un neonato per respirare compie un lavoro relativamente maggiore e
ha un più elevato rischio di sviluppare affaticamento o esaurimento dei
muscoli respiratori rispetto a un adulto. Studi sperimentali sugli animali
suggeriscono che i neonati possono essere particolarmente vulnerabili
aH’esaurimento dei muscoli respiratori a causa dell’iniziale immaturità
delle sinapsi; inoltre, in relazione allo stadio evolutivo sono presenti
isoforme diverse della miosina; la ridotta potenza e la capacità di lavoro
del diaframma neonatale possono riflettere queste differenze molecolari.
Durante l’espirazione si può verificare un’interruzione attiva del flusso
aereo, causata dall’attività dei muscoli inspiratori e dalla parziale costri
zione della laringe; questa produce stridori espiratori soprattutto se i
polmoni sono rigidi, ad esempio in caso di stress respiratorio neonatale.
Un neonato molto pretermine è difficile da studiare, ma la respirazione è
probabilmente ancora più compromessa rispetto al neonato a termine per
via della distensibilità della parete toracica e dalla mancanza di riserva
(Mortola 2002).
A tutte le età, vi è una riduzione, se non una perdita, dell’attività tonica
intercostale durante il sonno caratterizzato dal movimento rapido degli
occhi (REM, Rapid Eye Movement). Si ritiene che il meccanismo sia
connesso a un’inibizione spinale discendente del sistema muscolare as
siale; inoltre, anche se durante il sonno REM il diaframma si abbassa
ulteriormente, questo sforzo inspiratorio nel neonato’ è dissipato nelle
coste e nell’allargamento dell’addome, quindi la gabbia toracica e i
movimenti respiratori addominali risultano fuori fase. A tal riguardo, il
neonato è particolarmente a rischio, perché la parete toracica è flessibile,
e gran parte dell’attività del sonno nel neonato è di tipo REM; durante il
sonno REM, inoltre, il tono della muscolatura delle vie aeree superiori
può ridursi, cosicché i tessuti molli della faringe sono tirati verso l’interno
durante l’inspirazione, limitando l’area trasversale delle vie aeree supe
riori, e aumentando ulteriormente il lavoro necessario per la respirazione.

CELLULE CHE DANNO ORIGINE AL CUORE
Il cuore è costituito dai tessuti derivati dall’epitelio celomatico splancnopleurico della linea mediana con successivi contributi provenienti dal
mesenchima della cresta neurale. L’epitelio celomatico splancnopleurico
dà luogo al miocardio, compreso il sistema di conduzione del cuore, e
all’endocardio, compresa la popolazione mesenchimale cardiaca da esso
derivata che produce il tessuto valvolare del cuoce. Dall’epitelio celoma
tico splancnopleurico derivano anche l’epicardio, le arterie coronarie e i
fibroblasti interstiziali.
I miociti cardiaci primitivi possono essere osservati per la prima volta
negli embrioni a stadio 9; all’inizio della neurulazione e del periodo
somitico, il celoma intraembrionale si forma da una parte all’altra della
linea mediana, inizialmente sopra l’endoderma, in una zona a ferro di
cavallo denominata mezzaluna cardiaca (Fig. 52.4). Con l’estendersi della
curvatura cefalica, il celoma subisce un’inversione, cosicché la futura
cavità pericardica viene a trovarsi in posizione ventrale rispetto all’inte
stino anteriore endodermico (Figg. 52.1, 52.5). La parete splancnopleurica del celoma pericardico, sottostante all’endoderma, fornisce un epitelio
germinale che produce i miociti cardiaci primitivi. Esso è caratterizzato
dall’espressione di marcatori specifici del miocardio, come ad esempio la
catena pesante della miosina cardiaca; questa zona di origine delle cellule
del miocardio è definita campo cardiaco primario o area primaria dello
sviluppo cardiaco (p rim a ry h ea rt-fo rm in g fìe ld ) , per distinguerla dalla
porzione miocardica che si aggiunge successivamente, proveniente dal
mesencfÉfna localizzato centralmente e perifericamente alla mezzaluna
cardiaca sul disco embrionale, definita campo cardiaco secondario o area
secondaria dello sviluppo cardiaco (secondi h e a rt-fo rm in g fìe ld ) (Fig.
52.4). Non è ancora noto se queste due parti del miocardio derivino da
precursori miocardici distinti sin dall’origine, o da una singola area'che si
sviluppa successivamente in componenti separati.
Allo stadio 9, dall’epitelio splancnopleurico celomatico si sviluppa
anche l’endocardio. Le cellule originano singolarmente in prossimità dei
margini ventrolaterali dell’apertura intestinale craniale e formano un
plesso endocardico tra l’epitelio celomatico splancnopleurico e l’endo
derma dell’intestino anteriore. Questi gruppi di cellule sono attualmente
denominati mesenchima angioblastico; essi sono tra i più precoci precur
sori vascolari intraembrionali a comparire e a esprimere i marcatori per
la linea delle cellule endoteliali. Le cellule si aggregano a formare un
epitelio, l’endocardio, che racchiude piccole cavità che si fondono in
prossimità dell’intestino anteriore in via di sviluppo per costituire i tubi
endocardici bilaterali, dotati di lume. Questi ultimi si fondono progressi
vamente attraverso la linea mediana, a partire dal tratto di efflusso, o polo
arterioso, ed estendendosi al tratto di afflusso, o polo venoso (Fig. 52.5).
Allo stadio 10 è presente un singolo tubo endocardico che è quasi
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La differenziazione e la morfogenesi cardiaca sono processi strettamente
correlati, che si realizzano attraverso una rete trascrizionale altamente
complessa. Il fattore di trascrizione cardiaco Nkx2-5, che ha una distribu
zione omogenea nel tubo cardiaco embrionale, è in genere importante per
l’espressione genica specifica del cuore. N ell’uomo, mutazioni di questo
fattore causano difetti del setto atriale e disturbi della conduzione atrio
ventricolare; nella D rosophila, la sua assenza blocca la formazione del
cuore. La recente scoperta del coinvolgimento dei fattori di trascrizione
T-box, espressi localmente, fornisce prove dell’ulteriore complessità dello
sviluppo del cuore, mentre il Tbx5 fornisce informazioni sulla posizione
caudo-craniale del tubo cardiaco, determinando quindi lo sviluppo regio
nale delle camere cardiache lungo questo asse. Tbx2 e Tbx3 prevengono
la formazione regionale delle camere cardiache, permettendo, nelle regio
ni in cui sono espressi, la differenziazione del miocardio nel sistema di
conduzione. Tbxl8 è coinvolto nello sviluppo del seno venoso e Tbxl
nello sviluppo del tratto di efflusso del cuore.
Prima di descrivere lo sviluppo del cuore e l’organizzazione delle
camere cardiache, occorre specificare il significato di diversi termini; il
tratto di afflusso del cuore inizia in corrispondenza del passaggio degli
affluenti sistemici (seno venoso) nel tubo cardiaco principale; all’interno
del tubo cardiaco rettilineo, si riconoscono inizialmente una camera
àtriale e una ventricolare, separate da un canale atrioventricolare. Il tratto
di afflusso quindi collega il seno venoso con l’atrio in formazione, mentre
il tratto di efflusso collega il ventricolo al sacco aortico; all’interno della
via di efflusso possono essere identificate una porzione prossimale (vicina
al ventricolo) e una porzione distale.

Fig. 52.4 A. Veduta dorsolaterale del disco embrionale iniziale che mostra la
posizione dell’area primaria dello sviluppo cardiaco relativa alla faccia
ectodermica del disco trilaminare. B. Veduta dorsale dell’estremità rostrale del
disco embrionale non ripiegato che mostra la posizione delle popolazioni
mesenchimali che danno origine all’area primaria dello sviluppo cardiaco, al
mesenchima del setto trasverso e all’area secondaria dello sviluppo cardiaco.
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Fig. 52.5 A. Sezione mediana di parte del disco embrionale ch^ mostra la posizione della futura cavità pericardica prima della curvatura cefalica. B. Sezione
mediana dell’estremità craniale dell’embrione umano durante le prime fasi della curvatura cefalica che mostra il suo effetto sull’inversione della posizione del
pericardio.
C. Sezione mediana dell’estremità craniale dell’embrione umano dopo la curvatura cefalica che mostra la cavità pericardica e il tubo cardiaco endoteliale che si
trova ventralmente all’intestino anteriore. D. Sezione orizzontale del pericardio e del tubo cardiaco endoteliale mostrato in C. È indicata la posizione del mesocardio
dorsale che darà origine al mesenchima dell’area cardiaca secondaria.

completamente circondato da cellule del miocardio. Questa disposizione
con un manicotto miocardico esterno contenente un tubo endocardico
interno costituisce il tubo cardiaco primario. L’epitelio endocardico in
terno induce le cellule del miocardio a sintetizzare specifiche proteine
della matrice extracellulare che costituiscono un fine reticolo extracellu
lare, il quale mantiene il tubo endocardico separato dal miocardio in via
di sviluppo. In prossimità dell’endoderma dell’intestino anteriore, le
cellule miocardiche presenti a livello delle riflessioni dell’epitelio splan
cnopleurico pericardico formano il mesocardio dorsale, che può stabiliz
zare l’endotelio in via di sviluppo e promuovere la fusione dei tubi
endocardici bilaterali. Il mesocardio dorsale comprende una popolazione
mesenchimale specificamente denominata mesenchima mediastinico, ed
è contiguo al mesenchima splancnopleurico che circonda l’intestino
anteriore em briona^.
Nelle fasi più avanzate dello sviluppo del cuore, le cellule della cresta
neurale, derivanti dalla regione compresa tra la vescicola otica e il limite
caudale del terzo somita, crescono nel tratto di efflusso del cuore. Si
ritiene che esse svolgano un ruolo nella regolazione spazio-temporale
della suddivisione del tratto di efflusso nei percorsi aortico e polmonare,
e nello sviluppo dell’infundibolo muscolare sottopolmonare.

L’epicardio, a volte incluso nelle descrizioni del miocardio come
“epimiocardio”, non è presente nelle fasi precoci dello sviluppo cardiaco
(si veda pag. 1018).

C uscinetti endocardici
La matrice extracellulare del cuore, storicamente denominata gelatina
cardiaca, promuove l’occlusione del lume tubulare endocardico durante
la contrazione miocardica, fornendo così assistenza meccanica per la
generazione del flusso sanguigno. Essa funge anche da sito per la deposi
zione di fattori induttivi da parte delle cellule del miocardio, che, a loro
volta, modificano la differenziazione di specifiche cellule endocardiche.
Tale matrice è stata chiamata reticolo gelatinoso, reticolo mioepicardico
(Fig. 52.5 C, D) e, più recentemente, membrana basale miocardica. In
questa sede sarà utilizzato il termine matrice cardiaca extracellulare. Essa
è composta, tra l’altro, da acido ialuronico, ialuronidasi e fibronectina. I
segnali induttivi provenienti dalle cellule miocardiche determinano la
formazione di un sottogruppo di cellule endocardiche che rivestono il
canale atrioventricolare e il tratto di efflusso prossimale per trasformarsi
in mesenchima (mesenchima cardiaco); le cellule endocardiche di altre
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regioni del tubo cardiaco, come quelle del ventricolo, non vanno incontro
a tale transizione. Quando vengono attivate dai fattori induttivi miocardi
ci, le cellule endocardiche perdono i loro rapporti cellula-cellula, mostra
no una ridotta espressione della molecola di adesione delle cellule neurali
e una maggiore espressione delle molecole di adesione del substrato come
la condroitina solfato e la fibronectina. Esse vanno incontro a una riorga
nizzazione del loro citoscheletro necessaria per la migrazione, ed espri
mono il procollagene di tipo I; mantengono, inoltre, l’espressione dei
marcatori endoteliali. Questa transizione da epiteliale a mesenchimale è
forse l’unico esempio di una popolazione mesenchimale derivata da una
linea endoteliale.
La formazione di cellule mesenchimali cardiache nel canale atrioven
tricolare e nella via di efflusso miocardica prossimale è seguita dalla loro
migrazione nella matrice extracellulare cardiaca. Queste cellule prolife
rano tra l’endocardio e il miocardio e, con l’accumulo locale di molecole
della matrice extracellulare, producono protrusioni, denominate cuscinet
ti endocardici o cardiaci, che si dilatano nel tubo cardiaco primitivo e
forniscono inizialmente i meccanismi valvolari del canale atrioventrico
lare e della via di efflusso; la loro posizione corrisponde alla futura
localizzazione delle valvole cardiache definitive. Nella parte distale della
zona di efflusso, inizialmente dotata di pareti miocardiche, le cellule
derivate dalla cresta neurale in seguito contribuiscono significativamente
alla formazione del mesenchima dei cuscinetti endocardici. Sebbene una
corretta migrazione di queste cellule dalla cresta neurale sia fondamentale
per il normale sviluppo della zona di efflusso e per la formazione dei
lembi e dei seni delle valvole arteriose, la loro funzione è in gran parte
sconosciuta. Esse non si ritrovano più nei lembi delle valvole arteriose
del cuore formato, o nell’infundibolo sottopolmonare muscolare, che
deriva, anche, dai cuscinetti di efflusso. Gli stessi cuscinetti endocardici
infine si fondono, formando un pacchetto di mesenchima che serve a
guidare l’unione delle strutture settali muscolari interne (si veda pag.
1015). Al momento della loro fusione, i cuscinetti endocardici atrioven
tricolari sono grandi in relazione alle dimensioni degli orifizi atrioventri
colari; essi forniranno il supporto per la formazione dei lembi delle
valvole tricuspide e mitrale.

SEZIONE 6

M iociti card ia ci - contrazione, conduzione
e autom atism o

1008

I miociti cardiaci presentano un certo numero di caratteristiche che li
distinguono dalle altre cellule; tutti i miociti cardiaci hanno sarcomeri, un
reticolo sarcoplasmatico e, in linea di principio, mostrano la capacità
intrinseca di produrre un ciclo di attività elettrica in grado di provocare
contrazione. Questo fenomeno è chiamato automatismo, o attività pace
maker (segnapassi). Un requisito assoluto per un’efficace attività di segnapassi è lo scarso accoppiamento elettrico delle cellule, che implica
anche una lenta conduzione; lo scarso accoppiamento elettrico delle
cellule consente loro di produrre un impulso elettrico sufficiente, che
viene, poi, propagato attraverso il miocardio circostante. Così “un piccolo
nodo può guidare un grande cuore” (si veda pag. 1 0 1 2 ).
Diversi gradi di differenziazione possono essere osservati nelle prime
popolazioni di miociti cardiaci che possono essere classificati come
formanti il miocardio di lavoro, nodale, di conduzione e primario (Tab.
52.1 ). Le cellule del miocardio di lavoro atriale e ventricolare non mostra
no virtualmente alcuna automaticità, sono ben accoppiate e hanno sarco
meri e strutture reticolari sarcoplasmatiche ben sviluppate. Lo sviluppo di
un miocardio di lavoro in grado di contrarsi in maniera sincrona (e veloce)
richiede una rapida conduzione dell’impulso depolarizzante, pertanto le
cellule possiedono gap ju n c tio n s ben sviluppate. Le cellule che formano
i nodi del sistema di conduzione, invece, hanno il fenotipo opposto e sono
simili ai miociti che si trovano inizialmente nel tubo cardiaco primario.
Le cellule del potenziale sistema di conduzione atrioventricolare e ventri
colare hanno un fenotipo ambiguo; esse sono ben accoppiate, consentendo
così una rapida conduzione dell’impulso depolarizzante, ma per il resto
mantengono un fenotipo embrionale. La distinzione non implica che le

cellule appartenenti a un gruppo siano identiche, ma piuttosto che esse
condividano caratteristiche distintive che possono avere sviluppato in
misura diversa.
L’automatismo e la lenta conduzione sono caratteristiche del miocardio
del tubo cardiaco primario. La lenta conduzione dell’impulso depolariz
zante lungo il tubo cardiaco provoca un’onda di contrazione peristaltica,
per mezzo della quale il sangue è spinto verso il polo arterioso. Durante
le onde di contrazione la matrice extracellulare cardiaca accumulata chiu
de il tubo endocardico e impedisce il reflusso del sangue. Nel primo cuore
embrionale spesso non sono presenti chiari marker morfologici, per cui
non è possibile distinguere fenotipicamente le diverse cellule; l’automati
smo e la velocità di conduzione sono quindi diventati importanti parametri
funzionali con cui descrivere lo sviluppo delle diverse parti del cuore.

TUBO CARDIACO
Durante il ripiegamento embrionale, la linea mediana dell’epitelio celomico splancnopleurico, che deriva dall’area primaria dello sviluppo car
diaco (mezzaluna cardiaca) viene a trovarsi ventralmente all’intestino
anteriore. L’epitelio splancnopleurico prolifera e dà luogo a popolazioni
mesenchimali e in particolare ai primi miociti cardiaci che originano dalla
parete celomica adiacente all’endoderma dell’intestino anteriore (Fig.
52.5). Dopo il ripiegamento, il campo cardiaco secondario fornisce cellule
sia al polo arterioso sia a quello venoso del cuore. E stato ipotizzato che
il campo qardiaco secondario possa fornire elementi cellulari soltanto a
quelle componenti cardiache che sono essenziali per la circolazione
polmonare, vale a dire il ventricolo destro e il tratto di efflusso del polo
arterioso e il setto atriale e la parete atriale dorsale del polo venoso.
Estendendo questa ipotesi, l’originario campo cardiaco primario darebbe
luogo a quelle componenti necessarie per la circolazione sistemica, cioè
il seno venoso sistemico e i suoi affluenti, l’atrio iniziale, il ventricolo
sinistro e il cono arterioso, come osservato nel tratto di efflusso dei pesci
primitivi, anche se non vi sono omologhi di quest’ultima struttura nel
cuore dei mammiferi.
Durante il processo di ripiegamento, la cavità pericardica e contempo
raneamente il miocardio si estendono gradualmente intorno al tubo endo
cardico in formazione, lasciando il mesocardio dorsale, che è una connes
sione transitoria analoga al mesentere dell’intestino (Fig. 52.5 C, D). Il
peduncolo persistente del mesocardio dorsale collega il polo venoso del
cuore con il mesenchima splancnopleurico intorno alle gemme polmonari
in via di sviluppo e con il mesenchima del setto trasverso, che darà origine
al fegato. Il mesocardio dorsale è il sito di produzione del mesenchima
mediastinico; esso scompare come entità mesenterica durante la 3a setti
mana di sviluppo, quando l’embrione presenta da 4 a 12 somiti; allo stesso
tempo, il tubo endocardico del cuore viene interamente circondato dal
miocardio e racchiuso all’interno della cavità pericardica. La scomparsa
del mesocardio dorsale permette la formazione di una comunicazione
nella cavità pericardica, da una parte all’altra dorsalmente al cuore, che
persisterà come seno trasverso del pericardio.
In questa fase, il cuore presenta una simmetria bilaterale e assume la
forma di una “Y” capovolta; le gambe della Y sqno posizionate caudal
mente a ogni lato dell’apertura dell’intestino anteriore in quello medio,
dove formano il polo venoso del cuore (52.6 A, B). Il tronco della Y si
connette cranialmente con le grandi arterie, formando il polo arterioso del
cuore. Fin dall’inizio, entrambi i poli sono collegati con i vasi sistemici
che provengono dall’embrione, dal sacco vitellino e dalla placenta. Le
vene polmonari si formano successivamente, durante la 5“ settimana di
sviluppo, mentre il p rim o rd iu m venoso diventa evidente nel mesenchima
derivato caudalmente dal mesocardio dorsale. Anche in questo sito il
miocardio mediastinico continua a essere aggiunto al cuore, formando la
parete dorsale liscia dell’atrio sinistro, e costituendo il sito di formazione
del setto atriale primario.
Recenti f a t e m aps hanno dimostrato che il tubo cardiaco primario
contiene linee cellulari che contribuiscono a due soli compartimenti. Il
miocardio del tronco della Y capovolta contiene soltanto cellule precur
sori del ventricolo sinistro, ed entrambe le gambe della Y capovolta
contengono cellule precursori del canale atrioventricolare e parti di am
bedue le camere atriali. Non c’è alcuna prova a sostegno del precedente
tradizionale concetto dello sviluppo del cuore, ovvero che tutti i potenziali
segmenti cardiaci sono già presenti direttamente nel tubo cardiaco rettili
neo e si sviluppano per contribuire alle varie parti delle camere cardiache
definitive. Questa ipotesi è stata oggi smentita da accurati studi sperimen
tali che hanno dimostrato che le camere cardiache definitive si formano
per differenziazione locale ed espansione, o “rigonfiamento”, delle pareti
miocardiche del tubo cardiaco primario.
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ventrale del tubo rettilineo. Il margine interno di quest’ansa corrisponde
a ciò che originariamente era il suo lato dorsale.
Si è spesso affermato che il ripiegamento del tubo rappresenta la prima
evidenza riscontrabile di asimmetria nell’embrione, anche se un attento
esame rivela che il canale atrioventricolare diviene asimmetrico già prima
dell’inizio del ripiegamento. Il senso di lateralità degli organi del corpo
in via di sviluppo, comprese le appendici atriali, si sviluppa durante la
gastrulazione, ma l’insieme dei segnali che governa il ripiegamento destro
del tubo cardiaco resta sconosciuto; tuttavia, è ormai accertato che una
serie di segnali, comprendenti P itx2, nodal, le fty e cited-2, determinano
la formazione delle caratteristiche morfologiche del lato sinistro o destro
osservate in organi come i polmoni, l’albero bronchiale, il fegato e la
milza e le appendici atriali.
Nel momento in cui il tubo cardiaco primario ha formato la sua ansa
ventricolare, è possibile distinguere le componenti atriali e ventricolari del
cuore in via di sviluppo (Figg. 52.6 D-G, 52.7 A, B) e riconoscere un tratto
di efflusso collegato con il sacco aortico e le arterie dell’arco faringeo. Le
cellule che in questa fase costituiscono la via di efflusso, durante le fasi
successive si ritroveranno all’interno del ventricolo destro; nella porzione
prossimale del tratto di efflusso vengono reclutate cellule per il ventricolo
destro in via di sviluppo e, contemporaneamente, nuove cellule sono
reclutate per il tratto di efflusso a partire dal campo cardiaco secondario.
Le componenti atriali e ventricolari sono separate Luna dall’altra dal
canale atrioventricolare, che in questa fase ha una lunghezza significativa;
gli affluenti venosi sistemici drenano direttamente nella cavità atriale.
Il seno venoso, con i comi destro e sinistro del seno, si forma alla
confluenza degli affluenti venosi sistemici e, nei vertebrati inferiori, si
presenta come una strattura sporgente. Nei mammiferi, esso non diventa
riconoscibile come entità morfologica fino al momento in cui le vene
sistemiche si escavano dal mesenchima del corpo e vengono circondate
dal miocardio. Esso diventa quindi incorporato nella cavità pericardica
cosicché i comi del seno venoso diventano parte del cuore. Tutti questi
processi nell’uomo si verificano fino al 25° giorno di sviluppo: solo dopo
questa fase è possibile prendere in considerazione lo sviluppo delle
definitive camere atriali e ventricolari.

TRATTO DI AFFLUSSO

Fig. 52.6 Espansione locale della parete miocardica del tubo cardiaco precoce
e ripiegamento del tubo cardiaco A. Veduta ventrale. B. Parete ventrale rimossa
per mostrare l’aspetto interno del tubo cardiaco precoce. C. Veduta laterale
sinistra. Il tubo cardiaco precoce ha la forma di una “Y ” capovolta. Le gambe
della Y si portano caudalmente a ogni lato dell’apertura dell’intestino anteriore
in quello medio. Nel tubo cardiaco precoce il miocardio del tronco della Y (viola)
contiene solo le cellule precursori per il ventricolo sinistro. Il restante miocardio
(grigio) contiene solo le cellule precursori per il canale atrioventricolare e gli atri.
Le cellule precursori ventricolari sinistre si espandono per prime. D-G. il tubo
cardiaco in una fase successiva in cui si evidenzia il ripiegamento. D. Veduta
ventrale. E. Parete ventrale rimossa per mostrare l’aspetto interno del tubo
cardiaco in fase di ripiegamento. F. Veduta laterale sinistra. G. Parete laterale
rimossa per mostrare l’aspetto interno del cuore da sinistra. In D ed E si può
osservare l’espansione del ventricolo destro e il tubo cardiaco allungato a
destra. In D-G si può osservare dorsolateralmente l’atrio in via di sviluppo.

Ripiegam ento ad an sa del tubo card ia co ______
L’espansione craniale e caudale del miocardio e dell’endocardio produce
un notevole allungamento del tubo cardiaco primario. Recenti studi sul
meccanismo di proliferazione nel cuore degli uccelli hanno dimostrato
che i miociti cardiaci interrompono la divisione dopo essersi chiaramente
differenziati. Il tubo continua ad allungarsi, in gran parte come risultato
del reclutamento di ulteriori miociti nel tubo, come dimostrato da studi
riguardanti sia l’aspetto morfologico sia quello molecolare, e in misura
minore a causa di un aumento della dimensione dei miociti che costitui
scono le pareti del tubo. N ell’allungarsi, il tubo cardiaco si incurva
ventralmente e a destra, contemporaneamente alla divisione del mesocardio dorsale. La curvatura è chiamata ansa (loop) ventricolare, poiché
successivamente, a livello del margine esterno della curvatura, il ventri
colo sinistro si gonfia e si espande, in corrispondenza dell’originale lato

Il miocardio di lavoro dell’atrio si differenzia localmente a livello delle
parti dorsolaterali del tubo cardiaco (Fig. 52.6 D-G). L’atrio in via di
sviluppo si espande poi notevolmente in direzione dorsale, laterale e, più
visibilmente, in direzione craniale. L’espansione craniale si manifesta
con la formazione di tasche che diventano le appendici atriali sinistra e
destra (Fig. 52.7 A, B). Il pavimento dell’atrio, compreso il seno venoso,
e il canale atrioventricolare, sono costituiti da miocardio primario. In
queste parti avviene una minore proliferazione cellulare rispetto alle
camere atriali in espansione: il miocardio primario segna l’afflusso alle
camere atriali iniziali e l’efflusso da esse attraverso “anelli” che sono
anche associati alla formazione del sistema di conduzione (si veda pag.
1014). L’anello di afflusso definisce la giunzione senoatriale, mentre il
canale atrioventricolare, che costituisce l’apertura atriale durante lo svi
luppo, sarà eventualmente incorporata nelle definitive camere atriali
destra e sinistra come i vestiboli atriali. Anche se in questa fase è possibile
riconoscere le appendici atriali destra e sinistra in formazione, con la
destra più ampia della sinistra, l’atrio stesso ha una sola cavità e non vi
è evidenza della formazione del setto. Il miocardio del seno venoso e il
miocardio mediastinico di nuova formazione hanno pareti lisce, mentre
il miocardio delle appendici presenta delle creste sulla faccia interna, i
muscoli pettinei. La formazione delle diverse appendici è sotto il control
lo della via di trasduzione del segnale P itx2. Il miocardio delle appendici
presenta un fenotipo della camera oppure è miocardio di lavoro; esso
esprime il fattore natriuretico atriale e la connessina40 tra gli altri
marcatori.

Atrio destro
L’ulteriore sviluppo dell’atrio destro è caratterizzato dall’incorporazione
del seno venoso nella parte destra dell’atrio primario. Questo processo è
controllato del fattore di trascrizione T-box Tbxl 8 ; dopo circa 4 settimane
di sviluppo, la giunzione senoatriale del tubo cardiaco primario, che si sta
ripiegando, è posizionata in modo simmetrico rispetto al piano mediano
(Fig. 52.8; si veda anche Fig. 6 6 .8 ). Le vene cardinali comuni sinistra e
destra drenano direttamente nella cavità dell’atrio primario; il miocardio
atriale si estende ai margini della cavità pericardica e il seno venoso non
è ancora formato, perché gli affluenti venosi sistemici sono inclusi all’in
terno del mesenchima del setto trasverso.
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Fig. 52.7 A. Immagine al microscopio elettronico a scansione (Scanning Electron M icroscope, SEM ) di un cuore umano in via di sviluppo, che mostra l’aspetto
esterno del miocardio dei ventricoli destro e sinistro, e le appendici atriali destra e sinistra. Il tronco arterioso passa tra i due atri. B. Ricostruzione del tubo cardiaco
in stadio 13 che mostra l’endocardio. In corrispondenza dei ventricoli sinistro e destro l’endocardio presenta interdigitazioni con il miocardio e appare trabecolato;
altrove è separato dal miocardio dalla matrice extracellulare cardiaca. C. Il cuore in stadio 13 con il tronco arterioso ripiegato a destra. Si può osservare l’apertura
del seno venoso nell’atrio destro (giallo). La regione del tubo cardiaco primario è indicata da un anello. (A da Oostra RJ, Steding G, Lamers WH, Moorman AFM.
Steding's and Viràgh’s scanning electron microscopy atlas of the developing human heart. New York: Springer-Verlag, 2006, per gentile concessione. B modificato
da O’Rahilly e Muller. Developmental Stages in Human Embryos 1987 Carnegie Institution of Washington. Pub 637)

Nel corso del successivo sviluppo, la cavità pericardica si espande per
il tendine di Todaro, un punto di repere importante p g jja localizzazione
includere i segmenti terminali degli affluenti venosi sistemici e, nello
del nodo atrioventricolare nel cuore definitivo. La valvola venosa sinistra
stesso tempo, le loro pareti si differenziano come miocardio; essi posso
si fonde con il lato destro del setto atriale; solitamente non vi è traccia di
no ora essere chiamati comi sinistro e destro del seno venoso; ogni corno
essa nel cuore postnatale.
riceve l’unione della corrispondente vena ombelicale, le radici vitelline
e la vena cardinale comune (Fig. 52.8; si veda anche Fig. 6 6 .8 ). In
Atrio sinistro *
il
4
concomitanza, il restringimento tra il corno sinistro e l’atrio diventa più
pronunciato. Appena la parete dorsale dell’atrio sinistro viene formata
Dopo la formazione dell’atrio primario e dell’appendice atriale sinistra,
da supplementi di miocardio mediastinico, il corno sinistro diventa
l’atrio sinistro prende forma attraverso la formazione e l’incorporazione
incorporato nella giunzione atrioventricolare sinistra in via di sviluppo,
del miocardio mediastinico. Mentre gli affluenti del seno venoso raggiun
e il suo orifizio drena nell’atrio destro neoformato. Allo stesso tempo, le
gono l’atrio caudalmente, le vene polmonari in via di differenziazione
dimensioni degli affluenti venosi del lato sinistro si riducono; la vena
realizzano il loro ingresso nella cavità atriale attraverso il mesocardio
cardinale comune sinistra forma la vena obliqua dell’atrio sinistro e il
dorsale (Fig. 52.5). Così, appena avviene la differenziazione del sistema
corno del seno sinistro forma il seno coronario (Fig. 52.8), mantenendo
venoso polmonare, si stabiliscono i rapporti topografici osservati nel
la propria parete miocardica, e viene incorporato nella giunzione atrio
cuore postnatale.
ventricolare.
Nelle prime fasi di sviluppo dell’atrio la vena polmonare si sviluppa
Le dimensioni del corno del seno destro aumentano rapidamente con
precocemente, come un canale solitario a partire da cellule angiogeniche
la crescita del fegato (si vedano Figg. 6 6 .8 , 66.9). Il flusso sanguigno
derivate dal mesocardio dorsale, e stabilisce una continuità con il plesso
vitellino-ombelicale penetra nel corno destro attraverso un ampio ma
4 vascolare formato nel mesenchima mediastinico attorno alle gemme
breve canale epatocardiaco, che diventa l’estremità craniale della vena
polmonari in via di sviluppo. La vena polmonare solitaria si apre nella
cava inferiore; il corno destro riceve anche la vena cardinale comune
parete caudodorsale dell’atrio adiacente alla giunzione atrioventricolare
destra, che raccoglie il sangue proveniente dal lato destro del corpo (Fig.
in via di sviluppo; ai lati del suo orifizio atriale sono presenti due
52.8 B, C). Più tardi, quando tra le vene cardinali si sono stabiliti collegaeminenti creste. Dalla cresta di destra si sviluppa il setto atriale primario,
menti trasversali, il sangue dal lato sinistro del corpo raggiunge il cuore
a seguito dell’incorporazione del corno del seno sinistro nel lato destro
anche attraverso le vene che drenano il lato destro. Quando hanno luogo
dell’atrio primario, confinando così l’orifizio venoso polmonare nel
questi cambiamenti, il corno del seno destro, che comprende le parti
l’atrio sinistro in via di sviluppo (Fig. 52.12). La vena polmonare
prossimali delle vene cardinali superiore e inferiore, viene incorporato
inizialmente si divide all’interno del mesenchima mediastinico dorsale
nell’atrio destro, formando il seno venoso sistemico a parete liscia, noto
e
i suoi affluenti drenano il sangue dai polmoni in via di sviluppo. Con
anche come sin u s venarum .
il proseguimento dello sviluppo, le pareti dei canali venosi vengono
Il corno del seno destro si apre nell’atrio destro attraverso la sua parete
circondate dal miocardio e tale processo si verifica a livello della seconda
dorsale e caudale (Fig. 52.8; si veda Fig. 52.12). L’orifizio senoatriale si
biforcazione. Le vene poi si espandono e vengono incorporate nel tetto
allunga e diventa simile a una fessura, delimitata da due pieghe muscolari,
dell’atrio sinistro, formando infine la maggior parte della sua cavità.
le valvole senoatriali (venose) sinistra e destra. Queste due valvole si
Tuttavia, tutte e quattro le vene polmonari raggiungono la loro apertura
uniscono cranialmente e diventano continue con una piega che proietta
separata nel tetto atriale solo ben dopo il completamento della separazio
dal tetto atriale, il sep tu m spurium . Le valvole si uniscono anche caudal
ne atriale e, probabilmente, non prima della 10 “ o l l a settimana di
mente e si fondono con il cuscinetto atrioventricolare inferiore. Con il
sviluppo. Varianti del preciso modello del drenaggio venoso polmonare
progredire dello sviluppo, la parte craniale della valvola senoatriale destra
sono abbastanza comuni. Con questi cambiamenti, la metà sinistra
perde la sua forma simile a una piega, ma la sua posizione è indicata nel
dell’atrio primario diventa progressivamente limitata all’appendice com
cuore adulto dal sito della cresta terminale (cristo term inalis) dell’atrio
pletamente sviluppata. 1 manicotti miocardici che circondano gli orifizi
destro. La sua parte caudale costituisce la valvola del seno coronario, nota
polmonari si riducono e diventano frammisti con tessuto fibroso. Nei
anche come valvola di Tebesio, e gran parte della valvola della vena cava
periodi di vita successivi, è probabile che questa commistione di tessuto
inferiore (valvola di Eustachio). L’unione dei due residui valvolari passa
miocardico e fibroso costituisca il substrato per alcune forme di fibrilla
quindi attraverso il tessuto che separa l’orifizio del seno coronario dalla
zione atriale. L’apertura della vena polmonare solitaria a sinistra della
fossa ovale. Questa zona è conosciuta come il sinus septum , ma in realtà
cresta polmonare destra è un prerequisito essenziale per la separazione
questo sep tu m non è altro che una piega muscolare nella parete dorsale
dell’atrio destro. La continuazione delle valvole venose persiste così come
atriale.

VENTRICOLII
I ventricoli si sviluppano dal lato ventrale del tubo cardiaco primario in
ripiegamento durante la 4 “ settimana di sviluppo (Figg. 52.6, 52.7). Il
ventricolo sinistro si sviluppa dal tronco del cuore a forma di Y, il
ventricolo destro si sviluppa successivamente, a valle rispetto al ventrico
lo sinistro, in seguito all’ulteriore incremento del miocardio nel tubo
cardiaco. Come risultato del ripiegamento del tubo cardiaco, il ventricolo
destro risulta posizionato alla destra del ventricolo sinistro, e tale dispo
sizione è un presupposto essenziale per l’appropriata connessione con la
componente atriale in espansione del cuore. Diversamente dalle camere
atriali, le differenze morfologiche tra i ventricoli destro e sinistro non
fanno parte della generale asimmetria tra gli organi del corpo posizionati
a destra e sinistra, ma piuttosto sono sotto il controllo delle vie di
trasduzione del segnale che determinano la differenziazione caudo-cranica. L’acido retinoico, e il suo fattore di trascrizione Tbx5 a valle, svolgono
un ruolo cruciale in questo processo.
A livello della curvatura interna, e precisamente al lato dorsale del tubo
cardiaco, il miocardio rimane con pareti lisce e mantiene il suo fenotipo
molecolare, mentre il miocardio della curvatura esterna del tubo miocar
dico presenta trabecole nella 5a settimana di sviluppo (Fig. 52.7 B). Allo
stadio 17, le trabecole hanno raggiunto un tipico orientamento spaziale,
conferendo un aspetto spongiforme alla parte interna di entrambi i ventri
coli (Fig. 52.9); le trabecole definitive, spesse nel ventricolo destro, ma
molto più sottili nel sinistro, si osservano inizialmente aU’incirca al 40°
giorno di gestazione: esse appaiono dapprima nelle pareti di entrambi i
ventricoli a livello della giunzione atrioventricolare e si sviluppano verso
l’apice del cuore. Quando il feto è di 10 settimane, le trabecole sono molto
scarse e confinate alle regioni apicali. Questo processo di rimodellamento
si realizza senza l’intervento di macrofagi o cellule infiammatorie néll’interstizio immediatamente circostante; il miocardio ventricolare, che com
prende le trabecole e la parete esterna, possiede il fenotipo della camera,
e i miociti esprimono, tra le altre, la proteina Cx40 delle giunzioni

comunicanti e il peptide natriuretico atriale. Questo miocardio cessa di
proliferare e si differenzia nel sistema di conduzione ventricolare perife
rico a rapida conduzione, mentre lo strato esterno diventa altamente
proliferativo e forma lo strato compatto della parete ventricolare.
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Fig. 52.8 Cambiamenti del seno venoso. A. Veduta dorsale del tubo cardiaco primario mostrata in Fig. 52.6 D. B. I cambiamenti nella circolazione portano la
circolazione venosa a destra, provocando l’allargamento del corno destro del seno venoso e dell’atrio e il ridimensionamento del corno sinistro del seno venoso.
C. Il corno destro del seno venoso viene incluso nell’atrio. Il corno sinistro del seno venoso diventa il seno coronario. D. Veduta dorsale del cuore embrionale che
mostra i cambiamenti relativi al seno venoso.

52

CUORE E GRANDI VASI

TRATTO DI EFFLUSSO
Inizialmente, il tratto di efflusso presenta pareti miocardiche fino alle
riflessioni pericardiche; esso mostra una curvatura caratteristica, che ha
una parte prossimale derivante dal ventricolo destro in via di sviluppo e
una parte distale che diventa continua con il sacco aortico oltre le
riflessioni pericardiche. Sebbene questa curvatura sia una notevole carat
teristica morfologica, è altamente improbabile che le cellule che si
trovano da entrambi i lati mantengano la loro posizione durante lo
sviluppo successivo; sembra probabile, invece, che le cellule siano reclu
tate dal campo cardiaco secondario, e passino attraverso la via di efflusso
per contribuire al ventricolo destro definitivo. Successivamente, vengono
reclutate altre cellule dal mesenchima faringeo, che passano in prossimità
delle riflessioni pericardiche e costituiscono le componenti intrapericardiche dei tronchi arteriosi. Persiste notevole disaccordo su come descri
vere al meglio questi aspetti morfologici del tratto di efflusso. Alcuni
autori hanno etichettato la parte prossimale del miocardio con il termine
cono, chiamando la parte distale tronco, e la porzione intrapericardica del
tratto di efflusso sa cco aortico. Altri hanno chiamato l’intera zona di
efflusso miocardica bulbo, poiché si presume che il tratto di efflusso
miocardico dei vertebrati primitivi, chiamato cono a rterio so nel pesce
primitivo e bu lb o cardiaco (bulbus cordis) negli anfibi, nei vertebrati
superiori si sviluppi nel ventricolo destro. Poiché i termini cono e tronco
sono stati utilizzati in maniera incoerente in letteratura, si preferisce
semplicemente descrivere le parti prossimale e distale della zona di
efflusso miocardica e descrivere, quando presente, una parte arteriosa
intrapericardica della zona di efflusso, interposta tra la componente
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Fig. 52.9 Immagine al microscopio elettronico a scansione (Scanning Electron
M icroscope, SEM ) di cuore umano al 42° giorno di gestazione.
La parete laterale destra dell’atrio destro, il ventricolo destro e il tratto di efflusso
sono stati rimossi; la valvola del seno venoso (V) è prominente; non vi è alcun
foglietto del setto della valvola tricuspide a proteggere l’area di ingresso nel
ventricolo destro. Il foglietto parietale è stato rimosso; i cuscinetti
atrioventricolari sono fusi. Si notino gli adiacenti tubercoli laterali destri (O).
È indicato un piccolo foro interventricolare (secondo, si veda il testo) (punta di
freccia). Si può osservare un tratto di efflusso ventricolare destro ben sviluppato
(freccia curva). E, trabecole embrionali; P, tronco polmonare.

muscolare e l’aorta ventrale, la giunzione distale che si crea a livello delle
riflessioni pericardiche.
Dato che diversi autori utilizzano terminologie diverse, non sorprende
che la formazione del tratto di efflusso rimanga una delle aree più confuse
dello sviluppo cardiaco. Il recente riscontro che la radice del tubo cardiaco
contiene cellule che fungono da precursori esclusivamente per il ventri
colo sinistro rende indispensabile l’adozione di descrizioni che seguono
eventi dinamici, piuttosto che continuare a utilizzare nomi statici.
Pertanto, non appena il tubo cardiaco primario si incurva per produrre
le sue espansioni ventricolari ventrali, per definizione il ventricolo in via
di sviluppo, raggiunge le componenti di ingresso e di uscita, anche se
queste strutture non rappresentano i definitivi ingressi e uscite ventrico
lari. Cellule che inizialmente si trovai* nel tratto di efflusso ventricolare
successivamente diventano cellule del ventricolo destro; i miociti di
lavoro, inoltre, possono essere facilmente distinti dai miociti primari del
tubo cardiaco rettilineo. Il miocardio primario presenta pareti lisce, men
tre il miocardio in via di sviluppo dei ventricoli è trabecolato ed esprime
marcatori specifici come il peptide natriuretico afflale e la connessina40.
Così, quella parte del tubo cardiaco primario a valle dell’ansa ventricolare
in via di sviluppo è definita zona di efflusso, indipendentemente dal fatto
che alla fine essa sarà in gran parte incorporata nel ventricolo destro
definitivo (Figg.‘52.6, 52.7); nel margine interno, inoltre, l’ansa ventrico
lare, le pareti del tratto di efflusso e del canale affloventricolare si conti
nuano l’una nell’altra senza un chiaro confine. Il miocardio di lavoro
ventricolare, infatti, non si sviluppa mai a livello della curvatura interna.
E all’interno di questa parte ventricolare del tubo cardiaco primario che i
cuscinetti del canale atrioventricolare e il tratto di efflusso devono stabi
lire adeguati collegamenti con il setto ventricolare muscolare, al fine di
dividere questa parte del tubo nei compartimenti sinistro e destro. La
cavità del tubo entro il quale questi eventi hanno luogo è stata definita
“foro interventricolare”. Questo non è corretto, in quanto essa è piuttosto
la regione compresa tra le parti adiacenti del tubo cardiaco primario;
tuttavia, è il rimodellamento di questa curvatura interna che pone le basi
per il completamento della morfogenesi cardiaca.

FUNZIONE CARDIACA E SISTEMA DI CONDUZIONE
Sebbene solo il cuore dei mammiferi abbia un sistema di conduzione ben
definito, un elettrocardiogramma essenzialmente simile può essere regi
strato in animali molto diversi come il pesce e l’uomo, indicando che le
connessioni elettriche tra le componenti cardiache sono state conservate
durante l’evoluzione dei vertebrati. Lo sviluppo del sistema di conduzio
ne del cuore, infatti, è inestricabilmente associato allo sviluppo dell’or
gano stesso. Il sistema di conduzione è definito al meglio come quel

sistema che genera e conduce l’impulso sinusale; nei mammiferi, esso
comprende il nodo senoatriale, il nodo atrioventricolare, il fascio atrio
ventricolare, le branche del fascio e le loro ramificazioni terminali. I nodi
e il fascio atrioventricolare possono essere considerati il sistema di
conduzione centrale, mentre le branche del fascio e le loro ramificazioni
rappresentano il sistema di conduzione ventricolare periferico. L’impulso
sinusale è generato nel nodo del seno, da cui è rapidamente propagato
attraverso il miocardio atriale verso il nodo affloventricolare, dove la
conduzione è rallentata. Dopo un periodo essenziale di ritardo atrioven
tricolare, l’impulso viaggia rapidamente attraverso l’asse di conduzione
affloventricolare e le ramificazioni periferiche per raggiungere il miocar
dio ventricolare, che viene quindi rapidamente depolarizzato. Successi
vamente alla ripolarizzazione, la sequenza si ripete continuamente per
tutta la vita dell’individuo. Il termine “sistema di conduzione”, in con
trapposizione al miocardio di lavoro delle cavità, può suggerire che il
miocardio di lavoro non conduce, mentre il sistema di conduzione con
duce rabidamente. Al fine di produrre potenti contrazioni sincrone, anche
il miocardio di lavoro delle cavità deve necessariamente condurre rapi
damente l’impulso, mentre per agire come pacemaker, le cellule dei nodi
necessitano di essere scarsamente accoppiate, e quindi presentano una
lenta conduzione.
Il cuore dei vertebrati è miogenico, il che implica che tutti i cardiomiociti hanno la capacità di generare e condurre l’impulso depolarizzante.
Poiché i miociti cardiaci sono elettricamente accoppiati, le cellule con la
più alta attività di generazione dell’impulso (p a cem aking) assumono il
comando. Nel cuore normale già formato, il pacemaker primario si trova
sempre nel nodo del seno. Nei cuori embrionali, il pacemaker primario si
trova sempre nel polo venoso; sono, quindi, le cellule reclutate più
recentemente a livello del polo venoso che hanno sempre l’attività di
p a c e m a k in g più alta. Tutte le regioni del tubo cardiaco embrionale preco
ce possiedono cellule scarsamente accoppiate e presentano automaticità
intrinseca, permettendo così una lenta propagazióne degli impulsi depo
larizzanti lungo il tubo cardiaco e producendo onde peristaltiche di con
trazione che pulsano il sangue in direzione anterograda. I miociti di un
cuore in via di sviluppo non hanno strutture sarcomeriche ben evolute e
hanno un reticolo sarcoplasmatico poco sviluppato. Questo tessuto è statodenominato miocardio primario, per distinguerlo dal miocardio di lavoro
a rapida conduzione e ben sviluppato delle camere afflali e ventricolari.
Con il procedere dello sviluppo, le cavità ventricolari si accrescono
nella parte craniale del tubo cardiaco per espansione ventrale, e le cavità
atriali nella parte caudale per espansione dorsolaterale (Fig. 52.6); un
elettrocardiogramma tipico dell’adulto può essere registrato da tali cuori,
in cui si può osservare una rapida depolarizzazione afflale, un periodo di
ritardo affloventricolare e una rapida depolarizzazione ventricolare. Le
tracce elettrocardiografiche riflettono lo sviluppo di componenti a rapida
conduzione all’interno di un tubo cardiaco a lenta conduzione, vale a dire
lo sviluppo di un sistema di conduzione morfologico. Il miocardio di
lavoro neosviluppato esprime il fattore natriuretico atriale, insieme alle
proteine delle g a p ju n c tio n s connessina 40 e 43, che consentono una
rapida conduzione.
Analogamente al primitivo cuore peristaltico, il flusso attraverso il
cuore concamerato in via di sviluppo rimane direzionale poiché l’attività
di p a c e m a k in g dominante si trova ancora all’ingresso del cuore. Il cuore
peristaltico non necessita di valvole, mentre il cuore concamerato richiede
la presenza di valvole a una via nei punti di ingresso e di uscita dalle
camere. Il canale affloventricolare a conduzione lenta, interposto tra
l’atrio e il ventricolo, e la zona di efflusso localizzata tra il ventricolo e le
grandi arterie, sono le parti che contengono i cuscinetti endocardici.
Questi sono in grado di funzionare come valvole sfinteriche, grazie alla
loro prolungata durata di contrazione. Queste componenti conservano la
loro funzione fino al momento in cui dai cuscinetti vengono creati i lembi
definitivi delle valvole a una via. Il miocardio primario del tratto di
efflusso non regredisce fino a quando non si formano le valvole arteriose
e non scompare nella sua interezza fino a circa la 12 a settimana dello
sviluppo dell’uomo. Il miocardio primario del canale affloventricolare è
infine incorporato nei vestiboli atriali nello stesso momento della forma
zione delle valvole affloventricolari, divenendo sequestrato sul lato atriale
delle giunzioni atrioventricolari tra la 6 a e la 12 a settimana di sviluppo
(Fig. 52.10). Una parte importante del canale persiste dorsalmente, dove
esso si differenzia nel nodo affloventricolare a lenta conduzione.
Negli ultimi anni sono stati compiuti notevoli progressi nella compren
sione delle vie di segnalazione coinvolte nello sviluppo del cuore (Fig.
52.11). L’azione combinata dei fattori di trascrizione Tbx5 e Nkx2-5 è
necessaria per la formazione del miocardio delle cavità atriali e ventrico
lari. Tbx5 è espresso a livello del tubo cardiaco con un gradiente tale per
cui la sua concentrazione decresce dalla parte caudale a quella craniale;
tuttavia, la sua distribuzione non può spiegare la formazione definita delle
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SEPARAZIONE DEI COMPARTIMENTI CARDIACI
NELL’EMBRIONEIl
Il flusso di sangue ai lati destro e sinistro non si mescola nemmeno nel
cuore in via di sviluppo, perché il flusso è laminare e le pressioni sono
simili a destra e a sinistra. E solo dopo la nascita che le pressioni presenti
nella circolazione sistemica “sinistra” diventano più elevate rispetto a
quelle della circolazione polmonare “destra” e quindi i differenti flussi
devono essere fisicamente separati al fine di prevenire la commistione di
sangue ossigenato e non ossigenato. Prima della nascita i polmoni non
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cavità e del sistema di conduzione. L’espressione localizzata dei repres
sori trascrizionali Tbx2 e Tbx3 nel tratto di afflusso, nel pavimento
dell’atrio, nel canale atrioventricolare, nella curvatura interna della regio
ne ventricolare, e nel tratto di efflusso impedisce la differenziazione del
miocardio primario a miocardio di lavoro. Tbx2 e Tbx3 competono
efficacemente per il legame ai promotori dei geni camera-specifici, come
il fattore natriuretico atriale e la connessina40. Il restante miocardio
primario di queste regioni induce inizialmente l’endocardio a subire una
trasformazione da epiteliale a mesenchimale, processò attraverso il quale
i cuscinetti cardiaci diventano ricchi in mesenchima. Il miocardio parte
cipa anche all’allineamento delle cavità atriali e ventricolari (procedimen
to che risulta essenziale per la corretta morfogenesi cardiaca e che è
guidato dalla fusione dei cuscinetti cardiaci), e forma il sistema di condu
zione, inclusi il nodo del seno e il nodo atrioventricolare, il fascio atrio
ventricolare, il pavimento dell’atrio destro in via di sviluppo (la regione
intemodale) e la totalità del canale atrioventricolare. Negli stadi precoci
dello sviluppo del cuore di topo, in cui si stanno formando le cavità, il
Tbx3 è espresso nel canale atrioventricolare, nel pavimento dell’atrio e
intorno gli orifizi degli affluenti venosi sistemici, ma non nel mesocardio
dorsale che circonda l’ingresso della vena polmonare. Nelle successive
fasi dello sviluppo, il campo di espressione del Tbx3 si espande dal canale
atrioventricolare per formare una semiluna sulla cresta del setto ventrico
lare; la parte dorsale di questa semiluna si sviluppa originando il fascio
atrioventricolare, mentre il nodo atrioventricolare si forma a livello della
giunzione dorsale con il canale atrioventricolare. Le parti ventrali succes
sivamente scompaiono durante lo sviluppo.
Il fatto che il sistema di conduzione ventricolare origina da un unico
anello primario fornisce una solida base per la comprensione della dispo
sizione del sistema di conduzione in un certo numero di malformazioni
congenite. Il concetto spiega particolarmente bene la morfologia e la
disposizione del nodo atrioventricolare e del fascio nei cuori con valvole
tricuspidi a cavallo, con ventricoli di sinistra a doppio ingresso e con
trasposizione congenita corretta dei grossi vasi.
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Fig. 52.10 Sviluppo del sistema di conduzione del cuore. A. Allo stadio 13 con il tronco arterioso riflesso a destra, l’anello interventricolare segna la regione del
tubo cardiaco primario. La parte violacea dell’anello interventricolare darà origine al fascio atrioventricolare e alle ramificazioni del fascio, mentre la parte gialla
dell’anello interventricolare non parteciperà alla formazione del sistema di conduzione dell’adulto. B. Il tronco arterioso, ora diviso in tronco polmonare e aorta, è
rappresentato tra l’atrio destro e sinistro, che si espandono lateralmente a esso; l’atrio destro è ora posizionato interamente al di sopra del ventricolo destro e il
tratto di efflusso si espande a sinistra; il ventricolo sinistro ha accesso all’aorta. C. Nel cuore formato è indicata la posizione dell'anello del tubo cardiaco primario
originario; il tronco polmonare è stato rimosso.
*

Fig. 52.11 Distribuzione dei fattori di trascrizione T-box coinvolti nelle vie che
determinano lo sviluppo del cuore.

sono funzionanti e il loro flusso sanguigno è scarso; il normale sviluppo
del cuore richiede che tutti i compartimenti cardiaci ricevano un’adeguata
quantità di sangue. A tale fine, anche prima della nascita, il sangue
sistemico dell’atrio destro è convogliato all’atrio sinistro in modo tale che
la metà sinistra del cuore e il cervello siano riforniti di un normale flusso
di sangue. Il ventricolo destro, al contrario, drena nell’aorta dorsale
attraverso il condotto arterioso (si veda Fig. 28.8). Le pareti che separano
le parti destra e sinistra del cuore si formano in gran parte durante la 4a e
la 5a settimana di sviluppo. Successivamente, non solo i componenti del
tubo cardiaco primario, specificamente il canale atrioventricolare e il
tratto di efflusso, ma anche le cavità atriali e ventricolari, devono essere
separate fisicamente nelle metà di destra e di sinistra. Tuttavia, ogni
compartimento è separato in maniera nettamente diversa.
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Separazione delle cavità atriali

SEZIONE 6

Come preludio alla separazione atriale, il corno destro del seno venoso è
incorporato nella parte destra dell’atrio e la vena polmonare emerge come
una struttura in posizione mediana nelPambito del mesocardio dorsale. La
separazione interna in atrio destro e sinistro si realizza principalmente
attraverso la crescita di due setti in associazione al rimodellamento dei
compartimenti venosi. Alla fine della 4a settimana di sviluppo, una piega
falciforme, il setto atriale primario o sep tu m p rim u m , cresce grazie alla
proliferazione attiva del tetto atriale dorsocraniale in direzione del canale
atrioventricolare, estendendosi verso il basso appena a destra dell’ingres
so della vena polmonare (Fig. 52.12 A, D). Esso è separato dalla valvola
senoatriale sinistra mediante lo spazio intersettovalvolare; il margine
principale del septum p rim u m è coperto da un rivestimento mesenchimale,
dorsalmente in continuità con il mesenchima extracardiaco (mesenchima
mediastinico) derivato dal mesocardio dorsale che costituisce la spina
vestibolare, o sp in a vestibuli. Il corno ventrale del sep tu m p rim u m rag
giunge il cuscinetto atrioventricolare ventrale (craniale), mentre il corno
dorsale raggiunge il cuscinetto dorsale (caudale). Così il foro atriale
primario, il fo r a m e n o ostium p rim u m , è interamente circondato da me
senchima derivato dall’endocardio. Ventralmente e caudalmente al mar
gine avanzante del sep tu m p rim u m , le cavità atriali in via di sviluppo
comunicano attraverso il fo r a m e n p rim u m (Fig. 52.12 A, D).
Appena le dimensioni del fo r a m e n p rim u m si riducono, il margine
superiore del sep tu m p rim u m si perfora attraverso processi di apoptosi e

quindi il passaggio di sangue da destra verso sinistra continua attraverso
un foro secondario, il fo r a m e n o ostium secu n d u m . Quest’ultimo si forma
prima della fine della 5a settimana di sviluppo; inizialmente è privo di una
rima superiore, in quanto il suo margine superiore è il tetto atriale. Il
fo r a m e n p rim u m è infine chiuso sul piano mediano, appena il margine del
sep tu m p rim u m si unisce con i cuscinetti atrioventricolari che si stanno
fondendo (Fig. 52.12 B, E); il fo r a m e n secu n d u m , quindi, si allarga per
consentire il libero passaggio di sangue dall’atrio destro a quello sinistro.
L’apertura solitaria della vena polmonare nel tetto dell'atrio sinistro,
che originariamente è adiacente alla giunzione atrioventricolare, diventa
incorporata nella parete atriale, costituendo in definitiva quattro orifizi
separati agli angoli del tetto atriale. Con il proseguire di questo sviluppo,
lo stesso tetto atriale muscolare si invagina sul lato destro del setto atriale
primario (Fig. 52.12 B, E), e la parte invaginata costituisce il septum
secundum ·, il margine libero del sep tu m se c u n d u m si sovrappone al f o r a 
m en secundum . Quando la pressione atriale sinistra supera la pressione
atriale destra nella vita postnatale, il sep tu m p rim u m ne determina la
chiusura agendo come un lembo valvolare contro il sep tu m secu n d u m
(Fig. 52.12 C, F). Il percorso intrapreso dal sangue appena passa dall’atrio
destro, sotto il margine semilunare del sep tu m secu n d u m e poi obliqua
mente verso e attraverso il fo r a m e n secu n d u m fino all’atrio sinistro,
persiste in tutta la vita intrauterina al pari del foro ovale. All’inizio, il foro
ovale è situato craniodorsalmente rispetto al setto atriale, ma con il
rimodellamento delle componenti venose acquista una posizione cranio
ventrale.
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Fig. 52.12 Tre stadi rappresentativi dello sviluppo del setto atriale. A-C. Vedute coronali dalla parte anteriore; D-F. Vedute laterali dal lato destro. A e D. Il septum
prim um non ha ancora obliterato la comunicazione originale tra i due atri (foramen primum) e i cuscinetti endocardici atrioventricolari non si sono ancora fusi. B ed
E. I cuscinetti endocardici atrioventricolari si sono fusi l’uno con l’altro e con il septum prim um , ohe si è perforato in basso nella sua parete dorsale per formare il
foramen secundum . C e F. Il septum secundum si sta formando sul lato destro del foramen secundum da una piega interatriale.
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Separazione e corretto posizionam ento
del tratto di efflusso
La lunghezza della porzione miocardica del tratto di efflusso diminuisce
nettamente tra la 4a e l’8 a settimana di sviluppo. Il miocardio viene in
parte incorporato nei ventricoli e in parte scompare per apoptosi: nel
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La matrice extracellulare si accumula tra l’endocardio e il miocardio del
tubo cardiaco primario; tuttavia, la maggior parte delle volte essa scompare
nelle regioni di rigonfiamento del miocardio delle cavità atriali e ventrico
lari in via di sviluppo. La matrice si riempie di mesenchima nelle regioni
persistenti del tubo cardiaco primario. Nelle descrizioni convenzionali del
processo, queste regioni sono chiamate canale atrioventricolare e tratto di
efflusso, o conotruncus. Il cuscinetto atrioventricolare dorsale o inferiore
continua nel pavimento dell’atrio, che è costituito da miocardio primario.
Nell’estendersi dorsalmente, il cuscinetto incontra il mesenchima mediastinico nella regione inizialmente definita sp in a vestibuli, dove si continua
come un rivestimento mesenchimale che si estende lungo il margine
principale del sep tu m p rim u m fino a quando non incontra il cuscinetto
atrioventricolare ventrale, o craniale (Fig. 52.12 e si veda Fig. 52.14). Il
cuscinetto dorsale ha anche una significativa estensione ventricolare nella
curvatura interna del tubo cardiaco, che viene a trovarsi in cima al setto
muscolare ventricolare in via di sviluppo. I due cuscinetti atrioventricolari
si fondono nella 6 a settimana di sviluppo, dividendo il canale atrioventri
colare nei suoi compartimenti destro e sinistro. I cuscinetti sono molto
grandi rispetto al canale, lasciando strette fessure a destra e a sinistra, che
aumentano notevolmente in dimensione durante l’ulteriore sviluppo.
All’inizio dello stadio 10, il polo venoso, il canale atrioventricolare, il
ventricolo sinistro in via di sviluppo e il tratto di efflusso sono tutti
posizionati simmetricamente attorno alla linea mediana (Fig. 52.13 A).
Come risultato della successiva rapida crescita del tubo cardiaco, il canale
atrioventricolare si sposta nell’insieme a sinistra (Fig. 52.13 B), mentre la
parte ventricolare del tubo cardiaco si ripiega a destra, posizionando così
il ventricolo sinistro in via di sviluppo sulla sinistra e il ventricolo destro
in formazione sulla destra (Fig. 52.7). Questo ripiegamento ventricolare
è cospicuo in tutta la 4a e la 5a settimana di sviluppo ed è in questa fase
che alfestem o appare un profondo solco interventricolare. Oltre questo
periodo il pavimento atriale, compresi il seno venoso sistemico in via di
sviluppo (seno venoso) e il canale atrioventricolare, si sposta a destra (Fig.
52.13 C). La vena polmonare in via di sviluppo rimane ancorata al piano
mediano e, in seguito ^ queste manovre, il canale atrioventricolare si
posiziona nuovamente sul piano mediano: questo processo facilita la
creazione di adeguate connessioni tra il setto muscolare in via di sviluppo
e i cuscinetti atrioventricolari e di efflusso. L’orifìzio del seno venoso
adesso viene a essere posizionato a destra; fin dall’inizio, il setto musco
lare ventricolare si sviluppa in linea con il lato destro del cuscinetto
atrioventricolare dorsale (inferiore) (Fig. 52.14), in modo che l’atrio
destro che si separa ha sempre accesso diretto al ventricolo destro in via
di sviluppo. Il processo assicura inoltre che ventralmente rimanga spazio
per l’incorporazione della componente sottoaortica della via di efflusso
nel ventricolo sinistro.

che i comi dorsale e ventrale del setto ventricolare crescano lungo le pareti
ventricolari, incontrando e fondendosi con le estremità di destra dei
cuscinetti dorsale e ventrale del canale atrioventricolare. In realtà, la cresta
del setto segna la posizione del tubo cardiaco primario originario e diventa
il fascio atrioventricolare. Il setto ha un margine libero falciforme che,
insieme alla superficie caudale fusa dei cuscinetti endocardici, delimita
un foro ovoidale. In precedenza questo foro è stato erroneamente deno
minato foro interventricolare o bulboventricolare: esso non è altro che
un’area all’interno della cavità del tubo cardiaco primario. Le componenti
trabecolari apicali dei ventricoli si allargano dal lato ventrale del tubo
primario cardiaco. In corrispondenza del lato dorsale, o curvatura interna,
non è presente il miocardio della cavità, ma vi sono soltanto le pareti lisce
del tubo cardiaco primario; pertanto, fin dall’inizio del processo, le parti
apicali in formazione dei ventricoli sono separate da un setto muscolare.
Il foro contrassegnato caudalmente dalla cresta del setto ventricolare
costituisce l’ingresso iniziale al ventricolo destro in via di sviluppo e
l’uscita dal ventricolo sinistro in via di sviluppo. Il completamento della
separazione ventricolare richiede la divisione di questo foro primario,
piuttosto che la sua chiusura, oltre a un appropriato collegamento tra il setto
muscolare e il canale atrioventricolare diviso, compresi i suoi cuscinetti, e
con il tratto di efflusso diviso, insieme ai suoi cuscinetti (Figg. 52.14).
L’uso di una termirìologia inappropriata deriva dal fatto che l’intera
regione situata a monte rispetto al foro è stata precedentemente chiamata
“ventricolo primitivo”, l’intera regione situata a valle “bulbo” e la giun
zione tra le due regioni “giunzione bulboventricolare”. Nella descrizione
qui presentata, la zona è definita giunzione principale, inizialmente segna
ta da una distinta incisura sulla parte esterna del cuore e all’intemo dalla
corrispondente cresta del setto ventricolare in via di sviluppo. La cresta è
posizionata tra l’orifizio atrioventricolare, che inizialmente è una struttura
comune, e la parte caudale del ventricolo destro in formazione.
L’appropriata connessione con la giunzione arteriosa e atrioventrico
lare è essenziale per lo sviluppo di un cuore a quattro cavità. La scoperta
accidentale dell’espressione di un antigene “neurale” nel miocardio giunzionale primario, che circonda il cosiddetto foro interventricolare prima
rio, ha chiarito i passaggi coinvolti nel rimodellamento di questa regione
a livello della curvatura interna.
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Separazione e corretto posizionam ento
del canale atrioventricolare

S eparazione dei ventricoli
Dopo il ripiegamento del tubo cardiaco, è facile avere l’impressione che
il canale atrioventricolare comunichi esclusivamente con il ventricolo
sinistro in via di sviluppo, mentre il tratto di efflusso sia supportato
esclusivamente dal ventricolo destro in via di sviluppo. Nel cuore defini
tivo, il sangue che entra nel ventricolo destro passa attraverso il vestibolo
atriale destro ed esce attraverso l’infundibolo muscolare sottopolmonare,
mentre il sangue che entra nel ventricolo sinistro passa attraverso il
vestibolo atriale sinistro ed esce attraverso la radice aortica. I cambiamenti
necessari per stabilire le connessioni definitive tra le componenti cardia
che sono complessi. Tre distinte strutture contribuiscono alla formazione
del setto interventricolare postnatale: il setto muscolare ventricolare, le
parti prossimali dei cuscinetti di efflusso e i cuscinetti endocardici atrio
ventricolari. Le ultime due componenti separano quelle parti del tubo
cardiaco primario che sono di pertinenza dei ventricoli destro e sinistro,
in contrapposizione alle accresciute componenti ventricolari apicali;
l’inadeguata formazione e connessione dei cuscinetti con il setto musco
lare ventricolare è alla base di difetti del setto interventricolare definitivo;
tali lesioni rappresentano circa i due terzi di tutti i difetti dei setti cardiaci.
La separazione tra i ventricoli destro e sinistro è inizialmente segnata dalla
comparsa di una cresta caudale falciforme nell’ansa ventricolare; le parti
trabecolate dei ventricoli contengono meno matrice extracellulare rispetto
alle pareti del tubo cardiaco primario e sono queste parti delle camere che
si espandono su ciascun lato della cresta che rimane tra di loro. La cresta
del setto in via di sviluppo, quindi, è la sua parte più vecchia; le parti più
apicali sono aggiunte in concomitanza all’ampliamento delle cavità, che
si espandono come palloncini. L’impressione che può essere ottenuta è

Fig. 52.13 Movimenti del canale atrioventricolare rispetto al piano mediano
durante lo sviluppo.

1015

SVILUPPO DEL TORACE
cuore definitivo, non vi è una zona di efflusso miocardico separata al
l’interno del ventricolo sinistro poiché il miocardio che inizialmente
separava le valvole aortica e mitrale in via di sviluppo scompare, lascian
do una continuità fibrosa aorticomitrale caratteristica del cuore postnatale.
Nel ventricolo destro, il tratto prossimale di efflusso miocardico persiste
come infundibolo muscolare sottopolmonare con parete liscia. La forma
zione della parte adiacente alla radice aortica richiede la formazione di
tessuto muscolare delle parti più prossimali dei cuscinetti di efflusso per
formare la parte maggiore della cresta sopraventricolare, o crista supraventricularis.

Fondamentale per la separazione del tratto di efflusso è l’aspetto delle
due creste, o cuscinetti, di efflusso che formano una spirale una intorno
all’altra nell’estendersi dall’estremità distale del ventricolo destro, dove
sono localizzati in posizione settale e parietale, al sacco aortico (Figg.
52.14, 52.15). A ll’interno del sacco aortico, un cuneo trasversale di
tessuto, definito setto aortopolmonare, separa le origini delle arterie che
attraversano la quarta e la sesta arteria faringea. Il setto è formato dal

mesenchima mediastinico dorsale; cellule precursori del miocardio e
cellule non miocardiche sono aggiunte al tratto di efflusso, che forma le
componenti intrapericardiche dei tronchi arteriosi. Le cellule della cresta
neurale migrano dal miocardio mediastinico faringeo nei cuscinetti di
efflusso; esse non sembrano colonizzare il setto stesso, ma costituiscono
la maggior parte delle pareti delle porzioni intrapericardiche del tronco
arterioso. Il preciso rapporto tra i cuscinetti di efflusso e le arterie dell’arco
aortico neoformate, che non presentano mai un setto tra loro, deve ancora
essere chiarito.
Le creste di efflusso spirali iniziano a fondersi dalla 6 a settimana in poi,
inizialmente nella parte distale del tratto di efflusso, e i processi di fusione
continuano gradualmente in direzione del setto ventricolare (Figg. 52.15,
52.16 A). Le parti più prossimali dei cuscinetti rimangono divise quando
l’aorta e il tronco polmonare hanno acquisito la loro esistenza separata
all’interno della cavità pericardica. In questo momento, la parte prossima
le del tratto di efflusso, situata a monte dei tronchi arteriosi intrapericardici, rimane racchiusa in un manicotto miocardico. Le valvole e i seni

Fig. 52.14 Separazione dei ventricoli e tratto di efflusso. A. Veduta frontale del cuore allo stadio 13 con il tratto di efflusso riflesso a destra. Le linee mostrano il
livello della sezione trasversale dei cuscinetti atrioventricolari e il tratto di efflusso. Si noti che durante questo stadio il sangue da entrambi gli atri passa attraverso
il foro interventricolare embrionale. B. Sezione sagittale del cuore lungo la linea tratteggiata in A che mostra la regione di giunzione atrioventricolare vista dal lato
destro. I cuscinetti atrioventricolari si estendono sul margine principale del septum prim um (nonostante il cappuccio mesenchimale sul setto atriale, si veda Fig.
52.12, abbia probabilmente un’origine evolutiva differente).

1016

Fig. 52.15 Separazione del tratto di efflusso. A. Immagine al microscopio elettronico a scansione (scanning electron microscope, SEM) del cuore umano allo stadio
18. Il tronco polmonare è separato dall’aorta. B. SEM del cuore umano allo stadio 17 che mostra l’aspetto luminale del ventricolo destro e del tratto di efflusso. La
parete anteriore e parietale del tratto di efflusso è stata rimossa lungo la linea tratteggiata mostrata in A. C. SEM con colorazione aggiunta per mostrare le strutture
in B. I cuscinetti di efflusso non sono fusi; i margini distali di entrambi i cuscinetti del tratto di efflusso stanno contribuendo alla valvola polmonare in via di sviluppo;
il terzo lembo e il seno di questa valvola derivano dal cuscinetto intercalato. I componenti della valvola aortica si sviluppano dalla parte dorsale dei cuscinetti del
tratto di efflusso. (Per gentile concessione del Prof. G Steding, Gottingen, da Oostra RJ, Steding G, Lamers WH, Moorman AFM. Steding’s and Viràgh’s scanning
electron microscopy atlas of the developing human heart. New York: Springer-Verlag, 2006)
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no il setto muscolare ventricolare, raggiungendo in tal modo l’aorta nel
ventricolo sinistro. Il cuscinetto atrioventricolare dorsale mantiene il suo
carattere mesenchimale, diventando la parte membranosa del setto inter
ventricolare nel cuore formato. La formazione delle sue componenti
interventricolare e atrioventricolare non diviene evidente fino a che il
lembo settale della valvola tricuspide si distacca dalla superficie del setto
interventricolare.

COMPONENTI NON MIOCARDICHE DEL CUORE
Le componenti non miocardiche del cuore sono l’epicardio, compreso il
sistema vascolare delle coronarie, i fibroblasti interstiziali e l’apparato
valvolare, che si formano dal mesenchima derivato dall’endocardio. Fino
dall’inizio, le valvole atrioventricolari, mitrale e tricuspide, si formano
presso il sito dell’iniziale canale atrioventricolare, mentre le valvole
polmonare e aortica si sviluppano inizialmente nel tratto di efflusso
miocardico, e solo dopo raggiungono le inserzioni semilunari dei lembi,
che attraversano le giunzioni anatomiche ventricolo-arteriose. Tutti i
lembi si formano inizialmente come proiezioni endocardiche interne che
includono una membrana basale miocardica, matrice e cellule mesenchimali. I precisi meccanismi coinvolti nella formazione di queste aree
devono ancora essere determinati.

Fig. 52.16 A. Immagine al microscopio elettronico a scansione (scanning
electron microscope, SEM) di cuore umano di 32 giorni (stadio 15). La parete
laterale destra dell’atrio destro, del ventricolo destro e della zona di efflusso è
stata rimossa. Il septum prim um (S) e la valvola del seno venoso in via di
sviluppo (freccia bianca) sono distanti dai cuscinetti atrioventricolari ventrale
(V) e dorsale (D) non fusi; il foro interventricolare (foram en primum ) è aperto (O);
il suo margine inferiore è costituito superiormente dal setto interventricolare in
via di sviluppo (I). Si noti la cresta anterolaterale sinistra (R) e, ai margini distali
del tronco arterioso, la valvola in via di accrescimento (*) della potenziale aorta
e del tronco polmonare. IV, origine del quarto arco aortico; VI, origine del sesto
arco aortico. At, atrio; E, trabecola embrionale. B. Aspetto della parete del
ventricolo destro di cuore umano all’8a settimana. È in atto la delaminazione
della cuspide settale della valvola tricuspide (T). È comparsa una fessura
(freccia nera), che segna il margine posteriore della cuspide settale. Non vi sono
fessure che delineano i margini anteriori nella regione adiacente alla cresta
sopraventricolare (C) e l'endocardio è continuo. AV, valvola aortica; LA, atrio
sinistro; PV, valvola polmonare; RA, atrio destro.

arteriosi si sviluppano, quindi, nella parte più distale di questa zona di
efflusso miocardico; la parete miocardica esterna non scompare del tutto
fino al completamento della separazione. Le parti più prossimali dei
cuscinetti sono le ultime a fondersi, poi si “muscolarizzano” e raggiungo

CAPITOLO

L’epicardio, il letto vascolare coronarico e i fibroblasti interstiziali si
sviluppano da una protrusione di cellule mesenchimali ricoperta da mesotelio, il proepicardio, che deriva dal pericardio della regione del seno
venoso durante la 5a settimana. La base del proepicardio comprende
cellule pericardiche bipotenziali che sono reclutate o per la linea cardiaca
che formerà il polo venoso del cuore, oppure per la linea epicardiaca.
Proteine morfogenetiche ossee e fattori di crescita per i fibroblasti influen
zano la linea di sviluppo seguita; il preciso meccanismo attraverso cui ciò
viene specificato non è ancora chiaro. Le cellule si distaccano dal proepi
cardio e si diffondono al tubo miocardico dall’estremità caudale a quella
craniale, e in direzione dorsoventrale; così, negli stadi successivi, le
cellule proepicardiache si avvicinano alla superficie del miocardio degli
atri in via di sviluppo, al canale atrioventricolare, ai ventricoli e alla parte
prossimale del tratto di efflusso. La parte distale del tratto di efflusso,
diventando vascolarizzata con la regressione delle iniziali pareti miocar
diche, è ricoperta dalla crescita del mesotelio pericardico a livello del sito
delle riflessioni pericardiche. Dopo la formazione dell’epicardio, si crea
uno spazio tra l’epicardio in via di sviluppo e lo strato esterno del
miocardio, che è particolarmente pronunciato in corrispondenza delle
regioni atrioventricolare e di efflusso del tubo cardiaco. Si tratta dello
spazio subepicardico, o subepicardio; esso è successivamente popolato da
cellule mesenchimali, che in gran parte derivano dall’epicardio e che
svolgono un ruolo importante nella formazione del sistema vascolare
coronarico. I precursori dei fibroblasti coronarici, le cellule muscolari
lisce e l’endotelio derivano da tali cellule pluripotenti, che forse svolgono
anche un ruolo nello sviluppo di tessuti non vascolari, tra cui il mesenchi
ma dei cuscinetti atrioventricolari e alcuni elementi del miocardio. I
residui del proepicardio possono ritrovarsi nella zona degli affluenti
venosi sistemici in via di sviluppo fino allo stadio 15.
Precedentemente si era assunto che la formazione delle arterie corona
rie avvenisse per mezzo di angiogenesi, o germinazione dalla radice
aortica; tuttavia, recenti studi hanno dimostrato che i vasi si sviluppano
prima della formazione degli orifizi arteriosi nei seni aortici e attualmente
si ritiene che i vasi originino per mezzo di vasculogenesi e che le cellule
mesenchimali dello spazio subepicardico diano luogo a vasi primitivi che
invadono il miocardio e si sviluppano sulla superficie dello stesso. Esten
sioni di questo plesso si avvicinano alla base del tratto di efflusso e si
collegano ai seni della radice aortica; rimangono, infine, solo le arterie
coronarie “solitarie” di destra e di sinistra, anche se fino a un terzo dei casi
il cuore umano presenta piccole ramificazioni accessorie delle arterie
coronarie che prendono origine direttamente dai seni coronarici. I vasi che
rimangono acquisiscono una parete mediale e una tonaca avventizia,
mentre quelli che non formano una parete mediale sono destinati a
regredire. Le vene coronarie si sviluppano in modo analogo da un plesso
di capillari che crescono subepicardialmente; esse sfociano nel seno
coronario e direttamente alle cavità atriali. Il modello vascolare coronari
co definitivo si stabilisce attraverso il rimodellamento dei plessi capillari
e la riduzione nel numero di anastomosi arteriovenose.
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Valvole atrioventricolari
Inizialmente, il miocardio atriale è in continuazione con il miocardio
ventricolare mediante il miocardio del canale atrioventricolare. Lo stesso
canale atrioventricolare è caratterizzato dai tessuti del solco atrioventri
colare sul lato epicardico e dei cuscinetti endocardici sul lato endocardico.
Quando le valvole atrioventricolari si sviluppano, questi tessuti si fondono
al margine ventricolare del canale, interrompendo la continuità miocardi
ca. Studi di lignaggio molecolare nel topo hanno dimostrato che i lembi
valvolari e le loro corde tendinee derivano successivamente per intero
dall’endocardio.
Le valvole atrioventricolari si sviluppano come proiezioni sporgenti
dai margini degli orifizi atrioventricolari; esse si presentano come foglietti
di forma conica quasi completi, diretti verso i ventricoli, e i loro margini
in avanzamento continuano, inizialmente come creste trabecolari, nella
profondità della cavità ventricolare. Con il proseguimento della crescita
differenziale e l’escavazione nella loro parte ventricolare, ogni foglietto
sviluppa maggiori rientranze costituendo gli orifizi della mitrale e della
tricuspide definendo, così, i loro lembi principali.
Rientranze minori marginali rendono alcuni foglietti dentellati. Ogni
lembo sviluppa variazioni regionali funzionalmente significative nella
struttura di superficie e la sua parte centrale si condensa come una lamina
fibrosa di collagene, supportata o dal tessuto fibroadiposo del solco
atrioventricolare, o da un anulus fibroso. Il lembo anteriore della valvola
tricuspide e i lembi aortico e murale della valvola mitrale appaiono tutti
aU’incirca al momento della fusione dei cuscinetti atrioventricolari e di
efflusso. La delaminazione del lembo settale della valvola tricuspide si
verifica dopo il completamento della separazione ventricolare, producen
do le componenti interventricolare e atrioventricolare del setto membra
noso, e continuando almeno fino aH’l l a settimana (Fig. 52.16 B).
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Valvole aortica e p o lm o n a r e _______________

una posizione quasi verticale con la discesa del cuore nel torace. Quella
parte dell’originaria vena precardinale che si trova rostralmente alla vena
succlavia è ora la vena giugulare interna e la loro confluenza dà origine
alla vena brachiocefalica di ciascun lato. Le vene cardinali comuni di
destra e di sinistra hanno originariamente lo stesso diametro; attraverso
10 sviluppo di un’ampia connessione trasversale obliqua, la vena brachio
cefalica sinistra trasporta il sangue da sinistra a destra. La parte dell’ori
ginaria vena precardinale destra compresa tra la giunzione delle due vene
brachiocefaliche e le vene azygos costituisce la parte più alta d ella^ n a
cava superiore. La parte caudale di questo vaso, al di sotto dell’ingresso
della vena azygos, è formata dalla vena cardinale comune destra; caudal
mente alla ramificazione trasversale della vena brachiocefalica sinistra,
la vena precardinale sinistra e la cardinale comune sinistra si atrofizzano
in gran parte; la precardinale costituisce la parte terminale della vena
intercostale superiore sinistra, mentre la cardinale comune è rappresenta
ta dal legamento della vena cava superiore sinistra e della vena obliqua
dell’atrio sinistro. La restante parte della vena intercostale superiore
sinistra si sviluppa dall’estremità craniale della vena postcardinale e
raccoglie il sangue proveniente dalla seconda, terza e, occasionalmente,
dalla quarta vena intercostale. La vena obliqua si porta verso il basso
attraversando la parte posteriore dell’atrio sinistro per aprirsi nel seno
coronario, che rappresenta il corno sinistro persistente del seno venoso
sistemico.
La circolazione fetale contiene un certo numero di vasi relativamente
ampi che consentono alla maggior parte del flusso sanguigno di bypassare
11 fegato e i polmoni. La placenta funge da organo per la nutrizione e
l’escrezione fetale, ricevendo sangue fetale deossigenato e restituendolo
ossigenato e detossificato.
^
Il sangue fetale raggiunge la placenta attraverso due arterie ombelicali
e nella vita fetale precoce ritorna attraverso due vene ombelicali (Fig.
52.17). La vena ombelicale destra successivamente scompare, mentre la
*

Le valvole aortica e polmonare si formano dai cuscinetti endocardici a
livello dell’estremità distale del tratto di efflusso miocardico e vengono
popolate dalle cellule della cresta neurale, in aggiunta al mesenchima di
derivazione endocardica e faringea. I cuscinetti di efflusso fusi si divido
no, creando due rudimenti per la valvola aortica e per quella polmonare
in via di sviluppo. Il restante lembo per ogni valvola è, poi, prodotto dai
cuscinetti interposti neoformati (Fig. 52.15). Ogni protrusione derivata da
un cuscinetto si accresce e viene, poi, escavata nella sua parte murale per
formare un lembo valvolare semilunare; eventi simili si realizzano sulla
parete adiacente. In questo modo, gli spazi tra le valvole e le pareti dei
cuscinetti gradualmente si allargano e la parte murale di ciascun cuscinetto
costituisce i seni valvolari. La parte centrale di ogni lembo forma una
lamina collagene fibrosa, delicata e sottile in ogni lunula semilunare,
spessa e compatta nel nodulo centrale, con bande marginali radiate e
basali. La natura dinamica dello sviluppo cardiaco rende difficile la
descrizione della precisa posizione dei lembi nello spazio e quindi è
meglio descrivere i seni destro, sinistro e non coronario, i lembi della
valvola aortica e i lembi adiacenti e non adiacenti della valvola polmonare.

CIRCOLAZIONE FETALE
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Con lo sviluppo del sistema cardiovascolare, la circolazione embrionale si
modifica in fetale, la quale mantiene una circolazione placentare ed è in
grado, alla nascita, di stabilire la circolazione polmonare. Avviene un
ampio rimodellamento delle arterie dell ’arco aortico primitivo e delle aorte
dorsali (inizialmente bilaterali) (si veda Cap. 28). Le aorte dorsali persi
stono sulla parte craniale dei terzi archi aortici come continuazioni delle
arterie carotidi interne (si veda Fig. 28.8). L’aorta dorsale tra il terzo e il
quarto arco aortico, il dotto carotico, si riduce e infine scompare. Dal
quarto arco all’origine della settima arteria intersegmentale, l’aorta dorsale
destra diventa parte dell’arteria succlavia destra, e caudalmente alla setti
ma arteria intersegmentale, l’aorta dorsale destra scompare fino al punto
di fusione delle aorte toraciche. Dopo la scomparsa del dotto carotico
sinistro, il resto persiste per formare la parte discendente dell’arco
dell’aorta. Le aorte dorsali embrionali di destra e di sinistra fuse persistono
come aorta addominale e toracica discendente definitiva. Un restringimen
to, l’istmo aortico, è talvolta presente nell’aorta tra il sito finale di origine
dell’arteria succlavia sinistra e l’orifizio del condotto arterioso.
Cambiamenti concomitanti si verificano anche nel primitivo sistema
venoso. Durante lo sviluppo della testa e del cervello le vene precardinali
si accrescono; esse si ingrandiscono ulteriormente per mezzo delle vene
succlavie provenienti dalle gemme degli arti superiori, che diventano gli
affluenti principali delle vene cardinali comuni, assumendo gradualmente

Fig. 52.17 Schema della circolazione fetale. Le frecce indicano la direzione del
flusso sanguigno. La placenta è raffigurata in scala molto ridotta.

CUORE E GRANDI VASI

MODIFICAZIONI DEL SISTEMA VASCOLARE
ALLA NASCITA
Alla nascita, quando inizia la respirazione polmonare, aumenta il volume
di sangue che dal tronco polmonare, attraverso le arterie polmonari
raggiunge i polmoni, e un corrispondente volume di sangue, attraverso le
vene polmonari, ritorna all’atrio sinistro. Contemporaneamente si verifi
cano un aumento della pressione all’interno dell’atrio sinistro e una
diminuzione della pressione nella vena cava inferiore, a seguito della
riduzione del ritorno venoso concomitante con l’occlusione della vena
ombelicale e del condotto venoso. Le pressioni dei due atri diventano
uguali e il foro ovale è chiuso per l’apposizione, la successiva fusione, del
septum p rim u m con il sep tu m secu n d u m . Probabilmente la contrazione
della muscolatura del setto atriale, sincronizzata con quella della vena
cava superiore, aiuta questa chiusura (che si verifica dopo la chiusura
funzionale del condotto arterioso). Sebbene il foro ovale si chiuda funzioniftnente dopo che si è stabilita la respirazione polmonare, esso diventa
strutturalmente chiuso soltanto dopo un certo periodo. Esso è obliterato
in meno del 3% dei neonati 2 settimane dopo la nascita, e nell’87% dei
casi 4 mesi dopo la nascita. La fusione è a volte incompleta e una
potenziale comunicazione atriale (difetto del setto atriale) persiste per
tutta la vita. Quasi sempre questo fatto non ha alcun effetto funzionale, in
quanto la disuguaglianza delle pressioni atriali e la disposizione similvalvolare dell’apertura non favorisce il passaggio del sangue.
Poco dopo la nascita, un certo numero di vasi fetali si oblitera, anche
se la maggior parte resta pervia; questo comportamento differente sugge
risce che le pareti di alcuni vasi fetali sono diverse da quelle dei restanti
vasi. La bradichinina, uno degli ormoni polipeptidici denominati chinine,

che inducono la contrazione o il rilassamento della muscolatura liscia, si
forma nel sangue del cordone ombelicale, quando la temperatura del
cordone diminuisce al momento della nascita o poco dopo. Essa è, inoltre,
costituita e rilasciata dai leucociti granulari nei polmoni del neonato dopo
un’adeguata ossigenazione. La bradichinina è un potente costrittore delle
arterie e delle vene ombelicali e del condotto arterioso ed è anche un
potente inibitore della contrazione dei vasi polmonari.

Condotto arterioso

Chiusura del condotto arterioso
Il condotto arterioso inizia a chiudersi immediatamente dopo la nascita,
anche se probabilmente il sangue continua a scorrervi in maniera inter
mittente per una settimana o più. Il flusso è invertito rispetto a quello della
circolazione fetale per l’aumento della resistenza vascolare sistemica
causata dalla cessazione della circolazione placentare e dalla riduzione
delle resistenze polmonari con l’espandersi dei polmoni. La costrizione
iniziale alla nascita è stata attribuita all’effetto esercitato sulla sua parete
dall’aumento della tensione dell’ossigeno del sangue. E possibile che sia
coinvolto, anche, un fattore nervoso poiché la parete muscolare è provvi
sta di terminazioni nervose afferenti ed efferenti ed è stimolata dall’adre
nalina e dalla noradrenalina.
La prima fase della chiusura del condotto si completa entro 10-15 ore,
mentre la seconda dura 2-3 settimane; la prima fase consiste nella contra
zione delle cellule muscolari lisce e nello sviluppo di edema sottoendoteliale; successivamente avvengono la distruzione dell’endotelio e la proli
ferazione dell’intima, che conduce alla chiusura definitiva. Sono stati
identificati diversi fattori che possono promuovere la chiusura del condot
to; essi comprendono l’aumento della tensione di ossigeno, l’aumento
delle concentrazioni di catecolamina nel plasma, la soppressione della
produzione della prostaglandina I2, F inattivazione dei recettori per la
prostaglandina E; un ruolo sinergico della prostaglandina F2a e delle
concentrazioni di ossigeno, la riduzione della concentrazione piasmatica
di adenosina. Dopo la nascita, questi eventi determinano la chiusura del
condotto arterioso; è stato proposto che l’alta tensione di ossigeno nel
flusso sanguifero invertito, attraverso il condotto, inneschi la sintesi di un
acido grasso idroperossidato che blocca la produzione di prostaciclina,
esponendo quindi il condotto agli effetti contrattili della prostaglandina
endoperossido. Dopo la chiusura, il condotto diviene il legamento arterio
so che collega l’arteria polmonare sinistra (in prossimità della sua origine)
con l’arco aortico.
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Il condotto arterioso convoglia il sangue dal tronco polmonare direttamen
te all’arco dell’aorta (Figg. 52.17, 52.18); esso origina come una conti
nuazione del tronco polmonare diretta nel punto in cui questo si divide
nelle arterie polmonari di destra e di sinistra. E lungo 8 -1 2 mm e termina
nella parete dell’aorta formando un angolo di 30-35° sul lato sinistro,
anterolateralmente, sotto l’origine dell’arteria succlavia sinistra. L’aper
tura del condotto arterioso nell’aorta è notevolmente allungata. Il diame
tro in corrispondenza della sua origine dal tronco polmonare, quando
disteso dal sangue, è 4-5 mm, ovvero quasi uguale al diametro dell’adia
cente aorta ascendente (5-6 mm). Entrambe le arterie si riducono a un
diametro più piccolo nel portarsi in basso e l’aorta rimane leggermente
più grande (4 mm) (Fig. 52.19). Nel neonato, il condotto arterioso è in
stretto rapporto con il bronco principale di sinistra inferiormente e con il
timo anteriormente.
Il condotto arterioso si distingue dagli altri grandi vasi che originano
dal cuore perché la sua tonaca media contiene muscolatura liscia piuttosto
che strati di elastina. E stato suggerito che il rapporto tra il ramo laringeo
ricorrente del nervo vago e il condotto arterioso in via di sviluppo sia
responsabile di questa differenza istologica. Il nervo laringeo ricorrente
sinistro (che nell’embrione di stadio 16 è molto grande in relazione al
sistema dell’arco aortico) innerva, avvolgendolo, il condotto arterioso,
permettendogli, in questo modo, di svilupparsi come un’arteria muscolare
e non elastica.
E essenziale che il condotto arterioso rimanga pervio durante la vita
intrauterina e le prostaglandine sembrano avere un ruolo nel suo mante
nimento. Il tessuto duttale fetale e neonatale è in grado di produrre
prostaglandine E2, I2 e F 2a, che inibiscono la capacità del condotto di
contrarsi in risposta all’ossigeno.

C A P IT O LO

vena ombelicale sinistra persiste e penetra nell’addome a livello dell’om
belico, decorrendo lungo il bordo del legamento falciforme raggiunge la
superficie epatica viscerale e quindi si unisce, a livello dell’ilo epatico, al
ramo sinistro della vena porta; sul lato opposto del quale nasce un grande
vaso, il condotto venoso, che sale posteriormente al fegato per raggiun
gere la vena epatica sinistra in prossimità della sua terminazione nella
vena cava inferiore (per ima descrizione dettagliata dello sviluppo delle
vene periepatiche si vedano Cap. 6 6 , Figg. 66.8-66.10). Durante la vita
fetale, la vena porta è piccola rispetto alla vena ombelicale e le porzioni
del suo ramo sinistro, sito prossimalmente e distalmente al punto in cui la
vena ombelicale vi si unisce, funzionano da rami della vena porta, portan
do sangue ossigenato rispettivamente alla parte destra e sinistra del fegato.
Il sangue della vena ombelicale sinistra, pertanto, raggiunge la vena cava
inferiore attraverso tre percorsi: una parte entra direttamente nel fegato e
raggiunge la vena cava attraverso le vene epatiche; una quantità conside
revole circola attraverso il fegato con il sangue venoso portale prima di
entrare nella vena cava dalle vene epatiche; il resto è bypassato nella vena
cava inferiore attraverso il condotto venoso.
Il sangue placentare rinnovato passa quasi direttamente all’aorta per
essere distribuito alla testa e agli arti superiori; il sangue proveniente dal
condotto venoso e dalle vene epatiche si mescola nella vena cava inferiore
con il sangue proveniente dqgli arti inferiori e dalla parete addominale ed
entra nell’atrio destro. Poiché la pressione atriale destra è maggiore rispet
to alla pressione atriale sinistra, viene forzata la valvola del septum p rim u m
a sinistra, che consente il passaggio del sangue dall’atrio destro.a quello
sinistro. La valvola della vena cava inferiore è posizionata in modo da
dirigere il 75% del sangue altamente ossigenato dalla vena ombelicale al
foro ovale e all’atrio sinistro, dove si mescola con una piccola quantità di
sangue venoso proveniente dalle vene polmonari. Dall’atrio sinistro, il
sangue passa nel ventricolo sinistro e, quindi, nell’aorta, dalla quale è
probabilmente distribuito quasi interamente a cuore, testa e arti superiori,
il che significa che solo una piccola quantità raggiunge l’aorta discendente.
Il sangue refluo dalla testa e dagli arti superiori ritorna all’atrio destro
attraverso la vena cava superiore, passa nel ventricolo destro attraverso
l’orifizio atrioventricolare destro (insieme alla piccola quantità di sangue
che ritorna attraverso la· vena cava inferiore), e poi passa nel tronco
polmonare. Tuttavia, poiché i polmoni del feto sono in gran parte inattivi,
solo una piccola parte del sangue del ventricolo destro si immette nelle
arterie polmonari destra e sinistra e ritorna aU’atrio sinistro attraverso le
vene polmonari. La maggior parte dell’efflusso attraverso il tronco pol
monare è trasportata dal condotto arterioso direttamente all’aorta, dove
si mescola con la piccola quantità di sangue che passa dal ventricolo
sinistro a questo tratto dell’aorta. Il sangue misto discende nell’aorta e
per la maggior parte viene riportato tramite le arterie ombelicali alla
placenta; una quota è distribuita agli arti inferiori e agli organi dell’addo
me e della pelvi.

CUORE DEL FETO E DEL NEONATO
Nel neonato a termine, il cuore è situato a metà distanza tra il vertice della
testa e il margine inferiore delle natiche. La faccia anteriore è costituita
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Fig. 52.18 Veduta anteriore del cuore e dei grandi vasi in un neonato a termine. I polmoni sono stati dislocati per esporre il cuore e l’epicardio distaccato dal cuore
e dalle radici dei grandi vasi. Si noti che, dopo la nascita, il flusso sanguigno si inverte attraverso il condotto arterioso prima della sua chiusura (sulla base di Crelin
ES 1969 Anatomy of the Newborn. Philadelphia: Lea and Febiger).
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principalmente dall’atrio destro e dal ventricolo destro, come avviene
nell’adulto ed è di solito coperta dal timo, che può estendersi sopra la base
del ventricolo destro. Il cuore è relativamente grande alla nascita pesa
circa 20 g; la gittata cardiaca è di circa 550 mi/ minuto, e la pressione
sanguigna è 80/46 mmHg. La frequenza cardiaca durante la vita fetale, è
di circa 150 battiti/minuto; essa aumenta a circa 180 battiti alla nascita,
diminuisce a 170 battiti nei primi 10 minuti dopo la nascita, e raggiunge
i 120-140 battiti/minuto entro 15-60 minuti dopo la nascita. Qualsiasi
segno di sofferenza fetale aumenta questo livello generale di base. La
frequenza cardiaca si riduce ulteriormente con l’aumentare dell’età; è
normalmente 113-127 battiti al minuto tra 6 mesi e 1 anno e si stabilisce
a circa 100 battiti/minuto a partire dalla fine del 1° anno.

Considerato in relazione ai punti di repere toracici, il foro ovale si trova
a livello del terzo spazio intercostale, con il suo asse maggiore nel piano
mediano; ha una lunghezza verticale di 4-6 mm e una larghezza di 3-4
mm. È quasi esattamente posizionato sul piano frontale del corpo, cosic
ché il sangue dall’atrio destro anteriore, o ventrale, si sposta posterior
mente e verso l’alto per raggiungere la parte posterosuperiore dell’atrio
sinistro. Dopo la nascita, le pressioni intra-atriali si eguagliano e il
margine libero del lembo valvolare formato dal setto atriale primario è
mantenuto in contatto con la parte sinistra dei margini della fossa, pro
muovendo la successiva fusione anatomica, sebbene il foro rimanga
potenzialmente pervio fino a un terzo in tutti gli individui. Il margine
semilunare inizialmente libero della plica interatriale superiore ripiegata

CUORE E GRANDI VASI
condotto arterioso, la coartazione e la stenosi polmonare, la tetralogia di
Fallot, la trasposizione, la stenosi aortica e l’ipoplasia del cuore sinistro.

costituisce il bordo della fossa dopo la fusione; il lembo valvolare formato
dal setto primario spiega la sua posizione nel cuore adulto. Funzionalmen
te, il setto ventricolare è spesso considerato come parte del ventricolo
sinistro: mentre questo è certamente vero in termini di orientamento degli
aggregati miocardici che compongono la parete ventricolare, non è cor
retto dal punto di vista della linea di discendenza cellulare. Il rapporto del
peso cardiaco è di solito espres^o/Lome il peso del ventricolo destro
rispetto a quello del ventricolo sinistro e del setto. Calcolato in questo
modo, il ventricolo sinistro alla nascita pesa circa il 25% in più del
ventricolo destro. Tuttavia, il ventricolo destro lavora contro la pressione
sistemica nel feto, non essendo la circolazione polmonare ancora attiva,
e vi è una preponderanza della funzione ventricolare destra nei primi 2 o
3 mesi dopo la nascita. Con lo stabilirsi della circolazione polmonare, il
lavoro del lato destro del cuore diminuisce, e il lato sinistro del cuore, in
particolare il ventricolo, si accresce rapidamente per soddisfare le esigen
ze del neonato. Alla fine del secondo anno, il lato sinistro pesa il doppio
del destro, rapporto che si mantiene fino all’età media. Alla nascita, lo
spessore medio delle pareti laterali dei ventricoli è approssimativamente
uguale (5 mm); alla fine del 3° mese postnatale, il ventricolo sinistro è già
diventato più ampio del destro, e diventa due volte più spesso nel 2 ° anno
e tre volte più spesso durante la pubertà.

CARDIOPATIE CONGENITE
I difetti dello sviluppo cardiaco possono non rendersi manifesti fino a
dopo la nascita, sebbene molti, se non la maggior parte, possano essere
attualm ente^servati all’esame ecografico fetale. Essi possono interessa
re qualsiasi parte del cuore in via di sviluppo e comprendono forme più
complesse con inappropriate connessioni delle componenti cardiache. Tra
queste vi sono anomalie come il ventricolo a doppio ingresso, l’assenza
di una connessione atrioventricolare, comunemente descritta come atresia
della tricuspide o della mitrale, la presenza di connessioni atrioventrico
lari e ventricoloarteriose discordanti, note anche come trasposizione con
genita corretta.
Le malformazioni cardiache congenite sono spesso molteplici e pro
babilmente si verificano più frequentemente nei gemelli e nei figli di
unioni consanguinee; vi è una bassa correlazione tra gemelli monozigoti.
I difetti del setto ventricolare rappresentano le lesioni più comuni, costi
tuendo circa un quinto di tutti i casi, seguiti dalla pervietà persistente del
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Fig. 52.19 Veduta anteriore dopo rimozione del cuore che dimostra il rapporto
tra il bronco primario sinistro, l’arco aortico e il condotto arterioso in un feto a
termine (sulla base di Cretin ES 1969 Anatomy of the Newborn. Philadelphia:
Lea and Febiger).

È comune una comunicazione persistente tra le cavità atriali a livello della
fossa ovale dovuta alla mancata fusione del lembo valvolare del setto
atriale primario con i bordi muscolari ripiegati della fossa. Quando il
lembo valvolare è ancora in grado di sovrapporre i bordi, la comunicazio
ne non ha significato funzionale finché la pressione atriale sinistra è
maggiore di quella destra, caso che rappresenta la condizione usuale.
Tuttavia, quando il lembo valvolare è più piccolo della fossa ovale, o
quando è perforato, vi è un vero difetto del setto atriale (Fig. 52.20 A).
Nello sviluppo normale, il margine libero principale del sep tu m p rim um si fonde con i cuscinetti endocardici atrioventricolari, permettendo
la successiva formazione del setto atrioventricolare. Quando ciò non
accade, vi sono una giunzione atrioventricolare comune e un difetto del
setto atrioventricolare. Ciò può verificarsi quando i lembi delle valvole
atrioventricolari sono fusi con la cresta del setto ventricolare (Fig. 52.20
A), producendo una comunicazione interatriale in corrispondenza del sito
ove è previsto il setto atrioventricolare. Questo è il cosiddetto difetto
ostium p rim u m , e in realtà è un difetto del setto atrioventricolare che
permette esclusivamente uno shunt atriale. Altre comunicazioni interatriali si possono realizzare agli sbocchi delle vene cave, il più delle volte
della vena cava superiore, e sono di solito associate al drenaggio delle
vene polmonari destre nella giunzione cavoatriale. Conosciuti come di
fetti del seno venoso (Fig. 52.20 A), la loro caratteristica essenziale è una
connessione biatriale della vena cava coinvolta. Una comunicazione
interatriale può verificarsi anche attraverso lo sbocco del seno coronario,
in caso di difetto o assenza delle pareti, che di solito separano il seno
dall’atrio sinistro.
I difetti del setto atrioventricolare sono il risultato della mancata
fusione dei cuscinetti atrioventricolari endocardici, cui consegue la pre
senza di un orifizio atrioventricolare comune e difetti delle strutture
adiacenti del setto (Fig. 52.20 B). L’orifizio comune presenta fondamen
talmente una valvola comune, con i lembi superiore e inferiore che
collegano il setto ventricolare escavato, e legati in entrambi i ventricoli
destro e sinistro. Anche se la componente sinistra della valvola così
formata è spesso interpretata come un “cleft della valvola mitrale”, in
realtà non ha alcuna somiglianza con la valvola mitrale normalmente
strutturata, perché ha tre lembi; il “cleft” costituisce la zona di apposizione
tra le componenti ventricolari sinistre dei lembi di collegamento. Sono
identificati due principali sottogruppi: la tipologia più frequente è carat
terizzata da un comune orifizio atrioventricolare, che può comportare uno
shunt attraverso il difetto settale a livello sia atriale sia ventricolare (Fig.
52.20 B); la forma meno comune è caratterizzata da orifizi atrioventrico
lari separati a destra e a sinistra, e lo shunt si verifica solo a livello atriale.
Occasionalmente, quando i lembi di collegamento sono fissati alla parte
inferiore del setto atriale, lo shunt è confinato a livello ventricolare ed è
generalmente modesto.
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Difetti del setto interatriale

Difetti del setto interventricolare Il
Il difetto più comune del setto interventricolare si verifica intorno al
previsto sito del setto membranoso nella parete destra del vestibolo
aortico, sotto la zona di apposizione tra il lembo non coronario e quello
coronario di destra della valvola aortica (Fig. 52.20 C). Il difetto è
strettamente legato al lembo settale della valvola tricuspide, ma può
estendersi alla cresta sopraventricolare. Esso si verifica perché il setto
ventricolare è chiuso in maniera incompleta dalla sua componente mem
branosa ed è spesso associato alla presenza di un orifizio aortico a cavallo
della cresta del setto muscolare, insieme alla stenosi o all’atresia polmo
nare e all’ipertrofia del ventricolo destro (combinazione nota come tetra
logia di Fallot). Raramente, il tronco polmonare può essere normale o
addirittura dilatato con questa combinazione di anomalie (complesso di
Eisenmenger). Difetti perimembranosi, che conservano la parte restante
del setto membranoso nel loro perimetro, possono verificarsi anche con
connessioni anormali ventricoloarteriose, il tronco polmonare può ad
esempio essere a cavallo del setto muscolare (sindrome Taussig-Bing).
Nei difetti perimembranosi del setto interventricolare, il fascio atrioven
tricolare e le sue branche destra e sinistra si trovano sempre lungo il
margine posteroinferiore del difetto.
Meno comunemente, un difetto del setto può riscontrarsi nel tratto di
efflusso ventricolare, che è coperto dai lembi congiunti delle valvole
aortica e polmonare. Tali difetti iuxta-arteriosi hanno un doppio coinvol
gimento, in quanto si estendono sotto l’orifizio delle valvole sia aortica
sia polmonare. Essi sono il risultato della mancata formazione dell’infun-
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Fig. 52.20 A. Localizzazione dei difetti che producono una comunicazione interatriale. Soltanto i difetti a livello della fossa ovale sono veri difetti del setto atriale,
B. Shunt attraverso un difetto del setto atrioventricolare. Questo può essere a livello atriale (sinistra), ventricolare (destra) o entrambi (centro), in relazione
all'inserzione delle cuspidi di collegamento. C. Difetti del setto interventricolare. In relazione alla struttura dei margini anatomici osservati nel ventricolo destro,
questi difetti possono ritrovarsi nel gruppo perimembranoso, muscolare o con doppio impegno. (B e C per gentile concessione del Prof. RH Anderson, Institute of
Child Health, University College, London)

dibolo muscolare sottopolmonare, ma con un’adeguata separazione delle
giunzioni ventricoloarteriose. Essi hanno in genere un bordo muscolare
posteroinferiore, che protegge il fascio atrioventricolare, ma possono
estendersi fino a diventare perimembranosi.
Il terzo tipo di difetto del setto interventricolare si verifica nell’ambito
della muscolatura del setto; i difetti possono interessare tutte le parti del
setto e possono essere multipli, producendo il cosiddetto setto “a formag
gio svizzero”.
Difetti della porzione interna del setto sono importanti, perché il fascio
atrioventricolare passa nel loro bordo superiore; i difetti perimembranosi
si estendono all’ingresso del ventricolo destro, in cui il fascio atrioventri
colare è situato posteroinferiormente.

ANOMALIE DELLA CONNESSIONE FRA LE GRANDI
ARTERIE E LE VENE
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Un certo numero di anomalie di efflusso si può verificare se i cuscinetti
di efflusso non riescono a svilupparsi o si fondono in modo inappropriato.
Quando i cuscinetti del setto spirale non si fondono, il risultato è un tronco
arterioso comune, rappresentato da un canale arterioso indiviso, con una
valvola arteriosa comune, posizionata sopra e a cavallo del margine libero
del setto muscolare ventricolare (Fig. 52.21). Vi è, quindi, un concomi
tante difetto iuxta-arterioso del setto ventricolare; le arterie polmonari
destra e sinistra nascono di solito tramite un segmento confluente, ma
possono avere un’origine indipendente dal tronco arterioso comune, che
continua come aorta ascendente. La valvola comune di solito ha tre lembi,
ma può averne due, quattro o più. La lesione è quasi certamente legata alla
migrazione di cellule anomale nel cuore a partire dalla cresta neurale.
La trasposizione dei tronchi arteriosi (indicata anche come trasposizio
ne dei grandi vasi) è la condizione in cui l’aorta origina dal ventricolo
destro e il tronco polmonare dal sinistro. Tali cuori, meglio descritti come
aventi connessioni ventricoloarteriose discordanti, possono presentare
contemporaneamente difetti della separazione cardiaca. Queste anomalie
possono essere riscontrate anche in associazione a connessioni discordanti
a livello delle giunzioni atrioventricolari, producendo una trasposizione
congenitamente corretta. I processi attraverso cui si sviluppano connes
sioni discordanti rimangono sconosciuti.

Un ventricolo a doppia uscita si realizza quando la maggior parte di
entrambe le valvole arteriose si trova nell’ambito dello stesso ventricolo,
quasi sempre il destro. Perché venga mantenuta la circolazione, è quindi
necessario che vi sia un difetto del setto interventricolare, anche se il
difetto del setto raramente può chiudersi come evento secondario. La
posizione del difetto del setto è utilizzata per una subclassificazione. In
genere è localizzato sotto l’aorta o il tronco polmonare.
Un anomalo collegamento può riguardare le vene sistemiche o polmo
nari; in alcuni animali sono presenti vene cave superiori destra e sinistra
che, occasionalmente, persistono anche nel genere umano. La più comune
anomalia sistemica è una persistente vena cava superiore sinistra che
drena nell’atrio destro attraverso Torifizio allargato del seno coronario.
Più raramente, la vena cava persistente al lato sinistro può collegarsi
direttamente con la parte superiore dell’atrio’sinistro, di solito in associa
zione con il cosiddetto unroofing o mancato completamento del seno
coronario, cosicché l’orifizio del seno funge da comunicazione interatria
le. La più comune lesione della vena cava inferiore addominale è quella
in cui il suo decorso è interrotto e il drenaggio al cuore avviene attraverso
il sistema venoso azygos o emiazygos. Questa lesione si riscontra più
frequentemente in presenza di isomerismo delle appendici atriali a sini
stra. Anomali collegamenti delle vene polmonari possono verificarsi
singolarmente o in combinazione. Una connessione totalmente anomala
ha un significato maggiore; di solito, le vene formano una confluenza
dietro l’atrio sinistro che poi si collega alla vena cava superiore, al seno
coronario, o al sistema venoso portale dopo avere attraversato il diafram
ma. Un arco aortico destro si riscontra più di frequente in presenza della
tetralogia di Fallot o di un tronco arterioso comune. Si può anche presen
tare insieme a un arco sinistro, in varie combinazioni note come anelli
arteriosi, che comprimono l’esofago, provocando la cosiddetta disfagia
lusoria. Una pervietà persistente del condotto arterioso deve essere distin
ta dal ritardo di chiusura. La pervietà persistente del condotto può essere
una parte obbligatoria della circolazione quando associata ad atresia
polmonare o aortica. La coartazione dell’aorta può essere riscontrata
come una lesione isolata quando il condotto arterioso è chiuso, o con un
condotto aperto, quando è più probabile che si associ a ulteriori alterazioni
cardiache (si veda pag. 970).
Nell’adulto, l’arteria succlavia destra occasionalmente origina dall’ar
co dell’aorta, distalmente all’origine dell’arteria succlavia sinistra, e si

ALBERO RESPIRATORIO
mediale nell’arto inferiore. La punta del catetere viene situata aH’ingresso
dell’atrio destro. La lunghezza necessaria del catetere viene valutata me
diante una misurazione diretta della distanza tra il punto di ingresso in
superficie nell’arto e l’atrio destro, stimato a livello mediostemale. Per
approfondimenti sul cateterismo ombelicale, si veda il Capitolo 6 6 .

APPARATO RESPIRATORIO

Fig. 52.21 Cuore che possiede un tronco arterioso comune, con la valvola del
tronco comune a cavallo di un difetto iuxta-arterioso del setto ventricolare,
quale risultato della mancata sepimentazione del polo arterioso del cuore in via
di sviluppo (per gentile concessigse'del Prof. RH Anderson, Institute of Child
Health, University College, London. Campione preparato dal Dr Leon M Gerlis).

porta poi verso l’alto e a destra, dietro la trachea e l’esofago. Questa
condizione può essere spiegata dalla persistenza dell’aorta embrionale
dorsale destra e dall’obliterazione del quarto arco aortico di destra.

Lo sviluppo dell’apparato respiratorio può essere rappresentato come la
crescita di sei alberi: l’albero bronchiale delle vie aeree di conduzione e
degli spazi ove avvengono gli scambi respiratori; gli alberi della vascola
rizzazione arteriosa e venosa sistemica che riforniscono le vie aeree; gli
alberi della circolazione polmonare arteriosa e venosa che prow ederà
all’ossigenazione del sangue dopo la nascita; l’albero linfatico. Lo svilup
po di ogni albero è legato agli altri e tutti presentano crescita ed espansione
in direzione prossimo-distale.
Lo sviluppo del diverticolo respiratorio può essere osservato inizial
mente allo stadio 12 (intorno al 26° giorno), quando inizia un’improvvisa
proliferazione epiteliale nell’intestino anteriore a livello delle regioni del
tubo endodermico destinate a diventare i polmoni, lo stomaco, il fegato e
la parte dorsale del pancreas. L’epitelio respiratorio si forma dall’endoder
ma; gli altri elementi della parete delle vie aeree sono di origine mesenchimale. Il futuro epitelio respiratorio si espande ventralmente nel mesenchima splancnopleurico, poi si accresce caudalmente formando una struttura
tabulare dilatata a bulbo (Figg. 52.1, 52.22; si veda Fig. 66.9). Allo stadio
13, l’estremità caudale del tubo si divide asimmetricamente per formare i
futuri bronchi primari; crescendo, il bronco principale di destra si orienta
più caudalmente, mentre il sinistro si estende più trasversalmente. La
trachea è chiaramente riconoscibile allo stadio 14 a partire dal quale
l’origine della trachea rimane in prossimità del suo sito di evaginazione
dal futuro esofago; tuttavia, la crescita longitudinale della trachea provoca
la discesa della regione della futura carena. In caso di incompleta separa
zione tra la trachea e l’esofago il bambino nascerà con una fistola tracheoesofagea (si veda Fistole tracheoesofagee). Lo sviluppo del polmone è
sotto il controllo di gruppi di geni homeobox, fattori di trascrizione è fattori
di crescita (riassunti in dettaglio da Roth-Kleiner e Post 2005). La forma
zione della gemma polmonare dipende da diversi fattori di trascrizione:
fattore nucleare epatocitico 3p (HNF-3 (3), fattore di trascrizione tiroideo
(TTF-1) e il so n ic h ed g eh o g (SHH). Le proteine g li e i recettori dell’acido
retinoico sono implicati nelle interazioni tra le cellule mesenchimali ed
epiteliali, essenziali per la morfogenesi delle ramificazioni polmonari.
Nello sviluppo del polmone vi è un dimorfismo sessuale. Gli androgeni
ritardano la maturazione dei polmoni nel feto, mentre ne stimolano la loro
crescita, le cellule di tipo II sono meno mature rispetto alla femmina dal
momento che tali cellule si sviluppano durante il periodo canalicolare,
forse perché gli androgeni bloccano gli effetti del cortisolo sulla sintesi di
RNA per il fattore fibroblastico dei pneumociti. E possibile che nei feti di
sesso maschile la produzione del surfactante sia ritardata. Il risvolto
clinico è l’osservazione che il distress respiratorio nei maschi pretermine
può essere peggiore rispetto alle femmine, a fronte di altri fattori di rischio
quali il grado di prematurità.

VASI ARTERIOSI E VENOSI DEL NEONATO
Nel neonato, i vasi sanguigni del tronco e i loro rami viscerali associati
sono relativamente più grandi di quelli degli arti, caratteristica che favo
risce un accumulo del sangue al centro del corpo. I vasi periferici neonatali
sono quasi microscopici; la loro incannulazione di conseguenza è molto
più problematica di quanto avviene per i loro corrispettivi vasi nell’adulto.
La posizione relativa dei grandi vasi è la stessa che negli adulti, ma può
corrispondere a diversi livelli vertebrali. Pertanto, sebbene la biforcazione
dell’arteria arotide comune nelle arterie carotidi interna ed esterna avven
ga a livello del margine superiore della cartilagine tiroidea sia nei neonati
sia negli adulti, la cartilagine tiroidea è relativamente più in alto nel collo
neonatale rispqjto all’adulto. Parimenti le arterie renali originano più in
alto nel neonato, spesso tra T12 e L I, mentre nell’adulto esse originano
all’altezza del margine superiore di L2. L’aorta addominale si biforca
nelle arterie iliache comuni a livello del margine superiore di L4, piuttosto
che a livello del margine inferiore di L4 come avviene nell’adulto.

Cateterismo venoso centrale
Cateteri di piccolo calibro possono essere collocati nelle grandi vene
centrali o nell’atrio destro attraverso aghi o cateteri inseriti nelle vene
periferiche. Tipicamente, le vene basiliche o cubitali mediane vengono
utilizzate nell’arto superiore e la vena grande safena a livello del malleolo

TRACHEA
La trachea inizia a svilupparsi allo stadio 12, come un’estroflessione
ventrale dell’endoderma dell’intestino anteriore nel mesenchima che cir
conda il seno venoso e il tratto di afflusso del cuore (Fig. 52.1 B, C; si
vedano Figg. 66.3, 66.5). Il punto in cui l’originario diverticolo gemma
dall’intestino anteriore, il solco laringotracheale, rimane in una posizione
fissa durante il periodo embrionale, e la trachea si allunga distalmente
mentre il punto di biforcazione scende. Il diverticolo respiratorio in genere
viene circondato da mesenchima angiogenico che si connette con l’arteria
del sesto arco aortico in via di sviluppo e che è essenziale per la ramifica
zione delle vie aeree. A partire dallo stadio 17, il mesenchima intorno alla
trachea comincia a condensare per formare la cartilagine.
Inizialmente, il mesenchima tracheale è continuo con quello che cir
conda la parete ventrale dell’esofago (Fig. 52.3). Il progressivo allunga
mento e la divisione della gemma tracheale, insieme alla deviazione
dorsale delle gemme polmonari, isola l’esofago e la trachea entro un
mesenchima tessuto-specifico e facilita la differenziazione regionale, non
solo tra la trachea e i polmoni, ma anche all’interno dei polmoni stessi,
ovvero il numero di lobi, o il grado di crescita del polmone. Ogni polmone
si sviluppa attraverso un processo di ramificazione dicotomica grazie a
una fessura nell’estremità (o a lato) del tubo epiteliale. L’epitelio, quindi,
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ratto a mesenchima di pulcino produce un modello di ramificazione delle
vie aeree del pulcino. In generale, i recettori tirosin-chinasi e i loro ligandi
modulano positivamente la crescita e la morfogenesi della ramificazione,
mentre i membri della famiglia del transforming growth factor P (TGFp)
hanno un effetto inibitorio.
Nel neonato, la trachea è relativamente piccola in relazione alla larin
ge. Le sue pareti della trachea sono relativamente spesse e le cartilagini
tracheali sono relativamente più vicine tra loro rispetto all’adulto. La
trachea inizia in corrispondenza del margine supcriore della 6 a vertebra
cervicale, relazione che è conservata con la crescita e si biforca a livello
della 3a o 4“ vertebra toracica.

Intubazione endotracheale nel neonato
L’inserimento di un tubo endotracheale è una procedura che può essere
necessaria per la rianimazione del neonato alla nascita e successivamente
per consentire la ventilazione artificiale. Di solito il tubo viene inizialmen
te introdotto per via orale e guidato attraverso le corde vocali con l’aiuto
di un laringoscopio. La lunghezza della trachea nel neonato può essere
anche di 3,1 cm nei neonati prematuri, e la distanza da TI alla carena varia
da 1,4 cm nei neonati che pesano 500-1000 g, a 1,8 cm in quelli che pesano
3001-3500 g. Una volta posizionata, l’estremità del tubo deve essere
situata nella parte centrale della trachea, bene al di sopra della carena.
La lunghezza necessaria del tubo può essere stimata in base al peso
alla nascita. Se viene usato un tubo bordato (sh o u ld e re d tube), solo la parte
distale affusolata del tubo è inserita al di là delle corde vocali, e la
bordatura dovrebbe impedire che il tubo venga avanzato eccessivamente.
La conferma del corretto posizionamento del tubo endotracheale è otte
nuta da una radiografia del torace. I punti di repere anatomici utilizzati
per valutare all’esame radiografico la posizione del tubo endotracheale
sono la clavicola, i corpi delle vertebre e la carena (anche se quest’ultima
non è sempre visibile in radiografia). Precedentemente si è detto che la
punta del tubo endotracheale deve essere posizionata appena sotto la
clavicola, a livello della prima costa o 1,2 cm al di sopra della carena.
Recentemente, questo concetto è stato rivisto perché la posizione della
clavicola può variare a seconda dell’angolazione e del posizionamento del
bambino, e la carena può non essere sempre identificata. Oggi si ritiene
che il corpo della 1a vertebra toracica (T 1) sia un punto di repere più stabile
per il posizionamento della punta del tubo endotracheale.

SE Z IO N E 6

POLMONI

Fig. 52.22 S v ilu p p o d e ll’alb ero respiratorio e del diafram m a. A-C. S v ilu p p o
d e ll’alb ero respiratorio en d od e rm ico . D. P rin cip ali p op o lazio ni epiteliali
n e ll’em brio ne p re c o c e viste d a una prosp e ttiva d o rso laterale sinistra. Le
g em m e polm onari sp o rg o n o nei canali p ericard iop eritoneali situati
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La ramificazione delle vie aeree di conduzione è generalmente completa
alla 16“ settimana. Successivamente le vie aeree aumentano di dimensio
ne, ma non di numero. Lo sviluppo alveolare è in gran parte (ma non
completamente) un fenomeno postnatale. Lo sviluppo dei vasi sanguigni
preacinari segue lo sviluppo delle vie aeree di conduzione, mentre lo
sviluppo dei vasi sanguigni intra-acinari segue lo sviluppo dei dotti
alveolari e dei sacchi alveolari. Lo sviluppo del polmone è descritto
istologicamente come una progressione attraverso le fasi embrionale,
pseudoghiandolare, canalicolare, speculare e alveolare (per ulteriori ap
profondimenti si vedano Bush e Rosenthal 2002; Bush 2005).

lateralm ente.

Fase embrionale

evagina da ogni lato della fessura, formando nuovi rami che si allungano
e il processo è poi ripetuto. Alle estremità delle gemme epiteliali in via di
sviluppo, il mesenchima è piatto e densamente stipato, mentre esso forma
una fila ordinata di cellule cubiche lungo il lato della gemma e nelle
fessure. In entrambe le forme, le cellule inviano processi verso la lamina
epiteliale basale, che è più spessa nelle fessure, ma che si riduce fino a
essere quasi indistinguibile sulle punte delle gemme dove l’epitelio e le
cellule mesenchimali formano contatti intimi. La tenascina, una molecola
della matrice extracellulare, è presente nelle aree di gemmazione e nelle
estremità distali, ma è assente nelle fessure; la fibronectina, una molecola
della matrice extracellulare presente comunemente nella lamina basale, si
trova, invece, nelle fessure e lungo i lati dei bronchi in via di sviluppo, ma
non nelle aree di gemmazione e nelle estremità distali.
Il controllo delle modalità di ramificazione dell’albero respiratorio
risiede nel mesenchima splancnopleurico; la ricombinazione sperimenta
le del mesenchima tracheale con l’endoderma respiratorio bronchiale
inibisce la ramificazione bronchiale, mentre la ricombinazione del mesen
chima bronchiale con l’endoderma tracheale induce la gemmazione di
bronchi dalla trachea. L’esposizione sperimentale delle vie aeree fetali di

Le gemme polmonari crescono dorsalmente, passando ai lati dell’esofago,
di dimensioni relativamente inferiori, e si spingono nelle pareti mediali
dei canali pericardioperitoneali situati lateralmente (Fig. 52.22; si veda
Fig. 66.5 A). Il mesenchima splancnopleurico che riveste le gemme
polmonari contiene una popolazione mista di cellule; ulteriori cellule
mesenchimali si differenziano nelle cellule muscolari lisce che circonda
no le vie respiratorie e i vasi sanguigni. In embrioni di stadio 13, la
proliferazione dell’adiacente epitelio celomatico splancnopleurico (delle
cavità pleuriche primarie) è particolarmente evidente. La sua attività
proliferativa diminuisce allo stadio 14 e il mesenchima dispone nelle zone
intorno all’endoderma in via di sviluppo. Le molecole chiave nella rami
ficazione delle vie aeree comprendono i fattori di crescita per i fibroblasti
(FGF), soprattutto FGF-10, e i loro quattro recettori. Quasi certamente
esiste una ridondanza nel sistema, dal momento che i topi knochout per
FGF-1 o FGF-7 mostrano un normale sviluppo dei polmoni, nonostante i
potenti effetti in vitro di questi mediatori. Il recettore chiave sembra essere
FGFR2IIIb, e quei ligandi che vi si legano; Shh è un altro gene importante
nello sviluppo del polmone: esso è strettamente regolato e la sua sovraespressione porta alla formazione di mesenchima polmonare in eccesso. 1
tre membri della famiglia di fattori di trascrizione g li sono coinvolti nella
via di segnalazione Shh. Il Shh, prodotto nelle cellule epiteliali distali,
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sembra agire sulle cellule mesenchimali sopprimendo FGF-10 per limita
re la gemmazione. Altri segnali che interagiscono con questo processo
includono la proteina morfogenetica ossea 4 e il TGFP-1.
Allo stadio 15, il mesenchima angiogenico è visibile intorno ai bronchi
primari; esso forma una vasta rete capillare attorno a ciascuna gemma
polmonare, ricevendo sangue dall’arteria del sesto arco aortico in via di
sviluppo e drenando in un’anastomosi collegata alla superficie dorsale
dell’atrio sinistro nel mesenchima mediastinico. Le arterie polmonari si
originano dalle arterie del sesto arco aortico e le vene polmonari si
sviluppano da un canale solitario derivato dal mesocardio dorsale che
stabilisce la continuità con il plesso vascolare formato nel mesenchima
mediastinico. Le vene polmonari vengono circondate dal miocardio a
livello della seconda biforcazione; le stesse vene si espandono e vengono
incorporate nel tetto dell’atrio sinistro; nei rami centrali dell’albero veno
so polmonare si può ritrovare, quindi, muscolo cardiaco (Hislop 2005).
Le gemme polmonari da ciascun lato dell’esofago proiettano dorsal
mente nei canali pericardioperitoneali allo stadio 15. Successivamente,
l’epitelio celomatico presente nel perimetro della superficie polmonare va
incontro a un processo di differenziazione per formare la pleura viscerale.
Allo stadio 16 si possono osservare i bronchi lobari o secondari e allo
stadio 17 sono presenti i segmenti broncopolmonari (si veda Fig. 66.3).
Le fasi successive dello sviluppo dell’apparato respiratorio comportano
la ripetuta suddivisione dell’albero bronchiale per formare i bronchi
subsegmentali.

Fase pseudoghiandolare
A partire dallo stadio 17 (tra la fine della 6 a e l’inizio della 7“ settimana),
la separazione dei polmoni dall’apparato digerente è completa e può essere
identificata la fase pseudoghiandolare dello sviluppo polmonare, che
comprende lo sviluppo delle vie aeree inferiori e la comparsa delle strut
ture acinose. Durante questo periodo è prevista la completa ramificazione
della struttura del futuro albero bronchiale, che dà origine a 2 0 generazioni.
La crescita e la ramificazione dell’epitelio endodermico sono control
late dal locale mesenchima splancnopleurico. Le vie aeree iniziano a
differenziarsi durante questa fase; le cellule ciliate primitive appaiono
intorno alla 7“ settimana, inizialmente nella regione della trachea mem
branosa, e nella regione cartilaginea a partire dalla 12“ settimana. La
funzione di queste cellule ciliate primitive nella trachea è sconosciuta; in
altre sedi nell’embrione, le ciglia primitive hanno importanti funzioni di
sviluppo, ad esempio nel determinare la localizzazione di un organo
(ciglia nodali). Non è chiaro se le cellule ciliate delle vie aeree si svilup
pino da un precursore indifferenziato, o attraverso l’ulteriore sviluppo di
una popolazione di cellule secretorie. L’epitelio si differenzia in cellule
ciliate e caliciformi. N ell’uomo le via-aeree prossimali sviluppano da
cellule basali a partire dall’ 11“ settimana, mentre la ciliogenesi è completa
alla nascita. Le ghiandole mucose si sviluppano a partire dalla 12“ setti
mana e si spingono fino alla tonaca sottomucosa; un’attività secemente è
stata identificata nella trachea a 14 settimane. A partire dalla 6 “ settimana
il mesenchima splancnopleurico condensa intorno all’epitelio e dà origine
alle cellule del tessuto connettivo e alla muscolatura liscia, che si diffe
renzia prossimalmente alle estremità delle vie aeree in formazione. Le
cellule muscolari lisce sono innervate a partire dall’8 “ settimana e la loro
innervazione è completa alla 20“ settimana (si veda Sviluppo della vasco
larizzazione e dei linfatici intrapolmonari). N ell’uomo, le cellule musco
lari lisce tracheali nel primo trimestre presentano un potenziale di mem
brana a riposo fluttuante, associato allo sviluppo spontaneo di contrazioni
toniche e simil-peristaltiche delle vie aeree di natura miogenica, probabil
mente modificate da fattori neuroumorali. Queste contrazioni sono impor
tanti nello spostamento dei fluidi da distali a prossimali nell’ambito osile
vie aeree, fattore essenziale per il normale sviluppo del polmone, e che
può stimolare il rilascio di mediatori. Durante il periodo pseudoghiando
lare nelle vie aeree periferiche si sviluppano le cellule Clara, che produ
cono una proteina di 10-KDA (CC10), caratterizzata da attività immunomodulatoria e anti-infiammatoria, così come una apoproteina del surfactante. Durante questo periodo si sviluppa anche la cartilagine, che dalla
24“ settimana si trova nelle vie aeree con una distribuzione simile a quella
dell’adulto. Dalla fine di questo periodo, la ramificazione delle vie aeree
e i pattern vascolari preacinosi sono completamente maturi. Un “modello”
normale delle vie aeree è essenziale per la normale formazione degli
alveoli: in condizioni caratterizzate da un anomalo pattern di ramificazio
ne delle vie aeree (ad esempio, sia omolaterale sia controlaterale a un’er
nia diaframmatica), è inevitabile che vi sia un certo grado di ipoplasia
polmonare alveolare.
Nella fase pseudoghiandolare si osserva anche lo sviluppo endoteliale
quando le reti capillari si formano attorno alle gemme polmonari in via di
sviluppo. Queste reti diventeranno anastomosi di capillari intorno ai futuri

alveoli. Il mesenchima produce sia l’endotelio sia le cellule muscolari
lisce della tonaca media dei vasi. Nelle cellule intorno ai vasi in via di
sviluppo è presente la vimentina nella fase pseudoghiandolare, che è
sostituita dalla desmina nella fase sacculare.

Fase canalicolare
Durante la fase canalicolare si formano circa due o tre generazioni di
ramificazioni; successivamente la quantità di mesenchima intorno alle
estremità delle ramificazioni dell’albero respiratorio in divisione si riduce
e gli spazi aerei distali si ampliano. Alla 23a settimana, le future regioni
distali mostrano un contorno dentellato, che può indicare il sito del suc
cessivo sviluppo degli acini. La crescita periferica è accompagnata da un
aumento della rete capillare intorno agli spazi aerei distali e dalla comparsa
di zone di stretto contatto tra i capillari. In molti distretti, i capillari sono
a stretto contatto con l’epitelio respiratorio cubico; le cellule cubiche
primitive, che costituiscono la popolazione predominante in questa parte
del polmone, si differenziano in cellule epiteliali (pneumociti) di tipo II,
contenenti i corpi lamellari che costituiscono i siti di deposito intracellu
lare di surfactante, e in cellule epiteliali (pneumociti) di tipo I. Si ritiene
che gli pneumociti di tipo II siano le cellule staminali dell’epitelio alveo
lare; l’apposizione delle reti capillari agli pneumociti sottili (tipo I), e la
riduzione del tessuto interstiziale del polmone, sono i presupposti per il
futuro scambio efficace dei gas. Dalla 24a settimana di gestazione le
caratteristiche istologiche delle vie aeree sono le stesse dell’adulto.

Fase sacculare
Nella fase sacculare sono evidenti sacculi terminali a parete sottile; essi
diventeranno i condotti alveolari con il procedere dello sviluppo. L’espan
sione dei futuri sacchi aerei respiratori, che si verifica durante questo
periodo, è accompagnata da un’ulteriore diminuzione della quantità di
tessuto interstiziale; le reti capillari diventano ancora più strettamente
adese all’epitelio degli pneumociti. Dalle pareti sacculari si sviluppano
invaginazioni denominate creste secondarie; quando una cresta protrude
in un sacculo, parte della rete capillare vi penetra. Dopo la successiva
espansione dei sacculi su ciascun lato della cresta, si stabilisce un doppio
strato capillare tra quelle che ora sono le pareti alveolari. Durante la fase
sacculare, sotto l’epitelio viene depositata elastina (un passo importante
per la futura formazione alveolare), e da parte degli pneumociti di tipo II
inizia la produzione di surfactante (essenziale per la sopravvivenza di un
neonato pretermine).

Fase alveolareI
Non è ancora chiaro esattamente quando la struttura sacculare del polmo
ne può essere definita alveolare, sembra dalla 28“ alla 32“ settimana. Gli
spazi aerei distali si espandono durante la fase tardiva della gestazione e
continuano ad accrescersi dopo la nascita. Questo processo è accompa
gnato dalla fusione di reti capillari adiacenti, in modo che poco dopo la
nascita vi è un’ampia rete capillare doppia. La fusione di questi strati è
visibile 28 giorni dopo la nascita e si protrae fino a 1,5 anni, completan
dosi, probabilmente, entro i 5 anni. La fase alveolare continua nell’infan
zia, presumibilmente fino a 8 anni di età, anche se il bilancio delle prove
è che la maggior parte degli alveoli è presente a 2 anni. Il numero di alveoli
presenti alla nascita (stimato tra 0 e 5 X IO7) e l’età in cui ha fine
l’alveolarizzazione (stimata tra 2 e 2 0 anni) non sono ancora compietamente noti. Il processo di formazione di nuovi alveoli è rapido per sei
mesi, dopodiché è in gran parte completo, con una fase di plateau di due
anni in cui la formazione degli alveoli è praticamente terminata. In
seguito, è possibile che vi sia una minima crescita di nuovi alveoli.
La formazione di milioni di alveoli è realizzata mediante un complesso
processo di divisione; le pareti esistenti degli spazi aerei distali diventano
più sottili appena gli pneumociti si appiattiscono, e alcune cellule vanno
incontro ad apoptosi.
I margini successivamente sporgono dai lati delle pareti dei sacculi,
formando gli alveoli primitivi; i setti secondari contengono un doppio
strato capillare, e dal ripiegamento di uno di questi strati si formano nuovi
alveoli, che suddividono ulteriormente gli spazi aerei. Le doppie reti
capillari, quindi, sono sottoposte a rimodellamento per formare il singolo
strato capillare attorno a ciascun alveolo; anche le vie aeree di conduzione
subiscono profonde modificazioni postnatali e mostrano un aumento della
muscolatura liscia e della reattività bronchiale. Anche se i precisi segnali
molecolari per questi processi non sono noti, si ritiene che essi siano
strettamente regolati durante lo sviluppo, cosi il trattamento con desametasone dei ratti durante il periodo di alveolarizzazione annulla permanen
temente lo sviluppo alveolare. Questo risultato implica che il danno
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iatrogeno inflitto agli alveoli in via di sviluppo attraverso la ventilazione
di un neonato pretermine con miscele arricchite di ossigeno è probabil
mente irreversibile.
Vi sono sempre più prove che l’espressione del gene per l’elastina,
probabilmente modulata dall’acido retinoico, è di fondamentale importan
za nella crescita alveolare. Il trattamento dei ratti con acido retinoico
aumenta Falveolarizzazione e risparmia alcuni alveoli nel modello di
trattamento con steroidi, mentre i topi con una delezione nel recettore y per
l’acido retinoico hanno u n ’alveolarizzazione alterata. L’acido retinoico
regola l’espressione di un certo numero di molecole di segnale per l’accre
scimento, geni homeobox e geni epiteliali polmonari; altri gruppi di geni
coinvolti nell’alveolarizzazione probabilmente includono il TGFp, il fat
tore di crescita derivato dalle piastrine e il fattore di crescita dei fibroblasti.
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Sviluppo della vascolarizzazione
e dei linfatici intrapolmonariI
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Nel polmone dell’adulto, le arterie polmonari accompagnano le vie respi
ratorie. Le vene polmonari hanno un numero simile di ramificazioni, ma
sono separate dalle vie respiratorie tramite gli alveoli; esse hanno una
diversa origine embriologica poiché derivano dal mesenchima mediastinico prossimale piuttosto che dal mesenchima splancnopleurico presente
intorno all’albero respiratorio in via di ramificazione. Il mesenchima che
si trova intorno alla singola gemma polmonare contiene un certo numero
di cellule con colorazione positiva per CD34 e CD31, marcatori delle
cellule endoteliali. I primi vasi polmonari si formano nel mesenchima
attraverso un processo di vasculogenesi: i capillari si fondono per formare
piccoli vasi sanguigni ai lati delle vie respiratorie. Dal 34° giorno di
gestazione il sangue circola dal sacco aortico attraverso le arterie polmo
nari in un plesso capillare attorno alle due gemme polmonari, e drena
nell’atrio in via di sviluppo. Ogni volta che si forma una nuova via
respiratoria nel mesenchima, si forma un nuovo plesso intorno a essa e si
fonde con i vasi già presenti lungo la precedente via aerea. In questo modo
viene sostenuta l’aggiunta di nuove ramificazioni formate dai vasi esisten
ti; le vie aeree agiscono come un modello per lo sviluppo dei vasi
sanguigni. La formazione dei vasi avviene almeno fino alla fine della fase
pseudoghiandolare e probabilmente è controllata dalla produzione di
VEGF da parte delle cellule epiteliali delle gemme polmonari periferiche.
Quando le arterie crescono in dimensione, acquisiscono una parete mu
scolare; inizialmente la tonaca media è derivata dalla muscolatura liscia
bronchiale delle vie aeree adiacenti, ma appena i vasi aumentano ulterior
mente, le cellule derivate dal mesenchima splancnopleurico si differen
ziano attorno alla parete per formare strati di cellule muscolari lisce. La
parete muscolare è rigida rispetto al lume e questo in parte aumenta la
resistenza al flusso sanguigno, anche se solo il 10 % del flusso sanguigno
passa attraverso la circolazione polmonare durante la vita intrauterina. A
2 0 settimane, la struttura dei vasi polmonari è la stessa dell’adulto;
l’innervazione vascolare segue la morfogenesi delle tonache vascolari e i
peptidi vasoattivi in questi nervi sono prevalentemente vasocostrittori.
Appena le vene polmonari si ingrandiscono, vengono separate dalle
vie respiratorie attraverso i vasi linfatici che si trovano nel tessuto connet
tivo. A circa 12 settimane, le vene periferiche sviluppano un unico strato
di cellule muscolari lisce nelle loro pareti; questo strato deriva soltanto
dal mesenchima splancnopleurico e non dalla muscolatura liscia bron
chiale (come avviene nelle arterie). Il lume di ogni vena è relativamente
grande e la parete è relativamente sottile a tutti i livelli. Le arterie e le vene
continuano a svilupparsi nella fase canalicolare, probabilmente per angiogenesi; cellule in divisione possono essere osservate nei capillari perife
rici. L’epitelio delle vie aeree più periferiche si appiattisce quando i
capillari in via di sviluppo vengono a trovarsi immediatamente sotto di
esso (per una rassegna sullo sviluppo della circolazione polmonare si veda
Hislop 2005).
I capillari e i vasi linfatici decorrono nell’ambito dei fasci broncova
scolari; i canali linfatici si sviluppano dalle estroflessioni delle cellule
endoteliali vascolari. L’innesco molecolare per la germinazione linfatica
è il VEGF-C e D, che agisce attraverso il recettore VEGF 3 (Janér et al.
2006).
Così come si sviluppa la circolazione polmonare, il polmone sviluppa
anche un sistema di irrorazione bronchiale proveniente dalla circolazione
sistemica. Due o tre arterie bronchiali si accrescono dall’aorta discendente
dall’8 a settimana in poi ed entrano nel polmone a livello dell’ilo. Queste
arterie si estendono lungo le vie aeree intrapolmonari, formando infine
plessi che si trovano sotto l’epitelio e nell’avventizia, e che alla nascita
hanno raggiunto le parti distali dei bronchioli. Le vene bronchiali prove
nienti dalla periferia dei polmoni drenano nelle vene polmonari. Le arterie
bronchiali riforniscono anche la pleura in prossimità dell’ilo, e formano i
vasa vasorum nell’avventizia delle grandi arterie e vene. Dopo la nascita,

condizioni polmonari infiammatorie come le bronchiectasie causano iper
trofia della circolazione bronchiale; questi vasi possono sanguinare,
dando origine in alcuni casi a emottisi massiva.

Sviluppo fetale dei polmoni
Vi sono più di 30 diversi tipi di cellule nel polmone che maturano durante
10 sviluppo. In questa sede verranno trattati solo alcuni importanti cam
biamenti che hanno implicazioni patologiche nell’uomo.
Il surfactante polmonare viene prodotto dalle cellule epiteliali alveolari
di tipo II e immagazzinato nei corpi lamellari; esso è di cruciale impor
tanza per il mantenimento dell’integrità funzionale degli alveoli. La
principale morbilità della prematurità estrema riflette un difetto di sur
factante che è responsabile del distress respiratorio neonatale (il tratta
mento terapeutico riguarda la disponibilità di surfactante esogeno). 1
movimenti respiratori fetali sembrano essere importanti nella sintesi del
surfactante e la sua formazione può essere accelerata terapeuticamente
mediante somministrazione di steroidi alla madre.
Lo sviluppo polmonare normale richiede sufficiente spazio intratora
cico, normali movimenti respiratori fetali e sufficiente liquido amniotico.
Vi sono prove che anche una perturbazione del flusso sanguigno polmo
nare fetale influenza la crescita del polmone, anche se la maggior parte
della gittata ventricolare destra del cuore evita i polmoni attraverso lo
shunt del condotto arterioso; ad esempio, la stenosi della valvola polmo
nare è associata a ipoplasia polmonare.
Sebbene molti organi fetali siano in grado di crescere in proporzioni
normali anche se si trovano in posizioni anomale, questo non avviene nel
caso dei polmoni. La crescita polmonare viene compromessa dalla limi
tata espansione; la distensione del polmone in via di sviluppo può fornire
un importante stimolo alla crescita nel corso del normale sviluppo. L’as
senza o la compromissione & movimenti respiratori fetali, e i difetti a
carico dell’attività diaframmatica, sono tutti associati a ipoplasia polmo
nare. Si ritiene che i normali movimenti respiratori fetali aumentino il
volume polmonare, stimolino la crescita degli spazi aerei distali e che i
movimenti respiratori fetali coinvolgano l’attivazione ritmica del dia
framma e dei muscoli del tratto respiratorio superiore. Sebbene tali
movimenti siano molto piccoli rispetto a quelli osservati dopo la nascita,
dal momento che le vie respiratorie fetali sono piene di liquido polmonare,
essi sono fondamentali per il rilascio dei fattori di crescita.
Durante lo sviluppo, le ghiandole mucose della trachea e dei bronchi
secernono un liquido ricco di cloruro, che, di solito, attraversa il tratto
respiratorio per mescolarsi con il liquido amniotico; l’ipoplasia polmona
re alla nascita può essere associata a grave ostruzione urinaria congenita
e oligoidramnios (sindrome di Potter). N ell’agenesia renale, una ridotta
ramificazione bronchiale si verifica già alla 12a-14a settimana di gestazio
ne (cioè prima che il liquido amniotico sia prodotto dai reni), il che
suggerisce resistenza di un fattore renale che supporti lo sviluppo polmo
nare e, successivamente, la presenza di liquido amniotico è necessaria per
11 normale sviluppo polmonare del feto. 11 polmone fetale produce il
liquido, raggiungendo la produzione di 5 ml/kg poco prima della nascita;
la maggior parte del liquido prodotto all’interno dei polmoni resta lì a
causa dell’effetto meccanico esercitato dalla pressione del liquido amnio
tico e di norma solo una piccola quantità di questo contribuisce al liquido
amniotico. Il normale funzionamento dei reni regola il volume e la
pressione del liquido delle vie aeree polmonari e può a sua volta fornire
la pressione necessaria per l’espansione e l’allargamento dei sistemi
bronchiali e polmonari. E interessante notare che l’ostruzione delle vie
aeree nel feto provoca una rapida maturazione degli alveoli; questo
approccio è stato utilizzato terapeuticamente nell’ernia diaframmatica
congenita, dove l’insufflazione e la desuffiazione intermittente di un
palloncino intratracheale in un modello di agnello ha portato a una
migliore crescita e maturazione polmonare (Nelson et al. 2005).

CAMBIAMENTI FUNZIONALI NEL POLMONE
NEL PERIODO PERINATALE
Poco prima della nascita, la placenta è l’organo deputato alla respirazione;
virtualmente tutto il ritorno venoso al cuore destro è dirottato dai polmoni
attraverso il foro ovale e il condotto arterioso. La resistenza vascolare
polmonare (RVP) è mantenuta a un livello molto elevato dai vasi musco
lari precedenti ai capillari. Alla nascita, il cordone ombelicale viene legato
e tagliato e in pochi secondi i polmoni devono assumere tutte le funzioni
respiratorie al fine di mantenere in vita il feto; essi inoltre non devono più
secernere il liquido ma assorbirlo. I meccanismi che mediano questi
drastici cambiamenti sono oscuri; tuttavia, è chiaro che il primo respiro
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La quantità e il tipo di tessuto connettivo nel polmone cambiano dopo la
nascita; il polmone del neonato possiede abbondante collagene di tipo III
e IV, ma poco collagene di tipo I. Il collagene di tipo III e IV non è
meccanicamente robusto, suggerendo che il polmone ha, in questo mo
mento, un fenotipo che, facilita i cambiamenti nella conformazione e un
orientamento delle cellule che caratterizza l’adattamento alla vita extrau
terina. E probabile che la rapida deposizione del collagene di tipo I dopo
la nascita contribuisca alla rigidità strutturale delle pareti dei vasi san
guigni.
Il volume polmonare aumenta più rapidamente durante il primo anno
di vita e durante questo periodo aumenta anche più rapidamente del
calibro delle vie aeree; tale osservazione è coerente con il concetto di
crescita polmonare dysa n a p tic, in cui vi è una dissociazione tra la crescita
del parenchima polmonare e le vie respiratorie. A due anni di età la
maggior parte degli alveoli si è fofmata e la conseguente crescita polmo
nare deriva principalmente da un aumento delle dimensioni dei singoli
alveoli. La capacità vitale forzata è la stessa nei neonati di sesso maschile
e femminile e nei bambini molto piccoli (Jones et al. 2000), e ciò è
coerente con misurazioni morfometriche effettuate postmortem. Nel 2°
anno di vita il grado di incremento della capacità vitale forzata è simile a
quella riportata in bambini di età superiore.
Durante l’infanzia, i volumi e i flussi polmonari aumentano linearmen
te con l’altezza e con una pendenza maggiormente positiva nei maschi
rispetto alle femmine (Rosenthal et al. 1993 a e b); la linearità di questi
cambiamenti è interrotta dalla pubertà, quando si verificano importanti
cambiamenti di forma nel torace, in particolare nei ragazzi, che si riflet
tono in cambiamenti nelle dimensioni del polmone sottostante (e in
particolare degli alveoli) e si manifestano con un brusco aumento della
capacità vitale, del volume espiratorio forzato al secondo, e nella capacità
polmonare totale. Successivamente, il cambiamento delle dimensioni S
polmonari procede di nuovo in maniera lineare; la tomografia compute
rizzata ad alta risoluzione è stata utilizzata per misurare le dimensioni
delle vie aeree, anche se questa tecnica deve essere usata con cautela a
causa dell’esposizione alle radiazioni. Le dimensioni degli alveoli posso
no attualmente essere misurate con l’elio iperpolarizzato, utilizzando la
risonanza magnetica.

Fase uno La fase uno dura dalla nascita fino a circa il 4° giorno dopo

la nascita, e riguarda l’immediato adattamento alla vita extrauterina. Alla
nascita, le cellule endoteliali delle arterie precapillari sono tozze e presen
tano un basso rapporto superficie/volume. Subito dopo la nascita (cinque
minuti dopo), le cellule endoteliali si assottigliano e gradatamente diven
tano meno sovrapposte, il rapporto superficie/volume aumenta, è visibile
qualche proiezione cellulare, la parete dei vasi diventa più sottile e il
diametro del loro lume aumenta (Fig. 52.23). Durante questo periodo il
diametro delle cellule muscolari lisce mostra una significativa riduzione.
Fase due Questa fase due dura all’incirca dal 4° giorno alla 3a-4a
settimana ed è il periodo in cui le cellule depositano la matrice intorno a
loro per stabilire la nuova posizione. Alla nascita, la lamina elastica
interna delle piccole arterie muscolari consiste solo di elastina amorfa
inclusa in una matrice simile a quella della lamina basale; dalla 3a
settimana di vita, è visibile una lamina elastica definitiva, anche se
altamente fenestrata, permettendo il contatto tra le cellule endoteliali e le
cellule muscolari lisce.
Fase tre Questa fase si protrae fino all’età adulta. Le arterie intrapol
monari crescono in diametro e lo spessore delle loro pareti aumenta.
Tuttavia, la maturazione di tutte le cellule muscolari lisce dei vasi polmo
nari, dall’ilo al letto precapillare, non è completa fino ai 2 anni. Quando
gli spazi aerei distali si espandono, le reti capillari si fondono da un
alveolo all’altro, formando, per un periodo, un’estesa rete capillare dop
pia; questo processo può essere osservato dal 28° giorno postnatale,
diventa sempre più esteso a partire da 1 anno e mezzo di età e si ritiene
completo a 5 anni.

MALFORMAZIONI CONGENITE DI TRACHEA,
BRONCHI E POLMONI
Questo è un argomento molto vasto e in tale sede possono essere citate
soltanto un piccolo numero di anomalie (per ulteriori approfondimenti, si
vedano Bush 2001; Abel et al. 2006). Il concetto di polmone come sei

52

SVILUPPO POLMONARE POSTNATALE

ipertensione polmonare persistente. Nel neonato a termine, il normale
sviluppo postnatale del sistema arterioso polmonare può essere suddiviso
in tre fasi:

C A P IT O LO

provoca una vasodilatazione attraverso almeno due meccanismi. In primo
luogo, l’effetto meccanico di trazione sul sistema vascolare; appena la
parete toracica si espande, esso effettua una trazione che dilata i vasi
polmonari; inoltre, una vasodilatazione polmonare è prodotta dall’ossige
no che entra nei polmoni per la prima volta. La dimostrazione sperimen
tale che le RVP diminuiscono anche se il feto è partorito in un’atmosfera
di azoto puro, implica che altri mediatori, tra cui i metaboliti della cicloossigenasi, sono indubbiamente importanti. Il gene per la ciclo-ossigenasi
1 nell’endotelio e nella muscolatura liscia dei vasi mostra un’aumentata
espressione nella tarda vita fetale e nel periodo postnatale precoce.
L’espressione dei recettori per l’endotelina aumenta intorno al momento
della nascita, suggerendo un suo ruolo nell’adattamento postnatale; con
troverso, invece, è il ruolo dell’ossido nitrico nell’adattamento postnatale;
probabilmente vi sono importanti differenze che riguardano l’età e la
specie. La sintesi di ossido nitrico (a carico delle sintetasi, NOS), infatti,
è più abbondante negli animali giovani rispetto agli adulti, e la sensibilità
della muscolatura liscia nei suoi confronti può essere maggiore alla
nascita rispetto all’età adulta. Bisogna, inoltre, sottolineare che gli effetti
dei mediatori possono differire prima e dopo la nascita, ad esempio
l’endotelina (ET)-l provoca vasodilatazione nel feto di pecora, ma vasocostrizione dopo la nascita.
Immediatamente dopo la nascita, e prima che il rimodellamento strut
turale abbia luogo, le RVP possono aumentare vertiginosamente se il
bambino diventa anche minimamente ipossico o acidemico; lo shunt
fetale (foro ovale e condotto arterioso) si riapre e lo shunt da destra a
sinistra causa una profonda ipossiemia, “circolazione fetale persistente”.

Normale sviluppo postnatale del sistema
arterioso polmonare
Immediatamente dopo la nascita avviene un radicale rimodellamento del
sistema vascolare polmonare per effetto di una brusca riduzione della
resistenza vascolare polmonare. Questo processo continua a un ritmo
elevato durante i primi 1-2 mesi di vita, mentre i polmoni si adattano alla
vita extrauterina, e poi più lentamente per tutta l’infanzia. L’assenza di
rimodellamento in presenza di un cuore anatomicamente normale porta a

Fig. 52.23 V ed uta frontale (a sinistra) in se zio n e tra sve rsale (a destra) m ostranti
i cam b iam e nti nelle cellu le endoteliali e m u scolari lisce d elle p ic c o le arterie
polm onari m u scolari c h e a c c o m p a g n a n o i b ron chi term inali dal p eriodo
neonatale a 3 settim ane d o p o la nascita.
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SVILUPPO DEL TORACE
“alberi” è stato precedentemente menzionato: tutti, tranne l’albero venoso
sistemico possono contribuire allo sviluppo di una malformazione tora
cica congenita (CTM). In aggiunta, le anomalie congenite del cuore e dei
grandi vasi e della parete toracica e addominale, incluse le patologie
neuromuscolari, possono avere un impatto sullo sviluppo polmonare.
Talvolta la descrizione di malformazioni isolate è artificiosa e deve essere
sempre tenuta in considerazione la possibilità di anomalie vascolari
associate; inoltre, le descrizioni di quello che viene osservato clinicamen
te dovrebbero essere mantenute distinte da speculazioni sulle origini
embriologiche delle anomalie.

fistola tracheoesofagea non c ’è comunicazione tra lo stomaco e l’intestino
superiore. Tali casi sono identificabili ecograficamente, poiché lo stomaco
dovrebbe sempre essere visibile a un esame alla 2 0 “ settimana e la sua
assenza all’ecografia dovrebbe suggerire un'ulteriore valutazione.
La fistola tracheoesofagea è comunemente associata ad altre anomalie
congenite, che comprendono difetti cardiovascolari (30%), anomalie ano
rettali ( 15%) e genitourinarie ( 15%). Tali difetti possono essere combinati
nella sindrome VATER, che comporta anomalie vertebrali, anorettali,
cardiache ed esofagee, insieme ad aplasia radiale e presenza di una singola
arteria ombelicale.

Disturbi delle vie respiratorie prossimali

Anelli cartilaginei completi

Tracheomalacia e broncomalacia
Anomalie dello sviluppo cartilagineo coinvolgono le vie respiratorie
essendo “flaccide”, e collassando durante l’ispirazione o l’espirazione, in
funzione del fatto che esse siano rispettivamente al di fuori o aU’intemo
del torace osseo; queste anomalie sono denominate tracheomalacia, quan
do è interessata la trachea, e broncomalacia, quando sono coinvolti i
bronchi. L’anomalia può riguardare una piccola zona localizzata, o può
essere più generalizzata (ad esempio nella sindrome di Williams-Campbell - deficit congenito della cartilagine delle vie aeree - in cui vi è una
broncomalacia diffusa dalla seconda alla settima generazione di bronchi).
Di solito la tracheobroncomalacia si presenta nella prima infanzia con
tosse, tachipnea, stridore e sibili; essa può anche essere associata ad
anomalie cardiache o respiratorie, rispettivamente come la sindrome della
valvola polmonare assente o la fistola tracheoesofagea. I pazienti con
significativa ostruzione e apnea possono essere trattati con l’inserimento
di protesi (sten!) respiratorie se la malattia è localizzata; la malattia
generalizzata può imporre il ricorso a un supporto respiratorio, o mediante
ventilazione con maschera non invasiva durante il sonno, o tramite una
tracheotomia, a seconda della gravità. 11 trattamento chirurgico mediante
aortopessia è controverso.

S E Z IO N E 6

Fistole tracheoesofagee

1028

Le fistole tracheoesofagee rappresentano le anomalie più comuni del
tratto respiratorio inferiore e si presentano in circa 1 caso su 3000 nati.
Esse, di solito, si presentano nel neonato con distress respiratorio ricor
rente ed episodi di soffocamento, anche se è stata descritta una presenta
zione tardiva nella vita adulta. L’anomalia può essere associata ad atresia
esofagea. Normalmente l’esofago si allunga con il rapido accrescimento
delTembrione fino alla 7“ settimana. La rapida proliferazione del lume
esofageo oblitera parzialmente la mucosa e la ricanalizzazione non è
completa fino all’8 “ settimana. I processi cellulari che portano alla sepa
razione della trachea e dell’esofago occasionalmente producono atresia
esofagea. L’atresia tracheoesofagea è rara, con un’incidenza da 1 su 3000
a 1 su 4500 nascite. Possono essere individuati cinque tipi di fistola
tracheoesofagea (Fig. 52.24). In quasi tutti i casi, l’esofago termina a
fondo cieco e lo stomaco è collegato all’estremità inferiore della trachea.
A causa di tale collegamento, l’addome viene rapidamente disteso
dall’aria appena avviene il parto e il bambino comincia a respirare. Una
caratteristica clinica nel periodo prenatale può essere il polidramnios, che
però può non essere evidente fino al 3° trimestre. In due dei cinque tipi di

Fig. 52.24 E sem p i di fistola tra ch eo eso fa g ea e atresia esofagea.

Le cartilagini delle grandi vie aeree sono a forma di ferro di cavallo; anelli
cartilaginei completi possono svilupparsi nella trachea e nelle grandi vie
respiratorie e la parte posteriore membranosa delle vie aeree può essere
assente in una singola cartilagine o in lunghi segmenti. Tale anomalia può
essere associata a difetti vascolari come lo s lin g dell’arteria polmonare (in
cui l’arteria polmonare sinistra origina dalTarteria polmonare destra, e
non dal tronco polmonare). Forme gravi di'malattia possono presentarsi
con distress respiratorio neonatale; le presentazioni tardive includono
l’asma apparentemente steroido-resistente. Il trapianto tracheale è stato
utilizzato per il trattamento di lunghi segmenti di stenosi tracheale.

Disturbi delle vie respiratorie distali
Agenesia e aplasia dei polmoni
Le agenesie/aplasie dei polmoni sono anomalie congenite molto rare, in
cui vi può essere assenza unilaterale o bilaterale del polmone. N ell’agenesia, il moncone delle vie respiratorie è assente, vale a dire la trachea è
assente nella malattia bilaterale, o il bronco principale è assente nella
malattia unilaterale. N ell’aplasia, vi è un rudimentale rfiorfPone delle vie
aeree, ma non il polmone distale; il polmone controlaterale è dilatato, con
un maggiore numero di alveoli, ma ha un normale modello bronchiale. 1
soggetti con aplasia possono presentare infezioni ricorrenti, dispnea e
ridotta capacità di esercizio; vi può essere ristagno di secrezioni bronchia
li, con infezione secondaria e riversamento di secrezioni infette nel
polmone normale controlaterale.

Cisti broncogene e altre cisti
Cisti di diverso tipo, in ordine di frequenza, possono essere riscontrate
nella regione carenale (51%), paratracheale destra (19%), paraesofagea
(14%), ilare (9%) e pericardica, retrostemale e paravertebrale (7%).
Clinicamente esse fanno parte dello spettro di malformazioni toraciche
congenite e possono soltanto essere classificate patologicamente in modo
più dettagliato quando la parete della cisti viene esaminata; esse possono
avere un rifornimento sanguigno sistemico e un drenaggio venoso. Le
anomalie multicistiche, descritte come vari tipi di malformazioni adenomatose cistiche congenite (CCMA) e sequestri (intra- ed extrapolmonari),
sono meglio considerate genericamente come CTM, almeno fino all’esa
me patologico. La presentazione può accompagnarsi a diversi problemi,
che vanno dal distress respiratorio neonatale intrattabile a un riscontro
occasionale nella vita adulta. Il trattamento è di solito chirurgico, se
possibile, per tutte tranne per le malformazioni più piccole.

APPARATO RESPIRATORIO

Atresia bronchiale
L’atresia bronchiale è una condizione congenita nella quale un bronco
principale o una via respiratoria segmentale termina a fondo cieco o con
una sottile membrana. Distalmente lo sviluppo polmonare avviene nor
malmente, e nel corso del tempo questo tessuto diviene disteso con detriti
e muco (broncocele), con iperinsufflazione del tessuto polmonare adia
cente. Tipicamente essa colpisce il lobo superiore sinistro (64% dei casi)
e i riscontri alla radiografia del torace sono di un’area di densità ovoidale
peri-ilare con linee che proiettano in una zona localizzata di ipertrasparenza polmonare. Il lobo inferiore sinistro è colpito nel 14% dei casi e i
lobi inferiore e medio di destra nell’8 % dei casi. La maggior parte dei casi

è asintomatica e si rivela come riscontro incidentale alle radiografie al
torace. Tuttavia spesso il lobo alla fine diventa sede di infezioni ricorrenti
e richiede un intervento di rimozione. Alcuni bambini possono mostrare
un grande lobo polmonare ipertrasparente congenito (CLHL). Questa
condizione è denominata “enfisema lobare congenito” anche se non ha
nulla in comune con l’enfisema dell'adulto. Nei casi gravi la presentazio
ne può essere accompagnata da distress respiratorio neonatale, che richie
de un intervento chirurgico precoce, altrimenti il riscontro può essere
occasionale a una radiografia del torace più tardi nella vita, e in tal caso
non è necessario alcun tipo di intervento.
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A d d o m e e pelvi: visio n e d ’insie m e
e a n a to m ia di s u p e rfic ie

STRUTTURA E FUNZIONI GENERALI D ELLA CAVITÀ
ADDOM INOPELVICA
Le cavità addominale e pelvica, sebbene spesso siano considerate separa
tamente, formano, di fatto, la più ampia cavità viscerale del corpo senza
suddivisioni interne. Esse agiscono di concerto per svolgere diverse
funzioni vitali tra cui: offrire sostegno e protezione agli apparati digerente
e urinario, agli organi genitali interni e alle relative strutture neurovascolari; fùngere da passaggio per le strutture neurovascolari da e verso torace
e arti inferiori; offrire sostegno e collegamento con i genitali esterni e
accesso da e verso gli organi genitali interni e urinari; fornire muscoli che
coadiuvano funzioni fisiologiche quali la respirazione, la defecazione e la
minzione; contribuire al sostegno della colonna vertebrale sotto carico in
condizioni sia statiche sia dinamiche.

ORGANIZZAZIONE MUSCOLOSCHELETRICA
DI ADDOME E PELVI
Le pareti della cavità addominopelvica sono costituite in parte da forma
zioni scheletriche e in parte da formazioni muscoloaponevrotiche. Supe
riormente vi è il muscolo diaframma, che separa il distretto addominopelvico dal torace; posteriormente, lungo la linea mediana, vi sono le
cinque vertebre lombari con l’interposizione dei dischi intervertebrali e
' sui lati i muscoli grande psoas e quadrato dei lombi; anteriormente vi è
il muscolo retto dell’addome rivestito da una guaina che proviene dai
muscoli laterali; lateralmente vi sono tre muscoli stratificati (il trasverso
dell’addome, l’obliquo interno e l’obliquo esterno) con le relative apo
neurosi; in basso vi è il bacino osseo costituito dalle pareti della piccola
e della grande pelvi (formate dalla fusione di ileo, ischio e pube), chiuso
inferiormente dai muscoli del pavimento pelvico e, più superficialmente
dal perineo (Fig. 53.1).
La protezione ossea della cavità è limitata alla pelvi (piccola e grande),
al tratto lombosacrale della colonna vertebrale e alla porzione superiore
dell’addome, che si trova a essere parzialmente compresa aH’intemo della
parte più inferiore della gabbia toracica in corrispondenza delle porzioni
anterolaterali delle ultime sei coste e delle loro cartilagini. Nello spazio
compreso tra queste zone, la parete addominale anterolaterale è intera
mente costituita da muscoli e aponeurosi, che sono tuttavia di spessore e
consistenza sufficienti a garantire un’adeguata protezione per gli organi,
in quanto offrono resistenza anche a urti diretti.
La parete addominale e le formazioni muscolari posteriori rivestono
un ruolo importante per la stabilità della colonna vertebrale, sia nel
movimento del torace rispetto alla pelvi sia nel fornire sostegno alla
colonna sotto carico. I muscoli anterolaterali partecipano, ad esempio, alla
flessione e alla rotazione del torace rispetto alla pelvi (o viceversa, se è il
torace a rimanere fermo).
Nella stazione eretta, la cavità viscerale addominopelvica risulta avere
un’inclinazione posteriore, in quanto la cavità pelvica forma un angolo di
circa 45° rispetto alla cavità addominale. La prominenza della colonna
vertebrale all’interno della cavità addominale dà origine a due distinte
docce paravertebrali su ambo i lati della colonna vertebrale; tale promi
nenza è meno pronunciata rispetto a quanto avviene nel torace, per la
presenza, ai lati della colonna vertebrale, dei muscoli grande psoas e
quadrato dei lombi. La lordosi lombare della colonna vertebrale, insieme
all’angolo tra la 5° vertebra lombare e l’osso sacro, determina la forma a
parabola di ciascuna doccia paravertebrale in sezione sagittale.
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R a p p o rti tra t o r a c e e a d d o m e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Le cavità toracica e addominale sono in rapporto reciproco mediato dal
muscolo diaframma, attraverso cui passano diverse formazioni con decor
so ascendente o discendente. Le principali formazioni che attraversano il
diaframma, per passare da una regione all’altra, sono: la vena cava infe
riore, nel punto in cui, dal suo breve decorso sovraepatico, passa nel torace
attraverso l’orifizio della vena cava inferiore del diaframma, per giungere
dal di sotto nell’atrio destro del cuore (Cap. 55); l’esofago, che discende
attraverso l’orifizio esofageo del diaframma per sboccare nello stomaco
(Cap. 58); l’aorta, che, nel punto di passaggio tra le porzioni discendenti
toracica e addominale, decorre posteriormente al legamento arcuato me
diano del diaframma (Cap. 55); i tronchi linfatici dell’addome, che drena
no in alto verso il torace, principalmente dietro al legamento arcuato
mediano, attraverso il condotto toracico, il quale passa posterolateralmente rispetto aH’aorta, ma anche attraverso i tronchi linfatici pericavali e i
piccoli vasi che drenano direttamente attraverso il diaframma in corrispon
denza delle sue inserzioni più periferiche; l’origine lombare delle vene
azygos ed emiazygos, che risalgono dietro e lateralmente al legamento
arcuato mediano del diaframma per continuarsi nel sistema toracico delle
vene azygos (Cap. 55); il sistema nervoso autonomo, sia simpatico sia
parasimpatico (si veda Innervazione autonoma), il quale passa da una
cavità all’altra al di dietro dei legamenti arcuati mediali del diaframma,
attraverso i vari orifizi diaframmatici e direttamente attraverso le fibre del
diaframma stesso (Cap. 47). Anche le strutture neurovascolari cutanee
della parete toracica si continuano con le strutture parietali addominali.

R a p p o rti tra p elvi e a rto in fe rio re
La pelvi (o bacino osseo) costituisce parte integrante sia della cavità
addominopelvica sia dell’arto inferiore. Essa scarica il peso del corpo,
nella stazione eretta, dalla porzione lombare della colonna vertebrale alle
teste femorali, e fornisce inoltre uno stabile punto d ’appoggio per il
movimento dell’articolazione coxofemorale. Le sue superfici ossee danno
origine, sul versante esterno, ad ampie inserzioni muscolari per i muscoli
della regione glutea e della coscia (Cap. 60), oltre che, sul versante
interno, ai muscoli del pavimento pelvico e al diaframma urogenitale
(Cap. 56). La pelvi inoltre è attraversata o dà origine alle strutture
neurolinfovascolari per l’arto inferiore. Le formazioni principali sono
quelle descritte di seguito. Il drenaggio venoso comprende la vena femo
rale che, passando al di sotto del legamento inguinale, diviene vena iliaca
esterna; le vene otturatorie, che passano attraverso il canale otturatore; le
vene glutee superiore e inferiore, che drenano dalla regione glutea alla
vena iliaca interna passando attraverso i forami ischiatici grande e piccolo;
molteplici vie venose minori. L’irrorazione arteriosa comprende l’arteria
iliaca esterna che, passando al di sotto del legamento inguinale, diviene
arteria femorale; l’arteria otturatoria, che si porta all’interno della coscia
passando attraverso il canale otturatore; le arterie glutee superiore e
inferiore che, dalla divisione posteriore dell’arteria iliaca interna, escono
dalla pelvi attraverso i forami ischiatici grande e piccolo. Le vie di
drenaggio linfatiche passano principalmente al di sotto del legamento
inguinale, attraverso l’anello femorale e il canale otturatore e attraverso i
forami ischiatici, drenando nelle catene linfatiche pelviche (Cap. 56). Le
strutture nervose somatiche comprendono i nervi femorale, otturatore e
ischiatico e altri rami minori del plesso lombosacrale (Cap. 55). Le
strutture nervose autonome comprendono quelle che decorrono insieme
ai vasi arteriosi e con i rami del plesso lombosacrale. Anche le strutture
neurovascolari cutanee attraversano la porzione inferiore dell’addome e
la pelvi per giungere alla cute e ai tessuti superficiali dell’arto inferiore.
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Fig. 53.1 Formazioni ossee e muscolari che delimitano
la “cavità” addominopelvica. I muscoli addominali
anterolaterali sono stati rimossi per maggiore chiarezza.

ORGANIZZAZIONE G EN ER ALE DELLE STRUTTURE
N EUROVASCO LARIADDO M INO PELVICH E
È utile ora esaminare l’organizzazione generale degli apparati neurova
scolari che riguardano numerose zone e vari organi della regione addomi
nopelvica. Per le descrizioni delle strutture neurovascolari dei singoli
organi, si rimanda ai relativi capitoli.

INNERVAZIONE AUTONOMA
L’innervazione autonoma degli organi addominali e pelvici avviene sia
tramite la porzione addominopelvica del tronco del simpatico, i nervi
splancnici grande, piccolo e minimo (sistema simpatico), sia tramite il
nervo vago e i nervi parasimpatici pelvici (sistema parasimpatico). Tra i
plessi nervosi e i gangli si sviluppa una fitta ramificazione, soprattutto a
livello dei plessi maggiori che circondano l’aorta addominale, motivo per
cui le loro descrizioni risultano essere delle semplificazioni basate sull’innervazione “principale” fornita a ogni organo (Fig. 53.2). I dettagli circa
le terminazioni di queste fibre sono riportati a pagina 1043.

Innervazione sim patica
I corpi cellulari dei neuroni destinati all’innervazione simpatica di addo
me e pelvi si trovano nella sostanza grigia intermediolaterale, in corri
spondenza dei dodici neuromeri toracici e dei primi due lombari. Questi
neuroni danno origine a fibre mieliniche che decorrono nella radice
anteriore del corrispondente nervo spinale, per abbandonarlo attraverso il
ramo comunicante bianco ed entrare (come fibre mielinizzate preganglia
ri) in un ganglio paravertebrale toracico o lombare. Da qui, i rami viscerali
possono fuoriuscire allo stesso livello, oppure percorrere diversi segmenti
verso l’alto o verso il basso facendo sinapsi nei gangli oppure senza
sinaptare, prima di uscirne attraverso i rami mediali (viscerali). Essi danno
origine ai nervi splancnici grande, piccolo e minimo e ai nervi splancnici
lombari e sacrali. Gli assoni destinati all’innervazione delle strutture
somatiche sinaptano sempre nel ganglio allo stesso livello e le fibre
amieliniche postgangliari abbandonano il ganglio attraverso il ramo co
municante grigio per entrare nel nervo spinale dello stesso livello.

Nervo sp la n cn ico grande
II nervo splancnico grande origina dai rami mediali, viscerali dei gangli
toracici dal quinto al nono. Penetra nell’addome decorrendo attraverso le
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fibre del pilastro ipsilaterale del diaframma, con il quale contrae rapporto
nel suo decorso in direzione anteroinferiore. Il tronco nervoso principale
penetra nel ganglio celiaco in corrispondenza del suo versante superiore.

Nervo s p la n c n ic o p ic c o lo
Il nervo splancnico piccolo origina dai rami mediali, viscerali del decimo
e undicesimo ganglio toracico. Penetra nell’addome decorrendo attraver
so le fibre situate all’estremità inferiore del pilastro ipsilaterale del dia
framma o al di sotto del legamento arcuato mediano e contrae rapporto
con il pilastro nel suo decorso in direzione anteroinferiore. Il tronco
nervoso penetra nel ganglio aorticorenale e cede rami al versante laterale
del ganglio celiaco. In alcuni casi, si unisce ai nervi splancnici grande e
minimo, formando un unico nervo splancnico.

Nervo s p la n c n ic o m inim o
Il nervo splancnico minimo origina dai rami mediali, viscerali del dodice
simo ganglio toracico. Penetra nell’addome decorrendo con il tronco del
simpatico al di sotto del legamento arcuato mediano e si porta inferiormen
te per entrare nel plesso renale. 11 tronco nervoso penetra nel ganglio
aorticorenale e può cedere rami al versante laterale del ganglio celiaco.
Talora è parte del nervo splancnico piccolo, formando una ramificazione
che penetra nel plesso renale subito al di sotto del ganglio aorticorenale.

S iste m a sim p a tico lom bare
La porzione lombare del tronco del simpatico solitamente consta, per
ciascun lato, di quattro gangli collegati tra loro. Il tronco decorre in mezzo
al tessuto connettivo retroperitoneale davanti alla colonna vertebrale e
lungo il margine mediale del muscolo grande psoas. Superiormente, è in
continuità con il tronco toracico, passando dietro al legamento arcuato
mediale. Inferiormente, passa dietro all’arteria iliaca comune ed è in
continuità con il tronco del simpatico pelvico. A destra, si trova dietro alla
vena cava inferiore; a sinistra, dietro ai linfonodi aortici laterali. È situato
davanti alla maggior parte dei vasi lombari, ma può passare dietro ad
alcune vene lombari.
Il ramo anteriore del I, II e, talvolta, del III nervo spinale lombare invia
rami comunicanti bianchi ai gangli corrispondenti. I rami comunicanti
grigi si portano da tutti e quattro i gangli lombari ai nervi spinali lombari.
Sono lunghi e decorrono insieme alle arterie lombari lungo la superficie
laterale dei corpi vertebrali, medialmente rispetto agli archi fibrosi di
inserzione del muscolo grande psoas. Forniscono innervazione simpatica
ai metameri lombari decorrendo nell’ambito della tonaca avventizia di
queste arterie. Sono quattro i nervi splancnici lombari che originano come
rami mediali dai gangli per portarsi ai plessi celiaco, mesenterico inferiore
(o talvolta aortico addominale) e ipogastrico superiore. Il I nervo splanc
nico lombare, che origina dal primo ganglio, fornisce rami ai plessi
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Fig. 53.2 Organizzazione generale dei plessi
del sistema nervoso viscerale degli organi addominali
e pelvici.
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celiaco, renale e mesenterico inferiore. Il II nervo splancnico lombare si
porta alla porzione inferiore del plesso intermesenterico o al plesso me
senterico inferiore. Il III nervo splancnico lombare origina dal terzo o dal
quarto ganglio e passa davanti ai vasi iliaci comuni per portarsi al plesso
ipogastrico superiore. Il IV nervo splancnico lombare si porta dall’ultimo
ganglio sopra i vasi iliaci comuni, per confluire nella porzione inferiore
del plesso ipogastrico superiore o nel “nervo” ipogastrico inferiore.

Rami vasomotori
I rami vasomotori, provenienti da tutti i gangli lombari, si portano al
plesso aortico addominale. Le fibre degli ultimi nervi splancnici lombari
giungono alle arterie iliache comuni e costituiscono un plesso che si
sviluppa lungo le arterie iliache interna ed esterna. Molte fibre postgan
gliari decorrono nei rami muscolari, cutanei e safeno del nervo femorale,
fornendo nervi ad azione vasocostrittrice per l’arteria femorale e per i suoi
rami che decorrono nella coscia. Altre fibre postgangliari raggiungono
l’arteria otturatoria attraverso il nervo otturatore. L’esatto decorso dell’in
nervazione simpatica dell’arto inferiore rimane comunque ancora piutto
sto incerto (Pick, 1970). La denervazione simpatica dei vasi nell’arto
inferiore può essere effettuata mediante l’asportazione o l’ablazione dei
primi tre gangli lombari e delle porzioni del tronco del simpatico tra essi
comprese. Peraltro, assai raramente tale procedura si dimostra utile nel
trattamento dell’insufficienza vascolare (arteriosa) dell'arto inferiore.

S iste m a sim p a tico pe lvico
II tronco del simpatico pelvico decorre in mezzo al tessuto connettivo
retroperitoneale davanti all’osso sacro e dietro alla fascia presacrale. Si
trova anteromedialmente ai fori sacrali anteriori e possiede quattro o
cinque gangli sacrali collegati tra loro (spesso si fondono tra loro in misura
variabile). Superiormente, è in continuità con il tronco del simpatico
lombare, da cui riceve le fibre pregangliari che derivano dagli ultimi
neuromeri lombari. Al di sotto degli ultimi gangli, i due tronchi conver
gono per unirsi nel piccolo ganglio impari e mediano situato davanti al
coccige. I rami comunicanti grigi si portano dai gangli ai nervi spinali
sacrali e coccigei senza che vi siano rami comunicanti bianchi. I rami
mediali si anastomizzano a livello della linea mediana e piccoli rami, detti
nervi splancnici sacrali, dai primi due gangli si portano nel plesso ipoga
strico inferiore o nel “nervo” ipogastrico per distribuirsi ai visceri pelvici
tramite una fitta trama di nervi pelvici (il “plesso pelvico”). Piccoli rami
costituiscono un plesso attorno all’arteria sacrale mediana.
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Rami vasomotori
Attraverso i rami comunicanti grigi, le fibre postgangliari si portano alle
radici del plesso sacrale. Quelle che costituiscono il nervo tibiale si
portano fino all’arteria poplitea e ai suoi rami che decorrono nella gamba
e nel piede, mentre quelle che si trovano nei nervi pudendo e glutei
superiore e inferiore decorrono insieme alle omonime arterie per portarsi
ai distretti gluteo e perineale. Possono essere presenti anche rami destinati
ai linfonodi pelvici.
Le fibre pregangliari per la parte rimanente dell’arto inferiore origina
no dai primi due o tre neuromeri lombari. Raggiungono i primi gangli
lombari attraverso i rami comunicanti bianchi e discendono nel tronco del
simpatico per sinaptare a livello dei gangli perivascolari e periviscerali.

Innervazione parasimpaticaI
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I neuroni parasimpatici destinati all’innervazione di addome e pelvi si
trovano nel nucleo motore dorsale del nervo vago o nella sostanza grigia
intermediolaterale, in corrispondenza del secondo, del terzo e del quarto
neuromero sacrale. I nervi vaghi forniscono innervazione parasimpatica
ai visceri addominali, fatta eccezione per la seconda metà del colon
trasverso, per tutto il colon discendente e sigmoideo, per il retto e per la
porzione superiore del canale anale. Tali nervi originano dal plesso eso
fageo e penetrano nell’addome attraverso l’orifizio esofageo del diafram
ma, in stretto rapporto con le pareti anteriore e posteriore della porzione
addominale dell’esofago, da cui risultano separati per l’interposizione di
tessuto connettivo lasso. Il vago anteriore raccoglie principalmente le
fibre del vago di sinistra, mentre il posteriore del vago di destra. Essi
innervano in maniera diretta la porzione intra-addominale dell’esofago e
lo stomaco. Il nervo vago anteriore fornisce rami per il plesso epatico, il
quale innerva il parenchima e i vasi epatici, la cistifellea e le vie biliari, le
strutture contenute nel margine libero del piccolo omento. Il nervo vago
posteriore fornisce rami per il plesso celiaco. Tali fibre spesso rappresen
tano la maggior parte delle fibre che traggono origine dal plesso vagale:
derivano direttamente dal nervo vago posteriore e dal nervo gastrico
posteriore principale e decorrono al di sotto del peritoneo, profondamente

alla parete posteriore della borsa omentale e all’estremità superiore del
piccolo omento, per raggiungere il plesso celiaco. I relè sinaptici con i
neuroni postgangliari si trovano nei plessi mioenterico (di Auerbach) e
sottomucoso (di Meissner) (si veda Innervazione intrinseca).

Nervi sp la n cn ici pelvici
I nervi splancnici pelvici per gli organi della pelvi decorrono nei rami
anteriori del II, del III e del IV nervo spinale sacrale. Abbandonano i nervi
non appena fuoriescono dai fori sacrali anteriori e si portano nel tessuto
presacrale, costituendo una fine trama di rami che si distribuiscono a tre
zone. La maggior parte di essi si porta anterolateralmente nel reticolo che
costituisce il plesso ipogastrico inferiore, dal quale, con una fitta rete
nervosa (il “plesso pelvico”), si distribuiscono agli organi pelvici (analo
gamente all’innervazione simpatica pelvica). Alcuni si uniscono direttamente alle fibre che costituiscono i nervi ipogastrici inferiori e da qui
salgono fuori dalla pelvi, in parte fino al plesso ipogastrico superiore. Una
piccola parte di essi decorre superolateralmente nell’ambito del tessuto
presacrale, al di sopra dello stretto superiore della pelvi e davanti ai vasi
iliaci, per passare direttamente nel tessuto retroperitoneale e nel margine
posteriore del mesosigma e del colon discendente.
1 nervi splancnici pelvici sono motori per la muscolatura liscia di retto,
ano e parete vescicale; al contrario, inibitori per lo sfintere vescicale. Essi
forniscono fibre vasodilatatrici per i tessuti erettili di pene e clitoride e
hanno azione vasodilatatrice probabilmente anche per i testicoli, le ovaie,
le trombe uterine e l’utero. Hanno azione effettrice viscerale nei confronti
di colon sigmoideo e discendente, fino alla flessura colica sinistra e alla
porzione distale del colon trasverso.

Plessi e gangli addominopelvici del sistema
nervoso viscerale
I plessi addominopelvici del sistema nervoso viscerale sono alquanto
variabili e spesso sono fusi tra loro o strettamente correlati. Le seguenti
descrizioni riguardano le loro caratteristiche principali (Figg. 53.3,53.4).

P le sso ce lia co
II plesso celiaco è il più grande dei plessi principali del sistema nervoso
viscerale ed è situato a livello della 12a vertebra toracica e della l a
lombare. Consiste in una fitta rete che unisce due grandi gangli celiaci e
avvolge l’arteria celiaca e l’origine dell’arteria mesenterica superiore. È
situato a ridosso della porzione iniziale dell’aorta addominale, anterior
mente ai pilastri del diaframma, e posteriormente allo stomaco e alla borsa
omentale. Al plesso e ai gangli giungono i nervi splancnici grande e
piccolo e rami provenienti dai nervi vago e frenico. Il plesso si continua
sotto forma di numerosi plessi secondari, seguendo le arterie adiacenti. Il
plesso celiaco è collegato, oppure dà origine, ai plessi frenico, fienale,
epatico, mesenterico superiore, surrenale, renale e genitale (Fig. 53.5).

Gangli ce lia ci e aorticorenali
I gangli celiaci sono formazioni irregolari poste su entrambi i lati dell’ar
teria celiaca, nelle vicinanze delle ghiandole surrenali e davanti ai pilastri
del diaframma. Il ganglio di destra è collocato in direzione della vena cava
inferiore, mentre il ganglio di sinistra si trova in prossimità deU’origine
dell’arteria fienale. Il nervo splancnico grande ipsilaterale raggiunge la
porzione superiore di ciascun ganglio, mentre la porzione inferiore dà
luogo a una distinta sottodivisione, solitamente chiamata ganglio aorticorenale, cui giunge il nervo splancnico piccolo ipsilaterale e da cui origina
la maggior parte delle fibre del plesso renale (il quale, nella maggioranza
dei casi, si trova anteriormente aU’origine dell’arteria renale).

P le sso frenico
Adagiato sui pilastri del diaframma, il plesso frenico circonda le arterie
freniche inferiori. Origina come prolungamento superiore del ganglio
celiaco e spesso riceve uno o due rami sensitivi dal nervo frenico. Il plesso
frenico di sinistra è solitamente più grande di quello di destra. A sinistra,
esso fornisce rami per la ghiandola surrenale sinistra e per la regione
cardiale dello stomaco. Il plesso frenico di destra si unisce al nervo
frenico, costituendo un piccolo ganglio frenico, che fornisce rami alla
vena cava inferiore, alla ghiandola surrenale e al plesso epatico.

P le ss o e ganglio m esenterici superiori
II plesso mesenterico superiore è situato nel tessuto connettivo preaortico
dietro al pancreas, intorno all’origine dell’arteria mesenterica superiore.
Si trova inferiormente al plesso celiaco, di cui rappresenta un “prolunga
mento” inferiore, ricevendo rami dal nervo vago posteriore e dal plesso
celiaco stesso. I suoi rami decorrono insieme all’arteria mesenterica
superiore e si dividono in plessi secondari, la cui distribuzione segue
quella dei rami dell’arteria. Il ganglio mesenterico superiore si trova
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P le sso ao rtico ad do m in ale (o p le sso interm esenterico)
Il plesso aortico addominale si trova ai lati e davanti all’aorta, fra le origini
delle arterie mesenteriche superiore e inferiore. È formato da 4-12 nervi
intermesenterici, collegati da rami obliqui. Superiormente, è in continuità
con il plesso mesenterico superiore; inferiormente, con il plesso mesen
terico inferiore. È formato da rami parasimpatici e simpatici del plesso
celiaco e riceve rami dal I e dal II nervo splancnico lombare (che conten
gono fibre simpatiche). Il plesso aortico addominale è collegato con i
plessi genitale, mesenterico inferiore, iliaco e ipogastrico superiore.

P le sso m e se n terico inferiore
Il plesso mesenterico inferiore si trova intorno aH’origine dell’arteria
mesenterica inferiore, dei cui rami il nervo segue la distribuzione. Trae
origine prevalentemente dal plesso aortico e dal I e II nervo splancnico
lombare (fibre simpatiche), ma riceve rami anche dal plesso ipogastrico
superiore (fibre simpatiche e parasimpatiche). In rari casi, l’interruzione
dei plessi intermesenterico e mesenterico inferiore provoca disturbi clini
camente significativi a carico della funzione nervosa viscerale autonoma.

P le ss o ip o g a strico su periore
Il plesso ipogastrico superiore è situato anteriormente alla biforcazione
aortica, alle vene iliache comuni di destra e di sinistra, ai vasi sacrali medi,
al 5° corpo vertebrale lombare e al promontorio sacrale, nella zona
compresa tra le arterie iliache comuni. Talvolta è detto nervo presacrale,
anche se di rado si tratta di un nervo singolo; inoltre, è prelombare
piuttosto che presacrale. È localizzato, nella maggior parte dei casi, a
sinistra rispetto alla linea mediana e si trova nell’ambito del tessuto
connettivo retroperitoneale, da cui il peritoneo parietale può essere stac
cato facilmente. L’estensione e la densità dei nervi che lo costituiscono è
variabile. L’impianto del mesocolon sigmoideo (mesosigma) e il limite

superiore del mesoretto, che contiene i vasi rettali (emorroidari) superiori,
si trovano davanti e a sinistra della porzione inferiore del plesso, da cui
sono separati per l’interposizione di un sottile strato di tessuto connettivo
lasso. Il plesso trae origine da rami del plesso aortico e dal III e IV nervo
splancnico lombare (che sono prevalentemente simpatici). Può inoltre
contenere fibre parasimpatiche provenienti dai nervi splancnici pelvici, le
quali salgono dai due plessi ipogastrici inferiori tramite un insieme di
filamenti che talvolta sono chiamati “nervi” ipogastrici destro e sinistro.
Questi ultimi si trovano nel tessuto connettivo lasso in posizione imme
diatamente posterolaterale all’origine del mesoretto e oltrepassano lo
stretto superiore della pelvi medialmente ai vasi iliaci interni. Il plesso
ipogastrico superiore fornisce fibre al plesso mesenterico inferiore e ai
plessi ureterico, genitale e iliaco comune, nonché piccoli rami i quali, con
un brusco cambio di direzione in avanti, si portano nella porzione supe
riore del mesoretto a rifornire il plesso che avvolge l’arteria rettale
superiore.

CAPITOLO
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mesenterica superiore.
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Fig. 53.3 I plessi del sistema nervoso autonomo per l’innervazione dei visceri addominali e pelvici: rappresentazione schematica.

P le s s o ip o g a strico inferiore, nervi e p le sso pe lvico
Il plesso ipogastrico inferiore si trova nel sottile tessuto connettivo extra
peritoneale sulla parete laterale della pelvi, anterolateralmente alla fascia
mesorettale. Contrae rapporto diretto, lateralmente, con i vasi iliaci interni
e con le inserzioni dei muscoli elevatore dell’ano, coccigeo e otturatore
interno e, superiormente, con le arterie vescicale superiore e ombelicale
obliterata. Nel maschio, il plesso ipogastrico inferiore si trova posterolateralmente su entrambi i lati delle vescichette seminali, della prostata e
della porzione posteriore della vescica urinaria. Nella femmina, ogni
plesso si trova lateralmente al collo dell’utero, al fornice vaginale e alla
porzione posteriore della vescica urinaria, potendosi spesso estendere
alTintemo dei legamenti larghi dell’utero.
Il plesso ipogastrico inferiore origina soprattutto dai rami splancnici
sacrali (sistema simpatico) e splancnici pelvici (sistema parasimpatico);
un piccolo contributo giunge anche da alcune fibre simpatiche (provenien
ti dagli ultimi gangli lombari), le quali, dal plesso ipogastrico superiore,
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Fig. 53.4 Plessi
addominali e pelvici
del sistema nervoso
viscerale.
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Fig. 53.5 Distribuzione
dei plessi addominali
superiori del sistema
nervoso viscerale.

1038

scendono nel plesso ipogastrico inferiore attraverso i nervi ipogastrici
inferiori. Ciò dà luogo a un complesso reticolo di sottili rami pelvici,
spesso chiamati “plesso pelvico”, che innervano i visceri pelvici direttamente o tramite plessi periarteriosi. 1 rami del plesso pelvico innervano,
in entrambi i sessi, la vescica urinaria e la porzione distale dell’uretere,
nel sesso maschile il condotto deferente, le vescichette seminali, la pro
stata, le ghiandole accessorie e il pene; nel sesso femminile l’ovaio, le tube

del Falloppio, l’utero, il collo dell’utero e la vagina. Inoltre, il plesso dà
origine ai lunghi rami dei nervi splancnici pelvici parasimpatici.
Nervi ipogastrici inferiori I “nervi” ipogastrici inferiori spesso sono
duplici, molteplici o formano un esteso plesso su ciascun lato. Contengo
no soprattutto fibre simpatiche e una piccola quota di fibre parasimpati
che. La maggior parte di queste fibre salgono dal plesso ipogastrico
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Altri p lessi

fino all’età adulta, possono rappresentare i siti di sviluppo di un tumore
del tessuto cromaffine (feocromocitoma); molto più comunemente, tali
tumori originano dalle cellule della midollare del surrene. L’ampia varia
bilità nella localizzazione di tessuto paragangliare para-aortico residuo
rende ragione delle differenti localizzazioni di tali tumori.

Esistono plessi distinti per i vari organi contenuti nell’addome e nella
pelvi, ad esempio i plessi epatico, lienale e genitale. Ognuno di essi tende
a circondare il ramo arterioso principale destinato al relativo organo e
riceve fibre sia simpatiche sia parasimpatiche da uno o più plessi princi
pali.

PRINCIPALI STRUTTURE ARTERIOSE E VENOSE
ADDOMINOPELVICHE

I paragangli para-aortici sono agglomerati di tessuto cromaffine, in stretto
rapporto con i plessi autonomi aortici e con i tronchi del simpatico
lombare. Essi raggiungono le dimensioni massime durante l’età fetale,
divengono relativamente più piccoli durante l’infanzia e sono pressoché
scomparsi entro l’età adulta. Nella maggior parte dei casi, si ritrovano
come due corpiccioli disposti anterolateralmente rispetto all’aorta nella
zona dei plessi intermesenterico, mesenterico inferiore e ipogastrico su
periore. La loro posizione è molto variabile: possono trovarsi allo stesso
livello del plesso celiaco in alto, del plesso ipogastrico inferiore in basso
nella pelvi, oppure possono essere in stretto rapporto con i gangli del
tronco del simpatico lombare. In rari casi, cellule isolate, che persistono

I principali vasi che si trovano nell’addome e nella pelvi non sono destinati
solamente ai visceri, alle formazioni retroperitoneali e a gran parte dei
segmenti scheletrici e dei tessuti molli delimitanti le cavità, ma si trovano
anche ad attraversare queste stesse cavità per giungere a servire gli arti
inferiori. La ramificazione dei sistemi sia arteriosi sia venosi di addome
e pelvi si trovano soprattutto posteriormente nell’addome e posterolateralmente nella pelvi; a partire dagli orifizi diaframmatici della vena cava
e dell’aorta e dagli altri punti in cui i vasi minori attraversano il muscolo
diaframma, situato al confine addominotoracico, essi seguono la forma
generale della colonna vertebrale. I rami pelvici seguono i contorni dello
stretto superiore della pelvi e della parete laterale della piccola pelvi (Figg.
53.6, 53.7). Le singole ramificazioni dell’aorta e i vasi tributari delle vene
iliache e della vena cava inferiore sono descritte nei relativi capitoli.

Fig. 53.6 Organizzazione generale dell’arborizzazione
arteriosa aortoiliaca di addome e pelvi.
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Paragangli para-aortici______________________

C A P IT O LO

inferiore e per questo motivo è preferibile descriverne la fuoriuscita dalla
pelvi con un decorso ascendente piuttosto che l’ingresso al suo interno
con un decorso discendente.
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Fig. 53.7 Organizzazione generale delle vene del distretto iliacocavale di
addome e pelvi.

Fig. 53.8 Organizzazione generale del sistema venoso portale per il drenaggio
degli organi addominali.

V a sco la rizzazio n e arteriosa d e ll’apparato
gastrointestinale *
Il

arterie digiunali; 1’aiteria grande pancreatica si anastomizza con arterie
digiunali. Le anastomosi tra i territori di irrorazione delle arterie mesen
teriche superiore e inferiore sono meno evidenti e più variabili: la più
costante è costituita dall’arteria marginale pericolica, che decorre lungo il
colon trasverso. Anse anastomotiche aggiuntive possono trovarsi nel
mesocolon, tra colon trasverso e discendente.

L’irrorazione arteriosa dell’apparato gastrointestinale trae origine dai rami
viscerali impari e mediani che si staccano dalla parete anteriore dell’aorta.
Vi sono solitamente tre rami anteriori: il tronco celiaco e le arterie mesen
teriche superiore e inferiore. Rare sono le varianti per quanto riguarda
l’origine di queste arterie. Le più comuni consistono in un’origine congiun
ta dei primi due rami, con la formazione di un tronco celiacomesenterico
oppure di un tronco lieno-epatico-mesenterico con arteria gastrica sinistra
separata. Più comunemente, è possibile trovare rami accessori o alternativi
destinati ai visceri addominali (si vedano Capp. 58, 59, 60 e 61). Vasi
anastomotici accessori tra l’origine del tronco celiaco e l’arteria mesente
rica superiore sono rari. L’arteria mesenterica inferiore origina sempre
separatamente; tuttavia, dalla porzione prossimale deO’arteria mesenterica
superiore o dai suoi rami, talvolta originano vasi aberranti, accessori o
anastomotici che contribuiscono all’irrorazione arteriosa dei territori più
prossimali tra quelli di competenza dell’arteria mesenterica inferiore.
Il tronco celiaco e i suoi rami irrorano l’apparato gastrointestinale dal
terzo distale dell’esofago alla prima metà del duodeno e tutte le formazio
ni adiacenti collegate (fegato, vie biliari, milza, porzione dorsale del
pancreas, grande omento e piccolo omento). L’arteria mesenterica supe
riore irrora il tratto che va dalla seconda metà del duodeno a circa la metà
del colon trasverso (digiuno, ileo, cieco, appendice, colon ascendente,
flessura colica destra e mesentere dell’ileo). L’arteria mesenterica inferio
re irrora il tratto che va dalla metà circa del colon trasverso alla porzione
superiore del canale anale. Oltre alle arterie accessorie, numerose arterie
di medio calibro realizzano anastomosi tra i territori di irrorazione. La più
significativa si verifica intorno alla testa del pancreas e al duodeno, dove
le arterie pancreaticoduodenali superoanteriore e superoposteriore si anastomizzano con le arterie pancreaticoduodenali inferiori anteriore e poste
riore; l’arteria pancreaticoduodenale superoposteriore si anastomizza con

S istem a della vena porta
Il sistema portale (epatico), come tutti i sistemi venosi portali, pone in
comunicazione due reti capillari: quella della porzione addominale del
tubo digerente, eccezion fatta per la porzione inferiore del canale anale
ma inclusa la porzione addominale dell’esofago, più gli organi adiacenti,
eccetto il fegato (cioè milza, pancreas e cistifellea), con la rete “capillare”
dei sinusoidi epatici. La porzione intraepatica della vena porta si ramifica
negli interstizi tra i lobuli epatici terminando nei sinusoidi (che decorrono
radicalmente all’interno dei lobuli), dai quali di nuovo si formano per
convergenza vene che drenano nella vena cava inferiore tramite le vene
epatiche. Negli adulti, la vena porta e le sue tributarie non possiedono
valvole. Durante la vita fetale e per un breve periodo postnatale, possono
essere rilevate valvole nelle sue tributarie, ma esse solitamente vanno
incontro ad atrofia. Ciononostante, in certi casi, alcune di esse possono
persistere in forma atrofica fino all’età adulta.

Vena porta
La vena porta nasce all’altezza della 2a vertebra lombare, dalla conver
genza delle vene mesenterica superiore e fienale (si veda Fig. 63.8). È
lunga 8 cm circa e si trova davanti alla vena cava inferiore, dietro al collo
del pancreas (Fig. 53.8), presentando decorso obliquo verso destra. Sale
al di dietro della prima porzione del duodeno, del condotto epatico
comune e dell’arteria gastroduodenale. Giunta a questo punto, si trova
direttamente davanti alla vena cava inferiore. Entra nel margine destro del
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Il ramo destro della vena porta di solito riceve la vena cistica prima di
entrare nel lobo epatico destro. 11 ramo sinistro riceve soltanto nel feto la
vena ombelicale, obliterata dopo la nascita, attraverso il legamento roton
do del fegato. Le principali vene extraepatiche tributarie della vena porta
sono: la vena coronaria dello stomaco (o gastrica), la quale confluisce a
livello del margine sinistro della vena porta; la vena pancreaticoduodenale
superoposteriore, la quale confluisce nella vena porta in prossimità della
testa del pancreas.

STRUTTURA MICROSCOPICA GENERALE
DELLA PARETE INTESTINALE
La parete intestinale mostra uno schema strutturale comune che, nelle
singole zone, appare modificato, rendendo ragione delle differenze fun
zionali locali. La struttura microscopica generale può essere meglio
apprezzata facendo riferimento allo sviluppo delLintestino (Cap. 6 6 ).
Buona parte del canale alimentare origina come un tubo, di derivazione
endodermica, compreso nel mesoderma della splancnopleura. La superfi
cie esterna è rivolta verso il celoma embrionale, mentre la superficie
endodermica interna dà origine all’epitelio del canale nonché alle cellule
secretorie e dei condotti secretori di varie ghiandole, pancreas e fegato
inclusi, che secernono il loro secreto all’interno del lume del tubo alimen
tare. Il mesoderma della splancnopleura forma il tessuto connettivo, gli
strati muscolari e i vasi sanguigni e linfatici della parete; la superficie
esterna darà origine al mesotelio viscerale della sierosa peritoneale. Le
porzioni cervicale e toracica del canale alimentare non sono avvolte da
sierosa, come pure la porzione dell’intestino posteriore che attraversa il
pavimento pelvico: in questi punti, il canale alimentare è avvolto da una
tonaca avventizia di tessuto connettivo. Gli elementi nervosi migrano nel
canale alimentare dalle creste neurali (Cap. 17). Oltre alla muscolatura
liscia che compone gli strati muscolari del canale alimentare, vi è anche
un contingente di muscolatura striata sia cranialmente (proveniente dagli
archi branchiali) sia caudalmente. A sviluppo completato, la parete inte
stinale è composta da quattro strati principali: tonaca mucosa, tonaca
sottomucosa, tonaca muscolare e tonaca sierosa (Fig. 53.9).
La mucosa (tonaca mucosa) è lo strato più interno e comprende un
epitelio di rivestimento, una lamina propria sottostante (uno strato di
tessuto connettivo denso, nel quale si trovano molte ghiandole) e un sottile
strato di muscolatura liscia, la m uscularis m ucosae. La tonaca sottomu
cosa è uno strato di connettivale lasso, spesso e riccamente vascolarizzato.
La tonaca muscolare è composta da 2 o 3 strati: nella parete intestinale vi
sono uno strato circolare interno e uno longitudinale esterno; nello stoma
co è presente anche uno strato obliquo incompleto. La superficie esterna
è avvolta da una tonaca sierosa o avventizia, a seconda della posizione
dell’organo.

Tonaca mucosa
Epitelio

*

L’epitelio di rivestimento possiede struttura e funzioni principali diverse,
a seconda dei tratti del canale alimentare che riveste: costituisce una
barriera protettiva ed è la sede in cui avvengono fenomeni sia di secrezio
ne sia di assorbimento. La sua azione protettiva (contro insulti meccanici,
termici e chimici) risulta particolarmente evidente nell’esofago e nella
porzione terminale del retto, dove l’epitelio è spesso, stratificato e rico
perto di muco, che svolge funzione lubrificante. A ll’infuori di queste
zone, l’epitelio che riveste la parete del canale alimentare è semplice,
cubico (nelle ghiandole) o cilindrico. Esso contiene cellule specializzate
nell’assorbimento oltre a vari tipi di cellule secretorie.
La funzione di barriera e la selettività nell’assorbimento dipendono
dalle tig h t ju n c tio n s (giunzioni serrate) dell’epitelio, presenti per tutta la
sua estensione. L’area della superficie del lume, utile ai fini della secrezio
ne e dell’assorbimento, è aumentata grazie alla presenza, a seconda dei vari

Lamina propria
La lamina propria è costituita da tessuto connettivo denso, spesso ricco di
fibre elastiche, che sostiene l’epitelio di superficie e fornisce vasi nutritizi
e linfatici. In molte regioni dell’intestino sono presenti follicoli linfatici,
soprattutto nelle placche del Peyer. All’interno della lamina propria, si
trovano cellule deputate alla produzione di fattori di crescita, per la
regolazione dei processi di turnover, differenziazione e riparazione cellu
lare dell’epitelio sovrastante.

Muscularis mucosae
La m uscularis m u co sa e è ben sviluppata nell’esofago (soprattutto nel suo
terzo inferiore) e nell’intestino crasso, specialmente nella porzione termi
nale del retto. Cellule muscolari isolate, che originano dalla m uscularis
m ucosae, si trovano anche all’interno dei villi o tra le ghiandole tubulari
dello stomaco e dell’intestino crasso. Contraendosi, la m uscularis m u c o 
sa e può modificare localmente la configurazione di superficie della mu
cosa, permettendole di adattarsi alla forma e alle sollecitazioni meccani
che dovute al contenuto del lume, oltre a favorire, nei villi intestinali, lo
scambio di sostanze a livello vascolare e il drenaggio linfatico.

Tonaca sottomucosa
La tonaca sottomucosa contiene grossi fasci di collagene lassamente
intrecciati e per il suo spessore costituisce uno strato robusto della parete
intestinale. È comunque flessibile e deformabile, e può pertanto adattarsi
ai cambiamenti in lunghezza e in diametro dell’intestino. Contiene una
ricca rete arteriosa che irrora sia la tonaca mucosa sia quella muscolare.
La tonaca sottomucosa penetra nelle pieghe che aggettano nel lume
dell’esofago e del retto, nelle pliche della parete gastrica e nelle pieghe
circolari dell’intestino tenue; essa, invece, non si spinge all’interno dei
villi intestinali, il cui asse connettivale è costituito da estroflessioni della
lamina propria della tonaca mucosa.

Tonaca muscolare
La tonaca muscolare si compone solitamente di due strati distinti, il
circolare interno e il longitudinale esterno, le cui attività di apparente
antagonismo funzionale concorrono nel determinare la formazione di
onde peristaltiche responsabili della progressione, lungo il lume del
canale alimentare, dei materiali ingeriti. Nello stomaco, dove è necessaria
un’azione di rimescolamento del contenuto gastrico affinché questo venga
tutto in contatto con la mucosa, i movimenti sono più complessi, pertanto
in una porzione di tale organo si trova uno strato di muscolatura obliquo,
interno agli altri due strati. Lo strato muscolare circolare è invariabilmente
più spesso dello strato muscolare longitudinale; un’eccezione alla distri
buzione in due strati della muscolatura intestinale si rileva nel colon, in
cui la muscolatura longitudinale non forma uno strato completo esterno a
quello circolare, ma è addensata in tre nastri (tenie del colon).
La tonaca muscolare è costituita quasi esclusivamente da muscolatura
liscia, con l’eccezione della porzione superiore dell’esofago, dove la
muscolatura liscia è frammista a muscolatura striata. Nonostante la mu
scolatura esofagea ricordi quella della faringe, essa è svincolata dal
controllo volontario. Per la maggior parte della sua lunghezza, la musco
latura liscia della parete del canale alimentare è costituita da fasci mal
definiti di fibrocellule muscolari di tipo viscerale e alquanto più grandi
delle fibrocellule muscolari lisce dei vasi. Indipendentemente dalle di
mensioni del corpo cellulare, sono lunghe circa 500 piu e caratterizzate
da accoppiamento elettrico e meccanico. Pur mancando di perimisio, i
loro fasci hanno confini netti.
A livello dell’intestino, l’organizzazione della tonaca muscolare fa sì
che un segmento intestinale possa ampiamente variare il suo diametro
(fino alla chiusura virtuale del lume) e la sua lunghezza (sebbene l’allun
gamento sia limitato dalla presenza dei mesenteri). L’attività coordinata
dei due strati muscolari produce un caratteristico schema motorio, che è
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tratti del tubo alimentare, di pieghe della mucosa, di recessi, di cripte, di
villi e di ghiandole (Fig. 53.9). A livello intestinale, altri dispositivi che
aumentano la superficie assorbente sono i microvilli, localizzati sulla
superficie delle singole cellule assorbenti, che accrescono l’area della
membrana citoplasmatica apicale in contatto con il contenuto del canale
alimentare. La localizzazione delle ghiandole può essere differente nei vari
tratti: alcune ghiandole si trovano nella lamina propria, altre nella tonaca
sottomucosa e altre ancora (fegato e pancreas) sono completamente esterne
alla parete dell’intestino. Tutte queste ghiandole riversano i loro secreti
all’interno del lume del tubo digerente mediante dotti indipendenti. L’epi
telio, inoltre, contiene cellule neuroendocrine (enteroendocrine) isolate.

C A P IT O LO

piccolo omento, in particolare nella sua porzione epatoduodenale, sale
costituendo il margine anteriore del foro epiploico, per raggiungere
l’estremità destra della porta (o ilo) del fegato e poi dividersi nei rami
principali destro e sinistro, che decorrono insieme ai corrispondenti rami
deU’arteria epatica aH’intemo del fegato. Nel piccolo omento, essa rap
presenta la formazione più posteriore del legamento epatoduodenale
essendo situata sia dietro il condotto epatico comune sia dietro rarteria
epatica. La vena porta è circondata dal plesso nervoso epatico ed è
accompagnata da molti vasi linfatici e da alcuni linfonodi.
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Fig. 53.9 Organizzazione generale del canale alimentare, che mostra gli strati della parete nei vari tratti indicati.
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principalmente propulsivo e diretto verso l’ano (peristalsi), combinato a
un’attività motoria di tipo nonpropulsivo, finalizzata sia al mescolamento
del contenuto luminale (come accade nello stomaco) sia al suo sminuz
zamento (come accade a livello dello sfintere pilorico). Una caratteristica
delle cellule muscolari è che, al variare dello stato di contrazione,
mantengono costante il loro volume cosicché l’accorciamento di un
segmento di parete intestinale è accompagnato da un aumento della sua
circonferenza.
La muscolatura liscia intestinale mostra gradi di contrazione diversi e
variabili, a cui si sovrappongono contrazioni ritmiche (o fasiche). Onde
lente di attività elettrica ritmica, determinata da cambiamenti nel poten
ziale di membrana delle cellule pacemaker (cellule interstiziali), si diffon
dono per tutto lo spessore dei rivestimenti muscolari lisci circolare e
longitudinale. Dopo essersi diffuse all’intera circonferenza, le onde lente
possono muoversi in direzione orale o anale, causando una contrazione
segmentale. Le distanze di propagazione e i pattern di tale attività spon
tanea sono differenti nei vari tratti dell’intestino. La regolazione nervosa
delle contrazioni lente e fasiche implica il rilascio di trasmettitori eccita

tori e inibitori da parte del plesso mioenterico. Tale controllo motorio è
strettamente coordinato con le attività di assorbimento e secrezione a
livello mucoso e avviene tramite l’innervazione intrinseca del plesso
sottomucoso. Il riflesso peristaltico avviene durante il passaggio del
materiale assorbito lungo il lume dell’intestino. Esso comporta una con
trazione prossimale e un rilasciamento distale: l’afferenza nervosa di tale
riflesso è costituita da neuroni sensitivi che rispondono a stimoli che
provengono dalla mucosa (neuroni afferenti primari intrinseci) o che
rispondono alla distensione del muscolo (neuroni afferenti estrinseci).

Cellule interstiziali
Le cellule interstiziali (di Cajal) sono considerate i pacemaker per la
contrazione miogena della tonaca muscolare, in quanto determinano il
ritmo delle contrazioni intestinali influenzando l’attività elettrica a onde
lente; esse inoltre ricevono segnali modulatori dal sistema nervoso ente
rico e dall’innervazione estrinseca dell’intestino.
Le cellule interstiziali sono sottili, piatte e presentano ramificazioni.
Assomigliano alle cellule muscolari lisce, poiché contengono filamenti di
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actina e miosina e sono collegate alle cellule muscolari lisce propriamente
dette mediante g a p ju n c tio n s (giunzioni comunicanti). Il loro fenotipo è
comunque distinto da quello delle cellule muscolari lisce, in quanto i
filamenti intermedi sono costituiti da vimentina anziché da desmina, la
quale è invece tipica delle cellule muscolari. Si trovano in stretto rapporto
con terminazioni nervose varicose, di due tipi: uno contenente vescicole
chiare, piccole e rotonde (diametro 50 nm), l’altro contenente vescicole
discoidali piatte (diametro 70 nm).
La posizione degli strati di cellule interstiziali varia a seconda del tratto
di tubo digerente considerato. In generale, si trovano negli stessi strati dei
plessi enterici. N ell’esofago e nello stomaco, le cellule interstiziali sono
disperse tra le cellule dello strato muscolare circolare; nell’intestino tenue
si trovano tra gli strati più interno e più esterno della muscolatura liscia
circolare; nell’intestino crasso si localizzano insieme al plesso mioenterico e al singolo strato del plesso sottomucoso, sulla superficie luminale
della componente circolare della tonaca muscolare.

fibre e di piccoli gangli, che si trovano a livello della tonaca muscolare,
tra gli strati circolare e longitudinale. E spesso associato a plessi secondari
e terziari, costituiti da fibre nervose e talvolta da corpi cellulari di neuroni
isolati. Ci sono due o più plessi sottomucosi, il più superficiale dei quali
è il plesso di Meissner.
Plessi nervosi senza gangli si trovano a vari livelli della parete, in
particolare: nella lamina propria (plesso mucoso), nel punto di passaggio
tra tonaca sottomucosa e tonaca muscolare, tra gli strati muscolari circo
lare e longitudinale (la porzione priva di gangli del plesso mioenterico) e
internamente alla tonaca sierosa. Un plesso aggiuntivo, non dotato di
gangli, si trova tra gli strati più interno e più esterno della muscolatura
liscia circolare dell’intestino tenue. Tutte le porzioni del plesso mioente
rico sono in continuità non solo tra di loro, ma anche con i fasci di fibre
nervose che si trovano a livello dello strato muscolare circolare. Tali fibre
sono collegate ai plessi, dotati o meno di gangli, della tonaca sottomucosa;
questi, a loro volta, sono collegati al plesso mucoso mediante fibre che
attraversano la m uscularis m ucosae.

T o n aca sie rosa e avventizia
All ’esterno della tonaca muscolare si trova uno strato di tessuto connettivo
di spessore variabile. In molti punti, esso contiene tessuto adiposo. Lad
dove il canale alimentare è rivestito da peritoneo viscerale, lo strato
esterno è rappresentato da una tonaca sierosa, che è costituita da un sottile
strato di tessuto connettivo rivestito esternamente da mesotelio. Laddove
invece il tessuto connettivo si fonde con quello delle fasce di rivestimento,
si identifica una tonaca avventizia. Dove, infine, l’apparato digerente è
retroperitoneale, la superficie che guarda verso la cavità addominale è
rivestita da una tonaca sierosa, mentre le altre porzioni sono rivestite da
una tonaca avventizia.

Plessi vascolari
I plessi vascolari si ritrovano a vari livelli della parete del tubo digerente,
specialmente nelle tonache sottomucosa e mucosa: essi sono indiretta
mente in anastomosi con i plessi vascolari che irrorano i tessuti di
rivestimento o che penetrano attraverso il mesentere; altri plessi vasco
lari accompagnano, inoltre, i dotti delle ghiandole annesse al tubo dige
rente.

ANATOMÌA di s u p e r f i c i e e d i a g n o s t i c a
DI ADDOME E PELVI

PIANI E REGIONI ADDOMINALI
A scopo descrittivo, l’addome può essere suddiviso in nove regioni,
mediante linee immaginarie, orizzontali e verticali, tracciate avvalendosi
dei punti di repere scheletrici del torace e dell’addome (Fig. 53.10). La
proiezione di tali linee sui piani sagittale o trasversale può inoltre servire
a definire dei “piani” addominali. Questi piani, oltre a dividere l’addome
in diverse regioni a scopo descrittivo, sono anche importanti per stabilire
approssimativamente il livello vertebrale corrispondente e la posizione di
alcune formazioni anatomiche addominali profonde.

Piani verticali
Oltre al piano mediano, che passa per il processo xifoideo dello sterno e
la sinfisi pubica, vi sono due piani paramediani, che rappresentano la
proiezione della linea emiclaveare (talvolta chiamata anche linea laterale
o mammaria). Tali piani passano per il punto di mezzo della clavicola,
attraversano l’arcata costale appena lateralmente all’estremità anteriore

Innervazione
Il canale alimentare è riccamente innervato dai sistemi nervoso viscerale
e dal sistema nervoso enterico intramurale, ricevendo un controllo nervo
so sia estrinseco sia intrinseco. I corpi cellulari dei neuroni del sistema
nervoso enterico si trovano tra le componenti circolare e longitudinale
della tonaca muscolare (plesso nervoso mioenterico) e a livello della
tonaca sottomucosa (plesso nervoso sottomucoso). Essi forniscono l’in
nervazione intrinseca sensitiva e motoria della parete del canale alimen
tare e sono in collegamento con i nervi encefalici o spinali, siano essi
sensitivi estrinseci, motori o sensitivomotori.

Innervazione estrinseca
L’innervazione estrinseca è data dai neuroni esterni al canale alimentare
e comprende componenti funzionali del sistema nervoso periferico (si
veda pag. 1033) quali quella simpatica, parasimpatica e sensitiva viscera
le. Le terminazioni sensitive viscerali sono stimolate da un’eccessiva
contrazione o distensione muscolare: i corpi cellulari di questi neuroni si
trovano nel ganglio nodoso del nervo vago e nei gangli annessi alle radici
posteriori dei nervi spinali toracici e lombari; i pirenofori dei neuroni
efferenti parasimpatici si trovano invece nel nucleo motore dorsale del
nervo vago, nel midollo allungato. Le fibre efferenti simpatiche originano
da neuroni localizzati nel nucleo intermediolaterale delle porzioni toracica
e lombare del midollo spinale e contraggono sinapsi a livello dei gangli
simpatici prevertebrali (celiaci, mesenterici e pelvici).
Un plesso sottosieroso, che talvolta contiene corpi cellulari di neuroni,
mette in collegamento le fibre nervose estrinseche con il plesso mioente
rico ed è particolarmente sviluppato vicino al mesentere. A partire da
questo plesso, alcune fibre decorrono attraverso lo strato muscolare lon
gitudinale per raggiungere il plesso mioenterico.

Innervazione intrinseca
L’innervazione intrinseca della parete del canale alimentare è costituita da
neuroni completamente localizzati in plessi intramurali, dotati di gangli.
11 plesso mioenterico (di Auerbach) è formato da una rete di fini fasci di

Fig. 53.10 Piani e regioni dell’addome. Legenda per i piani: A. Piano
sottocostale. B. Piano intertubercolare. Legenda per le nove regioni
dell’addome: 1. Ipocondrio destro. 2. Epigastrio. 3. Ipocondrio sinistro.
4. Fianco destro. 5. Mesogastrio/regione ombelicale. 6. Fianco sinistro.
7. Regione iliaca destra. 8. Ipogastrio/regione sovrapubica. 9. Regione iliaca
sinistra. (Fotografia riprodotta, per gentile concessione, da Lumley JS P 2002
Surface Anatomy, 3rd edn. Edinburgh: Churchill Livingstone)
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della nona cartilagine costale e passano per il punto di mezzo tra la spina
iliaca anterosuperiore e la sinfisi pubica; essi seguono approssimativa
mente il margine laterale del muscolo retto dell’addome, senza tuttavia
corrispondergli esattamente.

Piani orizzontali
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I piani orizzontali che si possono identificare per la descrizione anatomica
sono molteplici; tuttavia quelli più utilizzati nella pratica clinica sono i
piani sottocostale e intertubercolare.
Il piano xifostemale decorre orizzontalmente attraverso il processo
xifoideo dello sterno, a livello della 9“ vertebra toracica, e indica il livello
al quale l’apice del cuore corrisponde alla porzione centrale della parte
superiore del fegato.
Il piano transpilorico corrisponde al punto di mezzo tra l'incisura
giugulare del manubrio dello sterno e il margine superiore della sinfisi
pubica. Solitamente, esso si trova a livello del margine inferiore del corpo
della l a vertebra lombare e incrocia l’arcata costale in corrispondenza
dell’estremità anteriore delle none cartilagini costali, dove può essere
distintamente percepito uno “scalino” a livello dell’arcata costale. La
linea semilunare (Fig. 53.11) attraversa l’arcata costale proprio in corri
spondenza del piano transpilorico, al cui livello si trova l’origine dell’ar
teria mesenterica superiore e al di sotto del quale si possono trovare: l’ilo
di entrambi i reni, la porzione terminale del midollo spinale; collo, corpo
e testa del pancreas; la confluenza delle vene mesenterica superiore e
fienale, nel punto in cui formano la vena porta. A livello del piano
transpilorico, si può trovare il piloro, ma non si tratta di una caratteristica
costante.
Il piano sottocostale è individuato da una linea che congiunge le
estremità inferiori dell’arcata costale, rappresentate dalla decima cartila
gine costale su ciascun lato. Generalmente, si trova a livello della 3a
vertebra lombare, dell’origine aortica dell’arteria mesenterica inferiore e
della terza porzione del duodeno, sebbene ciò possa variare in base alla
postura.
Il piano sovracrestale congiunge i punti più alti della cresta iliaca su
ciascun lato. In genere, si trova a livello del corpo della 4a vertebra
lombare, indicando il punto di biforcazione dell’aorta addominale. Sulla
superficie addominale posteriore, è comunemente usato come punto di
repere per identificare la 4a vertebra lombare e viene utilizzato per l’ese
cuzione della puntura lombare tra le vertebre L4-L5 oppure L5-S1,

garantendo un margine di sicurezza, essendo tale livello inferiore alla
terminazione del midollo spinale.
Il piano intertubercolare è individuato da una linea che unisce i tuber
coli delle creste iliache. Solitamente si trova all’altezza del corpo della 5a
vertebra lombare, vicino al suo margine superiore, in corrispondenza del
punto in cui le vene iliache comuni confluiscono (o leggermente al di
sopra di esso) e segna l’inizio della vena cava inferiore.
Il piano interspinoso congiunge il centro delle spine anterosuperiori
delle creste iliache. Passa per il disco intervertebrale lombosacrale, o
promontorio sacrale, o leggermente al di sotto di esso, in base al grado di
lordosi lombare, di inclinazione e di curvatura dell’osso sacro.
Il piano della cresta pubica si trova a livello dell’estremità inferiore
dell’osso sacro o di parte del coccige, in base al grado di lordosi lombare,
di inclinazione e di curvatura dell’osso sacro.

Regioni addominali
L’addome può convenzionalmente essere suddiviso in nove regioni dalla
proiezione sulla superficie anteriore del tronco dei piani orizzontali sot
tocostale e intertubercolare e dei due piani emiclaveari. Queste regioni
sono utilizzate in clinica per la localizzazione topografica della posizione
di una neoformazione o per la localizzazione di un dolore lamentato dal
paziente, oltre a poter essere usate anche per la descrizione dell’esatta
posizione dei visceri addominali. Le nove regioni, così costituite, sono le
seguenti: epigastrio, ipocondrio destro e sinistro, mesogastrio o regione
ombelicale, fianco destro e sinistro, ipogastrio o regione sovrapubica,
regione iliaca destra e sinistra.

PARETE ADDOMINALE ANTERIORE
Punti di repere scheletrici
Il limite superiore della parete addominale anteriore è costituito da nume
rosi punti di repere ben evidenti (Fig. 53.11). Superiormente, lungo la linea
mediana, si trova il processo xifoideo dello sterno, dal quale l’arcata
costale si prolunga verso ciascun lato; sui lati della linea mediana, tale
limite coincide con una linea che dalla settima cartilagine costale, in
corrispondenza dell’articolazione xifostemale, procede fino all’estra&ità
anteriore della dodicesima costa (quest’ultima è spesso difficile da rilevare
nei soggetti obesi oppure se è corta). L’estremità inferiore dell’arcata
costale si trova in corrispondenza della linea ascellare media ed è costituita
dal margine inferiore della decima cartilagine costale.·L’estremità anteriore
del margine inferiore della nona cartilagine costale può solitamente essere
descritta come uno “scafino” distinto, palpabile lungo l’arcata costale.
Il limite inferiore della parete addominale anteriore è costituito, in senso
lateromediale, da: cresta iliaca, che discende dal tubercolo della cresta
iliaca alla spina iliaca anterosuperiore; legamento inguinale, che si porta
in basso e in avanti fino al tubercolo pubico; cresta pubica, che decorre dal
tubercolo pubico, situato lateralmente, alla sinfisi pubica, situata sulla linea
mediana. Il tubercolo pubico può essere identificato mediante palpazione
diretta nei soggetti magri, ma può essere rilevato anche in quelli obesi,
mediante la palpazione del tendine del muscolo adduttore lùngo, il quale
si porta in alto, fino alla sua inserzione sul pube, che avviene proprio al di
sotto del tubercolo pubico. Il tendine è ben percepibile in tensione, cioè
con l’anca flessa, abdotta e ruotata esternamente.
Il limite posterolaterale è costituito dalla linea ascellare media.

Punti di repere dei tessuti molli
O m be lico
L’ombelico è un punto di repere tanto evidente quanto incostante.
Nell’adulto in posizione supina, si trova solitamente a livello del disco tra
la 3a e la 4a vertebra lombare. In tal caso, la biforcazione dell’aorta si trova
situata circa 2 cm caudalmente rispetto all’ombelico. In posizione eretta,
nei bambini, nei soggetti obesi o con addome pendulo, l’ombelico può
trovarsi a un’altezza inferiore.

M u sco lo retto deN’ad do m e
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Fig. 53.11 Punti di repere della parete addominale anteriore. 1. Processo
xifoideo. 2. Arcata costale. 3. Estremità anteriore della nona cartilagine costale.
4. Inscrizioni tendinee del muscolo retto dell’addome. 5. Ombelico. 6. Cresta
iliaca. 7. Spina iliaca anterosuperiore. 8. Linea semilunare. 9. Linea alba.
10. Legamento inguinale. 11. Tubercolo pubico. 12. Cresta pubica. 13. Sinfisi
pubica. (Fotografia riprodotta, per gentile concessione, da Lumley JS P 2002
Surface Anatomy, 3rd edn. Edinburgh: Churchill Livingstone)

In un soggetto magro e muscoloso, le inscrizioni tendinee del muscolo
retto dell’addome possono essere visibili quando il muscolo è messo in
tensione sollevando la testa contro resistenza oppure sollevando il busto
da posizione sdraiata: le inscrizioni tendinee solitamente sono localizzate
all’altezza dell’ombelico, al di sotto del processo xifoideo dello sterno e
nel punto di mezzo tra i due.

Linea a lba
La linea alba solitamente è visibile soltanto nei soggetti muscolosi. È più
larga ed evidente al di sopra dell’ombelico, ma diviene quasi filiforme e
invisibile al di sotto di esso.

ANATOMIA DI SUPERFICIE E DIAGNOSTICA DI ADDOME E PELVI
Linea sem ilunare

Duodeno

La linea semilunare si trova lungo il margine laterale della guaina del
muscolo retto dell’addome ed è visibile, nei soggetti muscolosi, come una
linea curva poco profonda quando i muscoli addominali sono in tensione,
ad esempio nell’atto di sollevare il busto da posizione sdraiata.

A seconda della sua mobilità e della sua lunghezza, la prima porzione del
duodeno si trova talvolta subito al di sopra del piano transpilorico. La
seconda porzione si trova solitamente in corrispondenza del piano tran
spilorico, leggermente spostata a destra rispetto alla linea mediana. La
terza porzione è in genere situata in corrispondenza del piano sottocostale
e attraversa la linea mediana. La quarta porzione è spesso localizzata
subito al di sotto del piano transpilorico a sinistra della linea mediana,
sebbene la sua posizione possa variare a seconda della lunghezza del suo
meso.

Regione inguinale
I due punti di repere superficiali, comunemente descritti per la regione
inguinale, sono il punto medioinguinale e il punto medio del legamento
inguinale.
Punto medioinguinale II punto medioinguinale si trova a metà distan
za tra la sinfisi pubica e la spina iliaca anterosuperiore. È situato al di sopra
della zona in cui è possibile palpare il polso dell’arteria femorale nel punto
in cui essa emerge da sotto il legamento inguinale. Indicativamente, il
punto di repere superficiale dell’anello inguinale profondo si trova appena
al di sopra del punto medioinguinale, costituendo, a sua volta, un utile
punto di riferimento per la palpazione dell’origine del sacco di un’ernia
inguinale indiretta.
Punto medio del legamento inguinale II punto medio del lega
mento inguinale si trova a metà distanza tra il tubercolo pubico e la spina
iliaca anterosuperiore ed è situato direttamente al lato dell’origine dei vasi
epigastrici inferiori, nel punto in cui essi si trovano in corrispondenza
della parete posteriore del canale inguinale.

VISCERI INTRA-ADDOMINALI
I punti di repere dei visceri intra-addominali sono variabili e dipendono
dall’età, dall’habitus costituzionale, dallo stato nutrizionale, dalle fasi
respiratorie e dalla posizione del corpo. L’uso della diagnostica qjer
immagini dei visceri addominali ha reso, nella moderna pratica clinica,
quasi obsoleto l’impiego dei punti di repere superficiali per l’individua
zione degli organi. Le descrizioni che seguono possono, tutt’al più, essere
considerate come i punti di repere più comuni o indicativi in un soggetto
sano in posizione supina (Fig. 53.12).

Stonaco
Lo stomaco si trova in un’area curva situata entro l’ipocondrio sinistro e
l’epigastrio, sebbene, quando disteso e pendulo, possa scendere fino alle
regioni mesogastrica o ipogastrica. L’epigastrio è la zona tipica per l’au
scultazione del reperto di “guazzamento alla succussione”, causato dal
ristagno cronico di materiale gastrico in caso di ostruzione intestinale alta.

Intestino tenue e mesentere
Si è soliti dire che l’intestino tenue si trova nella regione mesogastrica/
ombelicale, ma spesso occupa parte di entrambe le fosse iliache,di entram
bi i fianchi e dell’ipogastrio. Il mesentere decorre lungo una linea obliqua,
che va da un punto situato 2 cm a sinistra del corpo della seconda vertebra
lombare al di sopra del piano sottocostale, fino a un punto situato legger
mente al davanti dell’articolazione sacroiliaca destra, subito al di sotto del
piano interspinoso.

Appendice
La lunghezza e la posizione dell’appendice possono variare sensibilmen
te. La sua base di impianto al cieco è comunemente descritta in una
posizione corrispondente all’unione dei due terzi mediali con il terzo
laterale della linea che congiunge l’ombelico alla spina iliaca anterosupe
riore.

Fegato
Il margine inferiore del fegato si estende lungo una linea che va dalla
decima cartilagine costale destra alla quinta costa sinistra in corrispon
denza della linea emiclaveare. La porzione superiore del fegato segue una
linea che va dalla quinta costa a destra, in corrispondenza della linea
emiclaveare, al punto equivalente sulla sinistra, piega leggermente verso
il basso in corrispondenza della sua porzione centrale e attraversa la linea
mediana passando al di dietro del processo xifoideo dello sterno. I limiti
del fegato possono essere definiti sulla base dell’ottusità alla percussione
contrapposta al suono timpanico dei polmoni sopra e dei visceri cavi
addominali sotto.
Il margine inferiore di un fegato normale solitamente non può essere
palpato perché è collocato profondamente all’arcata costale, nemmeno
nelle donne e nei bambini, nei quali il fegato è situato a un’altezza
leggermente inferiore. Ciò che viene spesso scambiato per il fegato
durante la palpazione addominale è la sporgenza del muscolo retto
dell’addome al di sopra della sua inscrizione tendinea superiore.

Cistifellea
La localizzazione del fondo della cistifellea è molto variabile. Comune
mente la si identifica con l’estremità anteriore della nona cartilagine
costale sul piano transpilorico, nei pressi della giunzione tra la linea
semilunare e l’arcata costale.

Milza
La milza si trova a sinistra, in corrispondenza di nona, decima e undice
sima costa. I suoi punti di repere di superficie possono essere individuati
sulla porzione inferiore della parete toracica posteriore, descrivendo il suo
asse, il quale si estende a partire da un punto situato 5 cm a sinistra rispetto
alla linea mediana a livello del decimo processo spinoso toracico, per
decorrere lateralmente lungo il margine della decima costa fino alla linea
ascellare media.

VISCERI RETROPERITONEALI
Le proiezioni superficiali dei visceri retroperitoneali sono piuttosto affi
dabili ma hanno uno scarso utilizzo clinico, in quanto la maggior parte
degli interventi e delle procedure è guidata mediante le tecniche di
imaging.

Pancreas
• Fig. 53.12 Punti di repere dei visceri intra-addominali. 1. Cistifellea.
2. Duodeno. 3. Appendice. 4. Radice del mesentere. (Fotografia riprodotta,

per gentile concessione, da Lumley JS P 2002 Surface Anatomy, 3rd edn.
Edinburgh: Churchill Livingstone)

La proiezione superficiale e della testa del pancreas si trova entro la curva
duodenale. Il collo si trova in corrispondenza del piano transpilorico, sulla
linea mediana dietro al piloro. Il corpo si porta obliquamente in alto e a
sinistra per circa 10 cm, con la porzione sinistra leggermente al di sopra
del piano transpilorico. La coda si trova poco sopra e a sinistra rispetto al
punto d’intersezione dei piani transpilorico e laterale sinistro.
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ADDOME E PELVI: VISIONE D’INSIEME E ANATOMIA DI SUPERFICIE

Reni
Le proiezioni superficiali anteriore e posteriore dei reni sono riferite a
punti di repere delle pareti addominali anteriore e posteriore. Nella descri
zione che segue, tutte le misure sono indicative. Il rene destro si trova 1,25
cm più in basso del sinistro. Sulla parete anteriore, il centro deO’ilo si trova
subito al di sotto del piano transpilorico, a 5 cm di distanza dalla linea
mediana e leggermente mediale rispetto all’estremità anteriore della nona
cartilagine costale. A partire dall’ilo, il contorno della superficie anteriore
può essere tracciato per una lunghezza di 11 cm e per una larghezza di 4,5
cm, con una distanza dalla linea mediana di 2,5 cm per il polo superiore
e di 7,5 cm per quello inferiore; poiché l’asse trasversale è obliquo, la
larghezza testé descritta differisce di 1,5 cm rispetto all’effettiva larghezza
del rene. Sulla parete posteriore, il centro dell’ilo si trova in corrisponden
za del margine inferiore del processo spinoso della l a vertebra lombare, a
una distanza di 5 cm dalla linea mediana. Il contorno della superficie
posteriore può essere tracciato analogamente a quello della superficie
anteriore. Il polo inferiore si trova 2,5 cm al di sopra della sommità della
cresta iliaca. N ell’individuo in stazione eretta, i reni sono 2,5 cm più in
basso rispetto alla posizione supina; essi si muovono un poco verso l’alto
e verso il basso in relazione ai movimenti respiratori, fatto di particolare
rilievo durante la chirurgia renale endoscopica. Il polo inferiore del rene
destro normale può sporadicamente essere percepito nei soggetti magri,
soprattutto nel sesso femminile, mediante la palpazione bimanuale duran
te una profonda inspirazione.

Uretere
Su ciascun lato, l’uretere inizia approssimativamente in corrispondenza
del piano transpilorico (a sinistra più in alto che a destra), a 5 cm circa di
distanza dalla linea mediana, quindi si porta in basso e piuttosto medialmente per entrare nella vescica in un punto corrispondente in superficie
alla posizione del tubercolo pubico.

Aorta addominale
L’aorta addominale origina appena a sinistra rispetto alla linea mediana,
all’altezza del corpo della 12“ vertebra toracica. Essa prosegue in basso
per 10 cm come una banda larga 2 cm, per biforcarsi a livello della 4“
vertebra lombare (in corrispondenza del piano sovracrestale o poco al di
sotto di esso), 1,5 cm al di sotto e a sinistra dell’ombelico. In un soggetto
magro in posizione supina, le pulsazioni dell’aorta possono essere palpate,
premendo con decisione dal davanti all’indietro sulla linea mediana in
corrispondenza della colonna vertebrale. U n’aorta facilmente palpabile in
un soggetto obeso dovrebbe far sospettare la presenza di un aneurisma, da
indagarsi mediante tecniche di imaging.

SEZIONE

7

A rterie v isce rali
Il tronco celiaco origina dall’aorta subito dopo che essa è penetrata
nell’addome all’altezza della 12“ vertebra toracica. L’origine dell’arteria
mesenterica superiore solitamente si trova a livello del piano transpilori
co. L’origine dell’arteria mesenterica inferiore si trova all’altezza del
corpo della 3“ vertebra lombare, in corrispondenza del piano sottocostale.

A rterie renali
Le arterie renali possono essere proiettate come bande che decorrono per
4 cm lateralmente all’aorta, appena al di sotto del piano transpilorico;
l’arteria renale di sinistra ascende leggermente oltrepassando il piano.

Arterie iliache
La proiezione di superficie dell’arteria iliaca comune corrisponde al terzo
superiore di una banda, leggermente convessa sul margine laterale, che si
porta dalla biforcazione aortica al punto di mezzo della linea che congiun
ge la spina iliaca anterosuperiore con la sinfisi pubica. L’arteria iliaca
esterna corrisponde ai due terzi inferiori di suddetta banda.

A rteria g lutea superiore
Il punto di repere superficiale, corrispondente alla zona in cui l’arteria
glutea superiore fuoriesce dalla pelvi, è dato dall’unione del terzo supe
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riore. con il terzo medio di una linea che congiunge la spina iliaca
posterosuperiore con la sommità del grande trocantere del femore.

Arteria glutea inferiore
Il punto di repere superficiale, corrispondente alla zona in cui l’arteria
glutea inferiore fuoriesce dalla pelvi, si trova nei pressi del punto di mezzo
di una linea che congiunge la spina iliaca posterosuperiore con la tubero
sità ischiatica.

Vena cava inferiore
La vena cava inferiore origina all’altezza del corpo della quinta vertebra
lombare, solitamente in corrispondenza del piano intertubercolare (2,5 cm
al di sotto del piano sovracrestale). Da qui, essa può essere rappresentata
come una banda, che decorre verticalmente, 2,5 cm a destra rispetto alla
linea mediana. La vena cava inferiore abbandona l’addome attraversando
il diaframma all’altezza dell’8 “ vertebra toracica, direttamente al di dietro
dell’estremità sternale della sesta cartilagine costale destra.

PROCEDURE CLINICHE
Pneumoperitoneo per la laparoscopia
Il pneumoperitoneo è frequentemente ottenuto mediante accesso alla
cavità peritoneale all’altezza dell’ombelico. Nella maggioranza dei casi,
si pratica un’incisione appena al di sotto dell’ombelico, attraverso la linea
alba, che permette di avere accesso al peritoneo in un punto in cui si trova
relativamente poco tessuto adiposo extraperitoneale e dove la linea alba
è relativamente ampia.

Incisioni chirurgiche
La maggior parte delle incisioni chirurgiche viene effettuata seguendo
criteri chirurgici piuttosto che vincoli anatomici. L’incisione paramediana
viene utilizzata per diminuire il rischio di Ispiracele. In corrispondenza
del ventre del muscolo retto dell’addome, si esegue, all’altezza necessaria,
l’incisione della cute e della parte anteriore della guaina del muscolo. Il
muscolo viene dislocato lateralmente, così da non compromettere le
formazioni neurovascolari a esso adiacenti (le quali giungono lateralmen
te); la parte posteriore della guaina del muscolo retto viene quindi incisa
in corrispondenza di un piano paramediano. Un approccio di questo tipo
fa sì che il muscolo retto dell’addome rimanga interposto tra le due
incisioni della guaina, una volta che la ferita sia stata richiusa.

Stomie intestinali (ileostomia, colostomia,
ciecostomia)
Le stomie intestinali sono solitamente ricavate, laddove possibile, attra
verso incisioni passanti per il muscolo retto dell’addome. Nella parte
anteriore della guaina del muscolo retto viene eseguita un’incisione a
croce e le fibre muscolari vengono fra loro separate finché non si raggiun
ge la parte posteriore della guaina. Quest’ultima viene incisa senza dan
neggiare i vasi epigastrici (inferiori o superiori, a seconda dell’altezza). Il
vantaggio di tale incisione è che le fibre del muscolo retto dell’addome
possono sostenere attivamente la stomia: esse, infatti, forniscono un
anello dinamico, contrattile, che permette di ridurre il rischio di formazio
ne di un’ernia intorno alla stomia.

Cateterismo sovrapubico
Per un cateterismo di breve o lungo periodo, spesso si accede alla vescica
urinaria, attraverso la parete addominale anteriore. Quando la vescica si
riempie, la porzione superiore della sua cupola si porta nello spazio
preperitoneale della regione sovrapubica; qui essa può essere facilmente
raggiunta mediante una puntura percutanea eseguita in corrispondenza
della linea mediana (in quanto a questo livello non vi sono formazioni
neurovascolari importanti e la linea alba è relativamente sottile).

CAPITOLO

Parete addom inale anteriore

_______________ I_________________

La parete addominale anteriore si estende dall’alto verso il basso e lateral
mente, a partire superiormente dal processo xifoideo dello sterno e dall’ar
cata costale fino al pube, alla sinfisi pubica e alle creste iliache inferiormen
te e sui lati. Essa si continua indietro sia con la parete addominale posteriore
che con i tessuti paravertebrali. Sulle superfici anteriore e laterali dell’ad
dome, forma una parete di tessuto continua, resistente e flessibile. La parete
addominale si compone di tegumento, muscoli e tessuto connettivo che
riveste la cavità addominale (Figg. 54.1-54.5); essa svolge un ruolo impor
tante nel mantenimento della forma dell’addome ed è coinvolta in numero
se funzioni fisiologiche. Le varie componenti della parete addominale
anteriore concorrono, inoltre, a formare l’ombelico e il canale inguinale,
che mette in collegamento la cavità addominale con lo scroto nel sesso
maschile e con le grandi labbra nel sesso femminile: entrambe queste
formazioni anatomiche assumono una notevole importanza clinica.

54

CUTE E TESSUTI MOLLI
Il tegumento della parete addominale anteriore comprende cute, sotto
cute, fascia superficiale e tessuti molli muscoloaponevrotici, strutture
vascolari e linfatiche e nervi segmentali. Lo strato più esterno è compo
sto dalla cute e dal tessuto adiposo sottocutaneo. La cute non presenta
formazioni specializzate ed è dotata di peli in misura che varia a seconda
di fattori quali il sesso e la razza. In tutti i soggetti in età postpuberale,
i peli pubici si estendono sulla cute della parete addominale anteriore:
questa caratteristica di norma è più evidente nei maschi, nei quali la
peluria può arrivare fin quasi all’ombelico, assumendo una conforma
zione triangolare. Il tessuto adiposo sottocutaneo della parete addomi
nale può essere di spessore molto variabile e, soprattutto nei maschi,
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PARETE ADDOMINALE ANTERIORE
Fig. 54.2 Muscoli del lato sinistro
del tronco. Il muscolo obliquo
esterno è stato asportato per
mostrare il muscolo obliquo interno,
pur conservandone le digitazioni
che originano dalle coste. La guaina
del muscolo retto dell’addome
è stata aperta, asportando la sua
porzione anteriore.
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costituisce una delle zone di accumulo di grassi in eccesso in caso di
obesità.

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO
La parete addominale anteriore riceve l’irrorazione sanguigna da arterie
pari e laterali, le arterie epigastriche superiori e inferiori, che decorrono
verticalmente attraverso i tessuti; è inoltre servita, su entrambi i lati, dai
vasi intercostali posteriori, sottocostale e lombari che decorrono obliqua
mente lungo le pareti anterolaterali dell’addome.

Arteria e vene epigastriche superiori
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L’arteria epigastrica superiore è un ramo terminale dell’arteria toracica
interna che discende, accompagnata da due o più vene, nello spazio
compreso tra le inserzioni costale e sternale del diaframma (Fig. 54.4).
Questi vasi passano davanti alle fibre del muscolo trasverso del torace
situate più in basso e a quelle del muscolo trasverso dell’addome situate
più in alto. L’arteria si porta all’interno della guaina del muscolo retto
dell’addome e dietro al muscolo stesso, decorrendo verso il basso per
anastomizzarsi con l’arteria epigastrica inferiore, di solito in posizione
superiore rispetto all’ombelico. Suoi rami irrorano il muscolo retto dell’ad
dome, perforandone la guaina per irrorare anche la cute addominale. Un
ramo, emesso in corrispondenza della porzione superiore della guaina del
muscolo retto dell’addome, passa davanti al processo xifoideo dello sterno
per anastomizzarsi con il corrispondente ramo controlaterale. Tale vaso
può dare luogo a sanguinamenti problematici nel caso di incisioni chirur
giche che si estendono fino al processo xifoideo e lateralmente a esso.
L’arteria epigastrica superiore fornisce inoltre piccoli rami per la porzione
anteriore del diaframma. A destra, piccoli rami raggiungono il legamento
falciforme, dove si anastomizzano con rami originatisi dall’arteria epatica.

Arteria e vene epigastriche inferiori___________
L’arteria epigastrica inferiore trae origine dall’arteria iliaca esterna dietro
al legamento inguinale (Fig. 54.6). Le vene che l’accompagnano, normal
mente in numero di due, sboccano nella vena iliaca esterna. L’arteria piega
in avanti all’interno del tessuto extraperitoneale anteriore e^si porta in alto
con decorso obliquo, seguendo il margine mediale dell’anello inguinale
profondo. L’arteria epigastrica, inizialmente situata dietro al funicolo
spermatico da cui rimane separata per l’interposizione della fascia trasver
sale, perfora la fascia trasversale nel punto in cui questa forma il sottile
rivestimento posteriore del muscolo retto dell’addome; si porta poi in alto,
decorrendo nello spazio compreso tra il muscolo e la fascia, superficial
mente al tessuto connettivo preperitoneale. In questa parte del suo decor
so, solleva il peritoneo parietale della parete addominale anteriore, deter
minando la formazione della piega ombelicale laterale, posteriormente
alla quale il tessuto di sostegno è scarso. La resezione dell’arteria dovuta
a incisioni chirurgiche, ad esempio nel caso di accessi laparoscopici o
drenaggi, è piuttosto frequente e l’ematoma che ne risulta può raggiun
gere dimensioni considerevoli a causa della scarsità di tessuto in grado di
arrestare il sanguinamento per compressione. L’arteria si divide in nume
rosi rami. Quelli che si anastomizzano con rami dell’arteria epigastrica
superiore, lo fanno dietro al muscolo retto dell’addome ad altezza varia
bile al di sopra dell’ombelico. I vasi epigastrici inferiori di norma presen
tano dimensioni significativamente maggiori rispetto ai vasi epigastrici
superiori e forniscono la vascolarizzazione “dominante” per il muscolo
retto dell’addome. Per l’allestimento di lembi mio(cutanei) che sfruttano
la porzione media o inferiore del muscolo retto dell’addome, basati
sull’arteria epigastrica superiore, spesso si esegue la legatura preliminare
dell’arteria epigastrica inferiore così da permettere un’espansione del
flusso arterioso superiore e migliorare la possibilità di sopravvivenza del
lembo. Dietro al muscolo retto dell’addome e lateralmente a esso, nei
pressi della sua guaina, alcuni rami dell’arteria epigastrica inferiore si

C A P IT O LO

54

CUTE E TESSUTI MOLLI

1049

PARETE ADDOMINALE ANTERIORE

S E Z IO N E

7

Fig. 54.5 Muscolo
trasverso dell’addome di
sinistra. Al di sopra della
linea arcuata, l'aponeurosi
del muscolo trasverso
dell’addome si fonde con la
porzione posteriore della
guaina del muscolo retto.
In corrispondenza delle
cartilagini costali, il
margine laterale del
muscolo retto dell’addome
è indicato con una linea
bianca tratteggiata.

Fig. 54.6 A. Veduta interna della porzione inferiore della parete addominale di sinistra, con la porzione posteriore assottigliata della guaina del muscolo retto. Sono
mostrati: gli anelli femorale e inguinale profondo insieme ai vasi e alle altre formazioni con cui contraggono rapporto; l’orifizio di apertura del canale otturatorio. B.
Immagine laparoscopica che mostra il peritoneo parietale di rivestimento di tale zona. I, vasi epigastrici inferiori; H, porta dell’ernia; D, condotto deferente; T, vasi
testicolari; E, vasi iliaci esterni. (B da Drake, Vogl e Mitchell 2005)
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Nelle situazioni in cui sia compromesso il flusso all’interno dell’aorta
toracica o addominale, le arterie epigastriche superiore e inferiore rappre
sentano importanti sedi per lo sviluppo di un potenziale circolo collaterale
posto tra l’arteria toracica interna e l’arteria iliaca esterna.
Piccole vene tributarie della vena epigastrica inferiore drenano dalla
cute periombelicale e si anastomizzano con i rami terminali delle vene
paraombelicali che drenano dalla superficie interna dell’ombelico passan
do attraverso il legamento falciforme. Tali anastomosi possono ampia
mente funzionare in caso di ipertensione portale, allorché il sangue venoso
portale può raggiungere il circolo sistemico attraverso i vasi epigastrici
inferiori. In questo caso, le vene dilatate disposte a raggiera, visibili al di
sotto della cute ombelicale, sono dette ca p u t m edusae.

Arterie intercostali posteriori, so ttocostale
e lombari
La decima e l’undicesima arteria intercostale posteriore e l’arteria sotto
costale emergono inferiormente dal solco costale delle rispettive coste per
portarsi tra i tessuti che compongono la parete addominale anteriore. Esse,
al pari delle arterie lombari, attraversano l’aponeurosi del muscolo tra
sverso dell’addome e decorrono internamente rispetto alle fibre del mu
scolo obliquo interno. Su ciascun lato, le arterie si portano in avanti,
emettendo rami muscolari per i muscoli obliquo interno e obliquo esterno,
tra i quali decorrono prima di anastomizzarsi con i rami laterali delle
arterie epigastriche superiore e inferiore, in corrispondenza del margine
laterale della guaina del muscolo retto (Fig. 54.7). I vasi cutanei perforanti
decorrono verticalmente tra i muscoli per portarsi esternamente, distri
buendosi alla cute e al tessuto sottocutaneo. Un modesto contributo
all’irrorazione delle porzioni inferiori dei muscoli addominali proviene da
rami delle arterie iliache circonflesse profonde.
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anastomizzano con i rami terminali delle ultime sei arterie intercostali
posteriori. L’arteria contrae un importante rapporto con l’anello inguinale
profondo, rispetto al quale si situa inferomedialmente e va incontro al
rischio di lesione nel caso di un’estesa dissezione mediale dell’anello
profondo durante l’intervento di riparazione di un’ernia, soprattutto se
eseguita sul piano preperitoneale. 11 condotto deferente nei maschi, o il
legamento rotondo dell’utero nelle femmine, incrocia lateralmente l’arte
ria. Essa fornisce l’arteria cremasterica, un ramo retropubico, rami mu
scolari e cutanei.
Nei maschi, l’arteria cremasterica decorre insieme al funicolo sperma
tico, irrora il muscolo cremastere e altre strutture di rivestimento del
funicolo e si anastomizza con l’arteria testicolare. Nelle femmine, l’arteria
è di piccole dimensioni e decorre insieme al legamento rotondo dell’utero.
11 ramo retropubico dell’arteria epigastrica inferiore, che origina nei pressi
dell’anello femorale, discende posteriormente al pube, anastomizzandosi
con il ramo pubico dell’arteria otturatoria. Talvolta, il ramo retropubico
dell’arteria epigastrica inferiore è di dimensioni maggiori dell’origine del
tronco principale dell’arteria otturatoria e la rifornisce della maggior parte
del flusso sanguigno destinato alla coscia: in tal caso si parla di arteria
otturatoria aberrante. Essa si trova in vicinanza del margine mediale
dell’anello femorale e può essere lesa nel caso di una dissezione mediale
dell’anello durante un intervento di riparazione di ernia femorale. I rami
muscolari dell’arteria epigastrica inferiore irrorano i muscoli addominali
e il peritoneo, anastomizzandosi con le arterie iliaca circonflessa e lom
bari. I rami cutanei dell’arteria epigastrica inferiore perforano l’aponeu
rosi del muscolo obliquo esterno per irrorare la cute e anastomizzarsi con
rami deU’arteria epigastrica superficiale.
Talvolta, l’arteria epigastrica inferiore origina daH’arteria femorale e,
passando davanti alla vena femorale, si porta in alto e profondamente per
proseguire il suo decorso come descritto sopra. In alcuni casi, essa origina
dall’arteria iliaca esterna insieme a un’arteria otturatoria aberrante e,
raramente, origina dall’arteria otturatoria.

Fig. 54.7 Disposizione dei vasi nella parete addominale anterolaterale al di sotto dell’ombelico (livello centrale dell’addome).
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Drenaggio linfatico
I vasi linfatici della parete addominale anteriore si trovano sia superficial
mente che profondamente alla fascia fibrosa.

Vasi superficiali
1 vasi linfatici superficiali decorrono insieme ai vasi sanguigni sottocuta
nei. Quelli provenienti dalle regioni lombare e glutea decorrono insieme
ai vasi iliaci circonflessi superficiali, mentre quelli provenienti dalla cute
della regione ombelicale decorrono insieme ai vasi epigastrici superficia
li. In entrambi i casi, questi vasi drenano nei linfonodi inguinali superfi
ciali. La regione sovraombelicale è drenata da vasi che si portano obliqua
mente e in alto fino ai linfonodi ascellari, pettorali e sottoscapolari; in
parte, la parete addominale è drenata anche dai linfonodi parastemali.

Vasi profondi
I vasi linfatici profondi decorrono insieme alle arterie profonde. I vasi
provenienti dalla porzione posteriore della parete addominale decorrono
con le arterie lombari per andare a drenare nei linfonodi aortici laterali e
retroaortici. Quelli provenienti dalla porzione superiore della parete ad
dominale anteriore decorrono insieme ai vasi epigastrici superiori, per
portarsi ai linfonodi parastemali. I vasi provenienti dalla porzione inferio
re della parete addominale drenano nei linfonodi iliaci circonflessi, epi
gastrico inferiore e iliaci esterni.
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I rami anteriori dei nervi toracici, dal VII al XII, partendo dagli spazi
intercostali, proseguono anteriormente nella parete addominale (Fig.
54.3). Il VII e l’VIII nervo, in prossimità delFestremità anteriore dei
rispettivi spazi intercostali, piegano superomedialmente incrociando la
superficie interna delle cartilagini costali e portandosi tra le digitazioni
del muscolo trasverso dell’addome. Essi raggiungono la superficie interna
del foglietto posteriore dell’aponeurosi del muscolo obliquo interno do
podiché, sia il VII che l’VIII nervo attraversano tale aponeurosi, passano
dietro al muscolo retto dell’addome e forniscono rami alla porzione
superiore del muscolo, attraversano poi il muscolo nei pressi del suo
margine laterale e perforano la porzione anteriore della guaina del musco
lo retto per innervare la cute dell’epigastrio.
I nervi intercostali dal IX all’XI si portano dai rispettivi spazi interco
stali tra le digitazioni del diaframma e del muscolo trasverso dell’addome,
entrando nello spazio compreso tra il muscolo trasverso dell’addome e il
muscolo obliquo interno. A questo punto, il IX nervo decorre in avanti
quasi orizzontalmente, mentre il X e l’XI si portano inferomedialmente.
In corrispondenza del margine laterale del muscolo retto dell’addome,
questi nervi, similmente al VII e all’Vili nervo intercostale, perforano la
porzione posteriore dell’aponeurosi del muscolo obliquo interno e passa
no dietro al muscolo, per terminare con rami cutanei. Il IX nervo innerva
la cute al di sopra dell’ombelico, il X innerva la regione cutanea che
comprende l’ombelico, mentre l’XI innerva la cute al di sotto dell’ombe
lico (si vedano Fig. 8.12 e Capp. 35,38 e 72). Il XII nervo toracico (nervo
sottocostale) si anastomizza con il ramo anteriore del I nervo lombare
(nervo dorsolombare) e decorre insieme ai vasi sottocostali lungo il
margine inferiore della dodicesima costa, passando dietro al legamento
arcuato laterale e al rene e davanti alla porzione superiore del muscolo
quadrato dei lombi. Perfora poi l’aponeurosi del muscolo trasverso
dell’addome e decorre in profondità rispetto al muscolo obliquo interno,
distribuendosi in modo analogo agli ultimi nervi intercostali. Esso innerva
la cute della regione glutea anteriore fino al grande trocantere in basso.
I nervi intercostali dal VII al XII innervano i muscoli intercostali,
sottocostale e addominali, mentre il X, l’XI e il XII innervano il muscolo
dentato posteroinferiore. Tutti e sei i nervi forniscono inoltre fibre sensi
tive alle porzioni costali del diaframma e alle corrispondenti porzioni della
pleura parietale e del peritoneo. Analogamente ai nervi intercostali supe
riori, essi emettono rami collaterali e cutanei laterali prima di raggiungere
gli angoli costali. I rami collaterali possono unirsi nuovamente ai nervi da
cui hanno tratto origine, anche se se ne distaccano di nuovo nei pressi del
margine laterale del muscolo retto dell’addome, per poi decorrere in
avanti attraverso tale muscolo e attraverso la porzione anteriore della sua
guaina in prossimità della linea alba, innervando la cute sovrastante. I rami
cutanei laterali perforano i muscoli intercostali e obliquo esterno e si
dividono nei rami anteriore e posteriore che innervano la cute dell’addome
e del dorso. I rami anteriori innervano il muscolo obliquo esterno, mentre
quelli posteriori piegano indietro per innervare la cute in corrispondenza
del muscolo grande dorsale. Ciascun nervo cutaneo laterale, dopo avere

perforato il muscolo obliquo esterno e la fascia superficiale, si porta in
basso per raggiungere la cute alla stessa altezza dei corrispondenti nervi
cutanei anteriore e posteriore.

Derm atomeri
I dermatomeri della parete addominale anteriore sono illustrati in Figura

8. 12.

TESSUTI MOLLI
F a scia superficiale
La fascia superficiale della parete addominale, costituita essenzialmente
da un singolo strato contenente una quantità variabile di tessuto adiposo,
è ubicata tra la cute e i muscoli della parete addominale anteriore. Nella
sua porzione inferiore, la fascia si differenzia nelle fasce adiposa e fibrosa,
tra le quali si trovano vasi, nervi superficiali e, nella regione inguinale, i
linfonodi inguinali superficiali.

Fascia adiposa (del Camper)
Laddove presente, la fascia adiposa è spessa, con una struttura areolare e
contiene una quantità variabile di tessuto adiposo. Nei soggetti obesi
risulta sovente particolarmente ispessita. In basso, è situata superficial
mente rispetto al legamento inguinale ed è in continuità con la fascia
superficiale della coscia. Nel maschio, tale fascia continua sul pene e sulla
superficie più esterna del funicolo spermatico fin dentro lo scroto, dove
cambia le sue caratteristiche: essa diventa generalmente sottile, con po
chissimo tessuto adiposo e assume un colore rosso pallido. Nello scroto,
questa fascia contiene anche fibre muscolari lisce che vanno a costituire
il muscolo dartos. Dallo scroto, la si può seguire nel suo percorso all’indietro in continuità con la fascia perineale superficiale. Nella femmina,
essa è in continuità con la cute sovrapubica dell’addome, le grandi labbra
e il perineo.

Fascia fibrosa (dello Scarpa)
Lo strato fibroso della fascia superficiale, laddove presente come entità
distinta, si presenta più membranoso rispetto allo strato adiposo e contiene
fibre elastiche. La fascia fibrosa è connessa debolmente all’aponeurosi del
muscolo obliquo esterno mediante tessuto areolare anche se, in corrispon
denza della linea mediana, è strettamente aderente alla linea alba e alla
sinfisi pubica. Nel sesso maschile, essa si estende fino sopra il dorso del
pene dove forma parte del legamento fundiforme del pene. In alto, è in
continuità con la fascia superficiale che riveste il resto del tronco, mentre
in basso è situata superficialmente rispetto al legamento inguinale, fon
dendosi con la fascia adiposa che la riveste in superficie e con la fascia
lata che la riveste in profondità a livello della piega inguinale o della piega
cutanea della coscia.
Nel maschio, la fascia fibrosa continua in basso e medialmente sopra
il pene e il funicolo spermatico fino allo scroto, dove si pone in continuità
con lo strato membranoso della fascia perineale superficiale. Nella fem
mina, è continua fino alle grandi labbra e alla fascia perineale.
Nel bambino, avviene frequentemente che il testicolo possa essere
retratto al di fuori dello scroto fino al tessuto areolare lasso compreso tra
il muscolo obliquo esterno e la fascia fibrosa tesa sopra il canale inguinale.
Questo “spazio” talvolta è detto tasca inguinale superficiale.

F a scia trasversale
La fascia trasversale, rappresentata da un sottile strato di tessuto connet
tivo posto tra la superficie interna del muscolo trasverso dell’addome e il
tessuto adiposo extraperitoneale, fa parte del complessivo strato fasciale
interposto tra il peritoneo e la parete addominale. Posteriormente è in
continuità con lo strato anteriore della fascia toracolombare; anteriormen
te forma una superficie continua; in basso è in continuità con le fasce iliaca
e pelvica; in alto si fonde con il rivestimento fasciale della superficie
inferiore del diaframma. La fascia trasversale si inserisce su tutto il tratto
di cresta iliaca compreso tra le inserzioni del muscolo trasverso dell’ad
dome e del muscolo iliaco; si inserisce inoltre sul versante posteriore del
legamento inguinale, tra la spina iliaca anterosuperiore e i vasi femorali.
Nella regione inguinale è spessa e compatta, oltre a essere raddoppiata
dall’aponeurosi del muscolo trasverso dell’addome. Medialmente ai vasi
femorali, si presenta sottile e attaccata al pube dietro al tendine congiunto.
Davanti ai vasi femorali, una formazione fasciale si prolunga verso il
basso dalla fascia trasversale a formare la porzione anteriore della guaina
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femorale. A questo livello, la fascia è rinforzata da fibre disposte ad arco
trasversale. Alcune fibre si allungano lateralmente fino verso la spina
iliaca anterosuperiore; altre fibre decorrono medialmente dietro il musco
lo retto dell’addome; altre ancora si portano in basso fino al pube dietro
il tendine congiunto. Queste fibre a decorso arciforme costituiscono la
benderella ileopubica o ileopettinea. Tali fibre arcuate della benderella
ileopubica rinforzano la porzione inferomediale del margine dell’anello
inguinale profondo. Il funicolo spermatico nel maschio e il legamento
rotondo dell’utero nella femmina attraversano la fascia trasversale in
corrispondenza dell’anello inguinale profondo: questo orifizio non è
visibile in corso di dissezione con accesso cutaneo poiché la fascia
trasversale prosegue su tali strutture, come fascia spermatica interna, ma
si può vedere dall’intemo dell’addome una volta che il peritoneo sia stato
scollato. La fascia spermatica interna che avvolge il testicolo unendosi
con il tessuto areolare sul foglietto parietale della tonaca vaginale può
anche contenere cellule muscolari lisce.

Tessuto connettivo extraperitoneale
Il tessuto connettivo extraperitoneale è costituito di uno strato di tessuto
a struttura areolare disposto tra il peritoneo e le fasce di rivestimento delle
cavità addominale e pelvica. Il tessuto extraperitoneale ha spessore diver
so nei vari distretti: è particolarmente abbondante a livello della parete
posteriore dell’addome, soprattutto intorno ai reni, dove contiene una
grande quantità di tessuto adiposo; è variabile sulla parete anterolaterale,
dove è sottile nei bambini e negli adulti normali ma è frequentemente
ispessito nei soggetti obesi, soprattutto maschi; è infine scarso nella
regione sovrapubica, sopra la cresta iliaca e nella pelvi. Il tessuto extra
peritoneale è in continuità con Tepimisio dei muscoli della parete addo
minale.
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pelvico rimane fermo, si ha la flessione del torace e del cingolo scapolare.
Se invece rimane ferma la gabbia toracica, la contrazione del muscolo
retto dell’addome provoca il sollevamento della pelvi e ne fa avvicinare
l’inclinazione fino quasi al piano orizzontale. La flessione laterale e la
rotazione del tronco contro resistenza sono svolte dalla contrazione uni
laterale dei muscoli obliqui.

Muscolo retto dell’addome
Il muscolo retto dell’addome è un muscolo lungo, simile a un largo nastro,
che si sviluppa per tutta la lunghezza della parete addominale anteriore.
Raggiunge la sua massima larghezza in corrispondenza della porzione
superiore dell’addome ed è situato appena lateralmente rispetto alla linea
mediana. I due muscoli retti controlaterali sono separati lungo la linea
mediana per mezzo della linea alba (Fig. 54.4).
Le fibre muscolari del muscolo retto dell’addome sono interrotte da tre
strisce fibrose: le inscrizioni tendinee. Una di esse è in genere ubicata
all’altezza dell’ombelico; un’altra si trova giustapposta all’estremità libe
ra del processo xifoideo dello stemo; la terza è localizzata circa a metà
distanza tra le altre due. Tali inscrizioni attraversano il muscolo con
decorso trasversale o obliquo, seguendo un andamento a zigzag. Rara
mente occupano il ventre muscolare a tutto spessore, possono infatti
estendersi solo a metà di esso. Solitamente, si fondono con le fibre della
porzione anteriore della guaina del muscolo. Talvolta, al di sotto dell’om
belico, si trovano una o due inscrizioni incomplete. Le inscrizioni possono
formarsi durante lo sviluppo oppure possono rappresentare i setti di
delimitazione dei miotomi che formano il muscolo.
Il margine mediale del muscolo retto dell’addome è in stretto rapporto
con la linea alba. Il suo margine laterale può essere visibile sulla superficie
della parete addominale anteriore sotto forma di un solco curvilineo: la
linea semilunare che si porta dall’estremità anteriore della nona cartilagi
ne costale al tubercolo pubico. In un soggetto muscoloso, essa è ben
visibile anche quando il muscolo non è attivamente contratto, mentre in
molti soggetti normali e negli obesi essa può risultare completamente
invisibile.

Vascolarizzazione II muscolo retto dell’addome è irrorato principal

mente dalle arterie epigastriche superiore e inferiore. L’arteria epigastrica
inferiore tende ad avere un calibro maggiore della superiore. Piccoli rami
terminali delle ultime tre arterie intercostali posteriori - l’arteria sottoco
stale, le arterie lombari posteriori e Tarteria circonflessa profonda possono fornire un certo contributo, soprattutto per i margini laterali e per
le inserzioni situate più in basso, formando piccole anastomosi con i rami
laterali delle arterie epigastriche. Dal muscolo retto dell’addome si può
ricavare un eccellente lembo miocutaneo, sia peduncolato che libero,
grazie all’ottima struttura vascolare fornita dai vasi epigastrici e per il fatto
che il ventre muscolare è separato dai tessuti circostanti grazie alla sua
guaina. La metà superiore del muscolo può essere usata per la ricostruzio
ne della mammella oppure come aggiunta in caso di perdita di tessuto
dalla parete anteriore del torace. La metà inferiore può essere usata nella
regione della coscia e può essere ruotata intorno alle sue inserzioni
inferiori, fatta passare attraverso la pelvi e portata fino al perineo a scopo
ricostruttivo dopo resezioni radicali pelviche e perineali.
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11 tendine più grande, laterale, si inserisce sulla cresta pubica e può
oltrepassare il tubercolo pubico fino alla cresta pettinea. Il tendine mediale
si intreccia con il muscolo controlaterale e si mescola con le fibre legamentose che rivestono la superficie anteriore della sinfisi pubica. Fibre
aggiuntive possono trarre origine dalla porzione inferiore della linea alba.
In alto, il muscolo retto dell’addome si inserisce mediante tre lamine
muscolari sulla quinta, sesta e settima cartilagine costale. Le fibre situate
più lateralmente di solito si inseriscono sull’estremità anteriore della
quinta costa. Talvolta, questa lamina manca, mentre in alcuni casi può
portarsi fino alla quarta e alla terza costa. Le fibre situate più medialmente
in alcuni casi si inseriscono sui legamenti costoxifoidei e sui lati del
processo xifoideo dello stemo. Nei maschi, l’inserzione pubica del mu
scolo retto dell’addome può scavalcare la superficie anteriore della sinfisi
pubica ed essere in continuità con l’inserzione, sul pube, del muscolo
gracile e della fascia lata.
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Inserzioni II muscolo retto dell’addome origina mediante due tendini.

I muscoli retto dell’addome, piramidale, obliquo esterno, obliquo interno
e trasverso dell’addome costituiscono le formazioni muscolari anterolaterali dell’addome che agiscono di concerto per compiere una serie di
funzioni, alcune delle quali implicano la creazione di una pressione
positiva all’interno di una o più cavità corporee. Sebbene molte di tali
funzioni possano svolgersi senza “aiuto forzato”, altre funzioni quali
l’espirazione, la defecazione e la minzione possono giovarsi dell’aiuto
derivante da una pressione positiva intra-addominale; infine il parto, la
tosse e il vomito hanno sempre bisogno di tale pressione positiva. In
condizioni di riposo, il tono muscolare fornisce sostegno ai visceri addo
minali e mantiene la normale forma dell’addome. Le conseguenze deri
vanti dalla mancanza dell’attività di sostegno muscolare possono essere
osservate in condizioni quali la “sindrome del ventre a prugna”, nella
quale si ha un’assenza congenita di questi muscoli.
Quando aumenta la pressione intra-addominale, la contrazione attiva
dei muscoli svolge un ruolo importante nel mantenimento del tono della
parete addominale. La compressione della cavità addominale, necessaria
per incrementarne la pressione interna, si ottiene principalmente grazie
alla contrazione del diaframma. Il bacino e la porzione inferiore della
gabbia toracica forniscono un comparto quasi incomprimibile, a sé stante,
della parete addominale. Durante la creazione di una pressione intraaddominale positiva, la parete addominale serve soprattutto a mantenere
stabile la posizione della parete più che a generare direttamente la pres
sione: poiché la maggior parte della parete addominale è costituita da
muscoli, la muscolatura della parete addominale anterolaterale deve con
trarsi in maniera coordinata per evitare lo spostamento dei visceri con la
perdita di pressione che ne conseguirebbe. Sebbene anche i muscoli
trasverso e retto dell’addome apportino il loro contributo, sono i muscoli
obliqui a fornire la maggior parte di questa tensione per mezzo della loro
aponeurosi anteriore e della guaina del muscolo retto.
I muscoli laterali - l’obliquo esterno, l’obliquo interno e il trasverso
dell’addome - rivestono il ruolo principale in tali funzioni, mettendo in
tensione la guaina del muscolo retto e la linea alba. I muscoli addominali
anterolaterali apportano uno scarso contributo ai movimenti del tronco
durante le normali attività in posizione seduta ed eretta poiché si tratta
principalmente di movimenti controllati dai muscoli paravertebrali e
spinali. Necessitano invece dei muscoli addominali anterolaterali tutti
quei movimenti del tronco effettuati contro resistenza o in posizione
supina. In tali situazioni, il muscolo retto dell’addome svolge il ruolo più
importante, provocando la flessione in avanti del tronco. Se il cingolo

Innervazione II muscolo retto dell’addome è innervato dai rami termi
nali dei rami anteriori degli ultimi sei o sette nervi spinali toracici,
attraverso gli ultimi nervi intercostali e il nervo sottocostale.
Azioni I muscoli retti contribuiscono alla flessione del tronco e al man
tenimento del tono della parete addominale necessario durante gli sforzi.
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G u ain a del m u sco lo retto
Su ciascun lato, il muscolo retto dell’addome è contenuto in una guaina
fibrosa, la cui porzione anteriore si sviluppa per tutta la lunghezza del
muscolo fondendosi con il periostio in corrispondenza delle inserzioni
muscolari. Posteriormente, la guaina è completa in corrispondenza dei due
terzi superiori del muscolo. Nel terzo inferiore, la parete posteriore della
guaina si arresta approssimativamente a metà tra l’ombelico e il pube.
Nella maggior parte dei soggetti, il punto di passaggio avviene secondo
una linea ben definita, anche se in altri soggetti questo punto può non
essere così netto. Il margine inferiore della porzione posteriore della
guaina è detto linea arcuata: sotto questa linea, il muscolo retto dell’ad
dome è rivestito posteriormente dalla fascia trasversale e dal tessuto
connettivo extraperitoneale (Figg. 54.8 e 54.9). La guaina del muscolo
retto è formata dall’intreccio di fibre provenienti da tutti e tre i muscoli
addominali laterali. I muscoli obliquo esterno, obliquo interno e trasverso
dell’addome formano, ciascuno in corrispondenza del proprio margine
mediale, un’aponeurosi costituita da due foglietti. Le fibre provenienti da
tutti e tre i foglietti anteriori decorrono obliquamente verso l’alto, mentre
i foglietti posteriori decorrono obliquamente verso il basso a formare un
angolo retto rispetto ai foglietti anteriori.
La parete anteriore della guaina del muscolo retto è costituita dalla
fusione di entrambi i foglietti dell’aponeurosi del muscolo obliquo esterno
con il foglietto anteriore dell’aponeurosi del muscolo obliquo interno. La
parete posteriore della guaina del muscolo retto è formata dalla fusione
del foglietto posteriore dell’aponeurosi del muscolo obliquo interno con
entrambi i foglietti dell’aponeurosi del muscolo trasverso dell’addome
(Fig. 54.10). A causa di tale organizzazione, sia la porzione anteriore che
la porzione posteriore della guaina del muscolo retto risultano formate da
tre strati di fibre, con lo strato intermedio che decorre obliquamente ad
angolo retto rispetto agli altri due. A livello della linea mediana, le
porzioni anteriore e posteriore sono strettamente giustapposte. Dalla
porzione di guaina di ciascun lato, le fibre si incrociano con le fibre della
guaina dell’altro lato formando un’unica aponeurosi con i muscoli con
trolaterali (Fig. 54.11). Le fibre, inoltre, decussano in senso anteroposteriore, incrociandosi dalla porzione anteriore alla porzione posteriore. La
densa linea fibrosa derivante da tale decussazione è detta linea alba. I
muscoli obliquo esterno, obliquo interno e trasverso dell’addome possono
così essere considerati come muscoli pari digastrici, con un tendine
centrale corrispondente alla linea alba. Durante le incisioni chirurgiche,
queste fibre che si incrociano possono essere utilizzate per identificare la
linea mediana, dal momento che appaiono come fibre oblique intersecantisi ad angolo retto. Sotto la linea arcuata, le fibre che costituiscono la
porzione posteriore della guaina del muscolo retto cessano improvvisa
mente di decorrere dietro il muscolo retto, in quanto tutti i foglietti
passano nella parete anteriore della guaina del muscolo retto.

Linea alba

D iastasi dei m u sco li retti
La porzione superiore della linea alba può assottigliarsi e allargarsi, per
lo più in seguito a obesità o sforzi cronici, sovvertendo l’organizzazione
delle fibre che costituiscono il doppio foglietto delle aponeurosi. In queste
condizioni, la contrazione dei muscoli addominali anterolaterali non
riesce a diffondersi oltre la linea mediana attraverso la linea alba e
l’aumento di pressione intra-addominale spinge i visceri addominali a
protrudere da sotto il tessuto assottigliato come un largo rigonfiamento
lungo la linea mediana. I muscoli retti risultano così ampiamente separati
o divaricati. Non si tratta di una vera e propria ernia, in quanto tutti gli
strati della parete addominale sono localmente integri.

Ernia o m b e lica le
L’ernia ombelicale può essere di tre tipi. L’ernia congenita vera e propria
deriva da un difetto presente fin dalla nascita risultante dalla chiusura
difettosa dell’ombelico dopo la retrazione dell’ansa intestinale ombelicale
o, più raramente, si verifica quando l’ansa intestinale non rientra e rimane
parzialmente fuori della cavità addominale. L’ernia ombelicale infantile
è causata dallo stiramento del tessuto della cicatrice ombelicale, associato
a un aumento della pressione intra-addominale. L’ernia ombelicale acqui
sita o ernia paraombelicale si evidenzia, sopra o sotto la cicatrice ombe
licale, attraversando piccole zone di minore resistenza della linea alba.

SEZIONE
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La linea alba è un rafe tendineo che si estende dal processo xifoideo dello
stemo alla sinfisi pubica e alla cresta pubica. È interposta tra i due muscoli

retti dell’addome ed è costituita dalle fibre che si intrecciano e si incro
ciano delle aponeurosi dei muscoli obliquo esterno, obliquo interno e
trasverso dell’addome. È visibile solo nei soggetti magri e muscolosi,
sotto forma di un solco accennato sulla parete addominale anteriore, in
posizione mediana. Una cicatrice fibrosa - l’ombelico - si trova imme
diatamente sotto il punto centrale della linea alba ed è rivestita da cute
aderente. Al di sotto dell’ombelico, la linea alba si assottiglia progressi
vamente, in quanto i muscoli retti si avvicinano tra loro. Al di sopra
dell’ombelico, i muscoli retti divergono l’uno dall’altro e di conseguenza
la linea alba si allarga. La linea alba presenta due inserzioni alla sua
estremità inferiore: le sue fibre superficiali si inseriscono sulla sinfisi
pubica, mentre le sue fibre più profonde formano una piccola lamina
triangolare che, posteriormente al muscolo retto dell’addome, va a inse
rirsi su ciascun lato sulla superficie posteriore della cresta pubica. Tale
inserzione posteriore della linea alba è detta adm in icu lu m lin ea e albae.
La linea alba è incrociata da alcuni piccolissimi vasi che si portano da un
lato all’altro.
Nel feto, attraverso l’ombelico passano i vasi ombelicali, l’uraco e,
fino al 3° mese, il dotto vitellino. L’ombelico si chiude pochi giorni dopo
la nascita ma i residui dei vasi e dell’uraco rimangono attaccati alla sua
superficie posteriore. Ciò che rimane della vena ombelicale fetale sinistra
costituisce il legamento rotondo del fegato. Le arterie ombelicali oblite
rate formano i legamenti ombelicali mediali, compresi all’interno delle
omonime pieghe peritoneali. Il residuo parzialmente obliterato dell’uraco
rimane a formare il legamento ombelicale mediano.
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Fig. 54.8 Sezioni trasversali della parete addominale anteriore. A. Immediatamente sopra aH’ombelico. B. Sotto la linea arcuata. La struttura a doppio foglietto di
ogni aponeurosi muscolare è difficile da rappresentare in sezione. Le fibre sembrano fondersi in un singolo strato durante la formazione della guaina del muscolo
retto. Si noti che, al di sotto della linea arcuata, il muscolo retto è rivestito direttamente dalla fascia trasversale.

MUSCOLI

Fig. 54.10 Guaina del muscolo retto. Tomografia computerizzata (A) e
rappresentazione (B) della parete addominale anteriore che mostra la
formazione della guaina del muscolo retto sotto l’ombelico. La parete posteriore
della guaina del muscolo retto è formata dalla fascia trasversale e dal tessuto
connettivo extraperitoneale.

C A P IT O LO
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Fig. 54.9 Guaina del muscolo retto. Tomografia computerizzata (A) e
rappresentazione (B) della parete addominale anteriore, che mostra la
formazione della guaina del muscolo retto al di sopra dell’ombelico. La porzione
anteriore della guaina del muscolo retto è formata da entrambi i foglietti
dell’aponeurosi del muscolo obliquo esterno e dal foglietto anteriore
dell'aponeurosi del muscolo obliquo interno, fuse tra loro. La porzione
posteriore della guaina del muscolo retto è formata dal foglietto posteriore
dell’aponeurosi del muscolo obliquo interno e da entrambi i foglietti
dell’aponeurosi del muscolo trasverso dell’addome.

Fig. 54.11 Rappresentazione delle aponeurosi a doppio foglietto dei muscoli laterali dell’addome. Si noti che le fibre dei foglietti superficiale e profondo si incrociano
secondo angoli approssimativamente retti; le decussazioni con l’altro lato si presentano a livello della linea alba.
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Muscolo piramidale

Legam ento inguinale

Inserzioni

Il legamento inguinale è lo spesso margine inferiore, ripiegato su se
stesso, dell’aponeurosi del muscolo obliquo esterno ed è teso dalla spina
iliaca anterosuperiore al tubercolo pubico. La sua faccia addominale
concava costituisce il “pavimento” del canale inguinale. Il legamento non
è rettilineo ma presenta una convessità inferiore e una anteriore. Il suo
margine inferiore è in continuità con la fascia lata. La metà laterale,
arrotondata, presenta un decorso maggiormente obliquo rispetto alla metà
mediale. Quest’ultima si allarga gradualmente procedendo verso la sua
inserzione sul pube, dove diventa più orizzontale e offre sostegno al
funicolo spermatico. In corrispondenza della sua estremità mediale, alcu
ne fibre non si inseriscono sul tubercolo pubico ma si portano in due
direzioni: alcune si espandono posteriormente e lateralmente per inserirsi
sulla cresta pettinea, costituendo il complesso del legamento lacunare;
altre fibre si portano in alto e medialmente, passando dietro l’anello
inguinale superficiale e il muscolo obliquo esterno, per unirsi alla guaina
del muscolo retto e alla linea alba. Tali fibre costituiscono la porzione
riflessa del legamento inguinale. Similmente alle aponeurosi dei muscoli
addominali, le fibre provenienti da ciascun lato si incrociano in corrispon
denza della linea alba.

II muscolo piramidale, situato davanti alla porzione inferio

re del muscolo retto dell’addome airintem o della guaina del muscolo
retto, è un muscolo triangolare che si inserisce mediante fibre tendinee
sulla superficie anteriore del pube e sulle fibre legamentose anteriormente
alla sinfisi. Durante il suo decorso verso l’alto, il muscolo diminuisce di
dimensioni e termina con un apice appuntito che si inserisce medialmente
sulla linea alba: tale inserzione di solito è situata a metà tra l’ombelico e
il pube, anche se può trovarsi più in alto. Le dimensioni del muscolo
variano considerevolmente: può infatti essere più grande su un lato
rispetto all’altro lato, può mancare su uno o su entrambi i lati, può essere
duplicato.
Vascolarizzazione II muscolo piramidale è irrorato da rami dell’arte

ria epigastrica inferiore, con un certo contributo dell’arteria iliaca circon
flessa profonda. Spesso una piccola arteria attraversa la linea mediana
passando dietro il ventre del muscolo per anastomizzarsi con il vaso
controlaterale. Ciò può dar luogo a sanguinamento nel caso di incisioni
chirurgiche che si portano in basso fino alla porzione inferiore della
guaina del muscolo retto al di sopra della sinfisi pubica.
Innervazione II muscolo piramidale è innervato dai rami terminali del

nervo sottocostale, che rappresenta il ramo anteriore del XII nervo spinale
toracico.
Azioni II muscolo piramidale contribuisce a tendere la porzione inferiore

della linea alba, anche se il suo significato fisiologico è incerto.
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7

Muscolo obliquo esterno
Inserzioni II muscolo obliquo esterno è il più grande e il più superficiale
dei tre muscoli addominali laterali (Fig. 54.1); esso si estende incurvan
dosi intorno alle porzioni laterale e anteriore dell’addome e si inserisce
sulle superfici esterne e sui margini inferiori delle ultime otto coste. Le
inserzioni diventano ben presto muscolari e si interdigitano con la porzio
ne inferiore delle inserzioni dei muscoli dentato anteriore e grande dorsale
secondo una linea obliqua diretta in basso e all’indietro. Le inserzioni più
superiori si trovano vicino alle cartilagini delle coste corrispondenti,
quelle intermedie originano dalle coste a una certa distanza dalle loro
cartilagini, mentre quelle più inferiori si trovano vicino all’estremità
anteriore della cartilagine della dodicesima costa. Le fibre del muscolo
obliquo esterno divergono nel portarsi verso le loro inserzioni inferiori.
Quelle che originano dalle ultime due coste si portano verso il basso con
decorso quasi verticale per andare a inserirsi sulla metà anteriore o sui due
terzi del labbro esterno della porzione anteriore della cresta iliaca. Le fibre
che originano più superiormente o a livello intermedio si portano verso il
basso e in avanti per terminare nell’aponeurosi anteriore secondo una
linea verticale che va dalla nona cartilagine costale a un livello legger
mente inferiore rispetto all’altezza dell’ombelico. In rari casi, le fibre
muscolari scendono oltre la linea che va dalla spina iliaca anterosuperiore
all’ombelico. Il margine posteriore del muscolo è libero.
Il legamento inguinale è formato dal margine dell’aponeurosi del
muscolo obliquo esterno compreso tra la spina iliaca anterosuperiore e il
tubercolo pubico. Le fibre profonde dell’aponeurosi del muscolo obliquo
esterno non sono da subito parallele all’asse longitudinale del legamento
inguinale, in quanto raggiungono il legamento con un’inclinazione di 10 20°. Nel raggiungere il legamento, le fibre piegano medialmente e la
maggior parte di esse si porta al tubercolo pubico. Le fibre più profonde
dell’aponeurosi si allargano posteromedialmente per inserirsi sulla cresta
pettinea.
Le inserzioni costali superiori e inferiori del muscolo possono manca
re. Le digitazioni o addirittura l’intero muscolo possono essere duplicati.
Le inserzioni superiori talvolta sono in continuità con il muscolo grande
pettorale o con il muscolo dentato anteriore.
Vascolarizzazione II muscolo obliquo esterno è irrorato da rami delle

ultime arterie intercostali posteriori, dell’arteria sottocostale, delle arterie
epigastriche superiore e inferiore, delle arterie circonflesse superficiale e
profonda nonché delle arterie lombari posteriori.
Innervazione II muscolo obliquo esterno è innervato dai rami terminali
degli ultimi cinque nervi intercostali e del nervo sottocostale, derivanti dai
rami anteriori degli ultimi sei nervi spinali toracici.
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A zioni II muscolo obliquo esterno contribuisce al mantenimento del
tono addominale, all’aumento della pressione intra-addominale e alla
flessione laterale del tronco contro resistenza.

Muscolo obliquo interno
Inserzioni II muscolo obliquo interno si trova profondamente all’obli
quo esterno per la maggior parte del suo decorso (Fig. 54.2). È più sottile
e meno voluminoso dell’obliquo esterno e le sue fibre originano dai due
terzi laterali del versante superiore concavo del legamento inguinale, in
corrispondenza del quale esse presentano l’inserzione in comune con la
fascia iliaca. Lateralmente, il muscolo obliquo interno inoltre si inserisce
sui due terzi anteriori della linea intermedia della porzione anteriore della
cresta iliaca; posteriormente, alcune fibre si inseriscono sulla fascia toracolombare. Le fibre che originano dall’estremità posteriore della cresta
iliaca si portano in alto e lateralmente per inserirsi ai margini inferiori
delle estremità anteriori delle ultime tre o quattro coste e cartilagini
costali. A questo livello, le inserzioni si confondono con quelle dei
muscoli intercostali interni. Di tali fibre, quelle situate più in alto formano
un breve margine libero. Le fibre inserite sulla porzione anteriore della
cresta iliaca divergono per terminare nell’aponeurosi anteriore che, pro
cedendo dal basso verso l’alto, si allarga progressivamente. L’estremità
superiore dell’aponeurosi si inserisce sulla settima, sull’ottava e sulla
nona cartilagine costale. Le fibre che originano dal legamento inguinale
piegano, con decorso arciforme, in basso e medialmente, incrociando il
funicolo spermatico nel maschio e il legamento rotondo dell’utero nella
femmina. Queste fibre assumono natura tendinea, si fondono con la parte
corrispondente dell’aponeurosi del muscolo trasverso dell’addome e si
inseriscono sulla cresta pubica e sulla porzione mediale della cresta
pettinea, formando così il tendine congiunto.
Vascolarizzazione II muscolo obliquo interno è irrorato da rami delle

ultime arterie intercostali posteriori, dell’arteria sottocostale, delle arterie
epigastriche superiore e inferiore, delle arterie circonflesse superficiale e
profonda e delle arterie lombari posteriori.
Innervazione II muscolo obliquo interno è innervato dai rami terminali
degli ultimi cinque nervi intercostali e del nervo sottocostale, derivanti
dai rami anteriori degli ultimi sei nervi spinali toracici; alla sua innerva
zione contribuiscono anche, in misura molto minore, i nervi ileoipoga
strico e ileoinguinale, derivanti dal ramo anteriore del I nervo spinale
lombare.
Azioni II muscolo obliquo interno contribuisce al mantenimento del tono

addominale, all’incremento della pressione intra-addominale, oltre a per
mettere la flessione laterale del tronco contro resistenza.

Muscolo cremastere
Inserzioni II muscolo cremastere è costituito di fascicoli muscolari
disposti lassamente lungo il funicolo spermatico e presenta uno spessore
variabile che raggiunge la sua massima dimensione nei maschi giovani.
Questo muscolo può costituire un rivestimento incompleto attorno al
funicolo che si porta al testicolo profondamente alla fascia spermatica
esterna, noto come fascia cremasterica. Origina principalmente dal mar
gine inferomediale dei muscoli obliquo interno e trasverso dell’addome.
Anche sul punto medio del legamento inguinale può presentarsi una
distinta inserzione tendinea che può estendersi fino alla spina iliaca
anterosuperiore. La porzione mediale si inserisce sul tubercolo pubico e
sulla porzione laterale della cresta pubica. Le fibre si distribuiscono sulla
faccia laterale del funicolo spermatico, nel punto in cui questo si avvicina
all’anello inguinale superficiale. I fascicoli più brevi e situati più in alto

MUSCOLI

Innervazione II muscolo cremastere è innervato dal ramo genitale del
nervo genitoemorale, derivante dal I e dal II nervo spinale lombare.
Azioni II muscolo cremastere solleva il testicolo verso l’anello inguinale

superficiale. Sebbene le sue fibre siano striate, normalmente non è sotto
il controllo volontario. Lo strofinamento della cute della faccia mediale
della coscia evoca un riflesso di contrazione del muscolo, il riflesso
cremasterico, che risulta maggiormente accentuato nei bambini. Tale
riflesso può avere un significato protettivo; inoltre, il muscolo cremastere
può svolgere un ruolo nella termoregolazione del testicolo.

Muscolo trasverso dell’addome
Inserzioni II muscolo trasverso dell’addome è, tra i muscoli addominali
laterali, quello situato più profondamente (Fig. 54.5); si inserisce sul terzo
laterale del legamento inguinale e della fascia iliaca associata, sui due terzi
anteriori del labbro interno della porzione anteriore della cresta iliaca,
sulla porzione di fascia toracolombare compresa tra la cresta iliaca e la
dodicesima costa, sulle facce interne delle ultime sei cartilagini costali.
Le inserzioni costali si interdigitano con le inserzioni costali del diafram
ma. Il muscolo termina in un’aponeurosi anteriore. Le fibre situate più in
basso piegano inferiormente e medialmente insieme alle fibre dell’apo
neurosi del muscolo obliquo interno dell’addome, per inserirsi sulla cresta
pubica e sulla cresta pettinea a formare il tendine congiunto. Una striscia
di fibre, talvolta muscolari, può portarsi dal margine inferiore del muscolo
al legamento inguinale, costituendo così il legamento interfoveolare. La
restante parte dell’aponeurosi si porta medialmente e le sue fibre si
incrociano con l’altro lato in corrispondenza della linea alba, con la quale
si fondono. Le fibre costali superiori e quelle iliache anteriori del muscolo
trasverso dell’addome sono brevi. Le fibre costali inferiori e quelle iliache
posteriori sono più lunghe. Le fibre toracolombari sono le più lunghe di
tutte. Nei pressi del processo xifoideo dello sterno, l'aponeurosi si costi
tuisce a soli 2-3 cm dalla linea alba, perciò la parte carnosa del muscolo
trasverso dell’addome si porta dietro il muscolo retto fino alla porzione
posteriore della guaina del muscolo retto. Il margine mediale del muscolo,
nel punto in cui inizia l’aponeurosi, piega dapprima verso il basso e
lateralmente, raggiungendo la massima distanza dal margine laterale della
guaina del muscolo retto all’altezza dell’ombelico. Successivamente,
piega in basso e medialmente verso il punto di mezzo del pilastro supe
riore dell’anello inguinale superficiale.
Occasionalmente, possono rilevarsi discontinuità, rivestite dalla fa
scia, nelle porzioni muscolari e aponeurotiche situate più in basso sia nel
muscolo obliquo interno che nel muscolo trasverso dell’addome. Talvolta,
i due muscoli sono fusi tra loro; in rari casi, il muscolo trasverso dell’ad
dome può mancare.
Vascolarizzazione II muscolo trasverso dell’addome è irrorato da

rami delle ultime arterie intercostali posteriori, dell’arteria sottocostale,
delle arterie epigastriche superiore e inferiore, delle arterie circonflesse
superficiale e profonda e delle arterie lombari posteriori.
Innervazione II muscolo trasverso dell’addome è innervato dai rami
terminali degli ultimi cinque nervi intercostali, dal nervo sottocostale e
dai nervi ileoipogastrico e ileoinguinale. Questi nervi originano dai rami
anteriori degli ultimi sei nervi spinali toracici e del I nervo lombare.

Azioni II muscolo trasverso dell’addome contribuisce principalmente al
mantenimento del tono addominale e all’aumento della pressione intraaddominale.

Il tendine congiunto è formato dalle fibre del muscolo obliquo interno
situate più in basso e dalla porzione inferiore dell’aponeurosi del muscolo
trasverso dell’addome. Si inserisce sulla cresta pubica e sulla cresta
pettinea. Si porta in basso dietro l’anello inguinale superficiale e agisce
da rinforzo della porzione mediale della parete posteriore del canale
inguinale. Spesso manca l’inserzione sulla cresta pettinea. Le fibre supe
riori del tendine si fondono medialmente con la porzione anteriore della
guaina del muscolo retto, mentre lateralmente alcune fibre possono me
scolarsi al legamento interfoveolare.

Canale inguinale
Il canale inguinale costituisce la comunicazione naturale tra gli strati della
parete addominale anteriore, ed è pertanto formato dai vari strati di tale
parete nella regione inguinale (Figg. 54.12, 54.13, 54.14, 54.15; si veda
anche Fig. 69.2). La sua misura e la sua forma variano con l’età e, sebbene
sia presente in entrambi i sessi, nel maschio è più sviluppato. Il canale è
un tragitto obliquo, con un’apertura o anello profondo e uno superficiale.
Esso contiene il funicolo spermatico nei maschi, il legamento rotondo
dell’utero nelle femmine, il nervo ileoinguinale in entrambi i sessi.

A n e llo inguinale su pe rficia le
L’anello inguinale superficiale è un orifizio nell’aponeurosi del muscolo
obliquo esterno situato immediatamente sopra e lateralmente alla cresta
pubica. L’anello ha in realtà la forma di un triangolo con l’apice rivolto in
direzione delle fibre profonde dell’aponeurosi. Sebbene le sue misure
siano variabili, solitamente si estende lateralmente non oltre il terzo me
diale del legamento inguinale ed è più piccolo nel sesso femminile. La base
giace sulla cresta pubica e i suoi lati sono costituiti dai pilastri dell’apertura
nell’aponeurosi. Il pilastro laterale è il più robusto ed è rinforzato da fibre
del legamento inguinale inserite sul tubercolo pubico. Il pilastro mediale
è sottile: le fibre si inseriscono sulla superficie anteriore della sinfisi pubica
e si intrecciano con le fibre provenienti dal lato opposto. Nel foglietto
esterno della fascia di rivestimento del muscolo obliquo esterno, alcune
fibre, dette fibre arciformi, passano ad arco sopra l’apice dell’anello
inguinale superficiale. Nel maschio, il pilastro laterale è ricurvo a formare
una nicchia nella quale riposa il funicolo spermatico. Fibre, provenienti
dall’aponeurosi del muscolo obliquo esterno e dalla sua fascia di rivesti
mento, proseguono in basso oltre i pilastri dell’anello per formare un sottile
prolungamento costituito di tessuto fibroso che, come una guaina, riveste
il funicolo spermatico e il testicolo;, tale tessuto fibroso forma la fascia
spermatica esterna che costituisce il rivestimento più esterno del funicolo.
Quando la continuità tra questa fascia e l’aponeurosi è interrotta, l’anello
inguinale superficiale risulta un semplice orifizio ben visibile.

A n e llo inguinale profondo
L’anello inguinale profondo è situato a livello della fascia trasversale, a
metà tra la spina iliaca anterosuperiore e la sinfisi pubica, circa 1,25 cm
al di sopra del legamento inguinale. Di forma ovale, ha l’asse longitudi
nale disposto quasi verticalmente. Le sue misure variano da soggetto a
soggetto, anche se sono sempre considerevolmente maggiori nel sesso
maschile. Superiormente, contrae rapporto con il margine inferiore arcua
to del muscolo trasverso dell’addome; medialmente, contrae rapporto con
i vasi epigastrici inferiori e con il legamento interfoveolare, se presente.
La trazione esercitata sull’anello inguinale profondo dal muscolo obliquo
interno può rappresentare un meccanismo di sicurezza simil-valvolare
allorché la pressione intra-addominale aumenta.
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Vascolarizzazione II muscolo cremastere è irrorato dall’arteria cremasterica, ramo dell’arteria epigastrica inferiore.

Tendine congiunto

C A P IT O LO

piegano verso Fintemo davanti al funicolo per unirsi alla porzione
mediale, mentre i fascicoli più lunghi e laterali si fondono con la fascia
che riveste il funicolo e con la porzione superiore della tonaca vaginale.
Nella femmina, la porzione laterale del muscolo cremastere è rappresen
tata da poche fibre che discendono sul legamento rotondo dell’utero. La
porzione mediale del muscolo presenta sviluppo variabile e può anche
essere assente. Si inserisce sul tubercolo pubico e sulla porzione laterale
della cresta pubica, sul tendine congiunto e sul margine inferiore del
muscolo trasverso dell’addome. Questi fascicoli si ripiegano sulla faccia
posteromediale del funicolo, intrecciandosi con quelli della porzione
laterale. Lungo tutta l’estensione del muscolo, sembrano formarsi delle
anse che, in continuità, si portano dal punto di mezzo del legamento
inguinale fino alla tonaca vaginale, per poi tornare a inserirsi sul tuber
colo pubico.

Limiti
Il canale inguinale è uno spazio virtuale compreso tra i vari strati dei
tessuti situati nella porzione più inferiore e laterale della parete addomi
nale anteriore. Si sviluppa obliquamente e piega in avanti e medialmente,
parallelamente al legamento inguinale e poco al di sopra di esso. Si
estende dall’anello inguinale profondo a quello superficiale: la sua lun
ghezza varia in relazione all’età del soggetto, anche se nell’adulto è
compresa fra 3 e 5 cm. Il canale è delimitato anteriormente dalla cute,
dalla fascia superficiale e dall’aponeurosi del muscolo obliquo esterno.
La parete anteriore è rinforzata nel suo terzo laterale dalle fibre muscolari
del muscolo obliquo interno, immediatamente al di sopra della loro
origine dal legamento inguinale. Posteriormente, si trovano la porzione
riflessa del legamento inguinale, il tendine congiunto e la fascia trasver
sale, che lo separano dal tessuto connettivo extraperitoneale e dal perito
neo. Superiormente, si trovano le fibre arcuate del muscolo obliquo
interno e del trasverso dell’addome che formano il tendine congiunto.
Inferiormente, si ha l’unione della fascia trasversale con il legamento
inguinale e, all’estremità mediale, con il legamento lacunare.
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Fig. 54.13 Formazioni superficiali della regione inguinale e porzione inferiore
della parete addominale anteriore sinistra: lo strato aponeurotico superficiale è
stato asportato.

Fig. 54.14 Dissezione delle regioni mostrate in Figura 54.12; il muscolo obliquo
esterno è stato parzialmente asportato.

Fig. 54.15 Dissezione delle regioni mostrate in Figura 54.13; i muscoli obliquo
esterno e obliquo interno sono stati parzialmente asportati.

Nel neonato, gli anelli inguinali profondo e superficiale sono stret
tamente giustapposti e il canale è estremamente breve determinando la
formazione di un foro approssimativamente ovale nella parete addomi
nale. Con la crescita del bambino, i muscoli della parete addominale
anteriore si sviluppano rapidamente, provocando l’allungamento del
canale e la separazione degli anelli. I rispettivi fori diventano così
sempre più obliqui finché, nell’età adulta, la presenza di pareti separate,
anteriore e posteriore, del canale determina, in relazione a essi, un
effetto di “valvola a lembo”. L’aumento della pressione intra-addominale, trasmesso attraverso la parete posteriore del canale e attraverso
l’anello profondo, è contenuto dalla presenza della porzione più spessa
della parete di rivestimento anteriore. In corrispondenza dell’anello
superficiale e dell’estremità mediale della parete anteriore, dove essa

si presenta più debole, la parete posteriore è rinforzata dal tendine
congiunto e dalla porzione riflessa del legamento inguinale. Le fibre
dei muscoli obliquo interno e trasverso dell’addome, che formano il
tendine congiunto, sono costantemente contratte durante la stazione
eretta; tale contrazione aumenta nel caso di aumento della pressione
intra-addominale.

S E Z IO N E

7

Fig. 54.12 Formazioni superficiali della regione inguinale e porzione inferiore
della parete addominale anteriore sinistra.
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R apporti
L’estremità mediale del canale inguinale contrae posteriormente un im
portante rapporto con i vasi epigastrici inferiori (Fig. 54.16) che giacciono
sulla fascia trasversale nel punto in cui salgono obliquamente dietro il
tendine congiunto per portarsi all’intemo della porzione posteriore della
guaina del muscolo retto.

_____________________ __________________________________

ERNIE DELLA PARETE ADDOMINALE ANTERIORE
spesso deformano e assottigliano il tendine in alto. Piccole ernie, che non
protrudono oltre il canale inguinale, sono rivestite dagli stessi strati interni
che rivestono il funicolo spermatico, ivi inclusi la fascia spermatica interna
e il muscolo cremastere. Se l’ernia si sviluppa attraverso l’anello inguinale
superficiale, risulta rivestita anche dalla fascia spermatica esterna.
Nelle ernie correlate alla persistenza di un dotto peritoneovaginale ben
conservato, il contenuto dell’ernia scende davanti al testicolo fino dentro
la tonaca vaginale (ernia congenita completa): in tale caso, il dotto
peritoneovaginale e la tonaca costituiscono parte del sacco erniario.
Qualora il dotto peritoneovaginale sia separato per obliterazione dalla
tonaca vaginale, il contenuto dell’ernia scende fino all’estremità superiore
del testicolo (ernia congenita incompleta). Nonostante entrambi i tipi di
ernia siano correlati a un difetto congenito, di fatto può non verificarsi
un’effettiva emiazione alTintemo del potenziale sacco fino all’età adulta,
momento in cui ciò può verificarsi come conseguenza di un aumento della
pressione intra-addominale o di un improvviso sforzo muscolare.

Ernia inguinale diretta
Fig. 54.16 Formazioni profonde del canale inguinale. L’aponeurosi del muscolo
obliquo esterno è stata asportata. Per maggior chiarezza, le fibre dei muscoli
obliquo interno e retto deN’addome sono state sezionate e le formazioni
anatomiche che passano posteroinferiormente al legamento inguinale sono
state omesse.

Il triangolo inguinale si trova a livello della parete posteriore del
canale. E delimitato inferiormente dalla metà mediale del legamento
inguinale, medialmente dalla porzione inferiore del margine laterale del
muscolo retto dell'addome, lateralmente dall’arteria epigastrica inferiore.
Il triangolo inguinale corrisponde alla fossetta inguinale mediale e, in
parte, alla fossetta sopravescicale.

Legam ento lacunare
Il legamento lacunare è una robusta lamina triangolare di tessuto fibroso
che si trova per la maggior parte dietro l’estremìtà mediale del legamento
inguinale. Misura 2 cm circa dalla base all’apice ed è leggermente più
grande nel maschio. E costituito da fibre provenienti dall’estremità me
diale del legamento inguinale e da fibre provenienti dalla fascia lata della
coscia, le quali provenendo dal basso si uniscono all’estremità mediale
del legamento inguinale. Le fibre inguinali si portano indietro e lateral
mente fino all’estremità mediale della cresta pettinea e si continuano con
le fibre della fascia pettinea. Queste danno origine a una lamina triango
lare, disposta quasi orizzontalmente, con il margine laterale curvilineo che
forma il margine mediale del canale femorale. L’apice del triangolo si
inserisce sul tubercolo pubico. Una robusta striscia fibrosa - il legamento
pettineo di Astley Cooper - partendo dalla sua inserzione pettinea, si
sviluppa lateralmente lungo la cresta pettinea. Le fibre provenienti dalla
fascia lata si uniscono al margine inferiore/posteriore del legamento
inguinale; quest’ultimo, insieme a fibre provenienti dalla fascia trasver
sale, si fonde con la fascia pettinea nel punto in cui si unisce alla porzione
ispessita del periostio della cresta pettinea. Tale porzione del legamento
lacunare rappresenta il prolungamento inferiore del margine mediale del
canale femorale e della guaina femorale.
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Si definisce diretta un’ernia inguinale che origina medialmente ai vasi
epigastrici inferiori. Le ernie dirette sono sempre causate da un indeboli
mento acquisito del triangolo inguinale in corrispondenza della porzione
mediale della parete posteriore del canale e possono frequentemente
estendersi attraverso la parete anteriore del canale oppure attraverso
l’anello superficiale. L’ernia può protrudere attraverso la fascia trasversa
le, tra il tendine congiunto e i vasi epigastrici inferiori, per poi entrare nel
canale inguinale. Essa può assomigliare fortemente a un’ernia indiretta,
in quanto sia le strutture di rivestimento che la presentazione clinica sono
simili. Altre ernie dirette originano tra le fibre del tendine congiunto
oppure per protrusione dello stesso che si trova così a formare un sottile
rivestimento dell’emia. In entrambi i casi, l’ernia penetra all’interno del
canale, in corrispondenza dell’estremità inferiore, protrudendo attraverso
l’anello superficiale medialmente al funicolo spermatico, ed è rivestita
dalla fascia spermatica esterna.

Caratteristiche cliniche delle ernie inguinali
Le ernie inguinali indirette spesso discendono con decorso lateromediale,
seguendo lo stesso angolo di inclinazione del canale, in ragione della loro
origine in corrispondenza dell’estremità laterale del canale inguinale. Ciò
è particolarmente vero nel caso delle ernie congenite. Le ernie dirette
originano in corrispondenza dell’estremità mediale del canale e hanno la
tendenza a protrudere in avanti in modo più diretto. A paziente in posi
zione supina e con l’emia che è stata ridotta, una pressione applicata in
corrispondenza dell’anello inguinale profondo può prevenire la comparsa
di un’ernia indiretta durante la stazione eretta o sotto sforzo. Questo
metodo per determinare il tipo di ernia presenta delle difficoltà. Le ernie
indirette possono avere un colletto largo: in tale caso, la semplice pressio
ne digitale può non essere sufficiente per la chiusura dell’anello. Un’ernia
indiretta acquisita può originare medialmente rispetto all’anello profondo.
Anche l’angolo di discesa dell’ernia offre un’indicazione inaffidabile,
poiché dipende dalle dimensioni dell’orifizio nella parete posteriore del
canale, dalla lunghezza del canale e dal fatto che l’ernia protruda attraver
so la parete anteriore o meno. Le ernie dirette hanno maggiori probabilità
di avere origine con un colletto largo: ciò rende meno probabile il loro
strangolamento.

ERNIAINGUINALE

ERNIAFEMORALE

Sebbene il canale inguinale sia costituito in modo tale da sostenere i punti
di debolezza della parete addominale anteriore, rappresentati dagli anelli
inguinali profondo e superficiale, questa regione rimane comunque una
potenziale sede di sviluppo di ernie. Un’ernia inguinale è determinata
dalla protrusione di un viscere attraverso i tessuti della regione inguinale
della parete addominale.

Un’ernia si definisce femorale quando protmde attraverso l’anello femo
rale. Esso di norma risulta chiuso da un setto femorale di tessuto extrape
ritoneale modificato e rappresenta pertanto una sede di minore resistenza.
Nel sesso femminile, tale anello è relativamente ampio ed è soggetto a
profonde modificazioni durante la gravidanza: ciò spiega perché le ernie
femorali sono più comuni nelle donne. Quando una porzione di intestino
protrude attraverso l’anello, spinge in fuori un sacco erniario costituito da
peritoneo; esso è rivestito da tessuto extraperitoneale (il setto femorale) e
discende percorrendo il canale femorale fino all’orifizio per la vena
safena. L’ulteriore discesa lungo la guaina femorale è impedita dalla
ristrettezza dell’orifizio per la vena safena, dalla presenza dei vasi e dallo
stretto accollamento sia della fascia superficiale che della guaina femorale
alla porzione inferiore del margine dell’orifizio per la vena safena. Per
tanto, l’emia piega in avanti, distendendo la fascia cribrosa, e devia in alto
sul legamento inguinale e la porzione inferiore dell’aponeurosi del mu
scolo obliquo esterno. Quando si trova all’interno del canale, di solito
l’emia è piccola a causa della resistenza offerta dai tessuti circostanti,

Ernia inguinale indiretta
Si definisce indiretta un’ernia inguinale che origina lateralmente rispetto
ai vasi epigastrici inferiori. Molte ernie indirette sono correlate all’anoma
la persistenza su base congenita del dotto peritoneovaginale, altre sono
acquisite come risultato del progressivo indebolimento delle pareti laterale
e posteriore del canale. L’emia può passare attraverso l’anello profondo
oppure può deformarlo rendendo la sua conformazione non più ben
distinguibile. Piccole ernie indirette tendono a formarsi sotto e lateralmen
te alle fibre del tendine congiunto, ma le ernie di dimensioni maggiori
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mentre si ingrandisce nel momento in cui finisce nel tessuto connettivo
lasso che si trova a livello inguinale. U n’ernia femorale dapprima discen
de e poi sale in avanti: per ridurre l’emia, la pressione da esercitare
dovrebbe perciò essere diretta in senso opposto, mediante la flessione
passiva delle cosce per un maggior rilassamento.
Le formazioni che rivestono un’ernia femorale sono, daH’intemo
aU’estemo: il peritoneo, il setto femorale, la guaina femorale, la fascia
cribrosa, la fascia superficiale e la cute. Un rivestimento fibroso - la fascia
propria - può trovarsi al di fuori del sacco peritoneale: i due spesso
risultano separati dall’interposizione di tessuto adiposo. Tale fascia pro
pria rappresenta l’ispessimento del setto femorale che va a costituire una
lamina membranosa dovuta alla pressione delTemia. La fascia propria
può essere facilmente scambiata per il sacco peritoneale, e il tessuto
adiposo extraperitoneale che essa contiene può essere scambiato per
l’omento; il tessuto adiposo può somigliare anche a un lipoma, ma con la
dissezione è possibile dimostrare la presenza del sacco erniario al suo
interno. N ell’ernia femorale incompleta, l’intestino raggiunge l’orifizio
per la vena safena senza oltrepassarlo, mentre nelTemia femorale com
pleta essa attraversa l’orifizio stesso. Le piccole dimensioni di un’ernia
incompleta la rendono difficile da diagnosticare e quindi pericolosa,
specialmente negli obesi. Il luogo in cui avviene lo strangolamento
dell’ernia può variare e può essere localizzato a diversi livelli: a livello
del colletto del sacco erniario; a livello del punto di unione del margine
falciforme dell’orifizio per la vena safena con il margine libero della
porzione pettinea del legamento inguinale (evenienza più frequente);

oppure a livello delTorifizio per la vena safena. Il punto di restringimento
dovrebbe essere divaricato superomedialmente per una lunghezza di 4-6
mm, onde evitare il danneggiamento dei vasi e delle altre formazioni
adiacenti. In alcuni casi, l’arteria otturatoria è sostituita da un ramo pubico
di maggiori dimensioni dell’arteria epigastrica inferiore, il quale scende
quasi verticalmente verso il forame otturatorio. Talvolta, questo vaso
curva seguendo il margine della porzione lacunare del legamento ingui
nale e va così a circondare il colletto di un sacco erniario, motivo per cui
può essere inavvertitamente sezionato nell’allargamento dell’anello fe
morale durante la riduzione di un’ernia femorale.
Il tubercolo pubico è un importante punto di repere per distinguere le
ernie inguinali da quelle femorali: nelTemia inguinale, il colletto dell’er
nia si trova superomedialmente rispetto a esso; nelTemia femorale, inferolateralmente.

LESIONI DEI NERVI INTERCOSTALI
La lesione di un singolo nervo intercostale non produce apprezzabili
conseguenze cliniche. I muscoli anterolaterali sono innervati da un certo
numero di nervi diversi, per cui la lesione di uno solo di essi non determina
la riduzione del tono della parete muscolare. La sovrapposizione tra
dermatomeri consecutivi implica che una significativa anestesia cutanea
possa essere apprezzata solamente dopo avere sezionato almeno due nervi
consecutivi.
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Parete addom inale posteriore
e retroperitoneo
La parete addominale posteriore è costituita da fasce e muscoli con i
relativi vasi e nervi spinali, rivestiti superficialmente dalla cute che si
continua con quella del dorso. Non avendo limiti ben definiti, la descri
zione migliore che se ne possa dare è quella di considerarla come la
porzione della parete addominale compresa tra le due linee ascellari
medie, al di sotto delle inserzioni posteriori del diaframma e al di sopra
della pelvi. Lateralmente si continua con la parete addominale anterolaterale; superiormente con la parete posteriore del torace, al di dietro delle
inserzioni del diaframma e inferiormente con le strutture della pelvi. La
costituzione della parete addominale posteriore comprende anche la co
lonna vertebrale ed è strettamente correlata, soprattutto posterolateralmente, con i muscoli e le fasce del dorso.
A ridosso della parete addominale posteriore si trovano i principali vasi
e condotti linfatici, oltre alle formazioni nervose autonome dell’addome,
della pelvi e dell’arto inferiore. Tali strutture, insieme a numerosi organi
(compresi i reni [Cap. 67], le ghiandole surrenali [Cap. 65], il pancreas
[Cap. 63], gli ureteri [Cap. 67] e porzioni del tubo digerente [Capp. 59 e
60]), si trovano al di dietro del peritoneo parietale posteriore. Questi
tessuti, insieme al connettivo che li avvolge e ai piani fasciali, sono detti
nel loro insieme retroperitoneo.
È stata suggerita la possibilità di dividere il retroperitoneo in numerosi
spazi in base ai rapporti con gli strati fasciali che avvolgono i reni e gli
ureteri. Secondo tale descrizione, gli strati della fascia renale circoscrivo
no lo spazio perirenale, che contiene il rene, la ghiandola surrenale, la
porzione superiore dell’uretere e le relative strutture neurovascolari. Il
foglietto anteriore della fascia renale oltrepassa senza soluzione di conti
nuità la linea mediana, passando al davanti delle principali strutture
neurovascolari del retroperitoneo; in tal modo, gli spazi perirenale destro
e sinistro sono in comunicazione, nonostante tale passaggio sia limitato e
contenga molte delle formazioni neurovascolari situate lungo la linea
mediana nel retroperitoneo. Al di dietro del foglietto posteriore della
fascia renale, si trova lo spazio pararenale posteriore. Al davanti del
foglietto anteriore della fascia renale, si trova lo spazio pararenale ante
riore, nel quale sono situate numerose porzioni retroperitoneali del tubo
digerente, duodeno e pancreas inclusi. Inoltre, gli spazi pararenali ante
riori sono in reciproca continuità attraverso la linea mediana e sono
delimitati posteriormente dal foglietto anteriore continuo della fascia
renale e anteriormente dal peritoneo parietale. Tale descrizione contribu
isce a spiegare il motivo per cui quantità moderate di fluidi, sangue o pus
raccolti nel retroperitoneo, tendono a rimanere limitati entro lo spazio nel
quale si sono formati, mentre, in caso di processi patologici come un’in
vasione tumorale, i piani fasciali costituiscono una barriera poco efficace
contro la diffusione locale (Figg. 55.1, 55.2).
Numerose formazioni, come il pancreas, sono definite retroperitoneali.
Sebbene esse derivino embriologicamente dal tubo intestinale, non risul
tano ben separate dalle altre formazioni retroperitoneali. Molte altre
formazioni come il colon discendente, sono pure definite retroperitoneali,
ma rimangono separate dalle altre formazioni retroperitoneali da un piano
fasciale chiaramente definito, che corrisponde al piano di fusione del loro
meso durante lo sviluppo. Una caratteristica rilevante nel corso di espo
sizione chirurgica degli organi retroperitoneali oppure in alcuni processi
patologici è la seguente: gli organi delimitati da piani fasciali ben distinti
possono essere mobilizzati con scarso o assente rischio di sanguinamento,
mentre la mobilizzazione del pancreas, ad esempio, è difficoltosa e spesso
ostacolata dalla presenza di vasi.

CUTE E TESSUTI MOLLI
La cute del dorso, in corrispondenza della parete addominale posteriore,
è simile a quella del resto del tronco. È irrorata dai vasi dei rami musco
locutanei delle arterie e delle vene lombari e riceve la sua innervazione
dai rami posteriori dei nervi spinali lombari e dagli ultimi nervi toracici.

C A P ITO LO
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Fig. 55.1 Strati fasciali della porzione superiore della parete addominale
posteriore.
A. Sezione trasversale condotta appena al di sotto dell’altezza dell’ilo renale.
Per chiarezza, i muscoli del piano profondo del dorso non sono stati identificati
singolarmente.
B. Singoli strati della fascia toracolombare.

I tessuti molli della parete addominale posteriore e del retroperitoneo
sono caratterizzati dalla presenza di numerosi strati fasciali distinti, che li
suddividono in compartimenti anatomicamente separati.

FASCIATORACOLOMBARE*Il
La fascia toracolombare della regione lombare è composta da tre strati:
posteriore, medio e anteriore (Figg. 55.1,55.2, 55.3). Il foglietto posterio
re si inserisce sui processi spinosi delle vertebre lombari e sacrali e sui
legamenti sopraspinosi. Il foglietto medio si inserisce medialmente sulle
estremità dei processi trasversi delle vertebre lombari e sui legamenti
intertrasversari, inferiormente sulla cresta iliaca, superiormente sia sul
margine inferiore della dodicesima costa che sul legamento lombocostale.
Il foglietto anteriore ricopre il muscolo quadrato dei lombi e si inserisce
medialmente sulle superfici anteriori dei processi trasversi delle vertebre
lombari, al di dietro della porzione laterale del muscolo grande psoas.
Inferiormente, si inserisce sul legamento ileolombare e sull’adiacente
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muscolo sui processi trasversi delle vertebre lombari, sui corpi delle
vertebre lombari e sugli archi tendinei. Superiormente, la fascia forma una
parte del legamento arcuato mediale del diaframma. Lateralmente, si
fonde con la fascia del muscolo quadrato dei lombi nella porzione supe
riore del muscolo e si continua con la fascia iliaca in basso. Essa separa
la porzione anteriore del muscolo grande psoas dalle strutture retroperi
toneali antistanti. La fascia si porta in basso nella coscia. Raccolte infiam
matorie che, originando dai tessuti paravertebrali o dai tessuti retroperi
toneali, penetrano nella fascia, tendono a essere da essa contenute e
possono seguire in basso il muscolo nella sua lunghezza, per rendersi
evidenti nella regione inguinale, laddove la fascia raggiunge lo spessore
minore.

Fascia iliaca
La fascia iliaca si continua con la fascia dello psoas, da cui si rende
indistinguibile. Nel punto in cui riveste il muscolo quadrato dei lombi,
nella porzione superiore del retroperitoneo, la fascia si unisce al foglietto
anteriore della fascia toracolombare; più in basso, invece, essa si inserisce
tenacemente sul margine interno della cresta iliaca e, medialmente, sul
periostio dell’ileo in corrispondenza dello stretto superiore della pelvi.
Inoltre, a livello della porzione inferiore e anteriore del bacino, si inserisce
suH’eminenza ileopettinea.
Fig. 55.2 Strati fasciali della porzione inferiore della parete addominale
posteriore. Sezione trasversale all’altezza della 5a vertebra lombare.

Fascia renale
La fascia renale è uno strato fasciale a più foglietti che avvolge diverse
formazioni presenti nello spazio perirenale: il rene, la ghiandola surrenale,
la porzione superiore dell’uretere e il tessuto adiposo a esse associato (si
veda Cap. 67). Sebbene la fascia perirenale sia descritta come composta
da due foglietti, anteriore e posteriore, questi si continuano l’uno con
l’altro lateralmente, dando origine nel punto di confluenza alla fascia
lateroconale (Figg. 55.1-55.3). Il foglietto posteriore della fascia renale
aderisce alla fascia che riveste il muscolo grande psoas, alla fascia iliaca
e ai foglietti anteriori della fascia toracolombare. Nei soggetti obesi, tra
questi foglietti, si può trovare del tessuto adiposo lasso, anche se in rari
casi esso costituisce uno strato piuttosto spesso. La porzione anteriore
della fascia renale separa il rene e lo spazio perirenale dallo spazio
pararenale situato anteriormente e dagli organi a esso associati (sulla
destra: il duodeno, il colon ascendente e il mesocolon destro; sulla sinistra:
il duodeno, il colon discendente e il mesocolon sinistro). Inferiormente,
la fascia renale prosegue in basso e avvolge l’uretere, diventando progres
sivamente più sottile, nella discesa verso lo stretto superiore del bacino,
in corrispondenza del quale non è più distinguibile dal tessuto connettivo
lasso del retroperitoneo.

7

Fascia lateroconale
SEZIONE

La fascia lateroconale è costituita dal margine laterale della fascia renale
e si porta anterolateralmente, per fondersi con la fascia che riveste il
muscolo trasverso dell’addome. Divide tra loro gli spazi pararenali ante
riore e posteriore, e raggiunge la massima sottigliezza nella porzione
inferiore del retroperitoneo.
Fig. 55.3 Immagine RM assiale T2-pesata, che mostra gli strati fasciali della
parete addominale posteriore all’altezza dell’ilo renale (per gentile concessione
del Dr Louise Moore, Chelsea and Westminster Hospital, London).

porzione di cresta iliaca. Superiormente, si inserisce sull’apice e sul
margine inferiore della dodicesima costa, poi si porta al processo trasverso
della l a vertebra lombare per formare il legamento arcuato laterale del
muscolo diaframma. I foglietti posteriore e medio della fascia toracolombare si uniscono in corrispondenza del margine laterale del muscolo
erettore della colonna vertebrale. In corrispondenza del margine laterale
del muscolo quadrato dei lombi, essi si uniscono con il foglietto anteriore,
a costituire l’origine aponeurotica del muscolo trasverso dell’addome.

ALTRI STRATI FASCIALI
Fascia dello psoasIl
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Il muscolo grande psoas è avvolto da uno strato fasciale disposto sulla
superficie anteriore. 11 margine mediale si continua con le inserzioni del

TESSUTOCONNETTIVORETROPERITONEALE
POSTERIORE
Il retroperitoneo contiene solitamente, tra gli strati fasciali, tessuto con
nettivo lasso, in particolare attorno alla fascia renale e al davanti della
fascia dello psoas e di quella iliaca. In tutti i soggetti, tranne quelli più
magri, è presente in queste zone una certa quantità di tessuto adiposo,
notevolmente abbondante nei soggetti obesi. In seno a questo tessuto si
trovano le arterie e le vene retroperitoneali mentre i rami del plesso
nervoso lombare si trovano più in profondità, nell’ambito della fascia
iliaca e dello psoas.

OSSA
La parete addominale posteriore è sostenuta dai segmenti scheletrici della
colonna vertebrale e della pelvi, tra cui le ultime due coste, la 12 a vertebra
toracica e le cinque vertebre lombari, l’osso sacro e l’ileo, e dai relativi
legamenti tesi tra questi.

MUSCOLI

MUSCOLI
La maggior parte dei muscoli della parete addominale posteriore fa parte,
dal punto di vista funzionale, dell’arto inferiore o della colonna vertebrale;
essi forniscono la superficie su cui poggiano le formazioni neurovascolari
del retroperitoneo e sono sostenuti, e separati dalla maggior parte delle
formazioni retroperitoneali, mediante i diversi strati fasciali (Figg. 55.4,
55.5; si veda Fig. 55.14).

Muscolo quadrato dei lombi
Il muscolo quadrato dei lombi è un muscolo di forma quadrilatera irrego
lare, più largo in corrispondenza della sua inserzione inferiore che supe
riormente.
Inserzioni 11 muscolo quadrato dei lombi si inserisce in basso tramite
fibre aponeurotiche sul legamento ileolombare e sulla porzione adiacente
della cresta iliaca per 5 cm circa. L’inserzione superiore avviene sulla
metà mediale del margine inferiore della dodicesima costa e, mediante
quattro piccoli tendini, sugli apici dei processi trasversi delle prime
quattro vertebre lombari. Talvolta, si inserisce anche sul processo trasver
so o sul corpo della 12a vertebra toracica. In alcuni casi, è possibile trovare
un secondo strato di questo muscolo anteriormente al primo, che si
inserisce sui margini superiori dei processi trasversi delle ultime tre o
quattro vertebre lombari e sul margine inferiore e sull’adiacente porzione
inferiore della faccia mediale della dodicesima costa.
Rapporti Anteriormente si trovano il colon (ascendente a destra, di

scendente a sinistra), il rene, i muscoli grande e piccolo psoas, il diafram
ma. I nervi sottocostale, ileoipogastrico e ileoinguinale riposano sulla
fascia posta anteriormente al muscolo, a cui sono vincolati mediante il
prolungamento mediale della fascia trasversale.

Fig. 55.5 Muscoli della parete addominale posteriore. A. RM coronale True
FISP. B. RM assiale T2-pesata. (Per gentile concessione del Dr Louise Moore,
Chelsea and Westminster Hospital)

Vascolarizzazione

II muscolo quadrato dei lombi è irrorato da rami
delle arterie lombari, dall’arteria lombareima ima, dal ramo lombare
dell’arteria ileolombare e da rami delTarteria sottocostale.
Innervazione II muscolo quadrato dei lombi è innervato dai rami
anteriori del XII nervo spinale toracico e dei primi tre o quattro nervi
spinali lombari.
Fig. 55.4 Componenti scheletriche e muscolari della parete addominale
posteriore. Il muscolo grande psoas sinistro e il diaframma sono stati rimossi
(adattato da Drake, Vogl e Mitchell 2005).

Azioni II muscolo quadrato dei lombi mantiene fissa l’ultima costa e

agisce come muscolo inspiratorio, contribuendo alla stabilizzazione delle
inserzioni inferiori del muscolo diaframma. E stato suggerito che tale
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funzione possa anche essere alla base del rilasciamento controllato del
diaframma nella regolazione precisa dell’espirazione, necessaria per il
linguaggio e il canto. Considerando come punto fisso la pelvi il muscolo
quadrato dei lombi agisce sulla colonna vertebrale, flettendola verso lo
stesso lato. Quando entrambi i muscoli si contraggono contemporanea
mente, essi probabilmente contribuiscono all’estensione della porzione
lombare della colonna vertebrale.

Muscolo grande psoas
Il muscolo grande psoas presenta numerose sedi di inserzione a livello
addominale. Posteriormente, le inserzioni sono sulle superfici anteriori e
sui margini inferiori dei processi trasversi di tutte le vertebre lombari. La
porzione di muscolo che origina da tali inserzioni è detto porzione
posteriore. Il muscolo ha anche una porzione anteriore, costituita di due
serie diverse di inserzioni. La prima è costituita di cinque appendici
muscolari inserite sui corpi di due vertebre adiacenti e sul disco interver
tebrale fra esse interposto (dalla 12 a vertebra toracica e dal disco inter
vertebrale sottostante al corpo della 5a vertebra lombare). La seconda è
costituita da una serie di archi tendinei tesi tra le porzioni dei corpi delle
cinque vertebre lombari compresi tra queste appendici. I primi quattro
fori intervertebrali lombari contraggono importanti rapporti con queste
inserzioni del muscolo. I fori si trovano anteriormente ai processi trasver
si (inserzioni posteriori) e posteriormente ai corpi vertebrali, dei dischi
intervertebrali e degli archi tendinei (inserzioni anteriori). Perciò, le
radici del plesso lombare entrano nel muscolo direttamente tra le due
porzioni muscolari di origine e il plesso si colloca al suo interno. Poi, i
rami nervosi fuoriescono sia dai margini che dalle superfici del muscolo
grande psoas.

Muscolo piccolo psoas

I muscoli del gruppo erettore della colonna vertebrale (si veda Cap. 35)
non fanno propriamente parte della parete addominale posteriore, ma sono
strettamente associati agli strati fasciali della parete posteriore.

Muscolo iliaco
II muscolo iliaco è una lamina triangolare che origina dai due terzi
superiori della concavità della regione iliaca, dal labbro interno della
cresta iliaca, dai legamenti sacroiliaco anteriore e ileolombare e dalla
superfìcie superiore della porzione laterale dell’osso sacro. Si porta fino
alle spine iliache anterosuperiore e anteroinferiore e riceve un piccolo
contingente di fibre dalla porzione superiore della capsula dell’articola
zione dell’anca. La maggior parte delle sue fibre converge nel margine
laterale del robusto tendine del muscolo grande psoas. Esso riveste la
parete posteriore della piccola pelvi, formata dall’ileo.

Ernie della parete addominale posteriore
Un’emiazione attraverso la parete addominale posteriore è evenienza
estremamente rara, in quanto gli strati fasciali solitamente forniscono una
protezione eccellente contro la protrusione degli organi addominali poste
riori, che sono relativamente immobili. Tuttavia, il margine libero poste
riore del muscolo obliquo esterno e il margine libero inferiore del muscolo
grande dorsale formano un’area di potenziale lassità, detta triangolo
lombare. Ernie spontanee attraverso questa zona sono molto rare in
assenza di una precedente incisione chirurgica, quale ad esempio quella
di una nefrectomia.

VASCOLARIZZAZIONE EDRENAGGIO LINFATICO
AORTAADDOMINALE
L’aorta addominale origina in corrispondenza dell’orifizio aortico media
no del diaframma, al davanti del margine inferiore della 12 a vertebra
toracica e del disco intervertebrale toracolombare (Figg. 55.6, 55.7).
Scende anteriormente alle vertebre lombari per terminare, in corrispon-

S E Z IO N E

7

Il muscolo piccolo psoas spesso manca ma, qualora presente, è situato
anteriormente al muscolo grande psoas. Origina dalle superfici laterali dei
corpi della 12 a vertebra toracica e della l a lombare e dal disco interverte
brale tra esse compreso, per terminare in un tendine piatto e lungo, che va
a inserirsi sulla cresta pettinea, sull’eminenza ileopettinea e, lateralmente,
sulla fascia iliaca.

Muscolo erettore della colonna
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Fig. 55.6 Aorta addominale, vena cava inferiore e loro rami. Le fasce, i linfatici e il tessuto connettivo sono stati rimossi per chiarezza.

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO

R app orti *
Il
La porzione superiore dell’aorta addominale contrae rapporto anterior
mente con il tronco celiaco e i rispettivi rami. Il plesso celiaco e la borsa
omentale si trovano tra l’arteria, il lobo sinistro del fegato e il piccolo
omento. Al di sotto di questo punto, dall’aorta nasce l’arteria mesenterica
superiore, che incrocia anteriormente la vena renale sinistra. Il corpo del
pancreas, insieme alla vena lienale in corrispondenza della sua faccia
posteriore, si estende obliquamente verso l’alto e verso sinistra incrocian
do l’aorta, da cui è separato per l’interposizione dell’arteria mesenterica
superiore e della vena renale sinistra. Al di sotto del pancreas, le porzioni
prossimali delle arterie gonadiche, nonché la terza porzione del duodeno,
si trovano anteriormente. Nella porzione inferiore, l’aorta è ricoperta dal
peritoneo parietale posteriore e incrociata obliquamente dall’origine del
mesentere.
Il disco intervertebrale toracolombare, le prime quattro vertebre lom
bari con i dischi intervertebrali interposti e il legamento longitudinale
anteriore sono tutti situati posteriormente all’aorta addominale. Le arterie
lombari originano dalla sua superficie posteriore e la incrociano dal di
dietro. La terza, la quarta (e talvolta la seconda) vena lombare sinistra,
inoltre, la incrociano posteriormente per raggiungere la vena cava inferio

re, nella quale confluiscono. L’aorta può sovrapporsi al margine anteriore
del muscolo grande psoas sinistro.
Sulla destra, l’aorta è in rapporto in alto con la cisterna del chilo e con
il condotto toracico, con la vena azygos e con il pilastro destro del
diaframma, che le si sovrappone e la separa dalla vena cava inferiore e dal
ganglio celiaco destro. Al di sotto della 2a vertebra lombare, l’aorta è
strettamente giustapposta al lato sinistro della vena cava inferiore. In
alcuni casi, questo stretto rapporto crea le condizioni per la formazione di
una fistola aortocavale, in particolare dopo un intervento chirurgico per
aneurisma o dopo un trauma aortico.
Sulla sinistra, l’aorta è in rapporto in alto con il pilastro sinistro del
diaframma e con il ganglio celiaco sinistro. All’altezza della 2a vertebra
lombare, essa è in rapporto con la flessura duodenodigiunale e con il
tronco del simpatico di sinistra, con la quarta porzione del duodeno e con
la vena mesenterica inferiore.

Ram i
I rami dell’aorta sono distinguibili in anteriori, laterali e dorsali (Fig.
55.8). I rami anteriori e laterali si distribuiscono ai visceri, mentre i rami
dorsali irrorano le formazioni parietali la colonna vertebrale, il canale
vertebrale e il suo contenuto. L’aorta termina dividendosi nelle arterie
iliache comuni destra e sinistra.

C A P IT O LO

denza del margine inferiore della 4a vertebra lombare, leggermente a
sinistra rispetto alla linea mediana, dividendosi nelle due arterie iliache
comuni. Procedendo dall’alto verso il basso, diminuisce rapidamente di
calibro, poiché i suoi rami sono ampi; a tutti i livelli, il diametro del vaso
tende comunque ad aumentare leggermente con l’età. Nel cadavere, i
calibri superiore e inferiore sono di 9-14 mm e di 8-12 mm rispettivamen
te, con differenze modeste tra i due sessi. L’angolo della biforcazione
aortica è ampiamente variabile, soprattutto in età senile. È stato suggerito
che il rapporto tra dimensione e morfologia dell’aorta costituisca un
possibile fattore causale nello sviluppo di un aneurisma aortico addomi
nale (Newman et al. 1971). La riflessione delle onde pressorie trasmesse,
che avviene in corrispondenza dei punti di giunzione tra i vasi (numerosi
nell’aorta addominale), può localmente indebolire il rivestimento intima
le, ad esempio in corrispondenza della biforcazione aortica; inoltre, pos
sono determinarsi oscillazioni pressorie e probabilmente turbe emodina
miche, come risultato delle differenze dei diametri luminali delle arterie
iliache comuni, con la conseguente produzione di onde riflesse che
possono ledere la tonaca intima della porzione distale dell’aorta addomi
nale. Il ruolo dei rispettivi diametri delle arterie iliache rimane comunque
incerto (Shah et al. 1978).
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Fig. 55.7 Angio-RM aortoiliaca. A. Sezione coronale. B. Sezione sagittale.

Gruppo anteriore
T ro n co ce lia co
II tronco celiaco è il primo ramo anteriore e origina appena al di sotto
dell’orifizio aortico all’altezza dei corpi vertebrali T12/L1 (Fig. 55.9). E
lungo 1,5-2 cm e decorre quasi orizzontalmente in avanti e leggermente
a destra, al di sopra del pancreas e della vena lienale. Si divide nelle arterie
gastrica sinistra, epatica comune e lienale. Il tronco celiaco può anche
emettere una o entrambe le arterie freniche inferiori. L’arteria mesenterica
superiore talvolta può avere origine comune con il tronco celiaco, così
come uno o più rami mesenterici superiori possono originare dal tronco
celiaco. Anteriormente al tronco celiaco, si trova la borsa omentale. Il
plesso celiaco avvolge il tronco celiaco, lungo i cui rami emette dei
prolungamenti. A destra, si trovano il ganglio celiaco destro, il pilastro
destro del diaframma e il lobo caudato del fegato. A sinistra, si trovano il
ganglio celiaco sinistro, il pilastro sinistro del diaframma e l’estremità
cardiaca dello stomaco. Il pilastro destro può comprimere l’origine del
tronco celiaco, conferendogli una strozzatura. Il corpo del pancreas e la
vena lienale si trovano al di sotto del tronco celiaco.
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Fig. 55.9 Angio-TC con ricostruzione 3D di superficie dei principali rami
delTaorta addominale (arterie renale, celiaca e mesenterica superiore). (Per
gentile concessione del Dr Nasir Khan, Chelsea and Westminster Hospital,
London)
Fig. 55.8 Rami dell’aorta addominale.

Gruppo dorsale
A rteria m esenterica superiore
L’arteria mesenterica superiore origina dall’aorta 1 cm circa al di sotto del
tronco celiaco, all’altezza del disco intervertebrale L1/L2 (Fig. 55.9). Si
trova al di dietro della vena lienale e del corpo del pancreas, separata
dall’aorta per l’interposizione della vena renale sinistra. Dopo la sua
emergenza, decorre inferiormente e anteriormente, al davanti del processo
uncinato del pancreas e della terza porzione del duodeno.

A rteria m e se n terica inferiore
L’arteria mesenterica inferiore presenta solitamente un calibro minore
rispetto all’arteria mesenterica superiore. Origina dalla superficie anterio
re o anterolaterale dell’aorta, all’incirca all’altezza della 3a vertebra lom
bare, 3 o 4 cm al di sopra della biforcazione aortica e al di dietro della
porzione orizzontale del duodeno (Figg. 55.6, 55.9).

Gruppo laterale
A rteria surrenale
L’arteria surrenale media origina dalla superficie laterale dell’aorta addo
minale, alla stessa altezza dell’arteria mesenterica superiore. Si porta
leggermente in alto e decorre sui pilastri del diaframma fino alle ghiandole
surrenali, dove si anastomizza con i rami surrenali delle arterie frenica
inferiore e renale. L’arteria surrenale media destra passa al di dietro della
vena cava inferiore, vicino al ganglio celiaco destro. L’arteria surrenale
media sinistra passa vicino al ganglio celiaco sinistro, all’arteria lienale e
al margine superiore del pancreas.

A rteria renale
Le arterie renali sono due tra i rami più grandi dell’aorta addominale e
originano dai suoi versanti laterali, subito al di sotto dell’origine dell’ar
teria mesenterica superiore. Quella di destra è più lunga e solitamente
origina leggermente più in alto della sinistra; passa al di dietro della vena
cava inferiore, della vena renale destra, della testa del pancreas e della
seconda porzione del duodeno. L’arteria renale sinistra origina poco più
in basso e passa al di dietro della vena renale sinistra, del corpo del
pancreas e della vena lienale.

Arteria g o n a d ica
Le arterie gonadiche sono due vasi lunghi e stretti che originano dall’aorta
poco al di sotto delle arterie renali. Ognuna di esse decorre inferolateralmente sul muscolo grande psoas, al di dietro del peritoneo parietale.

Arterie frenich e inferiori
Le arterie freniche inferiori solitamente originano dall’aorta, appena al di
sopra del tronco celiaco. In alcuni casi, hanno origine dall’aorta insieme
al tronco celiaco, dal tronco celiaco stesso oppure dall’arteria renale e
contribuiscono all’irrorazione arteriosa del diaframma. Ogni arteria di
scende e decorre lateralmente, al davanti del pilastro del diaframma,
vicino al margine mediale della ghiandola surrenale. L’arteria sinistra
passa al di dietro dell’esofago e si porta in avanti sul lato sinistro del
relativo orifizio diaframmatico. Quella destra passa al di dietro della vena
cava inferiore e successivamente lungo il lato destro dell’orifizio diafram
matico della vena cava inferiore. In vicinanza del margine posteriore del
centro tendineo del diaframma, ognuna si divide nei rami mediale e
laterale (Fig. 55.6). Il ramo mediale piega in avanti per anastomizzarsi con
il suo omologo controlaterale anteriormente al centro tendineo del dia
framma e con le arterie muscolofrenica e pericardicofrenica. Il ramo
laterale si avvicina alla parete toracica e si anastomizza con l’ultima
arteria intercostale posteriore e con l’arteria muscolofrenica. Il ramo
laterale dell’arteria destra irrora la parete della vena cava inferiore, mentre
l’arteria sinistra cede rami ascendenti alla tonaca sierosa che riveste la
porzione addominale dell’esofago. Ogni arteria frenica inferiore emette
due o tre piccoli rami surrenali. Anche le capsule del fegato e della milza
possono ricevere un piccolo contributo alla loro irrorazione da parte di
queste arterie.

Arterie lom bari
Vi sono solitamente quattro arterie lombari per ciascun lato, che continua
no la serie delle arterie intercostali posteriori. Originano dalla superficie
posterolaterale dell’aorta in corrispondenza delle vertebre lombari. Un
quinto paio di arterie lombari, di dimensioni minori, può in alcuni casi
originare dall’arteria sacrale media, anche se solitamente al loro posto si
trovano i rami lombari delle arterie ileolombari. Le arterie lombari decor
rono posterolateralmente sui corpi delle vertebre lombari dalla l a alla 4a,
al di dietro dei tronchi del simpatico, fino agli spazi compresi tra i processi
trasversi delle vertebre lombari. Da qui, proseguono nell’ambito dei
muscoli della parete addominale posteriore. Le arterie destre passano al
di dietro della vena cava inferiore. Le prime due arterie lombari a destra
e la prima a sinistra si trovano dietro il corrispondente pilastro del
diaframma. Le arterie di entrambi i lati passano attraverso gli archi
tendinei, che si estendono a ponte sulle concavità laterali dei corpi
vertebrali e che costituiscono l’inserzione del muscolo grande psoas. Le
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arterie decorrono al di dietro di tale muscolo e del plesso lombare, poi
incrociano la superficie anteriore del muscolo quadrato dei lombi. In
corrispondenza del margine laterale del muscolo quadrato dei lombi, esse
perforano l’aponeurosi posteriore del muscolo trasverso dell’addome, per
decorrere in avanti passando tra questo e il muscolo obliquo interno. Si
anastomizzano fra loro e con le ultime arterie intercostali posteriori, con
la sottocostale, con la ileolombare, con la iliaca circonflessa profonda e
con [’epigastrica inferiore.

Rami dorsali
Ogni arteria lombare emette un ramo dorsale, che si porta indietro tra i
processi trasversi vertebrali adiacenti per irrorare i muscoli dorsali, le
articolazioni e la cute del dorso. Questo ramo emette inoltre un ramo
spinale che entra nel canale vertebrale per irrorare il suo contenuto e la
vertebra corrispondente, anastomizzandosi con le arterie dei livelli supe
riore e inferiore e con l’arteria controlaterale (si veda Fig. 36.9). Il ramo
spinale della prima arteria lombare irrora la porzione terminale del midol
lo spinale propriamente detto, mentre i rimanenti irrorano la cauda equina,
le meningi e il canale vertebrale. L’occlusione di tutte o della maggior
parte di queste arterie ad opera di una dissezione o di un aneurisma
dell’aorta addominale può provocare l’ischemia della cauda equina, de
terminando la cosiddetta “sindrome della cauda equina”. Si tratta in ogni
caso di un evento raro, e anche dopo una legatura chirurgica dell’aorta a
livello infrarenale tale occlusione può non verificarsi grazie al circolo
collaterale relativamente efficiente delle arterie per il midollo spinale,
fomite dall’aorta toracica discendente. I rami delle arterie lombari e dei
loro rami dorsali irrorano i muscoli adiacenti, le fasce, i segmenti schele
trici, il tessuto emopoietico, i legamenti e le articolazioni della colonna
vertebrale.

Arteria sacrale media
L’arteria sacrale media è un ramo di piccolo calibro che origina dalla
superficie posteriore dell’aorta subito al di sopra della sua biforcazione.
Scende lungo la linea mediana, al davanti della 4a e della 5a vertebra
lombare, dell’osso sacro e del coccige, per terminare nel giorno coccigeo.
All’altezza della 5a vertebra lombare, è incrociata dalla vena iliaca
comune sinistra e spesso emette una piccola arteria lombare (quinta
arteria lombare o arteria lombare ima), piccoli rami della quale raggiun
gono la regione anorettale attraverso il legamento anococcigeo. Al da
vanti della 5a vertebra lombare, Farteria sacrale media si anastomizza con
un ramo lombare dell’arteria ileolombare. Al davanti dell’osso sacro, essa
si anastomizza con le arterie sacrali laterali e invia rami nei fori sacrali
anteriori.

piccolo omento e dal relativo contenuto. Al di sopra di questo livello, essa
contrae stretto rapporto con il fegato, situato anteriormente.
I corpi delle ultime tre vertebre lombari e i relativi dischi interverte
brali, il legamento longitudinale anteriore, il muscolo grande psoas destro,
il tronco del simpatico e la terza e la quarta arteria lombare, sono tutti
situati al di dietro della vena cava inferiore. Al di sopra di queste forma
zioni, la vena cava inferiore contrae rapporto posteriormente con il pila
stro destro del diaframma, con la porzione mediale della ghiandola surre
nale destra, con il ganglio celiaco destro e con le arterie renale destra,
surrenale media e frenica inferiore.
L’uretere destro, la seconda porzione del duodeno, il margine mediale
del rene destro e il lobo destro del fegato sono tutti situati lateralmente al
versante destro della vena cava inferiore. L’aorta, il pilastro destro del
diaframma e il lobo caudato del fegato si trovano lateralmente al suo
versante sinistro.
La configurazione anatomica della vena cava inferiore può essere
soggetta a numerose alterazioni, correlate soprattutto alla sua complessa
modalità di formazione. Talvolta è sostituita, al di sotto dell’altezza delle
vene renali, da due vasi più o meno simmetrici (Fig. 55.11), spesso
associati alla mancata unione tra le vene iliache comuni e alla persistenza
sulla sinistra di un canale longitudinale (solitamente, la vena sopracardi
nale o sottocardinale), che normalmente scompare durante le prime fasi
dello sviluppo fetale. Nella trasposizione viscerale completa, la vena cava
inferiore si trova a sinistra dell’aorta.

Tributarie
La porzione addominale della vena cava inferiore solitamente riceve le
vene iliache comuni in corrispondenza della sua origine e lungo il suo
decorso riceve, quali affluenti, le vene lombari, gonadica destra, renali,
surrenale destra, freniche inferiori ed epatiche (Figg. 55.6, 55.12).

Vene lombari
Quattro paia di vene lombari raccolgono il sangue da affluenti dorsali
provenienti dai muscoli e dalla cute lombari. Questi rami si anastomiz
zano con tributarie che danno origine, a livello lombare, alle vene azygos
ed emiazygos. Gli affluenti addominali delle vene lombari drenano il
sangue dalle pareti addominali anteriore, laterale e posteriore, incluso il
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La vena cava inferiore convoglia il sangue da tutte le formazioni situate
al di sotto del diaframma all’atrio destro del cuore (Fig. 55.10). Essa
decorre principalmente all’interno dell’addome, anche se un piccolo
segmento si trova nel torace, all’interno del pericardio fibroso.
La vena cava inferiore è formata dall’unione delle due vene iliache
comuni anteriormente al corpo della 5a vertebra lombare, leggermente alla
sua destra. Sale al davanti della colonna vertebrale sulla destra dell’aorta
ed è alloggiata in un profondo solco ricavato nella faccia posteriore del
fegato oppure talvolta in un canale chiuso da una sottile porzione di
parenchima epatico. Attraversa quindi la porzione tendinea del diaframma
tra le sue “fogliole” media e destra, piega leggermente in direzione
anteromediale e attraversa il pericardio fibroso e una piega posteriore del
pericardio sieroso, per andare ad aprirsi nella porzione inferoposteriore
dell’atrio destro. La porzione addominale della vena cava inferiore è priva
di valvole.

Rapporti della porzione addom inale
della vena cava inferiore
Anteriormente, la vena cava inferiore contrae rapporto con l’arteria iliaca
comune destra in corrispondenza della sua origine. È incrociata obliqua
mente dalla radice del mesentere con i relativi vasi e nervi e dall’arteria
gonadica destra. E situata dietro al peritoneo della parete addominale
posteriore e alla terza porzione del duodeno; sale al di dietro della testa
del pancreas e poi della prima porzione del duodeno, separata da queste
formazioni tramite l’interposizione del condotto coledoco e della vena
porta. Al di sopra del duodeno, è di nuovo rivestita dal peritoneo della
parete addominale posteriore, che forma la parete posteriore del foro
epiploico e che separa la vena cava inferiore dal margine libero destro del

Fig. 55.10 Angio-TC multistrato con ricostruzione 3D di superficie dell’aorta
addominale e della vena cava inferiore.
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Fig. 55.12 Tributarie della vena cava inferiore e vene lombari. Per chiarezza, è
rappresentato solamente il sistema venoso lombare sinistro.

Fig. 55.11 TC multistrato, ohe dimostra una doppia vena cava inferiore (IVC).
A. TC assiale all’altezza dell’ilo renale, che mostra una IVC su ciascun lato
dell’aorta. B. Ricostruzione coronale, che mostra le IVC di entrambi i lati unirsi
al di sopra delle vene renali.
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peritoneo parietale. Anteriormente, gli affluenti addominali si anastomizzano con rami delle vene epigastriche superiore e inferiore. Tali anasto
mosi forniscono, in caso di ostruzione della vena cava inferiore, vie
alternative di drenaggio venoso dalla pelvi e dall’arto inferiore al cuore.
Gli affluenti addominali drenano nelle vene epigastriche superiori e da
qui nella vena cava superiore attraverso le vene toraciche interne, mentre
quelli dorsali portano il sangue nel sistema delle vene azygos ed emiazygos e da qui nella vena cava superiore. In prossimità della colonna
vertebrale, le vene lombari drenano i plessi vertebrali e sono collegate tra
loro attraverso la vena lombare ascendente, che è un vaso a decorso
longitudinale, posto al davanti delle radici dei processi trasversi delle
vertebre lombari. La terza e la quarta vena lombare sono piuttosto costanti
nel loro decorso e solitamente si portano in avanti sui lati dei corrispon
denti corpi vertebrali per immettersi in corrispondenza della superficie

posteriore della vena cava inferiore. Le vene lombari sinistre passano al
di dietro dell’aorta addominale, perciò sono più lunghe. La prima e la
seconda vena lombare sono molto più variabili; esse possono drenare
nella vena cava inferiore, nella vena lombare ascendente oppure nelle
vene azygos lombari e sono spesso collegate fra loro. La prima vena
lombare di solito non si immette direttamente nella vena cava inferiore,
ma piega in basso per unirsi alla seconda vena lombare oppure, meno
frequentemente, può drenare direttamente nella vena lombare ascendente
oppure ancora portarsi in avanti sul corpo della l a vertebra lombare per
unirsi alla vena azygos lombare. La seconda vena lombare può unirsi alla
vena cava inferiore più o meno alla stessa altezza delle vene renali
oppure, meno frequentemente, può unirsi alla terza vena lombare o alla
vena lombare ascendente.

Vena lom bare asce n de n te
La vena lombare ascendente mette in comunicazione le vene iliaca comu
ne, ileolombare e lombari. Si trova tra il muscolo grande psoas e le radici
dei processi trasversi lombari. Il decorso di questa vena e delle relative
vene azygos lombare e prima lombare è notevolmente variabile. In alto,
essa si unisce comunemente alla vena sottocostale per formare la vena
azygos a destra e la vena emiazygos a sinistra. Queste vene si portano in
avanti sul corpo della 12a vertebra toracica e passano in profondità rispetto
ai pilastri del diaframma fino all’interno del torace. Alla vena lombare
ascendente solitamente si unisce un piccolo vaso proveniente dalla super
ficie posteriore della vena cava inferiore o, a sinistra, dalla vena renale
sinistra. Questa piccola vena costituisce l’origine del “sistema” azygos ed
è detta vena azygos lombare. Talvolta la vena lombare ascendente termina
nella prima vena lombare, la quale quindi costeggia la l a vertebra lombare
insieme alla prima arteria lombare, per andare a unirsi alla vena azygos
lombare. In tale circostanza, le vene sottocostali si uniscono con la vena
azygos a destra e con la vena emiazygos a sinistra.
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Vene gonadiche
Solamente la vena gonadica destra si unisce direttamente alla vena cava
inferiore. Essa si immette ad angolo acuto in corrispondenza della sua
superficie anterolaterale destra, appena al di sotto dell’altezza della vena
renale sinistra. Spesso, è duplice per tutto il suo decorso fino all’immis
sione nella vena cava inferiore. La vena gonadica sinistra, invece, è
tributaria della vena renale sinistra.

Vene renali
Le vene renali sono vasi di ampio calibro, che si trovano al davanti delle
arterie renali e si immettono nella vena cava inferiore quasi ad angolo retto
(Fig. 55.10). Quella di sinistra è tre volte più lunga della destra (7,5 cm e
2,5 cm rispettivamente). La vena sinistra giace sulla parete addominale
posteriore al di dietro della vena fienale e del corpo del pancreas. In
vicinanza del suo sbocco nella vena cava inferiore, essa si trova al davanti
dell’aorta, con l’arteria mesenterica superiore appena al di sopra. La vena
renale destra si trova al di dietro della seconda porzione del duodeno e,
talvolta, della porzione laterale della testa del pancreas.

Vena surrenale
La vena surrenale destra drena direttamente nella vena cava inferiore
all’altezza della 12a vertebra toracica. La vena surrenale sinistra, invece,
è tributaria della vena renale sinistra.

Vene freniche inferiori
Le vene freniche inferiori decorrono sulla superficie inferiore del centro
tendineo del diaframma. Si immettono in corrispondenza della superficie
posterolaterale della vena cava inferiore, all’incirca all’altezza della 10a
vertebra toracica. La vena sinistra tende a immettersi leggermente più in
alto rispetto alla destra e decorre al di sopra dell’altezza dell’orifizio
esofageo del diaframma. Essa può essere duplice, con un ramo che drena
nella vena renale o surrenale sinistra.

Circoli collaterali nell’occlusione
della vena cava inferiore
L’occlusione della vena cava inferiore può conseguire a trombosi derivan
te da stati di ipercoagulabilità o a embolia derivante da trombosi a livello
pelvico o dell’arto inferiore. In questi casi, circoli venosi collaterali si
possono instaurare attraverso l’ampia serie di anastomosi tra rami che
drenano in ultima analisi nella vena cava superiore. Le vene lombari sono
collegate a rami delle vene epigastriche superiore e inferiore, iliaca
circonflessa, toracica laterale, sottocostale e intercostali posteriori. Si
creano inoltre anastomosi con affluenti delle vene azygos, emiazygos e
azygos lombari. I plessi venosi vertebrali interconnessi forniscono un'ul
teriore via per un circolo collaterale tra le vene cave.

retroperitoneo si trovano intorno all’aorta addominale, formando i gruppi
preaortico, aortico laterale e retroaortico (Fig. 55.13). N ell’insieme sono
detti linfonodi para-aortici e clinicamente, in corso di interventi chirurgici
o su immagini in sezione, è difficile distinguere gli uni dagli altri.

Cisterna del chilo e tronchi linfatici addom inali
L’origine addominale del condotto toracico si trova a destra della linea
mediana, all’altezza del margine inferiore del corpo della 12a vertebra
toracica o del disco intervertebrale toracolombare. Esso riceve tutta la linfa
portata dai quattro principali tronchi linfatici addominali, i quali conver
gono verso una formazione allungata di canali anastomizzati, detta con
fluenza addominale dei tronchi linfatici. Tale confluenza può essere una
formazione a guisa di condotto semplice oppure doppio, triplo o plessiforme. Nei casi in cui essa è più ampia del condotto toracico, il suo interno è
talvolta irregolare e biloculare o triloculare e può comprendere dei linfo
nodi intercalati. In alcuni casi, la confluenza è costituita da una dilatazione
semplice, fusiforme, sacculare; il nome comunemente più usato di “cister
na del chilo” descrive al meglio queste ultime forme più semplici.
La confluenza addominale dei tronchi linfatici si estende, dall’origine
del condotto toracico, verticalmente verso il basso per 5-7 cm e si trova
anterolateralmente rispetto al lato destro dei corpi della l a e della 2a
vertebra lombare e dei relativi dischi intervertebrali. Essa si trova imme
diatamente a destra dell’aorta addominale ed è situata, per tutta la sua
lunghezza, tra le regioni contenenti i linfonodi laterali aortici superiori di
destra e i linfonodi dei gruppi preaortici celiaco e mesenterico superiore
disposti più a destra, alcuni rami dei quali possono drenare direttamente
nei vari tronchi linfatici. Le prime due arterie lombari destre e la vena
azygos lombare destra si trovano tra la confluenza addominale dei tronchi
linfatici e la colonna vertebrale. Il margine mediale del pilastro destro del
diaframma si trova al davanti di tale confluenza. Essa, inoltre, riceve i
tronchi linfatici lombare destro, lombare sinistro e intestinali, anche se in
rari casi essi possono drenare direttamente nel condotto toracico.
I tronchi linfatici lombari sono formati da vasi che drenano dai linfo
nodi aortici laterali. Pertanto, i tronchi portano la linfa proveniente dagli
arti inferiori, dall’intero spessore delle pareti pelvica, perineale e addomi
nali a livello sotto-ombelicale, dai tessuti profondi della maggior parte
delle pareti addominali sovraombelicali, della maggior parte dei visceri
pelvici, delle gonadi, dei reni e delle ghiandole surrenali in modo diretto
oppure dopo avere attraversato stazioni linfonodali intermedie. I tronchi
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L’embolizzazione ricorrente di un coagulo delle vene pelviche o degli arti
inferiori può rappresentare una seria minaccia per la vita. Con l’intento di
prevenire una pericolosa embolia polmonare, può essere inserito nella
vena cava inferiore un filtro dotato di fenestrature per cercare di trattenere
il trombo. Tali dispositivi vengono inseriti nella maggior parte dei casi
sotto guida radiologica attraverso la vena giugulare interna e la vena cava
superiore e collocati al di sotto dell’origine delle vene renali. La progres
siva ostruzione del filtro da parte di trombi può portare alla sintomatologia
da occlusione della vena cava. Raramente, una lesione della parete me
diale della vena cava da parte dei ganci di fissazione del filtro può
condurre allo sviluppo di una fistola aortocavale in seguito alla stretta
vicinanza dell’aorta a tale livello.

DRENAGGIO LINFATICO*
Il
Il drenaggio linfatico dei muscoli, dei tessuti profondi e del tegumento
della parete addominale posteriore è generalmente suddiviso in quattro
regioni. Le piccole regioni superiore sinistra e superiore destra drenano
nei linfonodi aortici laterali e nei linfonodi ascellari ipsilaterali. Le regioni
inferiore sinistra e inferiore destra, più grandi, drenano nei linfonodi
laterali e retroaortici, sebbene una parte del drenaggio avvenga anche
verso i linfonodi inguinali superficiali di destra e di sinistra.
Il drenaggio linfatico dei visceri addominali avviene quasi esclusivamente attraverso la cisterna del chilo e il condotto toracico. Parte del
drenaggio linfatico può avvenire attraverso il diaframma, tra l’area nuda
del fegato e i tessuti posti all’estremità superiore del retroperitoneo, anche
se ciò probabilmente determina scarse conseguenze cliniche, fatta ecce
zione per il caso di ostruzione del condotto toracico. I linfonodi del

Fig. 55.13 Gruppi linfonodali para-aortici. Sono raffigurati i principali gruppi
preaortici. Per chiarezza, sono rappresentati soltanto i linfonodi laterali
di sinistra.
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linfatici intestinali ricevono vasi che drenano dai linfonodi celiaci e,
attraverso essi, dai linfonodi mesenterici superiori e inferiori, che nell’in
sieme costituiscono i linfonodi preaortici. Essi drenano tutto l’apparato
gastrointestinale addominale fino all’ano, direttamente o attraverso grup
pi linfonodali intermedi.
Lo stretto rapporto della cisterna del chilo e dei tronchi linfatici
addominali con l’aorta addominale può portare a problemi, in seguito a
interventi di chirurgia aortica, in particolare nel caso di sezioni aortiche
condotte all’altezza dell’arteria celiaca; in questi casi, l’ampio calibro dei
tronchi linfatici e la grande quantità di linfa che scorre al loro interno
implicano che eventuali lesioni non si richiudano subito spontaneamente,
la qual cosa può determinare una ascite chilosa (linfatica) ricorrente.
Il condotto toracico abbandona l’estremità superiore della cisterna del
chilo o la confluenza addominale per passare subito attraverso l’orifizio
aortico del diaframma, in posizione posterolaterale rispetto all’aorta.

reni, dagli ureteri, dalle gonadi, dalle tube uterine e dalla porzione
superiore dell’utero. Essi inoltre ricevono linfa proveniente direttamente
dai tessuti più profondi della parete addominale posteriore. Linfatici
provenienti dalla pelvi, dalla maggior parte dei visceri pelvici, dal perineo
e dalla parete addominale anterolaterale si portano dapprima ai linfonodi
regionali, che sono per lo più in rapporto con le arterie iliache e con i loro
rami. Questi includono i linfonodi iliaci comuni, iliaci esterni, iliaci
interni e iliaci circonflessi, oltre ai linfonodi epigastrici inferiori e sacrali.
La linfa proveniente dagli arti inferiori passa per i linfonodi pelvici
attraverso i gruppi iliaci.
Il gruppo aortico laterale drena nei due tronchi linfatici lombari, uno
per ciascun lato, i quali terminano nella confluenza dei tronchi linfatici.
Un piccolo contingente di vasi può passare ai linfonodi preaortici e
retroaortici, mentre altri attraversano la linea mediana per immettersi nei
linfonodi controlaterali, costituendo un ampio plesso.

Gruppo preaortico

Gruppo retroaortico

I gruppi di linfonodi preaortici tendono a situarsi intorno alle origini delle
arterie anteriori (viscerali) e ricevono linfa dall’apparato gastrointestinale
e dagli organi a esso connessi (fegato, milza e pancreas), nel tratto
compreso tra la porzione addominale dell’esofago e l’ano. Tali gruppi
preaortici danno origine a vasi linfatici, che drenano in alto a formare i
tronchi intestinali, i quali entrano nella confluenza addominale dei tronchi
linfatici. Possono essere suddivisi nei gruppi celiaco, mesenterico supe
riore e mesenterico inferiore, che si trovano in vicinanza dell’origine di
tali arterie.

Il gruppo retroaortico è il più piccolo di tutti i gruppi linfonodali para
aortici e non possiede particolari aree di drenaggio, sebbene possa riceve
re una certa quantità di linfa direttamente dalla porzione paraspinale della
parete addominale posteriore. I linfonodi retroaortici sono di fatto linfo
nodi periferici dei gruppi aortici laterali e mettono in comunicazione i
gruppi circostanti.

Linfonodi celiaci

La parete addominale posteriore contiene l’origine del plesso lombare e
numerosi plessi e gangli autonomi, che si trovano vicini all’aorta addomi
nale e ai suoi rami (Fig. 55.14).
I rami anteriori dei nervi spinali lombari scendono lateralmente all’in
terno del muscolo grande psoas e sono di dimensioni crescenti dal primo
all’ultimo. I primi tre e la maggior parte del quarto formano il plesso
lombare; la rimanente porzione, più piccola, del quarto si unisce al quinto
a formare il tronco lombosacrale, che si congiunge al plesso sacrale (tale
nervo si biforca a Y per divedersi tra i due plessi). In alcuni casi, a dividersi
a Y è il terzo ramo e talvolta sia il terzo che il quarto ramo anteriore
possono dividersi in tale maniera; in questo caso, il plesso viene detto
“anticipato”. Più frequentemente, è il quinto ramo anteriore a dividersi a
Y e il plesso viene detto “posticipato”. Tali variazioni modificano il plesso
sacrale.
II primo, il secondo e, talvolta, il terzo ramo anteriore lombare sono
collegati ciascuno con il tronco del simpatico lombare mediante un ramo
comunicante bianco. Tutti i rami anteriori lombari sono raggiunti, in
vicinanza delle loro origini, da rami comunicanti grigi, lunghi e sottili,
provenienti dai quattro gangli simpatici lombari. 1 rami comunicanti
decorrono assieme alle arterie lombari ai lati dei corpi vertebrali, al di
dietro del muscolo grande psoas. La loro organizzazione è irregolare: un
ganglio può cedere rami a due rami anteriori lombari, oppure un ramo
anteriore lombare può ricevere rami da due gangli, o ancora accade spesso
che rami grigi abbandonino il tronco del simpatico nella porzione com
presa tra i gangli.

I linfonodi celiaci si trovano al davanti dell’aorta addominale, intorno
all’origine dell’arteria celiaca. Si tratta di un gruppo terminale che riceve
linfa proveniente dai linfonodi regionali posti intorno ai rami dell’arteria
celiaca (linfonodi gastrici sinistri, epatici, pancreaticolienali) e dai gruppi
preaortici inferiori (mesenterico superiore e mesenterico inferiore). I
linfonodi celiaci danno origine ai tronchi intestinali destro e sinistro.

S E Z IO N E

7

Gastrici Vi sono numerosi gruppi di linfonodi gastrici. Essi drenano nel
gruppo celiaco la linfa proveniente dallo stomaco, dalla porzione superio
re del duodeno, dalla porzione addominale dell’esofago e dal grande
omento.
Epatici I linfonodi epatici si dispongono, all’interno del piccolo omen
to, lungo le arterie epatiche e lungo il condotto coledoco. Variano in
quanto a numero e localizzazione, ma quasi sempre si trovano in corri
spondenza della giunzione dei condotti cistico ed epatico comune (linfo
nodo cistico), lungo la porzione superiore del condotto coledoco e nel
margine anteriore del foro epiploico. I linfonodi epatici drenano la mag
gior parte della linfa proveniente dal fegato, dalla cistifellea e dalle vie
biliari, ma ricevono anche linfa drenata da alcune porzioni dello stomaco,
del duodeno e del pancreas. Essi drenano nei linfonodi celiaci e, da qui,
nei tronchi intestinali.
Pancreaticolienali I linfonodi pancreaticolienali drenano nei linfono
di celiaci la linfa proveniente dalla milza, dal pancreas e da una parte dello
stomaco.

Linfonodi mesenterici superiori
e mesenterici inferiori
I linfonodi mesenterici superiori e mesenterici inferiori si trovano al
davanti dell’aorta, in vicinanza dell’origine delle relative arterie. I linfo
nodi mesenterici superiori e inferiori sono gruppi preterminali per il
canale alimentare, nel tratto compreso tra la flessura duodenodigiunale e
la porzione superiore del canale anale. Ricevono linfa da gruppi linfono
dali più periferici, che comprendono i linfonodi mesenterici, ileocolici,
colici e pararettali, per drenare nei linfonodi celiaci.

Gruppo aortico laterale
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1 linfonodi aortici laterali sono disposti su ciascun lato dell’aorta addo
minale, al davanti dei margini mediali del muscolo grande psoas, dei
pilastri del diaframma e dei tronchi del simpatico. A destra, alcuni
linfonodi si trovano lateralmente e al davanti della vena cava inferiore,
in vicinanza della terminazione della vena renale destra. Raramente, si
trovano linfonodi tra l’aorta e la vena cava inferiore, che sono in stretto
rapporto. I linfonodi aortici laterali drenano gli organi e altre formazioni
irrorate dai rami laterali e dorsali dell’aorta. I gruppi laterali superiori
ricevono linfa proveniente direttamente dalle ghiandole surrenali, dai

INNERVAZIONE

PLESSO LOMBARE*
Il
Il plesso lombare si trova all’interno della porzione posteriore del muscolo
grande psoas, al davanti dei processi trasversi delle vertebre lombari e in
linea con i fori intervertebrali (Fig. 55.15). È costituito dai primi tre rami
anteriori lombari e dalla maggior parte del quarto, con un contributo dal
dodicesimo ramo anteriore toracico. Sebbene possano esserci piccole
variazioni, l’organizzazione più comune del plesso è quella qui descritta.
Il primo ramo anteriore lombare, raggiunto da una ramificazione
proveniente dal dodicesimo ramo anteriore toracico, si biforca e la por
zione superiore e più grande si divide ancora nei nervi ileoipogastrico e
ileoinguinale. La porzione inferiore e più piccola si unisce a un ramo
proveniente dal secondo ramo anteriore lombare a formare il nervo
genitofemorale. La restante parte del secondo, del terzo e parte del quarto
ramo anteriore lombare si uniscono al plesso e si dividono in rami della
divisione anteriore e della divisione posteriore. I rami della divisione
anteriore, provenienti dai rami anteriori lombari dal secondo al quarto, si
uniscono a formare il nervo otturatore. I principali rami della divisione
posteriore, provenienti dai rami anteriori lombari dal secondo al quarto,
si uniscono a formare il nervo femorale. Piccoli rami della divisione
posteriore, provenienti dai rami anteriori lombari dal secondo al terzo, si
uniscono a formare il nervo cutaneo laterale della coscia. Il nervo ottura-
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Fig. 55.14 Muscoli e nervi della parete addominale posteriore. Il muscolo grande psoas sinistro è stato rimosso per mostrare le origini del plesso lombare
e il muscolo quadrato dei lombi.

tore accessorio, qualora presente, origina dal terzo e dal quarto ramo
anteriore lombare. Il plesso lombare è irrorato da rami dei vasi lombari
che irrorano il muscolo grande psoas.
I rami del plesso lombare sono:
Muscolari
Ileoipogastrico
Ileoinguinale
Genitofemorale
Cutaneo laterale della coscia
Femorale
Otturatore
Otturatore accessorio

T12, L1-L4
LI
LI
L I, L2
L2, L3
L2-L4 (divisione posteriore)
L2-L4 (divisione anteriore)
L2, L3

La suddivisione dei rami anteriori lombari nei rami delle divisioni
anteriore e posteriore non è così chiara nei plessi lombare e lombosacrale
come lo è nel plesso brachiale. Anatomicamente, i nervi otturatore e
tibiale (mediante il nervo ischiatico) originano dalle divisioni anteriori,
mentre i nervi femorale e peroneo (mediante il nervo ischiatico) originano
dalle divisioni posteriori. Rami laterali, provenienti dal dodicesimo ramo
anteriore toracico e dal primo lombare, si portano nella cute della regione
glutea, anche se questi nervi sono tipici per altri versi. Il secondo ramo
lombare è difficile da interpretare. Non solo contribuisce in maniera
determinante alla costituzione dei nervi femorale e otturatore, ma ha
anche un ramo terminale anteriore (il ramo genitale del nervo genitofe
morale) e un ramo cutaneo laterale (il nervo cutaneo laterale della coscia
e il ramo femorale del nervo genitofemorale). I rami terminali anteriori
dei rami anteriori lombari dal terzo al quinto e del primo sacrale mancano,
ma le porzioni corrispondenti del secondo e del terzo ramo sacrale
innervano la cute e le altre formazioni del perineo.
A livello della parete addominale posteriore, possono verificarsi pro
cessi infiammatori nei tessuti che si trovano al davanti del muscolo grande
psoas, come un’appendicite retrociecale a destra e una diverticolite o un
ascesso a sinistra. Ciò può causare irritazione a uno o più rami del plesso

lombare e determinare la comparsa di sintomi dolorosi o disestesici in
corrispondenza dei territori di distribuzione dei nervi colpiti, come a
livello della coscia, dell’anca o della cute della regione glutea.

R a m i m u s c o la ri
Piccoli rami muscolari provengono da tutte e cinque le radici lombari.

N e rv o ile o ip o g a s tric o
Distribuzione II nervo ileoipogastrico origina dal ramo anteriore del I
nervo spinale lombare (LI), emerge dalla porzione superiore del margine
laterale del muscolo grande psoas e incrocia con direzione obliqua il polo
renale inferiore posteriormente e il muscolo quadrato dei lombi anterior
mente. Al di sopra della cresta iliaca, esso penetra nella porzione poste
riore del muscolo trasverso dell’addome. Tra quest’ultimo e il muscolo
obliquo interno, oltre a innervare entrambi i muscoli, si divide nei rami
cutanei laterale e anteriore. Il ramo cutaneo laterale attraversa i muscoli
obliquo interno ed esterno al di sopra della cresta iliaca, poco al di dietro
del ramo iliaco del XII nervo toracico, distribuendosi alla cute della
regione glutea posterolaterale. Il ramo cutaneo anteriore decorre, tra i
muscoli obliquo interno e trasverso dell’addome, innervandoli. Il nervo
attraversa poi il muscolo obliquo interno circa 2 cm medialmente rispetto
alla spina iliaca anterosuperiore e attraversa anche l’aponeurosi del mu
scolo obliquo esterno circa 3 cm al di sopra dell’anello inguinale superfi
ciale, per distribuirsi infine alla cute sovrapubica. Il nervo ileoipogastrico
comunica con i nervi sottocostale e ileoinguinale (si veda Fig. 54.4). Tale
nervo può essere leso durante l’accesso chirurgico obliquo all’appendice,
ma raramente si ha un deficit sensitivo rilevabile, in quanto la cute
sovrapubica è innervata da numerosi rami. Una sezione del nervo ileoi
pogastrico al di sopra della spina iliaca anterosuperiore può indebolire la
parete posteriore del canale inguinale e predisporre alla formazione di
un’ernia diretta.
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Fig. 55.15 Plesso lombare e relativi rami.

Innervazione motoria II nervo ileoipogastrico fornisce un modesto
contributo all’innervazione motoria dei muscoli trasverso dell’addome e
obliquo interno, compreso il tendine congiunto.
Innervazione sensitiva 11nervo ileoipogastrico fornisce fibre sensiti

ve ai muscoli trasverso dell’addome, obliquo interno, obliquo esterno e
innerva la cute delle regioni glutea posterolaterale e sovrapubica.

N e rv o ile o in g u in a le
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Distribuzione II nervo ileoinguinale origina dal ramo anteriore del I
nervo spinale lombare (LI). E solitamente più piccolo del nervo ileoipo
gastrico, insieme al quale origina dal ramo anteriore di L I, ed emerge dal
margine laterale del muscolo grande psoas, insieme al nervo ileoipoga
strico o appena al di sotto di esso. Incrocia obliquamente il muscolo
quadrato dei lombi e la porzione superiore del muscolo iliaco, per pene

trare nel muscolo trasverso dell’addome nei pressi dell’estremità anteriore
della cresta iliaca, punto in cui talvolta si collega al nervo ileoipogastrico.
A questo livello, può facilmente essere raggiunto da una quantità relati
vamente scarsa di anestetico locale per agevolare l’anestesia del canale
inguinale a scopo chirurgico. Un poco più in basso, perfora il muscolo
obliquo interno e lo innerva, per poi attraversare il canale inguinale al di
sotto del funicolo spermatico. Il nervo ileo inguinale emerge insieme al
funicolo spermatico dall’anello inguinale superficiale e innerva la cute
della regione medioprossimale della coscia, la cute che riveste la radice
del pene e la porzione superiore dello scroto nel sesso maschile oppure la
cute che riveste il monte del pube e le grandi labbra nel sesso femminile.
I nervi ileoinguinale e ileoipogastrico sono complementari per quanto
riguarda le rispettive dimensioni. Il nervo ileoinguinale in alcuni casi è
molto piccolo e termina unendosi al nervo ileoipogastrico, un ramo di cui
può prendere il posto. Può anche accadere che il nervo ileoinguinale sia
completamente assente; in tal caso, il nervo ileoipogastrico innerva il suo
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Innervazione sensitiva II nervo ileoinguinale fornisce fibre sensitive

ai muscoli trasverso dell’addome e obliquo interno. Esso innerva la cute
della regione mediale della coscia e la cute che riveste la radice del pene,
e la porzione superiore dello scroto nel sesso maschile oppure la cute che
riveste il monte del pube e le grandi labbra nel sesso femminile.

N e rv o g e n ito fe m o ra le
Distribuzione II nervo genitofemorale origina dai rami anteriori del I

(LI) e del II (L2) nervo spinale lombare e si forma aH’intemo del
muscolo grande psoas. Scende obliquamente in avanti attraverso il
muscolo, per emergere sulla sua superficie addominale in vicinanza del
margine mediale, a livello della 3a e della 4a vertebra lombare. Discende
quindi al di dietro del peritoneo sul muscolo grande psoas, incrocia in
direzione obliqua l’uretere posteriormente e, al di sopra del legamento
inguinale, si biforca nei rami genitale e femorale; spesso si divide in
prossimità della sua origine, nel qual caso i suoi rami emergono separa
tamente dal muscolo grande psoas. Il ramo genitale incrocia la porzione
inferiore dell’arteria iliaca esterna, penetra nel canale inguinale attraver
so l’anello profondo e innerva il muscolo cremastere e la cute dello scroto
nel sesso maschile. Nel sesso femminile, accompagna il legamento
rotondo dell’utero e termina nella cute del monte del pube e delle grandi
labbra. Il ramo femorale discende lateralmente all’arteria iliaca esterna
ed emette un piccolo contingente di fibre intorno a essa prima di incro
ciare Farteria iliaca circonflessa profonda, di passare al di dietro del
legamento inguinale e di entrare nella guaina femorale lateralmente
rispetto all’arteria femorale. Perfora lo strato anteriore della guaina
femorale e la fascia lata e innerva la cute posta anteriormente alla
porzione superiore del triangolo femorale. Si collega al nervo cutaneo
intermedio della coscia e innerva l’arteria femorale. Così come avviene
per il nervo ileoinguinale, il ramo genitale può essere leso durante
interventi chirurgici del canale inguinale.
Innervazione motoria II nervo genitofemorale innerva il muscolo
cremastere attraverso il ramo genitale.
Innervazione cutanea II nervo genitofemorale innerva la cute dello

scroto nel sesso maschile oppure il monte del pube e le grandi labbra nel
sesso femminile, attraverso il ramo genitale; innerva, inoltre, la cute della
regione anteromediale della coscia attraverso il ramo femorale.

N e rv o fe m o ra le
Il nervo femorale discende attraverso il muscolo grande psoas ed emerge
in basso dal suo margine laterale. Passa tra il muscolo grande psoas e il
muscolo iliaco profondamente alla fascia iliaca, per poi decorrere al di
dietro del legamento inguinale e portarsi nella coscia. Emette rami che
innervano i muscoli iliaco e pettineo e invia fibre sensitive all’arteria
femorale. Al di dietro del legamento inguinale, si trova lateralmente
rispetto all’arteria femorale, da cui è separato per l’interposizione di una
parte del muscolo grande psoas. Per ulteriori approfondimenti sul decorso
e sulla descrizione del nervo femorale si rimanda al Capitolo 73.

N e rv o c u t a n e o la te ra le fe m o ra le d e lla c o s c ia
Il nervo cutaneo laterale femorale della coscia emerge dal margine laterale
del muscolo grande psoas e incrocia obliquamente il muscolo iliaco,
dirigendosi verso la spina iliaca anterosuperiore. Esso fornisce fibre
sensitive al peritoneo parietale della fossa iliaca. Il nervo di destra passa
posterolateralmente al cieco, da cui risulta separato per l’interposizione
della fascia iliaca e del peritoneo. Il nervo di sinistra passa al di dietro
della porzione inferiore del colon discendente. Entrambi i nervi passano
dietro o attraverso il legamento inguinale, circa 1 cm medialmente rispetto
alla spina iliaca anterosuperiore e davanti o attraverso il muscolo sartorio
nella coscia. Per ulteriori approfondimenti sul decorso e sulla descrizione
del nervo cutaneo laterale femorale si rimanda al Capitolo 73.

Il nervo otturatore scende all’interno del muscolo grande psoas per
emergere dal suo margine mediale in corrispondenza dello stretto
superiore della pelvi. Passa al di dietro dei vasi iliaci comuni e lateral
mente rispetto ai vasi iliaci interni, quindi scende lungo la parete
laterale della pelvi, aderente alla fascia che riveste il muscolo otturatore
interno, e si trova disposto anterosuperiormente rispetto ai vasi ottura
tori, prima di impegnarsi nel canale otturatorio per immettersi nella
coscia. Non cede rami né nell’addome né nella pelvi. Per ulteriori
approfondimenti sul decorso e sulla descrizione del nervo otturatore si
rimanda al Capitolo 73.

N e rv o ottu ra to re a c c e s s o r io
Qualora presente, il nervo otturatore accessorio emerge dal margine
mediale del muscolo grande psoas e decorre lungo tale margine fino sulla
superficie posteriore del ramo superiore del pube, al di dietro del muscolo
pettineo. A questo livello emette rami per l’innervazione del muscolo
pettineo e dell’articolazione dell’anca; può unirsi al nervo otturatore
principale.

PLESSO LOMBOSACRALE
Il plesso lombosacrale fornisce l’innervazione alla pelvi e all’arto inferio
re, oltre a fornire parte dell’innervazione autonoma per i visceri pelvici.
Dà origine ai nervi ischiatico, gluteo inferiore, gluteo superiore, pudendo,
ai nervi per i muscoli quadrato del femore e otturatore interno e al nervo
cutaneo posteriore della coscia. Per ulteriori approfondimenti sul decorso
e sulla descrizione di questi nervi si rimanda al Capitolo 73.

SISTEMA SIMPATICO LOMBARE
La porzione lombare di ogni tronco del simpatico contiene solitamente
quattro gangli collegati tra loro, situati nell’ambito del tessuto connettivo
retroperitoneale al davanti della colonna vertebrale e lungo il margine
mediale del muscolo grande psoas. Superiormente, si continua con il
tronco simpatico toracico, al di dietro del legamento arcuato mediale.
Inferiormente, passa dietro all’arteria iliaca comune ed è in continuità con
il tronco del simpatico pelvico. A destra, si trova dietro alla vena cava
inferiore; a sinistra, dietro ai linfonodi aortici laterali. E situato davanti
alla maggior parte dei vasi lombari, ma può passare al di dietro di alcune
vene lombari.

SISTEMA PARASIMPATICO LOMBARE
L’innervazione parasimpatica per i visceri addominali è fornita dal nervo
vago ai plessi celiaco e mesenterico superiore e dai nervi splancnici
pelvici ai plessi mesenterico inferiore, ipogastrico superiore e ipogastrico
inferiore.
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Innervazione motoria II nervo ileoinguinale fornisce nervi motori per
i muscoli trasverso dell’addome e obliquo interno.

N e rv o o ttu ra tore

C A P IT O LO

territorio. Il nervo può essere leso nel corso di un intervento chirurgico al
canale inguinale, in particolare per ernia, fatto che determina parestesia a
livello della cute dei genitali. In quest’area, la legatura del nervo durante
la pratica chirurgica può causare un fastidioso dolore ricorrente.

PARAGANGLI PARA-AORTICII
I paragangli para-aortici sono agglomerati di tessuto cromaffine, in stretto
rapporto con i plessi autonomi aortici e con i tronchi del simpatico
lombare. Raggiungono le dimensioni massime durante l’età fetale, diven
gono relativamente più piccoli durante l’infanzia e sono pressoché scom
parsi entro l’età adulta. Nella maggior parte dei casi, si ritrovano come
due corpiccioli disposti anterolateralmente rispetto all’aorta nella zona dei
plessi intermesenterico, mesenterico inferiore e ipogastrico superiore.
Possono trovarsi allo stesso livello del plesso celiaco in alto, del plesso
ipogastrico inferiore in basso nella pelvi, oppurepossono essere in stretto
rapporto con i gangli del tronco del simpatico lombare. In rari casi, cellule
isolate, che persistono fino all’età adulta, possono rappresentare i siti di
sviluppo di tumori del tessuto cromaffine (feocromocitoma), anche se
molto più comunemente si rileva che tali tumori originano dalle cellule
della midollare del surrene. L’ampia variabilità nella localizzazione di
residui di tessuto paragangliare para-aortico spiega le differenti localizza
zioni di tali tumori.
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Piccola pelvi, pavimento pelvico e perineo
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PICCOLA PELVI E PAVIMENTO PELVICO
La piccola pelvi è una regione anatomica a forma di coppa, formata dal
sacro, dal pube, dall’ileo, dall’ischio, dai legamenti che interconnettono
queste ossa e dai muscoli che si inseriscono sulle loro superfici interne.
La piccola pelvi è limitata superiormente da un piano che passa attraverso
il promontorio sacrale, la linea arcuata dell’osso iliaco, la linea ileopettinea e la superficie posteriore della cresta pubica. Questo piano, o “ingres
so”, detto anche “stretto superiore”, forma un angolo, aperto in alto, di
35°-50° rispetto al piano orizzontale e le formazioni ossee poste al di sopra
di esso sono denominate, nel loro insieme, grande pelvi. Esse formano
parte delle pareti della porzione inferiore dell’addome. Il pavimento o
“egresso” della piccola pelvi è costituito dalle fibre muscolari del muscolo
elevatore dell’ano. Sebbene il pavimento abbia una conformazione a
“grondaia”, in genere è situato in un piano orientato tra i 5° e i 15° rispetto
a quello orizzontale. Quésta differenza tra i piani dell’ingresso e
dell’egresso pelvico è il motivo per cui la piccola pelvi è considerata avere
un asse (il quale è posto perpendicolarmente al piano sia dell’ingresso sia
dell’egresso pelvico) che cambia progressivamente, nella pelvi, dall’alto
verso il basso. 1 particolari sulla topografia dei segmenti scheletrici e dei
legamenti della pelvi sono descritti in dettaglio a pagina 1354.

MUSCOLI E FASCE DELLA PELVI
M u s c o li d e lla pelvi
I muscoli che si inseriscono sul versante interno della pelvi sono ascrivi
bili a due gruppi. I muscoli piriforme e otturatore interno, sebbene costi
tuiscano parte delle pareti della pelvi, sono considerati principalmente
come muscoli dell’arto inferiore (Fig. 56.1). I muscoli elevatore dell’ano
e coccigeo formano il diaframma pelvico e delineano il limite inferiore
della piccola pelvi (Fig. 56.2). Le fasce che ricoprono i muscoli sono in
continuità con la fascia viscerale della pelvi, in alto, con la fascia perine
ale, in basso, e con la fascia del muscolo otturatore lateralmente.

M u sco lo p irifo rm e
La descrizione completa del muscolo piriforme è riportata nel Capitolo 73.
Il muscolo piriforme (si veda pag. 1367) forma parte della parete
posterolaterale della piccola pelvi ed è inserito sulla superficie anteriore
dell’osso sacro, sulla superficie glutea dell’osso iliaco nei pressi della
spina iliaca posteroinferiore, sulla capsula dell’adiacente articolazione
sacroiliaca e talvolta sulla parte superiore della superficie pelvica del
legamento sacro tuberoso. Il muscolo esce dalla pelvi attraverso il grande
forame ischiatico. A ll’interno della pelvi, la superficie anteriore del mu
scolo piriforme è in rapporto con il retto (specialmente a sinistra), con il
plesso nervoso sacrale e coi rami dei vasi iliaci interni. La superficie
posteriore del muscolo è posta a contatto con l’osso sacro.

M u sco lo o ttu ra to re in te rn o
II muscolo otturatore interno (si veda pag. 1368) e la fascia che riveste la
porzione superiore della sua superficie interna (pelvica) formano parte
della parete anterolaterale della piccola pelvi. Il muscolo è inserito sulle
formazioni che circondano il forame otturatorio: in basso, sul ramo infe
riore del pube, sul ramo dell’ischio, sulla superficie pelvica dell’anca;
indietro, sullo stretto superiore della pelvi e sulla parte superiore del grande
forame ischiatico. Il muscolo è inserito anche sulla parte mediale della
superficie pelvica della membrana otturatoria ed è coperto da una fascia
piuttosto spessa, tanto che le fibre muscolari non possono essere visualiz
zate dall’interno della pelvi. Questa fascia offre inserzione ad alcune fibre
del muscolo elevatore dell’ano e in questo modo solo la porzione superiore

Fig. 56.1 Muscoli piriforme e otturatore interno e legamenti della pelvi. I
muscoli in rapporto solo con la pelvi o con il perineo sono stati omessi per
chiarezza (adattato da Drake, Vogl e Mitchell 2005).

del muscolo otturatore interno è posta lateralmente agli elementi contenuti
nella piccola pelvi, mentre la sua porzione inferiore delimita in parte la
fossa ischiorettale. Nel sesso maschile, la porzione superiore di tale mu
scolo è posta lateralmente alla vescica, ai vasi otturatori e vescicali e al
nervo otturatorio; nel sesso femminile, il muscolo otturatore interno e la
sua fascia sono posti lateralmente alle inserzioni del legamento largo
dell’utero, all’estremità ovarica delle tube uterine e ai vasi uterini.

M u sc o lo e le v a to re d e ll’an o
(isch io co ccig e o , ile o c o c c ig e o , p u b o co cc ig e o )
Il muscolo elevatore dell’ano è una larga lamina muscolare di spessore
variabile, inserito sulla superficie interna della piccola pelvi, della quale
forma gran parte del pavimento (Fig. 56.3). Il muscolo è suddiviso in
differenti parti che prendono il loro nome in relazione alle inserzioni e ai
visceri pelvici con i quali sono in rapporto. Spesso le varie porzioni del
muscolo sono considerate come muscoli indipendenti, ma non è possibile
individuare facilmente i limiti delle singole parti e, inoltre, esse svolgono
funzioni fisiologiche numerose e simili tra loro. Le singole parti sono
denominate muscolo ischiococcigeo, muscolo ileococcigeo e muscolo
pubococcigeo. Il pubococcigeo è spesso suddiviso in porzioni separate,
secondo il viscere pelvico con cui contraggono rapporto (puboperineale,
puboprostatico o pubovaginale, puboanale, puborettale). Il muscolo ele
vatore dell’ano origina, da entrambi i lati dalle pareti della pelvi, lungo il
margine ispessito della fascia otturatoria (l’arco tendineo dell’elevatore
dell’ano; si veda Fascia otturatoria). Le fibre dell’ischiococcigeo prendo-
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no inserzione sul sacro e sul coccige, ma le restanti parti del muscolo
convergono sulla linea mediana. Le fibre dell’ileococcigeo si uniscono
per mezzo di un’intersezione fibrosa parziale e formano un rafe situato
posteriormente rispetto alla giunzione anorettale. In prossimità della
giunzione anorettale, così come in altre zone del pavimento pelvico, le
fibre dei muscoli controlaterali sono in continuità ancora più stretta in
modo tale che nell’insieme essi formano un sistema a guisa di fionda
(puborettale e pubovaginale o pubouretrale).

La porzione pubococcigea dalla sua inserzione sulla
parte posteriore del corpo del pube si porta indietro quasi orizzontalmen
te. Le fibre più mediali decorrono aderenti al lato dell’uretra e del suo
sfintere nel tratto in cui essa attraversa il pavimento pelvico; a questo
livello il muscolo è denominato appropriatamente muscolo puboperinea-

P u b o c o c c ig e o

Inserzioni Le inserzioni dei muscoli ischiococcigeo, ileococcigeo e
pubococcigeo sono le seguenti.
I s c h io c o c c i g e o La porzione ischiococcigea può essere considerata

come un muscolo indipendente, talvolta denominato muscolo coccigeo.
Esso costituisce la parte più posterosuperiore del muscolo elevatore
dell’ano e origina da una lamina muscoloaponevrotica di forma triango
lare, con l’apice inserito sulla faccia pelvica e sull’apice della spina
ischiatica. La base del muscolo è inserita ai margini laterali del coccige e
del quinto spazio sacrale. Il muscolo ischiococcigeo raramente è assente,
ma spesso può avere una struttura quasi completamente tendinea piuttosto
che muscolare. Esso è posto sulla faccia pelvica del legamento sacrospi
noso, e nel caso sia di consistenza aponevrotica può risultare fuso con tale
legamento. In questi casi, il legamento sacrospinoso può essere conside
rato una porzione degenerata o un’aponeurosi del muscolo poiché il
muscolo e il legamento hanno la stessa estensione.
I l e o c o c c ig e o La porzione ileococcigea è inserita sulla superficie interna

Fig. 56.2 Muscoli della pelvi femminile. Sia i vasi otturatori e glutei superiori
sia i visceri pelvici sono stati omessi per chiarezza (adattato da Drake, Vogl e
Mitchell 2005).
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della spina ischiatica, in basso e anteriormente, e sull’inserzione
dell’ischiococcigeo e sull’arco tendineo, in avanti, fin quasi al canale
otturatorio (Fig. 56.2). Le fibre posteriori sono inserite sull’apice del sacro
e del coccige ma la maggior parte si unisce con le fibre dal lato opposto
per formare un rafe. Questo rafe è in continuità con il legamento fibroelastico anococcigeo, che è strettamente in rapporto con la sua superficie
inferiore, e alcune delle sue fibre possono prendere inserzione sul lega
mento stesso. Il rafe fornisce, posteriormente, una robusta inserzione per
il pavimento pelvico e deve essere sezionato per consentire resezioni
ampie del canale anorettale durante gli interventi di chirurgia oncologica
della regione addominoperineale. A volte, un lembo muscolare accessorio
può originare dalla parte posteriore, e in questo caso esso è denominato
ileosacrale.
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Fig. 56.3 Veduta superiore dei muscoli della pelvi femminile. Le radici dei nervi sacrali sono state sezionate in prossimità dei forami sacrali. La giunzione anorettale,
la vagina e l’uretra sono state sezionate a livello del pavimento pelvico.
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le, sebbene, a causa del suo stretto rapporto con la porzione superiore
dell’uretra in entrambi i sessi, esso venga spesso designato come muscolo
pubouretrale. Le fibre muscolari provenienti da entrambi i lati formano
parte del complesso dello sfintere uretrale insieme con la muscolatura
intrinseca striata e liscia dell’uretra; le fibre decussano sulla linea media
na direttamente dietro l’uretra. Nel sesso maschile alcune di queste fibre
sono poste lateralmente e inferiormente alla prostata; tali fibre sono
denominate muscolo puboprostatico (elevatore della prostata). Nel sesso
femminile, alcune fibre formano il muscolo pubouretrale, altre decorrono
ancora più indietro per formare una sorta di fionda intorno alla parete
posteriore della vagina dove sono denominate muscolo pubovaginale. In
entrambi i sessi, le fibre di questa porzione del muscolo pubococcigeo
prendono inserzione sul centro tendineo del perineo; un numero esiguo
di fibre s’inserisce anche a livello della giunzione anorettale. Alcune di
queste fibre, a volte denominate muscolo puboanale, decussano e si
fondono con la muscolatura longitudinale del retto e con gli elementi
fasciali per contribuire al rivestimento longitudinale del canale anale.
Dietro al retto, alcune fibre del muscolo pubococcigeo formano un'inscri
zione tendinea costituendo sia parte del rafe dell'elevatore dell'ano sia uno
spesso sistema muscolare a guisa di fionda, il muscolo puborettale, che
avvolge posteriormente la giunzione anorettale. Alcune fibre si fondono
con quelle dello sfintere anale esterno. I muscoli pubouretrale, pubovaginale/puboprostatico e puboanale sono anche denominati, nel loro insie
me, muscolo “puboviscerale”.
Rapporti La superficie superiore pelvica del muscolo elevatore dell’ano

è separata solo da alcune fasce (fascia superiore del diaframma pelvico,
fascia viscerale e fascia extraperitoneale) dalla vescica urinaria, dalla
prostata o dall’utero e dalla vagina, dal retto e dal peritoneo. La sua
superficie inferiore, perineale, forma la parete mediale della fossa ischio
rettale e la parete superiore del recesso anteriore della fossa, ed entrambe
le pareti sono ricoperte dalla fascia inferiore del diaframma pelvico. Il
margine posteriore del muscolo è separato dal coccige mediante tessuto
areolare. I margini mediali dei due muscoli elevatori dell’ano sono sepa
rati dallo spazio attraversato dall’uretra, dalla vagina e dal canale anale.

Innervazione Fibre provenienti per lo più dal II, III e IV nervo spinale
sacrale raggiungono il muscolo elevatore dell’ano dal basso e dall’alto
con percorsi differenti (Wendell-Smith e Wilson 1991). Più comunemen
te, il pubococcigeo è innervato dal II e dal III nervo spinale sacrale
attraverso il nervo pudendo, mentre rischiococcigeo e l’ileococcigeo
sono innervati da rami diretti del plesso sacrale provenienti dal III e dal
IV nervo spinale sacrale.
Azioni 11 pubococcigeo è un muscolo che comprime lateralmente i vari

visceri che attraversano il pavimento pelvico. Il puborettale rinforza anche
lo sfintere anale esterno, contribuendo a creare l’angolo anorettale, e
riduce le dimensioni in senso anteroposteriore dell’orifizio anourogenita
le. L’ileococcigeo, e in misura minore l’ischiococcigeo perché ha una
componente muscolare meno cospicua, assistono il puborettale nel suo
contributo alla continenza anorettale e urinaria.
Il muscolo elevatore dell’ano deve rilassarsi in modo appropriato per
permettere l’espulsione delle urine e, soprattutto, delle feci, e si contrae
insieme alla muscolatura addominale e al diaframma per aumentare la
pressione intra-addominale, che sostiene i visceri pelvici. 11 muscolo
elevatore dell’ano, al pari del diaframma e al contrario dei muscoli
addominali, è attivo anche nella fase inspiratoria durante la respirazione
tranquilla. Nella donna gravida, durante il parto, la forma del pavimento
pelvico può aiutare a indirizzare la testa del feto lungo il diametro antero
posteriore dell’egresso pelvico.

F a s c e d e lla pelvi
Le fasce della pelvi possono essere divise, per comodità, in fascia parietale
e fascia viscerale della pelvi. La prima forma principalmente il rivesti
mento dei muscoli pelvici, mentre la seconda costituisce il rivestimento
degli organi pelvici e dei rispettivi vasi e nervi (Fig. 56.4).

F a s c ia p a rie ta le d e lla p e lv i
La fascia parietale della pelvi è costituita dalla fascia otturatoria, dalle
fasce che rivestono superiormente il muscolo piriforme e il muscolo
elevatore dell’ano (il diaframma pelvico) e dalla fascia presacrale.

Vascolarizzazione II muscolo elevatore dell’ano è vascolarizzato da

F a s c ia otturatoria

rami provenienti dalle arterie glutea inferiore, vescicale inferiore e pu
denda.

La fascia parietale della pelvi sulla superficie pelvica (mediale) del
muscolo otturatore interno è ben differenziata. Sebbene nell'uomo essa

Fig. 56.4 Fasce della pelvi e del perineo. Sezione sagittale mediana nel sesso maschile. La fascia parietale pelvica è mostrata in nero, la fascia mesorettale in
marrone, i limiti fasciali dello spazio perineale profondo in verde, il peritoneo in blu, la fascia addominale profonda in viola e la fascia perineale e sottocutanea
addominale in rosso. Le fasce parietali viscerali sono state omesse per chiarezza.
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derivi dalla porzione superiore aponevrotica dell’inserzione del muscolo
elevatore dell’ano, è di solito denominata fascia otturatoria. In alto, è
connessa alla parte posteriore della linea arcuata dell’ileo ed è in conti
nuità con la fascia iliaca. Anteriormente a questa, poiché segue la linea di
origine dell’otturatore interno, si separa gradualmente dall’inserzione
della fascia iliaca e una parte del periostio dell’ileo e del pube viene a
trovarsi tra le due fasce. Passa al di sotto dei vasi e dei nervi otturatori,
con decorso arcuato, rivestendo poi il canale otturatorio, ed è inserita
anteriormente sulla parie posteriore del pube. Dietro il canale otturatorio,
la fascia è marcatamente aponeurotica e fornisce una robusta inserzione
all’elevatore dell’ano, fatto che spiega la denominazione di arco tendineo
dell’elevatore dell’ano (si vedano Figg. 56.3, 56.13, 56.14). Sotto l’inser
zione dell’elevatore dell’ano, la fascia è sottile ed è in realtà composta dal
solo epimisio del muscolo e dal tessuto connettivo che lo ricopre; poste
riormente forma parte della parete laterale della fossa ischiorettale nel
perineo, e anteriormente si unisce con le fasce dei muscoli dello spazio
perineale profondo (si veda Fig. 56.14), che è in continuità con la fossa
ischiorettale. La fascia otturatoria si continua con il periostio della pelvi
e anche con la fascia che riveste superiormente il muscolo piriforme.

F a s c ia del m u sco lo piriform e
La fascia che riveste la superficie interna del muscolo piriforme è molto
sottile e si fonde con il periostio della porzione anteriore dell’osso sacro,
ai margini dei fori sacrali anteriori. Avvolge i rami primari sacrali anteriori
che emergono da questi fori: i nervi sono spesso descritti in una posizione
posteriore rispetto alla fascia. Al davanti di tale fascia del muscolo
piriforme sono situati i vasi iliaci interni; seguendo i loro rami, le guaine
fasciali e il tessuto extraperitoneale si portano nella regione glutea, al di
sopra e al di sotto del muscolo piriforme.

F a s c ia del m u sco lo elevatore d e ll’ano (diaframma pelvico)
La fascia che riveste superiormente il muscolo elevatore dell’ano copre
entrambe le superfìci del diaframma pelvico. Sulla superficie inferiore, la
fascia è sottile e in continuità con la fascia otturatoria situata al di sotto
dell’arco tendineo dell’elevatore dell’ano posto lateralmente. Copre la
parete mediale della fossa ischiorettale e si fonde in basso con le fasce
sullo sfintere uretrale e sullo sfintere anale esterno. Sulla superfìcie
superiore, la fascia è notevolmente ispessita rispetto a quella sulla super
ficie inferiore. È inserita anteriormente sulla parte posteriore del corpo del
pube, circa 2 cm sopra il suo margine inferiore e si estende lateralmente
sopra il ramo superiore del pube, fondendosi con la fascia otturatoria e
portandosi con un tragitto irregolare fino alla spina ischiatica. E in
continuità posteriormente con la fascia che ricopre il muscolo piriforme
e il legamento sacrococcigeo anteriore. Medialmente, la fascia superiore
del diaframma pelvico si fonde con la fascia viscerale della pelvi forman
do parte della fascia endopelvica
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Arco tendineo della fascia pelvica/Linea bianca della fascia
pelvica parietale
In basso, sulla superficie superomediale della fascia che ricopre il musco
lo elevatore dell’ano, una banda bianca ispessita di tessuto connettivo
addensato si estende dalla parte inferiore della sinfisi pubica fino al
margine inferiore della spina ischiatica (si vedano Figg. 56.4, 56.13,
56.14). Sebbene tale formazione venga spesso denominata arco tendineo
della fascia pelvica (arcus tendineus fa s c ia e p e lv is), essa in realtà costi
tuisce, nell’uomo, il residuo della porzione aponevrotica del muscolo
ileococcigeo ed è indicata in modo più appropriato come linea bianca della
fascia pelvica parietale (Smith 1908). Fornisce inserzione all’ispessimen
to della fascia pelvica viscerale che sostiene uretra, vescica e vagina nelle
donne (si veda Fascia viscerale della pelvi).

F a s c ia p resacrale
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La fascia presacrale costituisce una formazione a guisa di amaca al di
dietro della parte posteriore della fascia mesorettale. Lateralmente, si
estende fino all’origine della fascia che ricopre il muscolo piriforme e fino
alla fascia che ricopre il muscolo elevatore dell’ano (fascia superiore del
diaframma pelvico) con la quale si unisce e più inferiormente si estende
tra la linea bianca della fascia parietale pelvica su entrambi i lati. Inferior
mente, si estende alla giunzione anorettale, dove si fonde con il versante
posteriore della fascia mesorettale e il legamento anococcigeo al livello
della giunzione anorettale. Superiormente può essere seguita fino all’ori
gine del plesso ipogastrico superiore, dove, al di sopra del promontorio
sacrale, diviene progressivamente più sottile e si continua poi con i tessuti
retroperitoneali. I nervi ipogastrici destro e sinistro e i plessi ipogastrici
inferiori sono situati sulla sua superficie e le vene presacrali sono poste
immediatamente dietro di essa. La fascia forma uno strato ben identificabile che può essere individuato sia sulle immagini di risonanza magnetica

della pelvi sia nel corso di interventi chirurgici. La fascia presacrale
costituisce un importante punto di riferimento, poiché l’estensione dei
tumori del retto attraverso questa fascia riduce significativamente la
possibilità terapeutica di una resezione chirurgica. La dissezione nel piano
posteriore alla fascia può provocare un sanguinamento dalle vene presa
crali: a causa del parziale inserimento dell’avventizia delle vene sulla
superficie posteriore della fascia, l’emorragia può risultare grave (poiché
le vene non possono contrarsi in modo efficace).

F a s c ia v is c e ra le d e lla p e lv i
La fascia viscerale della pelvi è costituita da addensamenti di tessuto
connettivo strettamente associati ai visceri della pelvi, con i quali contrag
gono rapporto, e alle formazioni neurovascolari che decorrono nei pressi
di questi organi o a essi diretti. Nella sua estensione più inferiore e laterale,
la fascia viscerale della pelvi è in stretto rapporto con la fascia che ricopre
l’inserzione del muscolo elevatore dell’ano (si veda Fascia viscerale della
pelvi), originando in realtà da quest'ultima, mentre superiormente e po
steriormente origina dalla fascia che ricopre il muscolo piriforme. I punti
di addensamento a livello dei quali queste fasce si uniscono sono alle volte
denominati nel loro insieme “fascia endopelvica”. Nei capitoli che descri
vono gli organi che la fascia ricopre, sono fomiti ulteriori dettagli sulle
porzioni paraviscerali della fascia viscerale della pelvi (ad es. parametrio,
paracolpio).
I numerosi e differenti addensamenti della fascia endopelvica sono
individuabili sia durante gli interventi chirurgici sia mediante RM. Essi
forniscono un importante supporto per i visceri pelvici e svolgono un
molo nella continenza urinaria in entrambi i sessi.
Nel sesso femminile, i legamenti pubouretrali constano di un tessuto
connettivo periuretrale e si inseriscono sulla linea bianca della fascia
parietale della pelvi nei pressi della sua terminazione pelvica. Poco più
lateralmente, esistono formazioni analoghe che possono essere denomi
nate legamenti uretropelvici e che si inseriscono sulla linea bianca al di
sopra dell’elevatore dell’ano. Questi addensamenti sono in effetti in
continuità con il tessuto connettivo che decorre dal tessuto paravaginale
alla linea bianca e a cui ci si riferisce a volte come supporto o inserzione
del muscolo elevatore della vagina. Poiché l’angolo normale dell’uretra
nella stazione eretta è quasi di 45° rispetto alla verticale, queste due
formazioni, nel loro insieme, possono essere considerate come un suppor
to a forma di amaca che sostiene la parte intermedia dell’uretra (DeLancey
1994); alcune fibre possono persino decussare sulla linea mediana tra
l’uretra e la parete vaginale anteriore. La porzione superiore del legamen
to pubouretrale si unisce ai legamenti pubovescicali e vescicopelvici
(tessuto connettivo intorno al collo della vescica urinaria) e può contenere
fibre muscolari lisce a innervazione colinergica, e a volte esso viene
indicato come muscolo pubovescicale. Nel sesso maschile, alle formazio
ni pubouretrali si aggiunge il legamento/muscolo puboprostatico. In en
trambi i sessi, questi muscoli possono avere un ruolo nell’agevolare
l’apertura della parte superiore dell’uretra e del collo della vescica durante
la minzione.
Intorno al retto il tessuto connettivo addensato è molto più scarso e non
esistono dei legamenti rettopelvici simili a quelli appena descritti. Il
tessuto connettivo posto superiormente ai muscoli longitudinali del retto
si addensa subito al di sopra dell’orifizio anale nell’elevatore dell’ano e
si fonde poi con la fascia endopelvica e il legamento anococcigeo (o
rettosacrale come viene a volte denominato).

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO
DELLA PELVI
La piccola pelvi contiene le arterie e le vene iliache interne e i linfatici che
drenano la maggior parte dei visceri pelvici. I vasi iliaci comuni ed esterni
e i linfatici che drenano l’arto inferiore sono posti lungo lo stretto supe
riore della pelvi e la parte inferiore dello spazio retroperitoneale, ma sono
qui descritti insieme ai vasi della piccola pelvi.

A rte rie d e lla pelvi

A rte rie ilia c h e co m u n i
L’aorta addominale si biforca nelle arterie iliache comuni destra e sinistra
anterolateralmente al versante sinistro del corpo della 4“ vertebra lombare.
Queste arterie divergono quando discendono e a livello dell’articolazione
sacroiliaca si dividono nelle arterie iliaca interna ed esterna. L’arteria
iliaca esterna è l’arteria principale dell’arto inferiore. L’arteria iliaca
interna fornisce la principale vascolarizzazione alle pareti e ai visceri della
pelvi, al perineo e alla regione glutea.

PICCOLA PELVI E PAVIMENTO PELVICO
Arteria iliaca comune destra L’arteria iliaca comune destra è lunga

circa 5 cm. Passa obliquamente sopra parte dei corpi della 4“ e della 5a
vertebra lombare, è incrociata anteriormente dai rami simpatici del plesso
pelvico e, nel punto in cui si divide nelle arterie iliache interna ed esterna,
dall’uretere. E coperta dal peritoneo parietale che la separa dalle anse
dell’intestino tenue. Posteriormente, l’arteria è separata dai corpi della 4“
e della 5a vertebra lombare e dal disco intervertebrale tra esse interposto
mediante il tronco del simpatico di destra, la parte terminale delle vene
iliache comuni e l’origine della vena cava inferiore, del nervo otturatore,
del tronco lombosacrale e dell’arteria ileolombare. Lateralmente, la vena
cava inferiore e la vena iliaca comune di destra sono poste superiormente
e il muscolo grande psoas di destra inferiormente. Medialmente alla parte
superiore dell’arteria iliaca comune destra si trova la vena iliaca comune
sinistra.
Arteria iliaca comune sinistra L’arteria iliaca comune sinistra è più
corta della destra e ha una lunghezza di circa 4 cm. Anteriormente a essa
si trovano i rami simpatici del plesso pelvico, l’arteria rettale superiore e,
alla sua biforcazione terminale, l’uretere. Posteriormente si trovano il
tronco del simpatico, i corpi della 4a e 5a vertebra lombare e il disco fra
esse interposto, il nervo otturatore, il tronco lombosacrale e l’arteria
ileolombare. La vena iliaca comune sinistra è posteromediale rispetto al
muscolo grande psoas di sinistra che è, rispetto a essa, laterale.

Ram i In aggiunta ai rami costituiti dalle arterie iliache interna ed esterna,
ciascuna arteria iliaca comune emette anche piccoli rami per il peritoneo,
per il muscolo grande psoas, per l’uretere, per i nervi adiacenti e per il
tessuto areolare circostante. L’arteria iliaca comune in alcuni casi dà
origine all’arteria ileolombare e ad arterie renali accessorie o ad arterie
renali con differente posizione nel caso di discesa del rene.

A rte rie ilia c h e in te rn e
Ciascuna arteria iliaca interna, lunga circa 4 cm, origina a livello della
biforcazione dell’arteria iliaca comune, all’altezza del disco intervertebra
le lombosacrale e anteriormente all’articolazione sacroiliaca, discenden
do poi posteriormente verso il margine superiore del grande forame
ischiatico, dove si divide in un tronco anteriore che continua sulla stessa
linea verso la spina ischiatica e un tronco posteriore, che passa al di dietro
del grande forame ischiatico. Anteriormente a ciascuna arteria vi sono

l’uretere e, nel sesso femminile, l’ovaio e la terminazione delle fimbrie
della tuba uterina. La vena iliaca interna, il tronco lombosacrale e l’arti
colazione sacroiliaca sono posteriori. La vena iliaca comune è posta
lateralmente, tra l’arteria e il muscolo grande psoas da una parte, e il nervo
otturatore posto inferiormente alla vena dall’altra. Il peritoneo parietale è
mediale e separa l’arteria sia dalla parte terminale dell’ileo, a destra, sia
dal colon sigmoideo, a sinistra. Gli affluenti della vena iliaca interna sono
anch’essi mediali (Fig. 56.5).
Nel feto, il calibro dell’arteria iliaca interna è doppio di quello dell’ar
teria iliaca esterna ed essa rappresenta la diretta continuazione dell’arteria
iliaca comune. Il tronco principale risale sulla parete addominale anteriore
fino all’ombelico, convergendo verso l’arteria controlaterale, e le due
arterie attraversano l’ombelico per entrare nel cordone ombelicale come
arterie ombelicali. Alla nascita, quando termina la circolazione placentare, solo il segmento pelvico rimane pervio come arteria iliaca interna e
una porzione da cui origina l’arteria vescicale superiore; la porzione
restante diviene il legamento fibroso ombelicale mediale. Nel sesso ma
schile, la porzione pervia (da cui origina l’arteria vescicale superiore)
generalmente dà origine a un’arteria per il condotto deferente.

Ram i del tro n co posteriore
I rami del tronco posteriore dell’arteria iliaca interna sono le arterie
ileolombare, sacrale laterale e glutea superiore.
Arteria ileoiombare L’arteria ileolombare è il primo ramo del tronco
posteriore e risale lateralmente, anteriormente all’articolazione sacroilia
ca e al tronco nervoso lombosacrale. È situata posteriormente al nervo
otturatore e ai vasi iliaci esterni e raggiunge il margine mediale del grande
psoas, dividendosi dietro al muscolo nei rami lombare e iliaco. Il ramo
lombare vascolarizza il grande psoas, il quadrato dei lombi e si anastomizza con la quarta arteria lombare; emette un piccolo ramo spinale
attraverso il foro intervertebrale tra la 5a vertebra lombare e la l a sacrale,
per vascolarizzare la cauda equina. Il ramo iliaco vascolarizza il muscolo
iliaco e, decorrendo tra il muscolo e l’osso, si anastomizza con i rami iliaci
dell’arteria otturatoria. Un ramo nutritizio di grosso calibro entra in un
canale obliquo nell’ileo. Altri rami decorrono intorno alla cresta iliaca
contribuendo a vascolarizzare i muscoli glutei e addominali e si anastomizzano con le arterie glutea superiore, iliaca circonflessa e circonflessa
laterale del femore.
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Arterie sacrali laterali Le arterie sacrali laterali sono di solito due, ma

nel caso sia unica, l’arteria si divide precocemente nei rami inferiore e
superiore. L’arteria superiore, di calibro maggiore, passa medialmente nel
primo o secondo foro sacrale anteriore, vascolarizza le vertebre sacrali e
gli elementi contenuti nel canale sacrale e poi lascia il sacro attraverso il
corrispondente foro posteriore per vascolarizzare la cute e i muscoli posti
dorsalmente al sacro. L’arteria sacrale inferiore o laterale incrocia obli
quamente il muscolo piriforme e le radici spinali sacrali anteriori, decor
rendo anteriormente rispètto a essi, poi discende lateralmente al tronco del
simpatico per anastomizzarsi con la sua omologa controlaterale e con
l’arteria sacrale mediana, anteriormente al coccige. I suoi rami entrano nei
fori sacrali anteriori e si distribuiscono similmente ai rami dell’arteria
superiore.
Arteria glutea superiore L’arteria glutea superiore è il ramo più gran

de dell’arteria iliaca interna e, in effetti, rappresenta continuazione del suo
tronco posteriore. Decorre posteriormente tra il tronco lombosacrale e la
prima radice sacrale, o tra la prima e la seconda, poi curva lievemente
inferiormente, lasciando la pelvi attraverso il grande forame ischiatico
sopra il muscolo piriforme e dividendosi nei rami superficiale e profondo.
Nella pelvi vascolarizza il muscolo piriforme, il muscolo otturatore inter
no e, attraverso un’arteria nutritizia, l’ileo. Il ramo superficiale entra nel
versante profondo del grande gluteo. I suoi numerosi rami vascolarizzano
il muscolo e si anastomizzano con i rami glutei inferiori mentre altri rami
perforano l’inserzione tendinea mediale del muscolo per vascolarizzare la
cute a livello del sacro, dove essi anastomizzano con i rami posteriori delle
arterie sacrali laterali. Il ramo profondo dell’arteria glutea superiore passa
tra il muscolo medio gluteo e l’osso, dividendosi subito nei rami superiore
e inferiore. Il ramo superiore costeggia il margine superiore del muscolo
piccolo gluteo in direzione della spina iliaca anterosuperiore e si anastomizza con l’arteria iliaca circonflessa profonda e con il ramo ascendente
dell’arteria circonflessa laterale del femore. Il ramo inferiore decorre
attraverso il muscolo piccolo gluteo obliquamente, vascolarizza tale mu
scolo e il muscolo gluteo medio e si anastomizza con l’arteria circonflessa
laterale del femore. Un ramo entra nella fossa trocanterica per unirsi
all’arteria glutea inferiore e al ramo ascendente dell’arteria circonflessa
mediale del femore; altri rami decorrono attraverso il muscolo piccolo
gluteo per vascolarizzare l’articolazione dell’anca.

L’arteria glutea superiore occasionalmente origina direttamente
dall’arteria iliaca interna insieme all’arteria glutea inferiore e a volte
dall’arteria pudenda interna.

Ram i del tro n co anteriore
I rami del tronco anteriore dell’arteria iliaca interna sono le arterie vescicali superiore e inferiore, l’arteria rettale mediale, l’arteria vaginale,
l’otturatoria, l’uterina, la pudenda interna e la glutea inferiore.
Arteria vescicale superiore L’arteria vescicale superiore è il primo

ramo di grosso calibro del tronco anteriore. È posta sulla parete laterale
della pelvi subito al di sotto del suo margine superiore e decorre anteroinferiormente in posizione mediale rispetto al periostio della superficie
posteriore del pube. Vascolarizza la terminazione distale dell’uretere, la
vescica e, nel sesso maschile, l’estremità prossimale del condotto defe
rente e le vescichette seminali. Dà anche origine, nel feto, all’arteria
ombelicale, che nell’adulto si oblitera e residua come un cordone fibroso,
il legamento ombelicale mediale; tale vaso occasionalmente rimane per
vio come una piccola arteria che vascolarizza l’ombelico,
Arteria vescicale inferiore L’arteria vescicale inferiore può origina

re come un ramo comune con l’arteria rettale mediale. Nel sesso femmi
nile è spesso sostituita dall’arteria vaginale. Vascolarizza la vescica, e, nel
sesso maschile, la prostata, le vescichette seminali e il condotto deferente.
Arteria rettale (emorroidaria) mediale L’arteria rettale mediale è

spesso multipla e può essere di piccolo calibro. Decorre nell’ambito dei
rivestimenti fasciali laterali del mesoretto. In alcuni casi, nel sesso ma
schile, origina in stretta vicinanza o in comune all’origine dell’arteria
vescicale inferiore.
Arteria vaginale Nel sesso femminile, l’arteria vaginale può sostituire

l’arteria vescicale inferiore. Può staccarsi dall’arteria uterina nei pressi
della sua origine (Fig. 56.6).
Arteria otturatoria L’arteria otturatoria, dopo l’emergenza tronco an

teriore dell’arteria iliaca interna, decorre anteroinferiormente sulla parete
laterale della pelvi fino alla parte superiore del forame otturatorio. Essa
lascia la pelvi attraverso il canale otturatorio e si divide nei rami anteriore

Fig. 56.6 Arterie della pelvi
femminile.
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teria iliaca interna presente esclusivamente nel sesso femminile. E un’ar
teria di grosso calibro che origina sotto l’arteria otturatoria a ridosso della
parete laterale della pelvi e decorre posteromedialmente nel legamento
largo dell’utero.
Arteria pudenda interna (nella pelvi) L’arteria pudenda interna ori

gina appena al di sotto dell’origine dell’arteria otturatoria. Discende
lateralmente al bordo inferiore del grande forame ischiatico, dove lascia
la pelvi decorrendo tra il muscolo piriforme e il muscolo ischiococcigeo
per entrare nella regione glutea; curva poi intorno al dorso della spina
ischiatica per entrare nel perineo attraverso il piccolo forame ischiatico.
Questo tragitto permette di fatto al nervo di avvolgersi intorno al limite
posteriore del muscolo elevatore dell’ano, in corrispondenza della sua
inserzione sulla spina ischiatica, e di raggiungere in tal modo l’accesso al
perineo. Nella pelvi l’arteria pudenda interna incrocia anteriormente il
muscolo piriforme, il plesso sacrale e l’arteria glutea. Dietro la spina
ischiatica l’arteria è coperta dal muscolo grande gluteo e, rispetto a essa,
il nervo pudendo è posto medialmente e il nervo per l’otturatore interno
è posto lateralmente. L’arteria pudenda interna emette numerosi rami
muscolari nella pelvi e nella regione glutea che vascolarizzano i nervi e i
muscoli adiacenti.
Arteria glutea inferiore L’arteria glutea inferiore è il ramo terminale
di calibro maggiore del tronco anteriore dell’iliaca interna e vascolarizza
principalmente la natica e la coscia. Discende posteriormente, anterior
mente al plesso sacrale e al muscolo piriforme ma posteriormente all’ar
teria pudenda interna. Passa tra la prima e la seconda, o tra la seconda e la
terza radice spinale sacrale anteriore, quindi tra i muscoli piriforme e
ischiococcigeo e decorre attraverso la parte inferiore del grande forame
ischiatico per raggiungere la regione glutea. L’arteria decorre inferiormen
te tra il grande trocantere e la tuberosità ischiatica assieme al nervo
ischiatico e al nervo cutaneo posteriore del femore, profondamente al
muscolo grande gluteo. Essa, infine, continua in basso verso la coscia,
vascolarizzando la cute e anastomizzandosi con i rami delle arterie perfo
ranti. L’arteria glutea inferiore e l’arteria pudenda interna spesso originano
con un tronco comune dall’arteria iliaca interna, talvolta assieme all’arte
ria glutea superiore. All’interno della pelvi l’arteria glutea inferiore cede
rami per i muscoli piriforme, ischiococcigeo e ileococcigeo e in alcuni
casi contribuisce alla vascolarizzazione dell’arteria rettale mediale. Nel
sesso maschile può vascolarizzare le vescichette seminali e la prostata.

Le arterie iliache esterne sono di calibro maggiore rispetto alle iliache
interne. Ogni arteria discende lateralmente lungo il margine mediale del
muscolo grande psoas, dalla biforcazione dell’iliaca comune fino a un
punto a metà distanza tra la spina iliaca anterosuperiore e la sinfisi pubica,
ed entra nella coscia posteriormente al legamento inguinale per divenire
arteria femorale.
Il peritoneo parietale e i tessuti extraperitoneali separano l’arteria iliaca
esterna destra dalla porzione terminale dell’ileo (e solitamente anche
dall’appendice) e l’arteria iliaca esterna sinistra dal colon sigmoideo e
dalle anse dell’intestino tenue poste anteromedialmente. Alla sua origine,
l’arteria iliaca esterna può essere incrociata dall’uretere, dai vasi genitali,
dal ramo genitale del nervo genitofemorale, dalla vena iliaca circonflessa
profonda e dal condotto deferente (nel sesso maschile) o dal legamento
rotondo (nel sesso femminile). Posteriormente, l’arteria è separata dal
margine mediale del muscolo grande psoas per mezzo della fascia iliaca.
La vena iliaca esterna è posta in parte posteriormente alla sua porzione
superiore, ma diviene più mediale in basso. Lateralmente, essa è in rap
porto con il muscolo grande psoas, che è coperto dalla fascia iliaca e dello
psoas. Numerosi vasi linfatici e linfonodi sono posti al davanti e ai suoi lati.
L’arteria iliaca esterna è per lo più l’arteria dell’arto inferiore e per
questo ha pochi rami nella pelvi. A parte alcuni piccoli rami per il muscolo
grande psoas e i linfonodi adiacenti, l’arteria non ha rami fino a quando
non dà origine all’arteria iliaca circonflessa profonda e all’arteria epiga
strica inferiore, che nascono nei pressi della sua porzione che passa sotto
il legamento inguinale.
Arteria iliaca circonflessa profonda L’arteria iliaca circonflessa

profonda origina lateralmente dall’arteria iliaca esterna in posizione quasi
opposta rispetto all’origine dell’arteria epigastrica inferiore. Risale e
decorre lateralmente alla spina iliaca anterosuperiore, dietro il legamento
inguinale, in una guaina formata dall’unione delle fasce trasversale e
iliaca. Qui si anastomizza con il ramo ascendente dell’arteria circonflessa
laterale del femore, perfora la fascia trasversale e costeggia il labbro
interno della cresta iliaca. All’incirca a metà distanza lungo la cresta iliaca
decorre attraverso il muscolo trasverso dell’addome e quindi tra questo e
il muscolo obliquo interno, per anastomizzarsi poi con le arterie ileolom
bare e glutea superiore. Dà origine a un ramo ascendente di grosso calibro,
a livello della spina iliaca anterosuperiore, che decorre tra i muscoli
obliquo interno e trasverso dell’addome vascolarizzandoli entrambi, e si
anastomizza con le arterie lombari ed epigastrica inferiore.
Arteria epigastrica inferiore L’arteria epigastrica inferiore origina

dall’arteria iliaca esterna posteriormente al legamento inguinale. Curva in
avanti tra i tessuti extraperitoneali anteriori e risale obliquamente lungo il
margine mediale dell’anello inguinale profondo dopo il quale continua
come un’arteria della parete addominale anteriore.

V e n e d e lla pelvi
La piccola pelvi contiene molte vene che drenano le pareti pelviche e la
maggior parte dei visceri contenuti all’interno della pelvi e che portano il
sangue venoso refluo dalla regione glutea, dall’anca e dalla coscia. Le
vene iliache esterne, poste vicino al margine della pelvi, drenano il sangue
venoso dalla maggior parte dell’arto inferiore. Esiste una considerevole
variabilità nel drenaggio venoso della pelvi: sebbene le vene principali
seguano di frequente le loro controparti arteriose, le piccole vene tributa
rie mostrano un grande numero di varianti anatomiche individuali.
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Arteria uterina L’arteria uterina è un ramo del tronco anteriore dell’ar

Arterie iliache esterne
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e posteriore. Nella pelvi è in rapporto lateralmente con la fascia che riveste
il muscolo otturatore interno ed è incrociata sul suo versante mediale
dall’uretere e, nel sesso maschile, dal condotto deferente. Nelle donne
nullipare, l’ovaio è posto medialmente a essa. Il nervo otturatorio è sopra
l’arteria, la vena otturatoria al di sotto di essa. Nella pelvi, l’arteria
otturatoria fornisce rami iliaci per la fossa iliaca che vascolarizzano l’osso
e il muscolo iliaco e si anastomizzano con l’arteria ileolombare. Un ramo
vescicale decorre medialmente alla vescica e talvolta sostituisce il ramo
vescicale inferiore dell’arteria iliaca interna. Solitamente, un ramo pubico
origina subito prima che l’arteria otturatoria lasci la pelvi; esso risale al
di sopra del pube per anastomizzarsi con l’arteria controlaterale e con il
ramo pubico dell’arteria epigastrica inferiore.
Al di fuori della pelvi, i rami terminali, anteriore e posteriore, dell’ar
teria otturatoria circondano il forame tra il muscolo otturatore esterno e la
membrana otturatoria. Il ramo anteriore curva anteriormente sulla mem
brana e poi inferiormente lungo il suo margine anteriore per vascolarizzare i muscoli otturatore esterno, pettineo, adduttori femorali e gracile;
quindi si anastomizza con il ramo posteriore e l’arteria circonflessa
mediale del femore. Il ramo posteriore segue il margine posteriore del
forame e curva anteriormente sulla porzione ischiatica per anastomizzarsi
con il ramo anteriore; esso vascolarizza i muscoli inseriti sulla tuberosità
ischiatica e si anastomizza con l’arteria glutea inferiore. Un ramo acetabolare entra nell’articolazione dell’anca a livello dell’incisura acetabolare, si ramifica nel tessuto adiposo della fossa acetabolare e cede un ramo
che decorre lungo il legamento della testa del femore.
In alcuni casi l’arteria otturatoria è sostituita da un ramo pubico di
diametro maggiore dell’arteria epigastrica inferiore che discende quasi
verticalmente verso il forame otturatorio. Questo ramo di solito è posto
vicino alla vena iliaca esterna, lateralmente all’anello femorale e raramen
te viene danneggiato durante interventi chimrgici per riduzione di ernie
inguinali o femorali. A volte esso curva lungo il bordo della parte lacunare
del legamento inguinale, in parte circondando il collo di un sacco erniario,
e può inavvertitamente essere sezionato durante l’allargamento dell’anel
lo femorale per ridurre un’ernia femorale.

Vene iliache comuni
La vena iliaca comune è formata dall’unione delle vene iliache esterna e
interna, anteriormente all’articolazione sacroiliaca. Risale obliquamente
per terminare sul lato destro della 5a vertebra lombare, unendosi ad angolo
acuto con il vaso controlaterale per formare la vena cava inferiore. La vena
iliaca comune destra è più corta e quasi verticale, passando posteriormente
e poi lateralmente alla rispettiva arteria. Il nervo otturatorio di destra passa
posteriormente. La vena iliaca comune sinistra è'più lunga e più obliqua ed
è posta prima medialmente e poi posteriormente alla rispettiva arteria. E
incrociata anteriormente dall’inserzione del mesocolon sigmoideo e dai
vasi rettali (emorroidali) superiori. Ciascuna vena riceve la vena ileolom
bare e alle volte le vene sacrali laterali. La vena iliaca comune sinistra di
solito drena la vena sacrale media. In queste vene non sono presenti valvole.
La vena iliaca comune sinistra di solito risale sulla sinistra dell’aorta
fino al livello del rene, dove riceve la vena renale di sinistra e incrocia
anteriormente l’aorta per unirsi alla vena cava inferiore; questo vaso
rappresenta la metà caudale persistente della vena postcardinale o sopra
cardinale sinistra.
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Vene sacrali medie Le vene sacrali medie destra e sinistra accompa

gnano le arterie corrispondenti anteriormente all’osso sacro, dove esse si
uniscono a formare un’unica vena che di solito termina nella vena iliaca
comune sinistra, ma che a volte termina alla giunzione delle due iliache
comuni.
Vene pudende interne Le vene pudende interne sono vene che decor
rono adiacenti all’arteria pudenda interna e si uniscono in un singolo vaso
che termina nella vena iliaca interna. Esse ricevono tributarie dalle vene
rettali inferiori e, nel sesso maschile, dal bulbo penieno e dallo scroto o,
nel sesso femminile, dal clitoride e dalle labbra.

Vena iliaca interna
La vena iliaca interna è formata dalla convergenza di numerose vene al
di sopra del grande forame ischiatico. Non ha gli stessi tronchi e rami
dell’arteria iliaca interna, ma i suoi affluenti drenano i medesimi territori.
Risale posteromedialmente rispetto aH’arteria iliaca interna per unirsi
alla vena iliaca esterna, formando la vena iliaca comune a livello dello
stretto superiore della pelvi, anteriormente alla parte inferiore dell’arti
colazione sacroiliaca. E coperta anteromedialmente dal peritoneo parie
tale. Le sue tributarie sono: le vene glutea, pudenda interna e otturatorie,
che originano al di fuori della pelvi; le vene sacrali laterali, che decor
rono sulla superficie anteriore del sacro; le vene rettale media, vescicale,
uterina e vaginale, che originano dai plessi venosi dei visceri pelvici
(Fig. 56.7).
11 drenaggio venoso dell’arto inferiore può essere bloccato da una
trombosi che coinvolge il sistema dell’iliaca esterna e della vena cava
inferiore. In questo caso, le vene della pelvi, in particolare gli affluenti
della vena iliaca interna, si ingrossano e forniscono un importante percor
so alternativo al ritorno venoso del sistema femorale. Una lesione chirur
gica di queste vene può seriamente compromettere il drenaggio venoso e
accelerare l’edema di uno o entrambi gli arti inferiori.

grande forame ischiatico, sopra il muscolo piriforme. Esse si uniscono
comunemente alla vena iliaca interna come tronco unico.
Vene glutee inferiori Le vene glutee inferiori sono vene satelliti

dell’arteria glutea inferiore. Esse iniziano prossimalmente e posterior
mente nella coscia, dove si anastomizzano con la vena circonflessa
mediale del femore e con la prima vena perforante, ed entrano nella pelvi
inferiormente nel grande forame ischiatico, unendosi a formare un vaso
che si apre nella parte distale (inferiore) della vena iliaca interna. Le vene
glutee inferiori e superficiali si congiungono attraverso delle vene perfo
ranti (Doyle 1970) che sono analoghe alle vene perforanti surali. Le vene
glutee probabilmente hanno un ruolo di “pompa” venosa e forniscono un
circuito collaterale posto tra le vene femorale e iliaca interna.
Vena otturatoria La vena otturatoria origina nella regione prossimale

dei muscoli adduttori ed entra nella pelvi attraverso il forame otturatorio.
Decorre posteriormente e superiormente a ridosso della parete laterale
della pelvi al di sotto dell’arteria otturatoria, tra l’uretere e l’arteria iliaca
interna, e termina nella vena iliaca interna. A volte è sostituita da una vena
pubica di maggiori dimensioni, che si unisce alla vena iliaca esterna.
Vene sacrali laterali Le vene sacrali laterali accompagnano le arterie

sacrali laterali e sono anastomizzate per mezzo di un plesso venoso
sacrale.
Vena rettale (emorroidaria) media La vena rettale media origina

dal plesso venoso rettale e drena il retto e il mesoretto. La vena, di
dimensioni variabili, decorre lateralmente a ridosso del versante pelvico
del muscolo elevatore dell’ano per terminare nella vena iliaca interna. La
vena rettale media riceve spesso tributarie dalla vescica e, inoltre, dalla
prostata e dalle vescichette seminali (nel sesso maschile) o dalla porzione
posteriore della vagina (nel sesso femminile).

Vene glutee superiori Le vene glutee superiori sono le vene satelliti

Vena iliaca esterna

dell’arteria glutea superiore. Esse ricevono tributarie che corrispondono
ai rami dell’arteria glutea superiore ed entrano nella pelvi attraverso il

La vena iliaca esterna è la continuazione prossimale della vena femorale.
Inizia posteriormente al legamento inguinale, ascende lungo lo stretto
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Fig. 56.7 Vene della pelvi
femminile.

1082

PICCOLA PELVI E PAVIMENTO PELVICO
superiore della pelvi e termina anteriormente all’articolazione sacroiliaca,
per unirsi alla vena iliaca interna e formare la vena iliaca comune. Sulla
destra è posta medialmente all’arteria iliaca esterna e nel risalire si inclina
gradualmente al di dietro di essa. Sulla sinistra è totalmente mediale.
Alterazioni a carico dell’arteria iliaca esterna possono rendere Parteria
particolarmente aderente alla vena e nel punto di contatto, specialmente a
destra, le pareti dei vasi possono fondersi rendendone pericolosa la
dissezione. La vena iliaca esterna è incrociata medialmente dall’uretere e
dall’arteria iliaca interna. Nel sesso maschile è inoltre incrociata dal
condotto deferente, nel sesso femminile, invece, dal legamento rotondo e
dai vasi ovarici. Il muscolo grande psoas è posto lateralmente a essa,
eccetto nella zona in cui fra i due si interpone l’arteria. La vena è di solito
priva di valvole, ma può talvolta contenere tuia singola valvola. Le sue
tributarie sono le vene epigastrica inferiore, iliaca circonflessa profonda
e pubica.
Vena epigastrica inferiore Uno o due vene epigastriche inferiori ac

compagnano l’arteria epigastrica inferiore e drenano nella vena iliaca
esterna poco al di sopra del legamento inguinale.
Vena iliaca circonflessa profonda La vena iliaca circonflessa pro

fonda è formata dalle vene satelliti della corrispettiva arteria. Si unisce
alla vena iliaca esterna leggermente al di sopra della vena epigastrica
inferiore dopo aver incrociato anteriormente l’arteria iliaca esterna.
Vena pubica La vena pubica connette le vene iliaca esterna e otturato
ria. Risale sulla superficie pelvica del pube con il ramo pubico dell’arteria
epigastrica inferiore e talvolta rimpiazza la vena otturatoria.

D renaggio lin fa tico d e lla pelvi
I linfonodi della pelvi sono raggruppati intorno ai vasi iliaci comuni,
esterni e interni, e sono denominati di conseguenza.

Linfonodi iliaci comuni
I linfonodi iliaci comuni ricevono l’intero drenaggio linfatico dell’arto
inferiore, poiché essi drenano sia i linfonodi iliaci interni sia quelli esterni.
Di solito sono posti in catene disposte medialmente, lateralmente e ante
riormente intorno all’arteria iliaca comune, e di queste la catena laterale
costituisce la via principale di drenaggio: uno o due linfonodi sono posti
inferiormente alla biforcazione aortica e anteriormente alla 5“ vertebra
lombare o al promontorio sacrale. I linfonodi iliaci comuni si connettono
ai linfonodi aortici laterali.

alla maggior parte dei visceri pelvici, al pavimento pelvico e al perineo,
alla regione glutea e all’arto inferiore.
I rami anteriori dei nervi spinali sacrali e coccigei formano i plessi
sacrali e coccigeo (Fig. 56.9). I primi quattro rami anteriori sacrali
entrano nella pelvi attraverso i fori sacrali anteriori, il quinto entra tra il
sacro e il coccige mentre il ramo anteriore del nervo coccigeo piega in
avanti sotto il rudimentale processo trasverso della l a vertebra coccigea.
Il primo e il secondo ramo anteriore delle radici sacrali hanno maggiori
dimensioni; dal terzo al quinto ramo il calibro diminuisce progressiva
mente; il ramo coccigeo è il più piccolo. Ciascuno di questi nervi riceve
un ramo comunicante grigio dal ganglio corrispondente del tronco
simpatico. I rami efferenti viscerali originano dai nervi sacrali, dal II fino
al IV, come nervi splancnici pelvici, costituiti da fibre parasimpatiche
pregangliari destinati ai piccoli gangli situati nelle pareti dei visceri
pelvici.

T ro n c o lo m b o s a c ra le e p le s s o s a c ra le
Il plesso sacrale è formato dal tronco lombosacrale, dai rami anteriori del
I, II e III nervo sacrale, e da parte del ramo anteriore del IV nervo sacrale
(la cui porzione rimanente raggiunge il plesso coccigeo).
La parte lombare del tronco lombosacrale consta di una parte del
ramo anteriore del IV nervo lombare e di tutto il ramo anteriore del V;
emerge dal margine mediale del grande psoas e discende sopra lo stretto
superiore della pelvi anteriormente all’articolazione sacroiliaca per
unirsi al I nervo sacrale. Gran parte del II e del III nervo sacrale
convergono sulla porzione inferomediale del tronco lombosacrale nel
grande forame ischiatico per formare il nervo ischiatico. Le divisioni
anteriore e posteriore dei nervi non sono separate fisicamente Luna
dall’altra ma le loro fibre rimangono separate nell’ambito di ciascun
ramo: le divisioni anteriore e posteriore di ciascuna radice afferente si
uniscono all’interno del nervo ischiatico. Le fibre delle divisioni poste
riori andranno a formare il nervo peroneo comune e le fibre della
divisione anteriore formeranno il nervo tibiale. Talvolta, il nervo ischia
tico si divide in un nervo peroneo comune e in uno tibiale già all’interno
della pelvi. In questi casi il nervo peroneo comune di solito perfora il
muscolo piriforme.
II plesso sacrale è situato sulla parete posteriore della pelvi al davanti
del muscolo piriforme, dietro i vasi iliaci interni, l’uretere e, a sinistra,
dietro il colon sigmoideo. I vasi glutei superiori decorrono tra il tronco
lombosacrale e il ramo anteriore del I nervo sacrale oppure tra i rami

Linfonodi iliaci esterni
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1 linfonodi iliaci esterni di solito formano tre sottogruppi che sono il
laterale, il mediale e l’anteriore rispetto ai vasi iliaci esterni. I linfonodi
mediali sono considerati il principale canale di drenaggio, in quanto
raccolgono la linfa proveniente da vari distretti: l’arto inferiore (attraverso
i linfonodi inguinali), gli strati profondi della parete addominale infraombelicale, la regione degli adduttori della coscia, il glande penieno o
clitorideo, l’uretra membranosa, la prostata, il fondo della vescica, la
cervice uterina, la parte superiore della vagina. I loro efferenti passano
verso i linfonodi iliaci comuni.

Linfonodi epigastrici inferiori e iliaci circonflessi 1linfonodi epi
gastrici inferiori e iliaci circonflessi sono associati ai rispettivi vasi e
drenano aree corrispondenti verso i linfonodi iliaci esterni.

Linfonodi iliaci interni
I linfonodi iliaci interni circondano i rami dei vasi iliaci interni. Essi
ricevono afferenze dalla maggior parte dei visceri pelvici (con l’eccezione
delle gonadi e della maggior parte del retto), dalle porzioni più profonde
del perineo e dai muscoli glutei e femorale posteriore e drenano verso i
linfonodi iliaci comuni. I singoli gruppi sono presi in considerazione nella
descrizione dei visceri. Esistono connessioni frequenti tra i gruppi di
destra e di sinistra, in particolare quando sono posti molto vicini anterior
mente o posteriormente della linea mediana (Fig. 56.8).

INNERVAZIONE DELLAPELVI
La pelvi contiene il tronco nervoso lombosacrale, i plessi sacrali e cocci
geo e le porzioni pelviche del sistema simpatico e parasimpatico. Nell’in
sieme, questi nervi forniscono l’innervazione sia somatica sia viscerale

Fig. 56.8 Drenaggio linfatico della pelvi e della vescica urinaria femminile.
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anteriori del I e del II nervo sacrale, mentre i vasi glutei inferiori sono
situati tra il I e il II, oppure tra il II e il III nervo sacrale (Fig. 56.9)
Il plesso sacrale non è solitamente interessato dai tumori maligni della
pelvi poiché è posto al di dietro della fascia presacrale relativamente
compatta e quindi piuttosto resistente, tranne che in caso di infiltrazioni
maligne locali molto avanzate. Quando ciò avviene, si ha un dolore
intrattabile lungo il territorio di distribuzione dei rami del plesso che può
essere molto difficile da curare. Il plesso può anche essere coinvolto da
reticulosi o essere interessato da neurinomi plessiformi.

Rami viscerali sacrali

Rami del plesso sacrale

I rami viscerali, nervi splancnici pelvici, originano dai rami anteriori dei
nervi sacrali dal II al IV e si distribuiscono ai visceri pelvici.

I rami del plesso sacrale sono:
Divisioni
anteriori
N e rv o p e r il q u a d ra to d e l fe m o re e il g e m e llo

Divisioni
posteriori

L 4 , L 5 , S1

in fe rio re
N e rv o p e r l ’o ttu ra to re in te rn o e il g e m e llo s u p e rio re

L 5 , S 1 .S 2

N e rv o p e r il p irifo rm e

S 2 (S 1 )

N e rv o g lu te o s u p e rio re

L 4 .L 5 , S1

N e rv o g lu te o in fe rio re

L 5 , S 1 ,S 2

N e rv o c u ta n e o f e m o ra le p o s te rio re

S 2 ,S 3

N e rv o t ib ia le (isc h ia tic o )

L 4 ,L 5 ,S 1 ,S 2 ,S 3

S 1 ,S 2

N e rv o p e ro n e o c o m u n e (is c h ia tic o )

L 4 ,L 5 , S 1 ,S 2

N e rv o c u ta n e o p e rfo ra n te

S 2 .S 3

N e re o p u d e n d o

S 2 ,S 3 ,S 4

N e rv i p e r l'e le v a to re d e ll'a n o e lo s fin te re a n a le

S4

e s te rn o
N e rv i s p la n c n ic i p e lv ic i

S 2 ,S 3 (S4)

Il decorso e la distribuzione della maggior parte dei rami del plesso
sacrale sono discussi in dettaglio a pagina 1381.

Nervo pudendo (nella pelvi)
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so il grande forame ischiatico, tra il piriforme e rischiococcigeo, entra
nella regione glutea e incrocia il legamento sacrospinoso nei pressi della
sua inserzione sulla spina ischiatica, medialmente ai vasi pudendi interni.
Accompagna l’arteria pudenda interna attraverso il piccolo forame ischia
tico nel canale pudendo (dell’Alcock) situato sulla parete laterale della
fossa ischiorettale. Nella porzione posteriore del canale dà origine al
nervo rettale inferiore, al nervo perineale e al nervo dorsale del pene o del
clitoride.

Il nervo pudendo origina dai rami anteriori del II, III e IV nervo sacrale e
si forma subito al di sopra del margine superiore del legamento sacrotu
beroso e delle fibre superiori deU’ischiococcigeo. Lascia la pelvi attraver

Rami muscolari sacrali
Numerosi rami muscolari originano dal IV nervo sacrale per innervare il
versante superiore del muscolo elevatore dell’ano e la parte superiore
dello sfintere anale esterno. I rami per il muscolo elevatore dell’ano
penetrano nel versante superiore (pelvico) del muscolo, mentre il ramo
per lo sfintere anale esterno (denominato anche ramo perineale del IV
nervo sacrale) raggiunge la fossa ischiorettale decorrendo attraverso il
muscolo ischiococcigeo o tra questo e l’ileococcigeo; attraverso i suoi
rami cutanei innerva la cute posta tra l’orifizio anale e il coccige.

P le s s o c o c c ig e o I
II plesso coccigeo è costituito da un piccolo ramo anteriore discendente
del IV nervo sacrale e dai rami anteriori del V nervo sacrale e del I nervo
coccigeo. Il ramo anteriore del V nervo sacrale emerge dallo iato sacrale,
curva in avanti intorno al margine laterale del sacro sotto il corno e perfora
1’ischiococcigeo dal basso per raggiungerne la superficie superiore pelvi
ca dove si unisce al ramo anteriore discendente del IV nervo sacrale. Il
piccolo tronco che ne deriva discende sulla superficie pelvica del mu
scolo ischiococcigeo e confluisce con il piccolo ramo anteriore del nervo
coccigeo che emerge dallo iato sacrale, dopo di che curva intorno al
margine laterale del coccige per perforarlo e raggiungere la pelvi. Il
piccolo tronco cosi formato rappresenta il plesso coccigeo. I nervi

PERINEO

Il tratto pelvico del tronco del simpatico è posto nel connettivo retrope
ritoneale davanti al sacro al di dietro della fascia presacrale (Fig. 56.10).
Si trova medialmente o anteriormente ai fori sacrali anteriori e compren
de quattro o cinque gangli interconnessi. In alto, è in continuità con il
tratto lombare del tronco del simpatico; i tronchi di destra e di sinistra
convergono sotto il ganglio inferiore e si uniscono in un piccolo ganglio
impari al davanti del coccige. I rami comunicanti grigi collegano i gangli
con i nervi spinali sacrali e coccigei; mancano invece a questo livello
rami comunicanti bianchi. I rami mediali si anastomizzano al di sopra
della linea mediana con quelli controlaterali e alcuni ramuscoli dai primi
due gangli si uniscono al plesso ipogastrico inferiore oppure al “nervo”
ipogastrico. Altri rami formano un plesso intorno all’arteria sacrale
mediana.

Rami vascolari
Le fibre pregangliari per i vasi che si distribuiscono alla pelvi e all’arto
inferiore derivano dagli ultimi tre segmenti toracici e dai primi due o tre
segmenti lombari del midollo. Esse raggiungono i gangli toracici infe
riori e i primi lombari attraverso i rami comunicanti bianchi e discendono
attraverso il tronco del simpatico fino a contrarre sinapsi con cellule dei
gangli lombari inferiori. Le fibre postgangliari passano da questi gangli,
attraverso i rami comunicanti grigi, al nervo femorale tramite il quale
giungono lungo Farteria femorale e i suoi rami. Alcune fibre discendono
attraverso i gangli lombari per contrarre sinapsi nei due o tre gangli
sacrali superiori, dai quali gli assoni postgangliari attraverso i rami
comunicanti si portano ai nervi del plesso sacrale. Le fibre presenti nel
nervo pudendo e nei nervi glutei superiore e inferiore accompagnano le
arterie corrispondenti verso i tessuti perineali e la regione glutea; i rami
possono anche innervare i linfonodi pelvici. Quelli che si uniscono al

PERINEO
MUSCOLI E FASCE DEL PERINEOIl
Il perineo è una regione superficiale a forma di tronco di piramide a base
romboidale situata al di sotto del pavimento pelvico, tra la faccia interna
delle cosce e anteriormente al sacro e al coccige. E di solito descritta come
si osserva in una persona in posizione supina con le anche in adduzione
e parziale flessione. La proiezione superficiale del perineo e la conforma
zione della cute che lo ricopre variano in modo considerevole secondo la
posizione delle cosce, mentre i tessuti profondi hanno posizioni relativa
mente fisse. Il perineo è delimitato anteriormente dalla sinfisi pubica e
dal suo legamento arcuato, posteriormente dal coccige, anterolateralmente dai rami ischiopubici e dalle tuberosità ischiatiche, e posterolateralmente dai legamenti sacrotuberosi. Il limite profondo del perineo è la
superficie inferiore del diaframma pelvico e il suo limite superficiale è la
cute che è in continuità con quella della porzione mediale della coscia e
della parete addominale anteroinferiore. Una linea ideale che unisce le
tuberosità ischiatiche (linea interischiatica) divide il perineo in un trian
golo anteriore, urogenitale, e un triangolo posteriore, anale. Il triangolo
urogenitale guarda in basso e in avanti, mentre il triangolo anale guarda
in basso e indietro.
Nel sesso maschile il triangolo urogenitale contiene il bulbo e le
inserzioni del pene (Fig. 56.11) (Cap. 69), mentre nel sesso femminile
contiene il monte pubico, le grandi labbra, le piccole labbra, il clitoride e
gli orifizi vaginale e uretrale (Cap. 70).
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Tratto p e lv ic o d e l s iste m a s im p a tic o __________

nervo tibiale si distribuiscono lungo l’arteria poplitea e ai suoi rami nella
gamba e nel piede.
La denervazione simpatica dei vasi nell’arto inferiore può essere effet
tuata mediante la rimozione o l’ablazione dei tre gangli lombari superiori
e del tratto corrispondente del tronco del simpatico: questa tecnica è
utilizzata di rado per trattare l’insufficienza vascolare dell’arto inferiore.

C A P IT O LO

anococcigei originano da questo plesso e formano alcuni piccoli rami
che perforano il legamento sacrotuberoso per distribuirsi alla cute adia
cente.
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Fig. 56.11 Muscoli e fasce del perineo nel sesso maschile. Sulla sinistra, sono state rimosse solamente la cute e la fascia superficiale del perineo. L’arteria scrotale
posteriore (perineale) è mostrata mentre decorre anteriormente verso i tessuti scrotali. Sulla destra, sono stati rimossi i corpi cavernosi e il corpo spongioso con i
muscoli a essi associati, i muscoli superficiali del perineo e la membrana perineale per rivelare la sottostante muscolatura profonda e le arterie del perineo. Tutte
le vene e i nervi sono stati omessi per chiarezza.

T ria n g o lo a n a le
La conformazione del triangolo anale è simile nel maschio e nella femmi
na; la principale differenza è nel maggiore diametro trasverso del triango
lo femminile conseguente alle maggiori dimensioni dell’egresso pubico.
Il triangolo anale contiene il canale anale e i sui sfinteri, la fossa ischio
rettale e i vasi e i nervi in essa contenuti. È rivestita dalla fascia profonda
e dalla fascia superficiale.

S E Z IO N E
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F a s c ia su p e rficia le del triangolo anale
La fascia superficiale di questa regione è sottile ed è in continuità con la
fascia superficiale/sottocutanea della cute del perineo, delle cosce e delle
natiche (si veda pag. 1088).

F a s c ia pro fo n da del triangolo anale
La fascia profonda riveste la superficie inferiore del muscolo elevatore
dell’ano ed è in continuità, alla sua origine laterale, con la fascia che
ricopre il muscolo otturatore interno al di sotto dell’inserzione del musco
lo elevatore dell’ano. La fascia riveste la porzione profonda della fossa
ischiorettale e le sue pareti laterali.

Fossa ischiorettale
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La fossa ischiorettale è una regione approssimativamente a forma di ferro
di cavallo che occupa la maggior parte del triangolo anale: sebbene venga
considerata uno spazio, essa è riempita da tessuto adiposo lasso e in alcuni
casi da vasi sanguigni. Le “braccia” del ferro di cavallo sono triangolari
in sezione poiché l’elevatore dell’ano è inclinato in basso verso la giun
zione anorettale (si veda Fig. 60.43). Il canale anale e i suoi sfinteri sono
posti al centro del ferro di cavallo. Sopra di loro il limite mediale profondo
della fossa è formato dalla fascia profonda dell’elevatore dell’ano. Anterolateralmente, il confine esterno della fossa è costituito in profondità
dalla fascia profonda che ricopre il muscolo otturatore interno e più
superficialmente dal periostio delle tuberosità ischiatiche. Posterolateralmente, il confine esterno è costituito dal margine inferiore del muscolo
grande gluteo e dal legamento sacrotuberoso. Anteriormente, il limite
superficiale della fossa è formato dalla superficie posteriore dei muscoli
trasversi del perineo e dalla tasca perineale profonda. In profondità non
esiste un confine netto tra i tessuti profondi e la fossa, tanto che questa si

prolunga anteriormente sia fino alla superfìcie posteriore del pube sia
sotto l’inserzione dell’elevatore dell’ano. Posteriormente, la fossa contie
ne l’inserzione dello sfintere anale esterno in corrispondenza dell’apice
del coccige: al di sopra e al di sotto di questo, il tessuto adiposo della fossa
è ininterrotto a cavallo della linea mediana. Queste propaggini della fossa
ischiorettale spiegano come infezioni, tumori e raccolte di fluidi al suo
interno possono non solo liberamente espandersi verso il canale anale, ma
anche diffondersi, incontrando scarsa resistenza, verso il lato opposto e in
profondità verso la membrana perineale. I vasi pudendi interni e i nervi
che li accompagnano sono posti nella parete laterale della fossa ischioret
tale, circondati dalla fascia che forma il canale pudendo. I vasi rettali
inferiori e i nervi attraversano la fossa dal canale pudendo e spesso si
ramificano al suo interno.
La fossa ischiorettale è un piano chirurgico importante durante le
resezioni del canale anale e della giunzione anorettale nei casi di asporta
zione di tumori. Essa fornisce un facile piano di dissezione, relativamente
avascolare, che comprende tutte le formazioni muscolari del canale anale
e che conduce al versante inferiore del muscolo elevatore dell’ano attra
verso il quale viene condotta la dissezione.

Sfintere anale esterno
Lo sfintere anale esterno è una formazione cilindroide ovale di muscola
tura striata che circonda la parte più bassa del canale anale. Le fibre più
alte (più profonde) si uniscono alle fibre inferiori del muscolo puborettale;
è possibile visualizzare i due muscoli in continuità tra loro mediante
ecografia endoanale e risonanza magnetica. Anteriormente, alcune di
queste fibre superiori decussano nei muscoli trasversi superficiali del
perineo. Posteriormente, alcune fibre sono inserite sul rafe anococcigeo.
La maggioranza delle fibre intermedie dello sfintere anale esterno circon
dano la parte inferiore dello sfintere anale interno e sono inserite anterior
mente al centro tendineo del perineo e posteriormente al coccige attraver
so il legamento anococcigeo; alcune fibre da entrambi i lati dello sfintere
decussano in queste aree per formare una specie di commissura sulla linea
mediana sia anteriormente sia posteriormente. Le inserzioni anteriore e
posteriore dello sfintere anale esterno danno al muscolo cilindroide un
profilo ovale in senso anteroposteriore. Le fibre inferiori sono poste sotto
il livello dello sfintere anale interno e sono separate dalla parte inferiore
dell’epitelio anale solo dalla sottomucosa.

PERINEO

Il triangolo urogenitale è delimitato posteriormente dalla linea interischiatica che generalmente si trova al di sopra del margine posteriore dei
muscoli trasversi del perineo. Anteriormente e lateralmente è delimitato
in profondità dalla sinfisi pubica e dai rami ischiopubici. Nel sesso
maschile il triangolo urogenitale si estende in superficie per comprendere
10 scroto e la base del pene; nel sesso femminile esso si estende fino al
limite inferiore delle labbra e del monte di Venere. Il triangolo urogenitale
è diviso in due parti da una robusta membrana perineale: lo spazio
perineale profondo è posto al di sopra della membrana e lo spazio
perineale superficiale al di sotto di essa.
Il triangolo urogenitale nel sesso femminile include muscoli, fasce e
spazi simili a quelli del sesso maschile; ci sono però alcune differenze
relative a dimensioni e disposizione dovute alla presenza della vagina e
dei genitali esterni femminili.

Spazio perineale profondo
Lo spazio perineale profondo era classicamente considerato una regione
anatomica posta tra il diaframma urogenitale e la membrana perineale
contenente l’uretra e il suo sfintere. Tuttavia, a questo livello, il diaframma
urogenitale non c’è e lo sfintere uretrale, prima considerato il principale
elemento contenuto nello spazio perineale profondo (dove era descritto a
circondare l’uretra), è ora ritenuto essere contenuto all’interno dell’uretra.
Lo spazio perineale profondo è delimitato, profondamente, dalla fascia
endopelvica del pavimento pelvico e, superficialmente, dalla membrana
perineale. Tra questi due strati fasciali si trovano il muscolo puborettale e
11 muscolo trasverso profondo del perineo, che è superficiale rispetto al
complesso dello sfintere uretrale, e, nel sesso femminile, è superficiale al
muscolo compressore dell’uretra e allo sfintere uretrovaginale. Questi
muscoli non formano una vera e propria formazione a guisa di diaframma
poiché le loro fibre originate da diverse porzioni si estendono attraverso
l’egresso viscerale nel pavimento pelvico verso i recessi inferiori della
cavità pelvica.

M em brana perineale (prim a denom inata fa sc ia inferiore
del diafram m a urogenitale)
La membrana perineale è una membrana triangolare che si estende quasi
orizzontalmente sopra lo spazio perineale profondo. E inserita lateralmen
te sul periostio del ramo ischiopubico e il suo apice è inserito sul legamen
to arcuato del pube. In quest’area è particolarmente spessa ed è conside
rata come legamento trasverso perineale. Il margine posteriore è fuso con
la fascia che ricopre il muscolo trasverso profondo del perineo.
Nel sesso maschile la membrana perineale è incrociata dall’uretra (23 cm dietro il margine inferiore della sinfisi pubica), dai vasi e dai nervi
per il bulbo del pene, dai dotti delle ghiandole bulbouretrali (posterolateralmente alTorifizio uretrale), dai vasi dorsali profondi e dai nervi dorsali
del pene (al di dietro dell’arco pubico a livello della linea mediana), e dai
vasi e dai nervi scrotali posteriori (anteriormente al muscolo trasverso del
perineo).
Nel sesso femminile la membrana perineale è meno definita rispetto a
quella del sesso maschile. Essa è divisa in due metà dalla vagina e
dall’uretra formando cosi un triangolo da ciascun lato di queste formazio
ni; il legamento pubouretrale (l’equivalente nel sesso femminile del
legamento trasverso del perineo presente in quello maschile) collega le
due metà anteriormente, al di dietro dell’arco pubico. E incrociato
dall’uretra (2-3 cm dietro il margine inferiore della sinfisi pubica), dalla
vagina (in posizione centrale), dai dotti delle ghiandole del Bartolini
(posterolateralmente all’orifizio uretrale), dai vasi profondi dorsali e dai
nervi dorsali del clitoride (dietro l’arco pubico a livello della linea media
na), e dai vasi e i nervi labiali posteriori (anteriormente al muscolo
trasverso del perineo).

M uscolo tra sverso pro fo n do del perineo
Il muscolo trasverso profondo del perineo forma una lamina muscolare
incompleta che si estende dalla superficie mediale del ramo ischiopubico

C o m p le s so dello sfintere uretrale
Il complesso dello sfintere uretrale consiste nel muscolo intrinseco
dell’uretra, striato e liscio, e nella componente puboperineale (puboure
trale) del muscolo elevatore dell’ano che circonda l’uretra nel punto in cui
questi muscoli mostrano la massima consistenza. Circonda l’uretra mem
branosa nel sesso maschile e i terzi medio e inferiore dell’uretra in quello
femminile. Nel sesso maschile le fibre raggiungono anche la parte più
inferiore del collo della vescica e sono poste sulla superficie della prostata.
La maggioranza delle fibre circonda l’uretra membranosa e alcune fibre
sono inserite sulla superficie interna del ramo ischiopubico. Nel sesso
femminile lo sfintere si spinge a circondare l’uretra oltre il suo terzo
intermedio. Si unisce in alto con il muscolo liscio del collo della vescica
e in basso con la muscolatura liscia delle porzioni inferiori dell’uretra e
della vagina.
Azioni II complesso dello sfintere uretrale comprime l’uretra, in partico

lare quando la vescica è piena. La sua localizzazione intorno alla regione
in cui si ritrova la più alta pressione di chiusura dell’uretra, suggerisce che
esso svolga un ruolo importante nella continenza urinaria. Al pari del
muscolo bulbospongioso, tale complesso è rilassato durante la minzione;
esso si contrae per espellere dall’uretra bulbare le ultime gocce di urina,
o di eiaculato nel sesso maschile. Nel trattamento dell’incontinenza uri
naria da stress nelle donne, può essere stimolato per via endovaginale,
mediante Tintroduzione di elettrodi.
Innervazione II complesso dello sfintere uretrale si estende dal perineo
attraverso lo iato urogenitale nella cavità pelvica. Probabilmente riceve la
sua innervazione mediante il ramo perineale del nervo pudendo dal basso
e da rami dal plesso sacrale e dai nervi splancnici pelvici dall’alto
(Wendell-Smith e Wilson 1991). Tutti questi nervi originano dal secondo,
dal terzo e dal quarto segmento sacrale spinale.

M u sc o lo co m p re sso re d e ll’uretra
Il muscolo compressore dell’uretra si riscontra esclusivamente nel sesso
femminile e origina dai rami ischiopubici di ciascun lato per mezzo di un
piccolo tendine. Le sue fibre passano anteriormente per unirsi con la loro
controparte controlaterale in una banderella appiattita che è posta ante
riormente all’uretra, sotto lo sfintere uretrale (Fig. 56.12). Un numero
variabile di fibre dalla stessa origine si allarga medialmente per raggiun
gere la parte inferiore delle pareti della vagina e può raramente giungere
posteriormente fino al centro tendineo del perineo.

Sfintere uretrovaginale
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al di sopra dello spazio perineale profondo. Posteriormente, la lamina è
inserita sul corpo del perineo dove le sue fibre decussano con quelle del
lato opposto. Anteriormente, mancando la porzione muscolare, le forma
zioni viscerali passano attraverso la fascia endopelvica e la membrana
perineale. Alcune fibre passano alla porzione profonda dello sfintere anale
esterno (posteriormente) e dello sfintere uretrale (anteriormente). Insieme
con il muscolo trasverso superficiale del perineo, i suoi fasci muscolari
agiscono per ancorare il centro tendineo del perineo al piano mediano e
possono contribuire a sostenere i visceri che lo attraversano; essi sono
vascolarizzati dai rami dei vasi pudendi e innervati da rami dei nervi
pudendi.

C A P IT O LO

Legam ento a n o c o c c ig e o
Il legamento anococcigeo è una formazione muscolotendinea stratificata
che decorre tra la parte intermedia dello sfintere anale esterno e il coccige.
La parte inferiore della fascia presacrale è posta al di sopra della parte
profonda del legamento e tra i due sono poste le fibre posteriori del rafe
del muscolo ileococcigeo; queste tre formazioni insieme sono talvolta
denominate placca postanale. La lesione del rafe anococcigeo può causare
la discesa del canale anale e l’abbassamento della parte posteriore del
triangolo anale, ma ciò non sembra interferire con la defecazione.

Lo sfintere uretrovaginale è presente esclusivamente nel sesso femminile
e origina dal centro tendineo del perineo. Le fibre passano in avanti su
entrambi i lati della vagina e dell’uretra per unirsi alla loro controparte
controlaterale in una banderella appiattita, anteriormente all’uretra, sotto
il muscolo compressore dell’uretra.
Azioni La direzione delle fibre del muscolo compressore dell’uretra e

dello sfintere uretrovaginale suggerisce che esse determinino sia l’allun
gamento sia la compressione dell’uretra membranosa e contribuiscano, in
tal modo, alla continenza nel sesso femminile.

Fascia perineale superficiale e profonda
F a s cia perineale su p e rficia le
Il tessuto comunemente denominato fascia perineale superficiale (fascia
del Colles) forma un piano evidente, e riconoscibile chirurgicamente,
sotto la cute del perineo anteriore. E saldamente inserita sulla fascia che
copre il muscolo trasverso superficiale del perineo e sul limite posteriore
della membrana perineale. Lateralmente, è inserita sui margini dei rami
ischiopubici e indietro fino alle tuberosità ischiatiche. Da qui decorre più
superficialmente alla cute del triangolo urogenitale, rivestendo la cute dei
genitali esterni; nel sesso maschile è anche in continuità con lo strato
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Fig. 56,12 Muscoli del perineo femminile A. Sulla destra [a sinistra, per l’osservatore] è stato rimosso lo strato membranoso della fascia superficiale (si noti il
margine sezionato). Sulla sinistra [a destra per l’osservatore] sono stati rimossi i muscoli superficiali del perineo e la fascia sovrastante per mostrare i muscoli
profondi del perineo. B. Muscoli profondi del perineo e sfintere uretrale in continuità.

fasciale nella cute dello scroto che comprende il muscolo dartos. Nel
sesso femminile, la fascia segue gli stessi limiti, ma è molto meno estesa
a livello delle grandi labbra. Questo strato decorre anteriormente e
superiormente nella cute della parete addominale anteroinferiore dove è
in continuità con la fascia membranosa (fascia dello Scarpa). La termi
nologia anglosassone con cui questi strati tessutali sono denominati
“superficial fascia” è errata, in quanto essi andrebbero indicati più cor
rettamente come tela sottocutanea, perché rappresentano lo strato fibroso
del sottocute.

SE Z IO N E
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F a s c ia perineale profon da
(inclusa la fa sc ia dei m u sco li su perficiali del perineo)
Il tessuto comunemente denominato fascia perineale profonda è uno strato
di fascia che ricopre i muscoli superficiali del perineo (bulbospongioso,
ischiocavemoso, trasverso superficiale del perineo). Essa è, in effetti, la
fascia di rivestimento dei muscoli superficiali del perineo e come tale è
inserita saldamente sui margini dei muscoli, a livello delle loro inserzioni
sui rami ischiopubici, sul margine posteriore della membrana perineale e
al centro tendineo del perineo. Al davanti si unisce con il legamento
sospensore del pene o del clitoride e con le fasce del muscolo obliquo
esterno e con la guaina del muscolo retto dell’addome.

Recesso superficiale e sottocutaneo del perineo
R e c e s s o so tto cu tan eo del perineo
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Il recesso sottocutaneo del perineo, piuttosto virtuale, è posto tra la fascia
profonda del perineo e la fascia perineale superficiale. In condizioni
normali, questi due strati sono separati solo da uno strato relativamente
sottile di tessuto connettivo e la cute del perineo anteriore e dei genitali
è relativamente mobile rispetto alle formazioni più profonde. Tale reces
so è, comunque, in grado di espandersi in modo considerevole in
presenza di accumuli di fluidi; in seguito a traumi o interventi chimrgici
sul triangolo urogenitale, sangue, urina o raccolte liquide nel recesso
sottocutaneo possono diffondere attraverso i tessuti del triangolo ante
riore, inclusi lo scroto o le grandi labbra, ma non possono diffondere
posteriormente nel triangolo anale o lateralmente verso la parte mediale
della coscia, per via del robusto ancoraggio costituito dalle inserzioni
posteriori della fascia sottocutanea. Poiché la fascia superficiale perine
ale è in continuità con la fascia della parete addominale anteriore, fluidi,
sangue o pus possono anche diffondere liberamente tra i tessuti sottocu
tanei della parete addominale anteriore e il recesso perineale sottocuta
neo (ad es. ematomi postchirurgici della parete addominale provocano
rapidamente una variazione del colorito della cute del perineo e dei
genitali).

R e c e s so perineale su p erficiale
Il recesso perineale superficiale è posto inferiormente alla membrana
perineale ed è delimitato in superficie dalla fascia perineale profonda
(fascia di rivestimento dei muscoli perineali superficiali) (Fig. 56.13). Esso
include i corpi cavernosi e il corpo spongioso, i muscoli ischiocavemoso
e bulbospongioso, nonché il trasverso superficiale del perineo e i rami dei
vasi e dei nervi pudendi. Nel sesso femminile, è attraversato dalla vagina
e dall’uretra e contiene il clitoride. Nel sesso maschile, contiene l’uretra,
poiché essa decorre alla base del pene. E uno spazio completamente
delimitato, pertanto emorragie dovute a lesioni delle formazioni contenute
al suo interno (come un sanguinamento dell’uretra nella sua porzione posta
alla base del pene) non interessano i recessi profondo o sottocutaneo, salvo
nel caso in cui i rivestimenti fasciali siano lacerati o interrotti.

C entro tendineo del perineo
Il centro tendineo del perineo è un’aggregazione mal definita di tessuto
fibromuscolare situato sulla linea mediana alla congiunzione tra i triangoli
anale e urogenitale. E inserito su molte delle formazioni degli spazi
urogenitali sia profondo sia superficiale. Posteriormente, si fonde con le
fibre dalla porzione intermedia dello sfintere anale esterno col relativo
rivestimento longitudinale. Superiormente, è in continuità con il setto
rettoprostatico o rettovaginale, che comprende fibre dall’elevatore
dell’ano (puborettale o pubovaginale). Anteriormente, riceve contributi
dai muscoli trasverso profondo del perineo, trasverso superficiale del
perineo e bulbospongioso (Fig. 56.4). Il centro tendineo del perineo si
continua con la membrana perineale e con la fascia perineale superficiale.
Poiché la fascia perineale superficiale decorre in avanti nella cute del
perineo, il centro tendineo del perineo è ancorato alla cute della porzione
centrale del perineo, che forma spesso delle pieghe al sopra di questo. Nel
sesso maschile, il centro tendineo del perineo è in continuità con il rafe
perineale nella cute dello scroto; nel sesso femminile, è posto subito al di
dietro della commessura posteriore delle grandi labbra, su cui è inserito,
e del vestibolo della vagina.
L’ano può essere chirurgicamente isolato dal centro tendineo del peri
neo senza alcuna conseguenza clinica. Comunque, lacerazioni spontanee
di questa formazione, dovute al parto, sono spesso associate a un danno
delle fibre anteriori dello sfintere anale esterno. La resezione deliberata
del centro tendineo del perineo per facilitare il parto (episiotomia) è
effettuata in modo obliquo con direzione laterale per evitare tali lesioni.
11 centro tendineo del perineo è spesso utilizzato per il posizionamento di
reperi radiologici usati per determinare quanto il perineo discenda durante
il fenomeno di “straining” (pressione sul pavimento pelvico esercitata
dalla contrazione dei muscoli addominali durante la defecazione; NdC)
allo scopo di valutare eventuali disfunzioni del pavimento pelvico.

PERINEO

Fig. 56.13 Muscoli e fasce del perineo maschile - veduta coronale. La sezione passa attraverso il bulbo del pene a livello dell’uretra. Lo spazio perineale profondo
è in continuità con la fossa ischiorettale posteriormente. La fascia pelvica parietale è mostrata in nero, i limiti fasciali dello spazio perineale profondo in verde, la
fascia perineale profonda in viola e la fascia perineale superficiale in rosso. Le fasce viscerale e parietale sono state omesse per chiarezza. La fascia pelvica sopra
il versante “pelvico” del muscolo trasverso profondo del perineo è molto sottile e a questo livello essa non forma uno strato distinto, unendosi con la fascia pelvica
parietale che ricopre la faccia inferiore del muscolo elevatore dell’ano.

Il muscolo bulbospongioso presenta delle differenze tra i sessi. Nel sesso
maschile, è posto sulla linea mediana, anteriormente al centro tendineo
del perineo. Consiste di due parti simmetriche unite da un rafe mediano
fibroso. Le fibre prendono inserzione sul centro tendineo del perineo, nel
quale possono decussare, sul muscolo trasverso superficiale del perineo e
sullo sfintere anale esterno; esse divergono dal rafe mediano come i lati
di una piuma. Un sottile strato di fibre posteriori si unisce alla porzione
posteriore della membrana perineale. La maggioranza delle fibre interme
die del muscolo circonda il bulbo del pene e l’adiacente corpo spongioso
e s’inserisce su un’aponeurosi posta sulle loro superfici dorsali. Le fibre
anteriori si irradiano al di sopra e ai lati dei corpi cavernosi, terminando
in parte in questi, anteriormente al muscolo ischiocavemoso, e in parte in
un’espansione tendinea che copre i vasi dorsali del pene. Nel sesso
femminile, il muscolo bulbospongioso si inserisce anche sul centro tendi
neo del perineo, ma esso risulta separato su entrambi i lati senza fibre di
interconnessione e copre le porzioni superficiali dei bulbi vestibolari e
delle ghiandole vestibolari maggiori. Le fibre decorrono anteriormente sui
due lati della vagina per inserirsi sui corpi cavernosi del clitoride, e un
numero minore di fibre incrocia superiormente il dorso del corpo del
clitoride.

M u sc o lo isch io ca v e rn o so
Nel sesso maschile il muscolo ischiocavemoso copre la parte posteriore
dei corpi cavernosi del pene. È inserito per mezzo di fibre tendinee e
muscolari sul versante mediale della tuberosità ischiatica, posteriormente,
e sul ramo ischiatico, su entrambi i lati della porzione posteriore dei corpi
cavernosi. Queste fibre terminano in un’aponeurosi che è inserita ai lati e
sotto la superficie della parte posteriore dei corpi cavernosi. Nel sesso
femminile, il muscolo ischiocavemoso è in rapporto con la porzione
posteriore dei piccoli corpi cavernosi del clitoride e ha un’inserzione
molto più piccola sul ramo ischiopubico, ma per il resto è del tutto simile
al muscolo corrispondente del sesso maschile (Figg. 56.14, 56.15).
Azione II muscolo ischiocavemoso comprime la parte posteriore dei

corpi cavernosi del pene nel sesso maschile e può contribuire a mantener
ne l’erezione. I muscoli formano un triangolo aderente alla membrana
perineale, su entrambi i lati della linea mediana, assieme al muscolo
bulbospongioso medialmente e al trasverso superficiale del perineo po
steriormente: quando vengono contratti, i due muscoli ischiocavemosi
agiscono di concerto per stabilizzare il pene in erezione. Nel sesso
femminile, il muscolo ischiocavemoso può contribuire a promuovere
l’erezione del clitoride.
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maggiori. Le sue fibre anteriori contribuiscono all’erezione del clitoride
comprimendo la vena dorsale profonda.

C A P IT O LO

M u sco lo tra sverso su p e rficia le del perineo
Il muscolo trasverso superficiale del permeo è costituito da sottili fascetti
muscolari che decorrono quasi trasversalmente attraverso lo spazio peri
neale superficiale, anteriormente all’ano. I fasci muscolari sono in alcuni
casi piccoli e raramente assenti. Su entrambi i lati, il muscolo è inserito
sui versanti mediale e anteriore della tuberosità ischiatica. Medialmente,
le fibre decorrono per lo più nel centro tendineo del perineo sebbene
alcune di esse possano anche passare nel muscolo bulbospongioso omo
laterale o nello sfintere anale esterno.

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO
DEL PERINEO

A rte rie d e l p e rin e o

Azioni II muscolo bulbospongioso contribuisce a svuotare l’uretra dalle

Arteria pudenda interna (porzione perineale)

urine, dopo che si è svuotata la vescica. Nel sesso maschile esso contri
buisce alla fase finale dell’erezione, poiché le fibre intermedie comprimo
no il tessuto erettile del bulbo e le fibre anteriori contribuiscono a com
primere la vena dorsale profonda del pene. Tale muscolo si contrae sei o
sette volte durante l’eiaculazione, contribuendo all’espulsione dello sper
ma. Nel sesso femminile, il muscolo bulbospongioso agisce costringendo
l’orifizio vaginale e spremendo le secrezioni delle ghiandole vestibolari

L’arteria pudenda interna entra nel perineo nei pressi del versante poste
riore della spina ischiatica e decorre sulla parete laterale della fossa
ischiorettale nel canale pudendo (o dell’Alcock) insieme alle vene puden
de e al nervo pudendo. Il canale è formato da tessuto connettivo che fissa
i vasi e i nervi alla superficie perineale della fascia dell’otturatore interno
ed è posto aH’incirca 4 cm sopra il limite inferiore della tuberosità
ischiatica.
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Fig. 56.14 Muscoli e fasce del perineo femminile - veduta coronale. La sezione passa attraverso il bulbo del clitoride a livello dell’uretra. Lo spazio perineale
profondo è in continuità con la fossa ischiorettale posteriormente. La fascia parietale pelvica è mostrata in nero, i limiti fasciali dello spazio perineale profondo in
verde, la fascia perineale profonda in viola e la fascia perineale superficiale in rosso. Le fasce viscerale e parietale sono state omesse per chiarezza. La fascia
pelvica sopra al versante “pelvico” del muscolo trasverso profondo del perineo è molto sottile e a questo livello essa non forma un foglietto distinto, unendosi alla
fascia pelvica parietale che ricopre la faccia inferiore del muscolo elevatore dell’ano.
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Quando l’arteria si avvicina al margine del ramo ischiatico, procede al di
sopra o al di sotto della membrana perineale, lungo il margine mediale
del ramo pubico inferiore e termina al di dietro del legamento pubico
inferiore.
Nel sesso maschile, l’arteria pudenda interna, distalmente all’arteria
perineale, dà origine a un ramo per il bulbo del pene prima di dividersi
nelle arterie profonda (cavernosa) e dorsale del pene (Fig. 56.11). In
seguito alla sua distribuzione, l’arteria pudenda interna, distalmente al
suo ramo perineale, è stata denominata arteria del pene. L’arteria per il
bulbo vascolarizza il corpo spongioso dell’uretra e l’arteria profonda per
il pene vascolarizza i corpi cavernosi del pene bilateralmente. L’arteria
dorsale decorre sulla superficie dorsale del pene e vascolarizza i rami
circonflessi dei corpi cavernosi e il corpo spongioso che termina anastomizzandosi nel solco coronale e vascolarizzando il glande penieno e la
cute sovrastante.

Nel sesso femminile, l’arteria per il bulbo si distribuisce al tessuto
erettile del bulbo vestibolare e della vagina. L’arteria cavernosa è molto
più piccola e vascolarizza i corpi cavernosi del clitoride; Latteria dorsale
vascolarizza il prepuzio e il glande del clitoride (Fig. 56.11)
I rami dell’arteria pudenda interna derivano a volte da un’arteria
pudenda accessoria, che è di solito un ramo che l’arteria pudenda emette
prima di uscire dalla pelvi; in effetti prima di lasciare la pelvi l’arteria
risulta duplice.

Arteria rettale (emorroidaria) inferiore
L’arteria rettale inferiore origina dall’arteria pudenda interna subito dopo
il suo ingresso nel canale posto sulla parete laterale della fossa ischioret
tale e decorre anteromedialmente attraverso il tessuto adiposo della fossa
ischiorettale per raggiungere la porzione profonda dello sfintere anale
esterno. Spesso si ramifica prima di raggiungere lo sfintere. Durante la

PERINEO
dissezione del canale anale, in particolare durante le escissioni perineali
dell’anoretto, i vasi rettali inferiori, ben identificabili nella fossa ischio
rettale, devono essere fissati prima della loro resezione poiché in caso
contrario essi tendono a ritrarsi lateralmente nel canale dove possono
causare pericolosi sanguinamenti.

dotto attraverso la parete laterale della vagina per rendere insensibile la
cute dell’ano e della regione perineale. Può anche essere palpato sopra la
spina ischiatica attraverso la parete laterale del retto e per tale via le sue
latenze motorie terminali possono essere misurate.

N e rv o rettale (em o rroid ario ) in fe riore

Arteria perineale

Le vene pudende interne sono vene satelliti dell’arteria pudenda interna e
si uniscono in un singolo vaso terminando nella vena iliaca interna. Le
tributarie perineali ricevono le vene dal bulbo penieno e dallo scroto (nel
sesso maschile) o dal clitoride e dalle grandi labbra (nel sesso femminile)
e le vene rettali inferiori si uniscono verso l’estremità posteriore del canale
pudendo.

D re n a g g io lin fa tico d e l p e rin e o
vasi linfatici cutanei del pene e dello scroto (nel sesso maschile) o del
clitoride e delle grandi labbra (nel sesso femminile) drenano assieme ai
vasi linfatici della cute perineale verso i linfonodi inguinali superficiali e
quindi verso i linfonodi inguinali profondi. Il glande, i corpi cavernosi e
il corpo spongioso del pene o del clitoride drenano direttamente nei
linfonodi inguinali profondi.
I

INNERVAZIONE DEL PERINEO:
NERVO PUDENDO (NEL PERINEO)
II nervo pudendo dà origine al nervo rettale inferiore, al nervo del perineo
e al nervo dorsale del pene (o del clitoride).
Il nervo pudendo è situato in una posizione costante al di sopra della
spina ischiatica ed è facilmente localizzabile. Può essere anestetizzato
attraverso un’infiltrazione di anestetico locale applicata con un ago intro-

N e rv o p e rin e a le
Il nervo perineale è il ramo terminale inferiore e di calibro maggiore del
nervo pudendo alTintemo del canale pudendo. Decorre in avanti sotto
l’arteria pudenda interna e accompagna rarteria perineale, dividendosi
nei rami scrotali (o labiale) posteriori e in rami muscolari. I nervi scrotali
(o labiali) posteriori sono di solito due, mediale e laterale. Essi decorrono
sopra la membrana perineale e passano in avanti attraverso la parte laterale
del triangolo urogenitale con i rami scrotali o labiali dell’arteria perineale.
Si distribuiscono alla cute dello scroto o delle grandi labbra, sovrappo
nendosi ai territori di distribuzione del ramo perineale del nervo femorale
cutaneo posteriore e dei nervi rettali inferiori. Nel sesso femminile i rami
posteriori labiali forniscono fibre sensitive alla cute della porzione infe
riore della vagina.
I rami muscolari originano direttamente dal nervo pudendo per inner
vare i muscoli trasverso superficiale del perineo, bulbo cavernoso,
ischiocavemoso, trasverso profondo del perineo, elevatore dell’ano e
sfintere uretrale. Nel sesso maschile un nervo del bulbo dell’uretra
origina dal nervo per il muscolo bulbocavemoso, perfora tale muscolo
per innervare il corpo spongioso del pene e termina a livello della mucosa
uretrale.

N e rv o d o r s a le d e l p e n e o d e l c lito rid e Il
Il nervo dorsale del pene o del clitoride decorre anteriormente al di sopra
dell’arteria pudenda interna, lungo il ramo ischiopubico, in profondità
rispetto alla membrana perineale. Innerva i corpi cavernosi e accompagna
l’arteria dorsale del pene o del clitoride tra i fasci del legamento sospen
sore. Nel sesso maschile, il nervo dorsale del pene decorre sul dorso del
pene e termina nel glande. Nel sesso femminile il nervo dorsale del
clitoride è assai esile.
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Il nervo rettale inferiore decorre lungo la parete mediale del canale
pudendo insieme con i vasi rettali inferiori. Attraversa la fossa ischioret
tale per innervare lo sfintere anale esterno, il rivestimento della parte
inferiore del canale anale e la cute perianale. Spesso si divide in rami
terminali appena prima di raggiungere il margine laterale dello sfintere. I
suoi rami cutanei si distribuiscono intorno all’ano sovrapponendosi ai
rami cutanei del ramo perineale del nervo cutaneo femorale posteriore e
dei nervi scrotale o labiale. Il nervo rettale inferiore in alcuni casi origina
direttamente dal plesso sacrale e incrocia il legamento sacro spinoso o si
riunisce al nervo pudendo. Nel sesso femminile il nervo rettale inferiore
può fornire rami sensitivi per la porzione inferiore della vagina.

C A P IT O LO

L’arteria perineale è un ramo che emerge daH’arteria pudenda interna in
prossimità dell’estremità anteriore del canale pudendo e decorre attraver
so la membrana perineale. Nel sesso maschile, si avvicina allo scroto nello
spazio perineale superficiale, tra i muscoli bulbo cavernoso e ischiocaver
noso. Un piccolo ramo trasverso passa medialmente, inferiormente al
muscolo trasverso superficiale del perineo, per anastomizzarsi con l’arteria controlaterale e con le arterie scrotale posteriore e rettale inferiore.
Vascolarizza il muscolo trasverso del perineo, il centro tendineo del
perineo e l’inserzione posteriore del bulbo del pene. Le arterie scrotali
posteriori sono di solito rami terminali dell’arteria perineale, ma possono
anche originare dal suo ramo traverso; si distribuiscono, nel sesso maschi
le, alla cute dello scroto e ai muscoli dartos e vascolarizzano i muscoli
perineali. Nel sesso femminile l’arteria perineale ha un percorso quasi
identico a quella del sesso maschile e dà origine a rami simili, mentre le
arterie scrotali posteriori sono rimpiazzate dalle arterie labiali posteriori.

1091

CAPITOLO

P eritoneo e c a v ità p e rito n e a le

f
Il peritoneo è la più estesa membrana sierosa del corpo, dalla configura
zione complessa: forma un sacco chiuso, nel sesso maschile, mentre è
aperto a livello delle estremità laterali delle tube uterine, nel sesso fem
minile. Il peritoneo è costituito da un singolo strato di cellule mesoteliali
piatte, che poggiano su uno strato di tessuto connettivo lasso. Il mesotelio
forma solitamente una superficie continua, ma in alcune aree può essere
fenestrato. Le cellule adiacenti, sebbene unite mediante complessi giunzionali, consentono il passaggio dei macrofagi. Il tessuto connettivo
sottomesoteliale può contenere anche macrofagi, linfociti e adipociti (in
alcune zone). Le cellule mesoteliali possono trasformarsi in fibroblasti, i
quali svolgono un ruolo importante nella formazione delle aderenze
peritoneali in seguito a interventi chirurgici o a patologie infiammatorie
a carico del peritoneo.
La cavità peritoneale è uno spazio virtuale compreso tra il peritoneo
parietale, che riveste la parete dell’addome, e le pieghe del peritoneo
viscerale, che rivestono gli organi addominali aH’intemo della cavità. La
cavità peritoneale risulta vuota oppure può contenere una piccola quantità
di fluido sieroso, che lubrifica il peritoneo viscerale e permette agli organi
mobili di scivolare liberamente gli uni rispetto agli altri e rispetto alla
parete addominale, entro i limiti imposti dalle loro inserzioni. Il fluido
contiene acqua, proteine, elettroliti e soluti derivati dal fluido interstiziale
dei tessuti adiacenti e dal plasma dei vasi sanguigni della regione. Nor
malmente, il fluido contiene scarsi elementi cellulari, tra cui cellule
mesoteliali desquamate, macrofagi peritoneali circolanti, mastociti, fibro
blasti, linfociti e altri leucociti. Alcune cellule, in particolare i macrofagi,
migrano liberamente tra la cavità peritoneale e il tessuto connettivo
circostante. AH’interno della cavità peritoneale, i linfociti provvedono ai
meccanismi di difesa immunologica, sia cellulo-mediata che umorale. Il
fluido intraperitoneale è diretto per gravità nelle sedi più declivi della
cavità peritoneale ma scorre anche in direzione cefalica come conseguen
za delle pressioni negative, generate dai movimenti respiratori, nella parte
alta della cavità addominale.
In circostanze normali, la cavità peritoneale non contiene mai gas,
sebbene la quantità di liquido possa essere aumentata in caso di patologie
infiammatorie degli organi. Nel sesso femminile, sangue o fluidi possono
in alcuni casi fuoriuscire attraverso le tube uterine nella cavità peritoneale
pelvica durante le mestruazioni.
Il tessuto connettivo extraperitoneale separa il peritoneo parietale dagli
strati muscolari delle pareti addominali. Il peritoneo parietale, che riveste
la parete addominale anteriore e le pareti pelviche, è in genere inserito
solo in modo lasso per mezzo di questo tessuto, il che asseconda i
considerevoli cambiamenti di volume del retto e della vescica. Il tessuto
extraperitoneale sulla superficie inferiore del diaframma e al di dietro
della linea alba è maggiormente denso e più tenacemente aderente che
altrove. Spesso, il tessuto extraperitoneale contiene grandi quantità di
tessuto adiposo soprattutto a livello della parete addominale posteriore e
specialmente negli individui obesi di sesso maschile. Il peritoneo visce
rale è strettamente aderente ai tessuti sottostanti e non può esserne facil
mente distaccato. Il suo strato connettivale è di solito in continuità con lo
stroma fibroso della parete degli organi sottostanti e raramente contiene
grandi quantità di tessuto connettivo lasso o tessuto adiposo. A fini clinici
e patologici, come la stadiazione dei carcinomi, il peritoneo viscerale è
spesso considerato parte dell’organo che riveste.

ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL PERITONEO
Durante la vita intrauterina, il canale alimentare si sviluppa come un
singolo tubo sospeso nel celoma per mezzo dei mesenteri ventrale e
dorsale (si veda Cap. 6 6 ). Nelle fasi finali, il mesentere ventrale è larga
mente riassorbito, sebbene alcune vestigia persistano nella porzione su
periore dell’addome e formino alcune strutture come il legamento falci
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forme. I mesenteri dell’intestino dell’adulto rappresentano i resti del
mesentere dorsale. La migrazione e la successiva fissazione di parti del
tratto gastrointestinale producono i segmenti cosiddetti “retroperitoneali”
dell’intestino (duodeno, colon ascendente, colon discendente e retto), e
quattro tratti separati del canale gastroenterico intraperitoneale sostenuti
da mesi di lunghezza variabile. I visceri intraperitoneali sono tutti rivestiti
da peritoneo viscerale, che è in continuità con il peritoneo parietale che
ricopre la parete addominale posteriore. Il primo tratto intraperitoneale è
formato dalla porzione intraperitoneale dell’esofago, dallo stomaco e
dalla prima porzione del duodeno; il secondo è costituito dalla giunzione
duodenodigiunale, dal digiuno, dall’ileo e occasionalmente dal cieco e
dalla porzione prossimale del colon ascendente; il terzo contiene il colon
trasverso e, infine, il tratto terminale contiene il colon sigmoideo e
occasionalmente la parte distale del colon discendente.
Laddove il peritoneo viscerale circonda o sostiene gli organi all’interno
della cavità peritoneale, il peritoneo e il tessuto connettivo corrispondente
sono denominati legamenti, omenti o mesenteri peritoneali. A eccezione
del grande omento, sono tutti formati da due foglietti di peritoneo viscerale
separati da una quantità variabile di tessuto connettivo lasso. Il grande
omento è ripiegato su se stesso ed è quindi costituito da quattro strati di
peritoneo viscerale strettamente aderenti, separati da una quantità variabile
di tessuto connettivo con infiltrazione adiposa. I mesenteri fissano i rispet
tivi organi alla parete addominale posteriore: l’inserzione è definita radice
mesenterica e il peritoneo del mesentere è in continuità con quello della
parete addominale posteriore nella regione corrispondente (Fig. 57.1).
Sebbene siano descritti come “intraperitoneali”, gli organi contenuti
nella cavità peritoneale non sono situati, in senso stretto, all’interno di tale
cavità perché sono rivestiti dal peritoneo viscerale. Essi sono in continuità
con i tessuti extraperitoneali, incluso il retroperitoneo, mediante il tessuto
sottoperitoneale posto tra i legamenti del peritoneo viscerale. Il tessuto
connettivo lasso dei tessuti extraperitoneali e sottoperitoneali è a volte
descritto come un insieme di spazi, a causa della relativa facilità con cui
si formano raccolte ematiche o fluide al loro interno. Il tessuto sottoperi
toneale contiene i fascicoli neurovascolari e i collettori linfatici che
vascolarizzano gli organi intraperitoneali. Negli individui obesi, il tessuto
adiposo diffuso all’interno dei mesi e dell’omento può nascondere i
fascicoli neurovascolari. Al contrario, nei pazienti molto giovani, negli
anziani e nei soggetti malnutriti, i mesi possono contenere poco tessuto
adiposo e i fascicoli neurovascolari sono di solito evidenti.

PERITONEO DELLA PORZIONE SUPERIORE
DELL’ADDOME
La porzione addominale dell’esofago, lo stomaco, il fegato e la milza sono
tutti situati all’interno di una doppia piega di peritoneo viscerale, che
decorre dalla parete addominale posteriore a quella anteriore. Questa
piega non ha un nome universalmente riconosciuto, ma viene indicata
come mesogastrio da Coakley e Hricak 1999, poiché deriva dal mesogastrio fetale. Essa ha un attacco complesso sulla parete della cavità addo
minale e dà origine al legamento falciforme, ai legamenti coronari, al
piccolo omento (legamenti epatogastrico ed epatoduodenale), al grande
omento (incluso il legamento gastrocolico), al legamento gastrolienale, al
legamento lienorenale e al legamento frenocolico (Figg. 57.2, 57.3,57.4).

Legam ento falciform e Il
Il legamento falciforme è una sottile piega peritoneale anteroposteriore che
unisce il fegato al versante posteriore della parete addominale anteriore,
appena a destra della linea mediana. Si estende inferiormente fino a livello
dell’ombelico, raggiungendo la sua ampiezza maggiore tra questo e il
fegato. Il legamento si restringe infatti superiormente poiché la distanza
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Fig. 57.1 Parete addominale posteriore: sono raffigurate le radici dei mesi peritoneali dopo la rimozione di fegato, milza, stomaco, digiuno, ileo, cieco, colon
trasverso e colon sigmoideo. I diversi organi (retroperitoneali) sono visibili in trasparenza attraverso il peritoneo parietale posteriore. Si notino il colon ascendente
e discendente, il duodeno, i reni, le ghiandole surrenali, il pancreas e la vena cava inferiore. La linea W-W rappresenta il piano di sezione della Fig. 57.2. La linea
X-X rappresenta il piano di sezione della Fig. 57.3. La linea Y-Y rappresenta il piano di sezione della Fig. 57.4. La linea A-A rappresenta il piano di sezione della
Fig. 57.5 A. La linea B-B rappresenta il piano di sezione della Fig. 57.5 B. La linea C-C rappresenta il piano di sezione della Fig. 57.5 C.

tra il fegato e la parete addominale anteriore diminuisce fino a ridursi alle
dimensioni di circa 1 cm in altezza, al di sopra della faccia superiore del
fegato. I suoi due foglietti peritoneali si dividono per avvolgere il fegato e
sono in continuità con il peritoneo viscerale, aderente alla superficie
dell’organo. Superiormente, essi sono ripiegati sulla superficie inferiore
del muscolo diaframma e sono in continuità con il peritoneo parietale che
ne riveste la cupola destra. A livello del limite posteriore, o apice, del
legamento falciforme, i due foglietti sono anche ripiegati verticalmente
verso destra e verso sinistra e sono in continuità con i foglietti anteriori del
legamento triangolare sinistro e con il foglietto superiore del legamento
coronario del fegato. La superficie inferiore del legamento falciforme
forma un margine libero, dove i due foglietti peritoneali diventano continui
tra loro quando si ripiegano per circondare il legamento rotondo.
Poiché il peritoneo del legamento falciforme è in continuità con quello
che ricopre la parete addominale posteriore e la regione periombelicale
della parete addominale anteriore, il sangue originatosi da un’emorragia
retroperitoneale (ad esempio in seguito a una pancreatite acuta emorragi
ca) può diffondere seguendo le pieghe del peritoneo e manifestarsi come
discromia emorragica intorno all’ombelico (segno di Cullen). Alterazioni
infiammatorie dal pancreas possono diffondersi anche attraverso il lega
mento gastroepatico (piccolo omento) e quindi attraverso il legamento
falciforme fino all’ombelico.

C onn essio n i peritoneali del fegato *
Il
Il fegato è quasi completamente rivestito dal peritoneo viscerale e solo
l”“area nuda” è in diretto contatto con la cupola destra del muscolo
diaframma. I legamenti del fegato si portano dal fegato agli organi
circostanti, alla parete addominale e al diaframma (Fig. 57.5); essi sono
descritti in dettaglio nel Capitolo 61.
Il legamento coronario è formato da una piega del peritoneo che si
estende dal diaframma alla superficie posteriore del lobo destro del fegato.
Tra i due strati di questo legamento è compresa un’estesa zona epatica,
l’area nuda, che risulta priva di rivestimento peritoneale. A questo livello
il fegato è unito al muscolo diaframma mediante il tessuto areolare ed è
in continuità inferiormente con la porzione superiore dello spazio parare
nale anteriore. I foglietti del legamento coronario sono in continuità sulla
destra con il legamento triangolare destro.
Il foglietto superiore del legamento coronario è in continuità, in alto,
con il peritoneo che riveste la superficie inferiore del muscolo diaframma
e, in basso, con il peritoneo che ricopre le facce destra e superiore del
fegato. A livello del margine inferiore dell’area nuda, il foglietto inferiore
del legamento coronario diventa continuo sia con il peritoneo della parete
addominale posteriore che ricopre la ghiandola surrenale destra e il polo
superiore del rene destro (in basso), che con il peritoneo che ricopre la
faccia inferiore del fegato (in alto).

C A P IT O LO
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Il legamento triangolare sinistro è costituito da un doppio foglietto
peritoneale che si estende sopra il margine superiore del lobo sinistro del
fegato per una lunghezza variabile. Medialmente, il suo foglietto anteriore
è in continuità con la parte sinistra del foglietto del legamento falciforme.
Il foglietto posteriore è in continuità con la parte sinistra del foglietto del
piccolo omento. Il legamento triangolare sinistro è posto al davanti della
porzione addominale dell’esofago, dell’estremità superiore del piccolo
omento e di parte del fondo dello stomaco. La sezione chirurgica del

legamento triangolare sinistro permette la mobilizzazione del lobo epatico
sinistro allo scopo di esporre la porzione addominale dell’esofago e i
pilastri del diaframma.
Il legamento triangolare destro è una corta piega a forma di V costituita
dall’avvicinamento dei due foglietti del legamento coronario alla sua
estremità laterale destra ed è in continuità con il peritoneo della parete
addominale posterolaterale destra.
Il legamento coronario è ripiegato in basso ed è direttamente in
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continuità con il peritoneo che riveste il polo superiore del rene destro.
Questa piega è a volte denominata legamento epatorenale. Il recesso
formato tra il peritoneo della superficie inferiore del fegato, il legamento
epatorenale e il peritoneo che ricopre il rene destro è conosciuto come
recesso epatorenale (tasca del Morison). In posizione supina questo reces
so è la parte più declive della cavità peritoneale nella porzione superiore
dell’addome ed è un punto frequentemente interessato dall’accumulo
patologico di fluidi.
11 peritoneo si riflette inferolateralmente dal foglietto posteriore del
legamento triangolare sinistro alla parete addominale posteriore, al di
sopra dello iato esofageo del diaframma. Riveste la superficie inferiore
della cupola sinistra del diaframma e continua indietro sulla parete addo
minale posteriore.
Inferiormente, si riflette dietro la milza sulla porzione più laterale del
mesocolon trasverso e della flessura splenica. Continua quindi in basso,
lateralmente al colon discendente, nella pelvi e forma la “doccia” paraco
lica sinistra. Medialmente, il peritoneo che ricopre la porzione superiore
della parete addominale sinistra si riflette anteriormente per formare il
foglietto sinistro dell’estremità superiore del piccolo omento, il peritoneo
che ricopre la superficie sinistra della porzione addominale dell’esofago
e il foglietto sinistro del legamento lienorenale.
Dallo strato inferiore del legamento coronario, il peritoneo discende
sopra la superficie anteriore del rene destro, anteriormente alla prima
porzione del duodeno e alla flessura epatica del colon. Medialmente, passa
al davanti del breve segmento della vena cava inferiore posto tra il duodeno
e il fegato, costituendo lungo il tragitto la parete posteriore del foro
epiploico. Questa striscia sottile si espande con l’estensione del peritoneo
oltre la linea mediana, sulla parete posteriore della borsa omentale.
Il peritoneo riveste la parete addominale posteriore ricoprendo i pilastri
del diaframma, la parte superiore dell’aorta addominale, il tronco, i
linfonodi e il plesso celiaci e il margine superiore del pancreas. Inferior
mente, al di sotto del fegato, esso continua in basso sulla parete addomi
nale posteriore alla destra del colon ascendente, formando la “doccia”
paracolica destra tra la parete addominale anterolaterale e il colon.

P icc o lo om ento Il
Il piccolo omento è formato da due foglietti di peritoneo separati da una
quantità variabile di tessuto connettivo ed è un derivato del mesogastrio
ventrale. Decorre dalla faccia viscerale inferiore del fegato alla porzione
addominale dell’esofago, allo stomaco, al piloro e alla prima porzione del
duodeno. In alto, la sua inserzione sulla faccia inferiore del fegato forma
una L. Il segmento verticale della L è costituito dalla fossa per il legamen
to venoso. In basso, l’inserzione ruota e decorre orizzontalmente per
completare la L nella fossa portale (o ilo del fegato). I segmenti verticale
e orizzontale del piccolo omento si estendono tra il fegato, da un lato, e
lo stomaco e il duodeno, dall’altro, e sono denominati legamenti epatogastrico ed epatoduodenale, rispettivamente. A livello della piccola curva
tura dello stomaco, i foglietti del piccolo omento si dividono per avvolgere
lo stomaco e sono in continuità con il peritoneo viscerale che ricopre le
superfici anteriore e posteriore dello stomaco. Il foglietto anteriore del
piccolo omento discende dalla fossa per il legamento venoso sulla super
ficie anteriore della porzione addominale dell’esofago, sullo stomaco e
sul duodeno; mentre il foglietto posteriore discende dalla parte posteriore
della fossa per il legamento venoso per decorrere sulla superficie poste
riore dello stomaco e del piloro. Il piccolo omento concorre a formare la
superficie anteriore della borsa omentale. Il legamento gastroepatico
contiene, tra i due foglietti, in prossimità della loro inserzione sullo
stomaco, i vasi gastrici di destra e di sinistra, i rami del nervo vago e i
linfonodi gastroepatici. Il margine laterale destro del piccolo omento è
ispessito e si estende dalla giunzione tra la prima e la seconda porzione
del duodeno fino all’ilo epatico. Questo margine è libero e forma la parete
anteriore del foro epiploico. Esso contiene la vena porta, il condotto biliare
comune, l’arteria epatica, i linfonodi portocavali, i vasi linfatici e il plesso
nervoso epatico racchiusi in una capsula fibrosa perivascolare. In alcuni
casi il margine libero si estende alla destra del foro epiploico, decorre
verso la cistifellea ed è denominato legamento cistoduodenale.
Il margine sinistro del piccolo omento è corto e si estende al di sopra
della superficie inferiore del diaframma, tra il fegato e la faccia mediale
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Fig. 57.5 Sezioni trasverse dell’addome. A. A livello della linea A-A tracciata in Fig. 57.1. La linea passa attraverso l’area nuda del fegato e l’estremità superiore
del piccolo omento. Sono chiaramente visibili le parti distinte dello spazio sottofrenico sinistro, sebbene esse siano in continuità l'una con l’altra. B. A livello della
linea B-B tracciata in Fig. 57.1, veduta inferiore. La cavità peritoneale è indicata con un colore blu slavato; il peritoneo e i suoi margini sezionati in azzurro. C. Sezione
trasversa dell’addome a livello della linea C-C tracciata in Fig. 57.1, veduta inferiore. Colori come in Fig. 57.1.
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dell’esofago addominale. Il piccolo omento è più sottile sulla sinistra e
può essere fenestrato o incompleto: le variazioni di spessore dipendono
dalla quantità di tessuto connettivo, e in particolare dalla sua infiltrazione
adiposa.
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Il grande omento è la più grande formazione peritoneale e discende
inferiormente dalla grande curvatura dello stomaco. È costituito da due
“pagine”: ognuna di esse è formata da due foglietti di peritoneo separati
da uno scarso tessuto connettivo. Le due pagine sono ripiegate indietro su
se stesse e sono strettamente aderenti Luna alFaltra. La pagina anteriore
discende dalla grande curvatura dello stomaco e dalla prima porzione del
duodeno e il suo foglietto anteriore è in continuità con il peritoneo
viscerale che ricopre la superficie anteriore dello stomaco e il duodeno;mentre la pagina posteriore è in continuità con il peritoneo che ricopre
la parete posteriore dello stomaco e il piloro.
La pagina anteriore discende per una distanza variabile nella parte
anteriore della cavità peritoneale (mantenendosi subito al davanti delle
anse delFintestino mesenteriale) e poi gira bruscamente indietro per
risalire come pagina posteriore. La pagina posteriore passa anteriormente
al colon trasverso e al mesocolon trasverso. Il grande omento è inserito
sulla parete addominale posteriore, al di sopra dell’origine del mesentere
dell’intestino tenue e al davanti della testa e del corpo del pancreas. Il
foglietto anteriore della pagina posteriore è in continuità con il peritoneo
della parete posteriore della borsa omentale. La pagina posteriore, che
inferiormente ripiega bruscamente verso l’alto, è in continuità con il
foglietto anteriore del mesocolon trasverso. La pagina posteriore è ade
rente al mesocolon trasverso in corrispondenza della sua radice ed è
spesso conosciuta come legamento gastrocolico, che costituisce la porzio
ne sopracolica del grande omento. Nelle prime fasi della vita fetale, il
grande omento e il mesocolon trasverso sono formazioni distinte e questa
condizione alle volte persiste anche in epoche successive. Durante la
mobilizzazione chirurgica del colon trasverso, il piano tra il mesocolon
trasverso e il grande omento può essere attraversato in corrispondenza
della tenia omentale e il grande omento può essere così interamente
separato, se necessario, dal colon e dal mesocolon trasverso. Questo
approccio è utile per accedere alla borsa omentale, se la parte superiore
del foglietto posteriore del grande omento è stata sezionata. In questo
modo si realizza una via di ingresso pressoché priva di sanguinamento
nell’accesso chirurgico alla parete posteriore dello stomaco e alla super
ficie anteriore del pancreas. Il grande omento è in continuità con il
legamento gastrolienale sulla sinistra, mentre sulla destra si estende fino
all’inizio del duodeno. Un legamento peritoneale, il legamento epatocolico, può estendersi sia dalla superficie inferiore del lobo destro del fegato
che dalla prima porzione del duodeno fino al lato destro del grande omento
o alla flessura epatica del colon.
Il margine destro del grande omento è in alcuni casi aderente alla
superficie anteriore del colon ascendente, che segue inferiormente fino
quasi al cieco; le sue pagine peritoneali non sono in continuità con il
peritoneo che riveste questa porzione cjel colon. Una sottile lamina peri
toneale, denominata membrana di Jackson, può estendersi dal davanti del
colon ascendente e del cieco fino alla parete posterolaterale dell’addome
e può fondersi con il grande omento. Spesso contiene numerosi vasi
sanguigni di piccolo calibro. In alcuni casi, una banderella passa dal lato
destro del colon ascendente fino alla parete laterale dell’addome, all’incirca a livello della cresta iliaca. È stata denominata sustentaculum hepatis, sebbene non abbia alcuna funzione nel sorreggere il fegato. Altre
pieghe tra il colon ascendente e la parete addominale posterolaterale
possono dividere la doccia paracolica laterale destra in numerosi piccoli
recessi. Meno frequentemente, il grande omento è aderente alla superficie
anteriore del colon sinistro; raramente esso si estende fino all’altezza del
colon sigmoideo.
Quando l’addome non affetto da patologie è aperto, il grande omento
è spesso avvolto intorno agli organi addominali superiori. Solo raramente
discende anteriormente alle anse dell’intestino tenue, sebbene questa sia
la disposizione più frequentemente illustrata. È di solito sottile e cribri
forme, ma spesso contiene del tessuto adiposo ed è comunemente una sede
di accumulo di tessuto adiposo negli individui obesi, in particolar modo
negli uomini.
Tra i due foglietti della pagina anteriore del grande omento, nei pressi
della grande curvatura dello stomaco, i vasi gastroepiploici di destra e di
sinistra formano un’ampia arcata anastomotica. Numerosi vasi che si
distaccano da tale arcata si estendono per tutta la lunghezza dell’omento.
Questa vascolarizzazione, che risulta eccessiva rispetto alle necessità
metaboliche dell’omento, probabilmente si spiega, in realtà, con il ruolo
che il grande omento può rivestire nelle patologie peritoneali. Il grande

omento, infatti, è largamente mobile e spesso aderisce agli organi infiam
mati all’interno dell’addome; questa funzione può contribuire a limitare
la diffusione delle infezioni e Tomento può rappresentare una fonte di
tessuto ben vascolarizzato durante le fasi precoci dei processi di ripara
zione. Esso contiene numerosi macrofagi stabili, che sono facilmente
mobilizzati quando attivati e che possono accumularsi in densi ed evidenti
“m ilky sp o ts ”, ovali o circolari.

Legam enti peritoneali della m ilza
La milza è sospesa nel quadrante superiore sinistro dell’addome mediante
i suoi legamenti peritoneali, gastrolienale, lienorenale e frenocolico. Il
legamento gastrolienale si estende tra la grande curvatura dello stomaco
e l’ilo della milza ed è in continuità con il lato sinistro del grande omento.
I foglietti del legamento gastrolienale si separano per avvolgere la milza
e si riuniscono per formare i legamenti lienorenale e frenocolico. Il
legamento lienorenale si estende dalla milza alla parete posteriore dell’ad
dome e il legamento frenocolico fino alla parete anteriore dell’addome.
Il legamento lienorenale è costituito da due foglietti di peritoneo. Il
foglietto anteriore è in continuità medialmente con il peritoneo della
parete posteriore della borsa omentale al davanti del rene sinistro e decorre
fino all’ilo splenico, dove si continua con il foglietto posteriore del
legamento gastrolienale, il quale a sua volta è in continuità lateralmente
con il peritoneo che riveste la superficie inferiore del diaframma e si
estende sulla superficie splenica a livello dell’impronta renale. I vasi
splenici sono posti tra gli strati del legamento lienorenale: nella sua
porzione inferiore è di solito presente la coda del pancreas. Anche il
legamento gastrolienale è formato da due foglietti. Il foglietto posteriore
è in continuità con il peritoneo dell’ilo splenico e il peritoneo che riveste
la superficie posteriore dello stomaco; il foglietto anteriore è formato dal
peritoneo che si riflette dall’impronta gastrica della milza ed è in conti
nuità con il peritoneo che ricopre la superficie anteriore dello stomaco.
Tra i foglietti del legamento gastrolienale decorrono il corto ramo gastrico
e il ramo gastroepiploico di sinistra delTarteria fienale, con le corrispettive
vene. Il legamento frenocolico si estende dalla flessura epatica del colon
al diaframma, all’altezza dell’undicesima costa. Si protrae inferiormente
e lateralmente ed è in continuità con il peritoneo dell’estremità laterale del
mesocolon trasverso in corrispondenza del margine laterale della coda del
pancreas, e con il legamento fienorenale a livello dell’ilo della milza.
Una piega peritoneale presplenica a guisa di ventaglio si estende dalla
superficie anteriore del legamento gastrofienale, in prossimità della gran
de curvatura dello stomaco, al di sotto del polo inferolaterale della milza
e si fonde con il legamento frenocolico.
Se durante un intervento chirurgico le inserzioni peritoneali della milza
non vengono riconosciute, la capsula splenica può venire lesionata, con
conseguente emorragia. Anche la trazione verso il basso del legamento
gastrosplenico durante la manipolazione del colon discendente, in parti
colare durante la mobilizzazione della flessura splenica, può causare la
rottura della capsula splenica; tale evenienza è meno probabile se la
trazione sul legamento frenocolico viene esercitata lateralmente o medial
mente. Il margine superiore della capsula splenica e la sua superficie
diaframmatica anteriore sono spesso aderenti al peritoneo del grande
omento. La trazione mediale dell’omento durante un intervento chirurgico
può causare la lesione della capsula splenica, che risulta meno probabile
se, nel caso fosse necessario, qualsiasi trazione di entità limitata venga
esercitata inferiormente.

PERITONEO DELLA PORZIONE INFERIORE
DELL’ADDOME
La superficie posteriore della porzione inferiore della parete addominale
anteriore è rivestita da peritoneo parietale, che si estende dalla linea alba
al margine laterale del muscolo quadrato dei lombi. Qui esso è in conti
nuità con il peritoneo della doccia paracolica laterale ed è ripiegato ai lati
e sopra il colon ascendente a destra e il colon discendente a sinistra. In
alcuni casi, i segmenti ascendente e discendente del colon sono dotati di
un corto meso derivante dalla parete addominale posteriore. Tra il colon
ascendente e discendente, il peritoneo riveste la parete addominale poste
riore e a livello dell’area obliqua si riflette anteriormente per formare i
foglietti destro e sinistro del mesentere dell’intestino tenue. Sulla parete
addominale posteriore, esso ricopre i muscoli grande psoas destro e
sinistro, la vena cava inferiore, il duodeno, la colonna vertebrale e gli
ureteri destro e sinistro. Nella porzione superiore il peritoneo parietale
posteriore è ripiegato anteriormente ed è in continuità con il peritoneo del
foglietto posteriore del mesocolon trasverso.

ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL PERITONEO

M esocolon trasverso

M eso co lo n sigm oideo

Il mesentere del colon trasverso è un largo legamento di peritoneo visce
rale che si porta a rivestire il colon trasverso nella cavità peritoneale
staccandosi dalla parete addominale posteriore e dirigendosi anteriormen
te. La radice del mesocolon trasverso è posta lungo una linea obliqua che
passa dalla superficie anteriore della seconda porzione del duodeno, al
davanti della testa e del collo del pancreas, al di sopra della giunzione
duodenodigiunale e al davanti del polo superiore del rene sinistro, fino
alla flessura splenica (Fig. 57.1). Varia considerevolmente in lunghezza
ma è più corto in corrispondenza di entrambe le estremità. Esso contiene
i vasi colici medi e i rispettivi rami insieme a rami nervosi del plesso
mesenterico superiore, i linfatici e i linfonodi regionali. I suoi due fogliet
ti, giunti sulla superficie posteriore del colon trasverso* si separano per
rivestirlo. Il foglietto superiore del meso si riflette dalla parete addominale
posteriore appena anteriormente e inferiormente e si continua con il
foglietto posteriore del grande omento, al quale è aderente. Lo strato
inferiore del peritoneo del mesocolon trasverso è in continuità con il
peritoneo della parete addominale posteriore. Le estensioni laterali del
mesocolon trasverso producono due pieghe simili a ripiani sulla destra e
sulla sinistra della cavità addominale. Sulla destra, il legamento duodeno
colico si estende dal mesocolon traverso, all’altezza della flessura epatica,
alla seconda porzione del duodeno. Sulla sinistra il legamento frenocolico
si estende dal colon traverso, all’altezza della flessura splenica, fino al
diaframma a livello dell’undicesima costa.
La radice del mesocolon trasverso è in stretto rapporto con il limite
superiore della radice del mesentere dell’intestino tenue in vicinanza del
processo uncinato del pancreas.

Il mesocolon sigmoideo è variabile in lunghezza e profondità da indivi
duo a individuo. La radice del colon sigmoideo ha la forma di una V
rovesciata e incavata con l’apice posto in corrispondenza della divisione
dell’arteria iliaca comune sinistra, ma la sua morfologia può variare
ampiamente, da quella di una linea retta molto corta posta a livello del
margine della pelvi fino a quella di una lunga inserzione ricurva. L’estre
mità superiore sinistra dell’inserzione decorre medialmente al davanti del
muscolo grande psoas, mentre l’estremità inferiore destra si dirige nella
pelvi verso la linea mediana a livello della 3a vertebra sacrale. La radice
si estende per una distanza variabile a ridosso del margine della pelvi e
della porzione inferiore della parete addominale posteriore. Il foglietto
peritoneale anteromediale del meso del colon sigmoideo è in continuità
con il peritoneo della porzione inferiore sinistra della parete addominale
posteriore e il suo foglietto posterolaterale con il peritoneo della pelvi e
della parete addominale laterale. Le estremità prossimale e distale del
colon sigmoideo sono occasionalmente unite da una banda fibrosa, soli
tamente associata a un mesosigma a radice ristretta, che può costituire un
fattore predisponente al volvolo del colon sigmoideo. E possibile trovare
bande di peritoneo ispessite tra la porzione prossimale del colon sigmoi
deo e la parete addominale posteriore. Tra i suoi foglietti decorrono i vasi
rettali superiori e sigmoidei, e l’uretere sinistro discende nella pelvi al di
dietro del suo apice.
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Il mesentere dell’intestino tenue è organizzato come un complesso ven
taglio formato da due foglietti di peritoneo (anterosuperiore e posteroin
feriore), separati da tessuto connettivo e vasi. La radice del mesentere è
posta lungo una linea che corre diagonalmente dalla flessura duodenodi
giunale, a sinistra del corpo della 2 a vertebra lombare, all’articolazione
sacroiliaca destra (Fig. 57.1). La radice incrocia in successione la terza
porzione del duodeno, l’aorta, la vena cava inferiore, l’uretere destro e il
muscolo grande psoas destro. La lunghezza media della radice del me
sentere è 15 cm negli adulti; mentre lungo la sua inserzione intestinale
ha la stessa lunghezza dell’intestino tenue (5 m all’incirca), e di conse
guenza il mesentere è di solito proiettato in pieghe multiple lungo il suo
margine intestinale. La profondità media del mesentere dalla radice al
margine intestinale è 2 0 cm, ma questa non è costante per tutta la
lunghezza dell’intestino tenue; è più corta a livello del digiuno e dell’ileo
terminale ed è più lunga a livello della porzione intermedia dell’ileo. I
suoi due foglietti peritoneali rivestono il digiuno, l’ileo e i rami digiunali
e ileali dei vasi mesenterici superiori, i rami nervosi del plesso mesente
rico superiore, i vasi chiliferi e i linfonodi regionali. A causa della
lunghezza e della mobilità del mesentere, l’identificazione delle estremi
tà prossimale e distale di un’ansa dell’intestino tenue può risultare
difficile nel corso di piccole incisioni chirurgiche. Per orientare una
singola ansa ileale, può essere utile seguire la continuità del foglietto
peritoneale destro del mesentere sulla parete addominale posteriore, al di
sopra della sua radice verso il colon ascendente, e la continuità del
foglietto sinistro verso il colon discendente e sigmoideo. Il mesentere
dell’intestino tenue è alle volte unito al mesocolon trasverso a livello
della giunzione duodenodigiunale per mezzo di una banda peritoneale.
Occasionalmente, la quarta porzione del duodeno possiede un mesentere
molto corto, continuo con l’estremità superiore della radice del mesentere
dell’intestino tenue. Talvolta pieghe ben sviluppate di peritoneo possono
estendersi alla parete addominale posteriore a livello della porzione
terminale dell’ileo. La radice del mesentere dell’intestino tenue è in
continuità con il peritoneo che circonda l’appendice e il cieco nella fossa
iliaca destra.

Il peritoneo che riveste la porzione inferiore della parete addominale
anteriore è sollevato in cinque pieghe che divergono nel discendere
dall’ombelico. Si tratta delle pieghe ombelicali mediana, mediale destra,
mediale sinistra, laterale destra e laterale sinistra (Fig. 57.6). La piega
ombelicale mediana si estende dall’ombelico fino all’apice della vescica
e contiene l’uraco (residuo embrionale cordoniforme risultato dell’oblite
razione del primitivo condotto allantoideo) (Cap. 71). La porzione oblite
rata dell’arteria ombelicale è rivestita dalla piega ombelicale mediale che
risale dalla pelvi all’ombelico. Tra la piega ombelicale mediana e mediale
è situata, su ciascun lato della linea mediana, la fossa sopravescicale. La
piega ombelicale laterale riveste l’arteria e la vena epigastriche inferiori
al di sotto del loro ingresso nella guaina del muscolo retto ed è separata
dalla piega ombelicale mediale tramite la fossa inguinale mediale. La
fossa inguinale laterale è posta lateralmente alla piega ombelicale laterale
e copre l’anello inguinale profondo. La fossa femorale è posta inferomedialmente rispetto alla fossa inguinale laterale, dalla quale è separata per
mezzo dell’estremità mediale del legamento inguinale. Essa copre l’anel
lo femorale (si veda Cap. 54).

CAPITOLO

M esentere d e ll’intestino tenue

PERITONEO DELLA PORZIONE INFERIORE
DELLA PARETE ADDOMINALE ANTERIORE

M e so a p p e n d ice *
Il
Il meso dell ’appendice è una piega triangolare di peritoneo intorno all’ap
pendice vermiforme, inserita sulla superficie posteriore dell’estremità
inferiore del mesentere dell’intestino tenue, in prossimità della giunzione
ileociecale. Di solito raggiunge l’apice dell’appendice, ma talvolta non
arriva al suo terzo distale, nel qual caso è presente, sul terzo distale, un
ispessimento peritoneale inferiore vestigiale contenente tessuto adiposo.
Il mesoappendice contiene i vasi sanguigni, i nervi e i linfatici dell’appen
dice vermiforme e solitamente anche un linfonodo.

Fig. 57.6 La porzione infraombelicale della parete addominale anteriore di un
soggetto di sesso maschile: superficie posteriore, con il peritoneo in situ. Si
notino le ossa pelviche che fiancheggiano l’ampia grande pelvi (nel mezzo) e la
più stretta piccola pelvi (in basso) contenente la vescica.
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PERITONEO E CAVITÀ PERITONEALE

PERITONEO DELLA PELVI

P e rito n e o d e lla p elvi fe m m in ile

Il peritoneo parietale che riveste la superficie posteriore della parete
addominale anteriore così come quello che riveste la parete addominale
posteriore si continua nella pelvi come peritoneo pelvico. Il peritoneo
pelvico poi segue le superfici delle pareti pelviche e degli organi contenuti
nella piccola pelvi, con importanti differenze tra i due sessi.

Nel sesso femminile, il peritoneo riveste la porzione superiore del retto
come accade nel sesso maschile, ma, differentemente da questo, discende
ulteriormente sempre mantenendosi a ridosso della superficie anteriore
del retto. Il limite laterale delle fosse pararettali e paravescicali è costituito
dal peritoneo che riveste il legamento rotondo dell’utero. Il cavo rettove
scicale è occupato dall’utero e dalla vagina. Il peritoneo dal retto si riflette
quindi anteriormente sulla superficie posteriore del fornice vaginale po
steriore e dell’utero, creando il cavo rettouterino (del Douglas). Il perito
neo riveste il fondo dell’utero fino alla sua superficie anteriore (vescicale),
quasi in corrispondenza della giunzione tra corpo e collo (istmo), dalla
quale si riflette in avanti fino alla superficie superiore della vescica,
formando un cavo vescicouterino poco profondo. Il peritoneo si riflette
infine dalla vescica alla superficie posteriore della parete addominale
anteriore come nel sesso maschile. Vi sono due pieghe marginali rettouterine (destra e sinistra) che corrispondono alle pieghe sacrogenitali del
sesso maschile e che passano indietro, verso il sacro, dai lati della cervice,
lateralmente al retto. Il peritoneo si riflette, inoltre, dalla superficie uterina
anteriore e posteriore fino alle pareti laterali della pelvi costituendo il
legamento largo dell’utero (si veda Fig. 70.18). Quest’ultimo è costituito
da due foglietti peritoneali anteroinferiore e posterosuperiore che si con
tinuano l’uno nell’altro a livello del margine superiore del legamento. Il
legamento largo si estende dai lati dell’utero alle pareti laterali della pelvi
e contiene le tube uterine nel suo margine libero superiore, mentre dal suo
foglietto posteriore un meso si porta alle ovaie. Inferiormente, è in
continuità con la porzione laterale del peritoneo parietale della pelvi. Tra
l’uretere e le pieghe formate dalle arterie ombelicali obliterate il peritoneo
forma una depressione poco profonda sulla parete laterale della pelvi, la
fossa ovarica, situata posteriormente all’inserzione laterale del legamento
largo. Nelle donne nullipare, l’ovaio di solito si trova in tale fossa.

P e rito n e o d e lla p elvi m a s c h ile

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICOIl
Il peritoneo parietale e quello viscerale si sviluppano a partire rispettiva
mente dai foglietti della somatopleura e della splancnopleura della placca
mesodermica laterale (si veda Cap. 66). Il peritoneo parietale è pertanto
vascolarizzato da vasi sanguigni somatici delle pareti addominali e pelvi
che e i suoi vasi linfatici si uniscono a quelli parietali e drenano ai
linfonodi parietali. Il peritoneo viscerale è considerato più opportunamen
te come parte integrale degli organi che riveste; esso riceve la sua vasco
larizzazione dai rispettivi organi e i suoi linfatici si uniscono con i vasi
linfatici viscerali corrispondenti che drenano ai linfonodi regionali.

S E Z IO N E

7

Nel sesso maschile, il peritoneo della porzione inferiore sinistra della
parete addominale si riflette dalla giunzione tra il colon sigmoideo e la
superficie anterolaterale del retto per rivestire il margine e la parte supe
riore della superficie interna della piccola pelvi (Fig. 57.7). Il peritoneo
passa inferiormente nella piccola pelvi, disponendosi a ridosso della
superficie anteriore del retto, che poi diviene un organo extraperitoneale.
Lateralmente, il peritoneo è ripiegato verso le pareti laterali della pelvi per
formare le fosse pararettali di destra e di sinistra: queste variano in
dimensioni secondo il grado di distensione del retto. Il peritoneo si riflette
anteriormente dalla superficie anteriore del retto ai poli superiori delle
vescichette seminali e alla superficie posteriore della vescica, creando il
cavo rettovescicale. Anteriormente, il cavo rettovescicale è delimitato
lateralmente da pieghe peritoneali, le pieghe sacrogenitali, che si esten
dono posteriormente dai lati della vescica alla superficie anteriore del
sacro. Il peritoneo ricopre la superficie superiore della vescica e forma,
da ciascun lato, una fossa paravescicale, limitata lateralmente da una
cresta di peritoneo che contiene il condotto deferente. Le dimensioni delle
fosse paravescicali dipendono dal volume di urina presente nella vescica.
Quando la vescica è vuota, una piega vescicale trasversa, variabile, divide
ciascuna fossa in due parti. Le estremità anteriori delle pieghe sacrogeni
tali possono alle volte essere unite da una cresta che separa una fossa
media dal cavo rettovescicale principale. Gli ureteri e i vasi iliaci interni
possono creare dei leggeri rilievi sul peritoneo tra le fosse paravescicali e
pararettali. Dall’apice della vescica, il peritoneo si estende superiormente
lungo la superfìcie posteriore della porzione inferiore della parete addo
minale anteriore, fino all’ombelico.
Quando la vescica si distende, il peritoneo si solleva dalla porzione
inferiore della parete addominale anteriore, cosicché una porzione della
superficie anteriore della vescica viene in contatto diretto con la superficie
posteriore della regione mediana inferiore della parete addominale ante
riore. Questo rapporto anatomico fa sì che una vescica ben distesa possa
essere drenata direttamente attraverso la porzione inferiore della parete
addominale anteriore, senza entrare nella cavità peritoneale (puntura
soprapubica).
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Fig. 57.7 Peritoneo della pelvi nel sesso maschile: veduta anterosuperiore. Nel piano di sezione nel soggetto rappresentato, la piega ombelicale mediana contiene
sia il legamento mediano impari sia i legamenti mediali pari.
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ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA CAVITÀ
PERITONEALE
La cavità peritoneale è un unico spazio continuo compreso tra il peritoneo
parietale che riveste la parete addominale e il peritoneo viscerale che
riveste gli organi addominali in essa contenuti. Consiste di una regione
principale, denominata grande cavità, equivalente alla cavità addominale
principale, che circonda la maggioranza degli organi addominali e pelvici,
e di una piccola cavità, o borsa omentale, che è un piccolo recesso rivestito
da peritoneo, posto al di dietro dello stomaco e del piccolo omento e al
davanti del pancreas e del retroperitoneo. Queste due regioni comunicano
attraverso il foro epiploico.
Ai fini diagnostici, la cavità peritoneale può essere suddivisa in nume
rosi spazi poiché i processi patologici sono spesso contenuti al loro interno
e la loro anatomia può influenzarne la diagnosi e il trattamento. È utile
dividere la cavità peritoneale in due compartimenti principali, sopramesocolico e sottomesocolico, che sono in parte separati dal colon trasverso
e dal suo meso (quest’ultimo connette il colon trasverso alla parete
addominale posteriore). Gli spazi peritoneali pelvici sono descritti sopra.

COMPARTIMENTO S0PRAMES0C0LIC0
Lo spazio sopramesocolico si trova al di sopra del mesocolon trasverso,
tra il diaframma e il colon trasverso. Può essere arbitrariamente diviso
negli spazi sopramesocolici di destra e di sinistra, a loro volta suddivisibili

S p a z io s o tto fre n ic o d e s tro
Lo spazio sottofrenico destro è posto tra il diaframma e le superfici
anteriore, superiore e laterale destra del lobo destro del fegato. È circon
dato sul lato sinistro dal legamento falciforme e posteriormente dal
foglietto superiore del legamento coronario. È una sede relativamente
comune per le raccolte di fluido in seguito a processi infiammatori che
coinvolgono il lato destro dell’addome.

S p a z io so tto e p a tic o d e stro (re c e s s o epatorenale)
Lo spazio sottoepatico destro è situato tra il lobo destro del fegato e il rene
destro. E circondato superiormente dal foglietto inferiore del legamento
coronario, lateralmente dalla parete addominale laterale destra, posterior
mente dalla superficie anteriore del polo superiore del rene destro e
medialmente dalla seconda porzione del duodeno, dalla flessura epatica,
dal mesocolon trasverso e da parte della testa del pancreas. In posizione
supina, lo spazio sottoepatico posteriore destro si trova più in basso
rispetto alla doccia paracolica destra: raccolte postoperatorie fluide infette
si riscontrano frequentemente in questa sede.

R e tro c a v ità d e g li e p ip lo o n (p ic c o la c a v ità
o b o r s a om en tale)
La retrocavità degli epiploon (o piccola cavità o borsa omentale) è una
cavità rivestita da peritoneo e connessa alla più ampia cavità peritoneale
principale (grande cavità) mediante il foro epiploico. La borsa omentale
è considerata parte dello spazio sopramesocolico destro poiché embriologicamente il fegato cresce nello spazio peritoneale destro e determina
l’allungamento del mesentere dorsale che forma la piccola cavità dietro
10 stomaco. Le dimensioni della borsa omentale variano in base a quelle
degli organi che costituiscono le sue pareti. La borsa omentale è dotata di
due pareti, anteriore e posteriore, e dei margini superiore, inferiore, destro
e sinistro.
La parete anteriore è costituita dal foglietto peritoneale posteriore del
piccolo omento, dal peritoneo che riveste la parete posteriore dello sto
maco, dalla prima porzione del duodeno e dalla parte superiore del
foglietto anteriore del grande omento. All’altezza del suo margine destro,
la parete anteriore è principalmente costituita dal piccolo omento, ma
verso sinistra quest’ultimo diviene progressivamente più corto e la parete
anteriore viene a essere formata per lo più dalla superficie posteriore dello
stomaco e dal grande omento.
La parete posteriore è formata principalmente dal peritoneo che riveste
in questa zona la parete addominale posteriore. Nella sua porzione più
inferiore, la parete posteriore è costituita dal foglietto anteriore dello strato
posteriore del grande omento che è posto sul mesocolon trasverso. La
parete posteriore copre, dal basso verso l’alto, una piccola parte della testa
e l’intero collo e il corpo del pancreas, la parte mediale della superficie
anteriore del rene sinistro, la maggior parte della ghiandola surrenale
sinistra, il segmento iniziale dell’aorta addominale e dell’arteria celiaca e
parte del muscolo diaframma. Le arterie frenica inferiore, fienale, gastrica
sinistra ed epatica sono poste in parte dietro la borsa. La maggior parte di
queste formazioni concorre a formare il “letto gastrico” ed è separata dallo
stomaco solo mediante i rivestimenti della borsa omentale.
Lo stretto margine superiore della borsa omentale è posto tra il lato
destro dell’esofago e l’estremità superiore della fossa per il legamento
venoso. Qui il peritoneo della parete posteriore della borsa omentale si
riflette anteriormente dal muscolo diaframma per unirsi con il foglietto
posteriore del piccolo omento.
Il margine inferiore della borsa omentale deòorre lungo il margine di
fusione dei foglietti del grande omento. Quest’ultimo va dal legamento
gastrofienale fino alla piega peritoneale, al di dietro della prima porzione
del duodeno. Nei casi in cui i foglietti non siano completamente aderenti
l’uno all’altro, la borsa omentale può estendersi fino quasi al punto di
riflessione delle due pagine del grande omento. Negli adulti, persino nei
casi in cui è presente una separazione fra le due pagine del grande omento,
11 margine inferiore della borsa omentale non si spinge quasi mai al di
sotto del colon trasverso.
Il margine destro della borsa omentale è formato dalla riflessione del
peritoneo, che dal collo e dalla testa del pancreas si porta alla superficie
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Il peritoneo parietale è innervato dai rami derivanti dai nervi somatici
efferenti e afferenti che innervano anche, rispettivamente, i muscoli e la
cute della corrispondente parete addominale. Il peritoneo viscerale è
innervato da rami dei nervi afferenti viscerali che decorrono insieme
alPinnervazione autonoma fino ai visceri che riveste. Le diverse sensa
zioni che originano in seguito a patologie che coinvolgono differentemen
te il peritoneo parietale o quello viscerale riflettono queste differenze
neirinnervazione. Un dolore ben localizzato deriva da una stimolazione
meccanica, termica o chimica dei nocicettori del peritoneo parietale. La
sensazione è di solito confinata a uno o due dermatomi per ciascuna zona
di peritoneo stimolata ed è sia lateralizzata sia ben localizzata. I nervi
somatici per il peritoneo parietale innervano anche le corrispondenti aree
segmentali di cute e muscoli; quando il peritoneo parietale è irritato, i
muscoli tendono a contrarsi di riflesso, causando un’ipercontrattilità
localizzata (di protezione) o perfino una rigidità della parete addominale.
Il peritoneo parietale diaframmatico è innervato da fibre afferenti origi
nate dai nervi frenici (a livello centrale) e dai sei nervi intercostali inferiori
e sottocostali (a livello periferico): un’irritazione periferica del diaframma
può quindi determinare dolore, dolenzia e rigidità muscolare nel territorio
di distribuzione dei nervi spinali toracici inferiori, mentre un’irritazione
centrale può determinare dolore nei territori di distribuzione cutanea dei
nervi spinali cervicali dal III al V, ad esempio nella regione della spalla.
Dal peritoneo viscerale e dai visceri non originano, invece, stimoli
precisi, poiché l’innervazione viscerale afferente determina una sensazio
ne di malessere molto più limitata. Quando stimolata, la sensazione
dolorosa è di natura meno severa ed è genericamente riferita all’area della
parete addominale corrispondente al tratto d’intestino interessato: se, ad
esempio, un malessere proviene dalla porzione iniziale dell’intestino è
avvertito nella regione dell’epigastrio, se proviene dalla porzione inter
media è avvertito nella regione dell’ombelico e se proviene dalla porzione
terminale è avvertito nella regione soprapubica. Nessuna di queste sensa
zioni mostra una rilevante lateralizzazione. Tuttavia, lo stiramento del
peritoneo viscerale è una grossa fonte di sensazioni e di risposte riflesse:
vari elementi nervosi nelle pareti dei visceri, nei mesenteri e nel corrispon
dente rivestimento peritoneale mediano sensazioni scarsamente localiz
zate di malessere quando stimolati dallo stiramento, e possono anche
provocare reazioni autonome riflesse profonde che coinvolgono alterazio
ni vasomotorie e cardiache. Questo è di considerevole rilevanza clinica:
gli stimoli dolorosi provenienti dal distretto del peritoneo parietale pos
sono essere annullati dall’anestesia locale o locoregionale; al contrario, le
connessioni centrali dirette delle afferenze viscerali, in particolare quelle
mediate dal vago, spiegano perché lo stiramento del peritoneo viscerale
possa provocare importanti risposte e un’instabilità emodinamica acuta
nonostante venga praticata un’anestesia spinale alta. L’ischemia degli
organi sottostanti causa un dolore addominale scarsamente localizzato,
probabilmente a causa degli spasmi della muscolatura viscerale liscia.

in un ulteriore numero di spazi, normalmente comunicanti tra loro, ma
separati di frequente, nel caso di processi patologici, da aderenze infiam
matorie. Lo spazio sopramesocolico destro può essere suddiviso in altri tre
spazi: lo spazio sotto frenico destro, lo spazio sottoepatico destro e la borsa
omentale; lo spazio sopramesocolico sinistro, invece, è suddivisibile in
due spazi: lo spazio sottofrenico sinistro e lo spazio periepatico sinistro.

C A P IT O L O
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PERITONEO E CAVITÀ PERITONEALE
inferiore della prima porzione del duodeno. La linea di tale riflessione
risale sulla sinistra, lungo il lato mediale dell’arteria gastroduodenale. In
prossimità del margine duodenale superiore, il margine destro si unisce al
pavimento del foro epiploico esattamente intorno airarteria epatica. Il
foro epiploico forma cosi un’interruzione sul margine destro. Al di sopra
del foro epiploico il margine destro è costituito da una piega del peritoneo
che dal muscolo diaframma si porta al margine destro del lobo caudato
del fegato e lungo il lato sinistro della vena cava inferiore, racchiudendo
il recesso epatico.
-,
Il margine sinistro della borsa omentale decorre a partire dall’estremità
sinistra della radice del mesocolon trasverso ed è per lo più costituito dal
foglietto interno del peritoneo dei legamenti lienorenale e gastrolienale.
La porzione della borsa omentale posta tra i legamenti lienorenale e
gastrolienale è denominata recesso splenico. Sopra il livello della milza,
i due legamenti sono fusi in un corto legamento gastroffenico, che passa
anteriormente al muscolo diaframma per dirigersi verso la superfìcie
posteriore del fondo dello stomaco, formando parte del margine superiore
sinistro della borsa omentale. I due foglietti del legamento gastrofrenico
divergono nei pressi della porzione addominale dell’esofago, lasciando
parte della superfìcie gastrica posteriore priva di peritoneo. In questo
punto l’arteria gastrica sinistra si porta in avanti nel piccolo omento.
La borsa omentale è ristretta da due pieghe peritoneali, a forma di falce,
determinate dalle arterie epatica e gastrica di sinistra. La piega gastropan
creatica sinistra è posta sopra l’arteria gastrica di sinistra, nel tratto della
parete addominale che è posteriore alla piccola curvatura dello stomaco.
La piega gastropancreatica destra è posta sopra l’arteria epatica, nel tratto
della parete addominale che è posteriore al piccolo omento. Le pieghe
hanno varie dimensioni. Quando risultano prominenti, esse dividono la
borsa omentale in un recesso superiore, più piccolo, e in uno inferiore, più
largo. Il recesso superiore giace posteriormente al piccolo omento e al
fegato e racchiude il lobo caudato del fegato, che è rivestito da peritoneo
su entrambe le sue superfici, anteriore e posteriore; esso si estende
superiormente nella fossa per il legamento venoso ed è adiacente al
pilastro destro del diaframma posteriormente. Il recesso inferiore della
borsa omentale è posto tra lo stomaco e il pancreas ed è contenuto nel
doppio strato delle pagine del grande omento.

S E Z IO N E

7

Foro epiploico (del Winslow)
Il foro epiploico (foro del Winslow, adito della borsa omentale) è una corta
fessura verticale, di circa 3 cm di altezza negli adulti, situato nella parte
superiore del margine destro della borsa omentale. Esso conduce nella
grande cavità peritoneale. Il legamento epatoduodenale, che è formato dal
margine destro ispessito del piccolo omento che si riflette dalla flessura
tra la prima e la seconda porzione del duodeno, forma il margine anteriore
del foro. Il margine anteriore contiene, tra i suoi due foglietti, il condotto
biliare comune (sulla destra), la vena porta (posteriormente) e l’arteria
epatica (sulla sinistra). Superiormente il peritoneo del foglietto posteriore
del legamento epatoduodenale si porta a rivestire il lobo caudato del
fegato che forma il tetto del foro epiploico. Questo foglietto di peritoneo
si riflette poi sulla vena cava inferiore che forma il margine posteriore del
foro epiploico. A livello del margine superiore della prima porzione del
duodeno, il peritoneo riveste in avanti la vena cava inferiore, al di sopra
della testa del pancreas e in continuità con il foglietto posteriore del
piccolo omento, formando il pavimento del foro epiploico.
Alla sinistra del foro, tra il processo caudato e la prima porzione del
duodeno, può trovarsi uno stretto passaggio, il vestibolo della borsa
omentale; a destra, il margine del foro è in continuità con il peritoneo della
grande cavità peritoneale. Il tetto si continua con il peritoneo della
superficie inferiore del lobo epatico destro. Le pareti anteriore e posteriore
del foro sono di norma giustapposte.

S p a z io s o tto fre n ic o sin istro
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Lo spazio sottofrenico sinistro è posto tra il muscolo diaframma, le
superfici anteriore e superiore del lobo sinistro del fegato, la superficie
anterosuperiore dello stomaco e la superficie diaframmatica della milza.
È delimitato a destra dal legamento falciforme e posteriormente dallo
strato anteriore del legamento triangolare sinistro. In assenza della milza
è molto allargato ed è una sede comune di versamenti fluidi, in particolare
dopo splenectomia. Lo spazio sottofrenico sinistro è molto più ampio
rispetto al destro ed è a volte descritto come suddiviso in una parte
anteriore e una posteriore, sebbene, in assenza di patologie, non esista una
chiara demarcazione tra i due. Lo spazio sottofrenico sinistro posteriore è
piccolo ed è situato tra il fondo dello stomaco e il diaframma, superior
mente all’origine del legamento soprarenale. Lo spazio sottofrenico sini
stro anteriore è ampio ed è collocato tra le superfici anterolaterale e
superiore della milza e la cupola sinistra del diaframma. Inferiormente e

medialmente, questo spazio è delimitato dai legamenti lienorenale, gastrolienale e frenocolico che creano una parziale barriera rispetto alla
doccia paracolica sinistra. Ciò può spiegare perché le raccolte fluide nello
spazio sottofrenico sinistro sono meno frequenti rispetto a quelle nello
spazio sottofrenico destro, in seguito a interventi chirurgici alla porzione
inferiore dell’addome o alla pelvi; ma lo spazio sottofrenico sinistro è la
sede più comune di raccolte fluide dopo interventi chirurgici alla porzione
superiore della regione addominale, in particolare dopo interventi che
interessano la milza.

S p a z io p e rie p a tic o sin is tro
Lo spazio periepatico sinistro è talvolta suddiviso negli spazi anteriore e
posteriore. Lo spazio periepatico posteriore è anche conosciuto come
spazio sottoepatico sinistro o recesso gastroepatico. Lo spazio periepatico
sinistro anteriore è situato tra la superficie anterosuperiore del lobo
sinistro del fegato e il muscolo diaframma. Lo spazio periepatico sinistro
posteriore è posto inferiormente al lobo sinistro del fegato e si estende
nella fossa del legamento venoso sulla destra, anteriormente alla vena
porta principale. Posteriormente, il piccolo omento separa questo spazio
dal recesso superiore della borsa omentale. Sulla sinistra, lo spazio è
circondato dalla piccola curvatura dello stomaco.

COMPARTIMENTO INFRAMESOCOUCO
Il compartimento inframesocolico è posto al di sotto del mesocolon
trasverso e del colon trasverso, fino quasi alla piccola pelvi. È diviso in
due spazi non uguali dalla radice del mesentere delFintestino tenue.
Contiene le docce paracoliche destra e sinistra lateralmente al colon
ascendente e discendente. Come conseguenza della mobilità del mesoco
lon trasverso e del mesentere dell’intestino tenue, raramente i processi
patologici risultano ben contenuti all’interno di questi spazi, e il fluido
presente nello spazio infracolico tende a discendere nella pelvi o nelle
docce paracoliche.

S p a z io infra c o lic o d e s tro
Lo spazio infracolico destro è uno spazio triangolare. È più piccolo
rispetto alla sua controparte sinistra ed è posto posteriormente e inferior
mente rispetto al colon trasverso e al mesocolon, e alla destra del mesen
tere dell’intestino tenue. Lo spazio è più stretto inferiormente poiché
l’inserzione della radice del mesentere dell’intestino tenue è situata deci
samente a destra della linea mediana. Nella porzione inferiore dello spazio
infracolico destro spesso è situata l’appendice vermiforme.

S p a z io in fra c o lic o sin is tro
Lo spazio infracolico sinistro è più ampio della sua controparte destra e
in libera comunicazione con la pelvi, a destra della linea mediana. È
situato posteriormente e inferiormente al colon trasverso e al mesocolon
e alla sinistra del mesentere dell’intestino tenue. Il colon sigmoideo e il
suo meso possono in parte limitare il flusso di fluidi o di sangue verso la
pelvi sulla sinistra della linea mediana.

D o c c e p a r a c o lic h e
Le docce paracoliche destra e sinistra sono dei recessi peritoneali situati
sulla parete addominale posteriore, lungo il colon ascendente e discenden
te. La doccia paracolica principale è posta lateralmente al colon su ciascun
lato. Una doccia paracolica mediale meno evidente può formarsi, specialmente sul lato destro, se il colon ha un corto mesentere per parte della sua
lunghezza. La doccia paracolica (laterale) destra decorre dalla superficie
superolaterale della flessura epatica del colon, in basso verso la superficie
laterale del colon ascendente e intorno al cieco. È in continuità con il
peritoneo, nel suo tratto discendente verso la pelvi al di sopra dello stretto
superiore. Superiormente, è in continuità con il peritoneo che riveste il
recesso epatorenale e con la borsa omentale attraverso il foro epiploico.
La bile, il pus o il sangue rilasciati dai visceri in qualsiasi punto lungo la
sua lunghezza possono correre lungo la doccia e raccogliersi in zone
abbastanza distanti dall’organo di origine. Nei pazienti posti in posizione
supina, il fluido infetto dalla fossa iliaca destra può risalire nella doccia
per entrare nella borsa omentale. Nei pazienti degenti posti in posizione
seduta, fluidi dallo stomaco, dal duodeno o dalla cistifellea possono
correre in basso lungo la doccia per raccogliersi nella fossa iliaca destra
o nella pelvi e mimare un’appendicite acuta o formare un ascesso pelvico.
La doccia paracolica destra è più ampia rispetto alla sinistra; ciò, insieme

ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA CAVITÀ PERITONEALE

Esistono due potenziali “spazi”, situati al di fuori dei rivestimenti perito
neali dell’addome e importanti dal punto di vista clinico per la possibilità
che raccolte fluide si accumulino in essi. Lo spazio extraperitoneale destro
è delimitato dai due strati del legamento coronario, dall’area nuda del
fegato e dalla superficie inferiore della cupola destra del muscolo diafram
ma. Lo spazio extraperitoneale sinistro, contenente del tessuto connettivo
extraperitoneale, è situato anteriormente alla ghiandola surrenale sinistra
e al polo superiore del rene sinistro.

RECESSI DELLA CAVITÀ PERITONEALE
AH’intemo della cavità peritoneale, le pieghe omonime possono determi
nare la formazione di fosse o recessi di interesse clinico, in quanto un’ansa
intestinale può penetrarvi ed essere strozzata dalla piega stessa all’entrata
del recesso, che può di conseguenza divenire la sede di un’ernia interna.
Il contenuto della piega peritoneale è importante, soprattutto se è neces
sario un intervento chirurgico per ridurre questo tipo di ernia. Sebbene
l’emia interna possa verificarsi nella borsa omentale attraverso il foro
epiploico, la borsa omentale non è di solito considerata tra i recessi
peritoneali.

Recessi duodenali
Numerose pieghe di peritoneo possono essere presenti intorno alla quarta
porzione del duodeno e alla giunzione duodenodigiunale e formare i
diversi recessi di seguito menzionati (Fig. 57.8).

Recesso duodenale superiore
Il recesso duodenale superiore è presente occasionalmente, e di solito in
associazione a un recesso duodenale inferiore.
È posto a sinistra rispetto all’estremità della quarta porzione del duo
deno, davanti alla 2 a vertebra lombare e dietro a una piega duodenale
superiore, a forma di falce, (piega duodenodigiunale). La piega ha un
margine inferiore libero semilunare che si fonde a sinistra con il peritoneo,
anteriormente al rene sinistro. La vena mesenterica inferiore è subito al di
dietro della giunzione dell’estremità sinistra (laterale) di questa piega e del
peritoneo parietale posteriore. Il recesso varia in dimensioni ma è general
mente profondo 2 cm, permettendo l’accesso alla punta di un dito. Si apre
verso il basso poiché il suo orifizio è nell’angolo formato dalla vena renale
sinistra nel punto in cui essa incrocia in avanti l’aorta addominale.

Recesso duodenale inferiore
Il recesso duodenale inferiore è generalmente presente, spesso in associa
zione a un recesso superiore con il quale può avere un orifizio in comune.
E situato a sinistra della quarta porzione del duodeno, davanti alla 3a
vertebra lombare. Si trova dietro a una piega duodenale inferiore (piega
duodenomesocolica), avascolare e triangolare, che possiede un margine
superiore affilato. E di solito profondo 3 cm, permette l’accesso di uno o

Recesso paraduodenale
Il recesso paraduodenale può essere presente in associazione ai recessi
duodenali inferiore e superiore. È raro negli adulti mentre nei neonati si
riscontra più frequentemente. È situato un poco a sinistra e leggermente
dietro la quarta porzione del duodeno, posteriormente alla piega falciforme
paraduodenale. Il margine destro libero della piega contiene la vena me
senterica inferiore e il ramo ascendente dell’arteria colica sinistra e rappre
senta parte del mesentere superiore colico sinistro. Il suo margine libero è
situato al davanti dell’ampio orifizio del recesso, che guarda a destra.

Recesso retroduodenale
Il recesso retroduodenale è il più ampio tra i recessi duodenali, ma è
raramente presente. È situato dietro alla terza e alla quarta porzione del
duodeno al davanti dell’aorta addominale. Risale nei pressi della giunzio
ne duodenodigiunale, è profondo 8 -1 0 cm ed è delimitato su entrambi i
lati dalle pieghe duodenoparietali. Ha un ampio orifizio che guarda in
basso e verso sinistra.

Recesso duodenodigiunale
Il recesso duodenodigiunale o mesocolico è generalmente presente nel
20% degli adulti. Quando presente, non è quasi mai associato ad altri
recessi duodenali. È profondo circa 3 cm ed è situato a sinistra dell’aorta
addominale, tra la giunzione duodenodigiunale e la radice del mesocolon
trasverso. È delimitato superiormente dal pancreas, sulla sinistra dal rene
e inferiormente dalla vena renale sinistra. Ha un’apertura circolare tra due
pieghe peritoneali e guarda in basso e verso destra.

Recesso mesentericoparietale
Il recesso mesentericoparietale è presente solo raramente. E situato appe
na al di sotto della terza porzione del duodeno e si invagina nella parte
superiore del mesentere verso destra. Il suo orifizio è ampio e guarda verso
sinistra dietro una piega di mesentere sollevata dall’arteria mesenterica
superiore.

R ece ssi ciecali
Intorno al cieco possono essere presenti numerose pieghe di peritoneo che
formano dei recessi (Fig. 57.9). I recessi paraciecali sono sedi comune
mente interessate dalla formazione di ascessi successivi a un’appendicite
acuta.

Recesso ileociecale superiore
Il recesso ileociecale superiore è di solito presente e meglio sviluppato nei
bambini. E spesso ridotto e assente nell’anziano, specialmente nell’obeso.
Esso è costituito da una piega vascolare del cieco, che forma un arco al di
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Spazi sottofrenici extraperitoneali

due dita e si apre in alto verso il recesso duodenale superiore. Il recesso
alle volte si estende dietro la quarta porzione del duodeno e verso sinistra,
al davanti del ramo ascendente dell’arteria colica sinistra e della vena
mesenterica inferiore.

C A P IT O LO

alla parziale barriera costituita dal legamento frenocolico, può spiegare
perché le raccolte nello spazio sottofrenico destro sono più comuni rispet
to a quelle nello spazio sottofrenico sinistro.

Fig. 57.8 R e c e s s i d uo d en ali su perio re e inferiore. Il co lo n tra sve rso e il d igiuno
sono stati d islo cati.

Fig. 57.9 P ie g h e e rece ssi peritoneali d ella regione ciecale.
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sopra dell’arteria ciecale anteriore, che irrora la parte anteriore della
giunzione ileociecale, e della vena che lo accompagna. È una fessura
stretta circondata anteriormente dalla piega vascolare, posteriormente dal
mesentere dell’ileo, inferiormente dall’ileo terminale e sulla destra dalla
giunzione ileociecale. Il suo orifizio si apre in basso verso sinistra.

Recesso ileociecale inferiore
Il recesso ileociecale inferiore è bene evidente nel giovane ma frequente
mente obliterato da tessuto adiposo nell’adulto. È formato dalla piega
ileociecale, che si estende dal versante anteroinferiore dell’ileo terminale
al davanti del mesoappendice (oppure all’appendice o al cieco). È anche
conosciuto come il “campo avascolare di Treves”, sebbene esso a volte
contenga vasi sanguigni e sia spesso fonte di emorragia se resecato
durante un intervento chirurgico. In caso di infiammazione, specialmente
quando l’appendice e il suo mesentere sono retrociecali, esso può essere
confuso con il mesoappendice. Il recesso è delimitato anteriormente dalla
piega ileociecale, superiormente dalla superficie posteriore dell’ileo e dal
suo mesentere, sulla destra dal cieco e posteriormente dalla parte superio
re del mesoappendice. Il suo orifizio si apre in basso verso sinistra.

Recesso retrociecale
Il recesso retrociecale è situato dietro il cieco. Varia per dimensioni ed
estensione, risale posteriormente al colon ascendente ed è spesso largo
abbastanza da accogliere completamente un dito. È delimitato anterior
mente dal cieco (e a volte dalla parte inferiore del colon ascendente),
posteriormente dal peritoneo parietale e su ciascun lato da pieghe del cieco
(pieghe parietocoliche) che si portano dal cieco alla parete addominale
posteriore. L’appendice vermiforme spesso occupa questo recesso quando
è in posizione retrociecale.

R e ce sso intersigm oideo_____________________

SEZIONE

7

Il recesso intersigmoideo è costante nella vita fetale e nell’infanzia, ma
può scomparire più tardi nel corso dello sviluppo. E posto dietro l’apice
della radice a forma di V rovesciata del mesocolon sigmoideo ed è
imbutiforme. È diretto verso l’alto e si apre in basso. Ha dimensioni
variabili che vanno da una lieve depressione a una fossa incavata. La sua
parete posteriore è formata dal peritoneo parietale della parete addominale
posteriore che riveste l’uretere sinistro nel punto in cui esso incrocia la
biforcazione
dell’arteria iliaca comune sinistra. In alcuni casi, il recesso è
•
all’interno degli strati del mesocolon sigmoideo ed è più vicino alla parete
intestinale che alla radice mesenterica. Origina probabilmente da una
fusione incompleta del mesocolon con il peritoneo parietale posteriore.

sinistra o destra, che di solito si riempiono rapidamente con i fluidi. In
alcuni casi possono interporsi, durante tale procedura, il colon o alcune
anse dell’intestino tenue, ma la loro relativa mobilità assicura una scarsa
probabilità di lesione.
Le raccolte fluide causate da processi infiammatori sono spesso molto
più viscose poiché contengono pus, fibrina o sangue e sono di solito
associate a un’infiammazione peritoneale che genera aderenze peritone
ali, almeno transitorie. L’insieme di questi fattori permette la localizza
zione delle raccolte purulente, soprattutto se il flusso dei fluidi è limitato
da una parziale compartimentalizzazione del peritoneo. Una volta raccol
to in un particolare “spazio”, questo fluido spesso resta “intrappolato”
nella sede di accumulo con l’aumentare dell’infiammazione, che può
persino formare nel tempo una vera e propria cavità capsulata.
La raccolta di fluidi può formarsi in uno qualsiasi degli spazi del
peritoneo, ma gli spazi sottofrenico, sottoepatico e pelvico sono quelli più
interessati da tali raccolte, perché meglio delimitati da pieghe peritoneali
fisse e dagli organi che ne formano i limiti. Questi spazi sono anche gli
spazi che in posizione supina risultano più declivi all’interno della cavità
peritoneale e di conseguenza ogni fluido inizialmente libero tende a
muovere verso di essi.
Grazie ai grandi progressi ottenuti nel drenaggio guidato radiologica
mente, al giorno d’oggi l’accesso chirurgico agli spazi peritoneali è
raramente necessario. Quando diviene indispensabile, incisioni laterali
sottocostali o intercostali possono consentire un appropriato accesso allo
spazio sottofrenico; anche la parete anteriore del retto risulta essere
un’utile via per accedere agli spazi rettouterino e rettovescicale. Il drenag
gio guidato dalla tomografia computerizzata o dall’ecografia è un metodo
versatile e molto più affidabile per accedere anche a raccolte localizzate
in spazi complessi come quelli sottoepatico, periepatico, paracolico o
perfino intermesenterico. Per accedere a queste aree più complicate da
raggiungere, possono essere anche utilizzati gli approcci posterolaterali
translombare o trans-sciatico.

Dialisi peritoneale
Analogamente all’endotelio vascolare, il mesotelio è in grado di svolgere
la funzione di una membrana per dialisi che può essere attraversata da
fluidi e piccole molecole.
Numerose vescicole di endocitosi sono visibili nei pressi delle superfici delle cellule mesoteliali, il cui restante citoplasma risulta privo di
organuli, indicando pertanto una bassa attività metabolica. Normalmente
i volumi di fluidi trasmessi dalle superimi peritoneali sono piccoli, ma
volumi maggiori possono essere somministrati attraverso un accesso
intraperitoneale. Al contrario, sostanze come l’urea possono essere dializzate attraverso la cavità peritoneale dal sangue nei fluidi circolanti.

GESTIONE CLINICA DELLE RACCOLTE DI FLUIDI
NELLA CAVITÀ PERITONEALE

Shunt ventricoloperitoneali

Nella cavità peritoneale si producono frequentemente raccolte di fluidi
come risultato di una vasta gamma di processi patologici. In assenza di
infiammazione, di aderenze peritoneali o di precedenti interventi chirur
gici, il fluido sieroso è in genere distribuito liberamente tra gli spazi
peritoneali e non è confinato in un’area specifica. Pertanto, l’ascite sem
plice, ad esempio, può essere drenata liberamente, come meglio conviene,
da qualsiasi parte declive della cavità peritoneale; tale drenaggio viene
comunemente eseguito alla cieca o mediante [’inserimento di un catetere
guidato ecograficamente nella porzione inferiore delle docce paracoliche

Le capacità assorbenti del peritoneo possono essere utilizzate per assor
bire un eccesso di fluidi prodotti da varie regioni del corpo. Tra questi, il
più comune è l’assorbimento di liquido cefalorachidiano drenato dai
ventricoli cerebrali o dallo spazio intratecale attraverso un catetere di
calibro sottile. Il catetere può essere posizionato all’interno del peritoneo
con una valvola a senso unico che impedisce il reflusso di fluido perito
neale nel liquido cefalorachidiano, che viene quindi continuamente rias
sorbito, mantenendo una bassa pressione all’interno dello spazio intrate
cale o intraventricolare.
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Esofago addom inale e stom aco

PORZIONE ADDOMINALE DELL’ESOFAGO
La porzione addominale dell’esofago è lunga 1-2,5 cm e, a livello del
cardias, è leggermente più ampia dello iato diaframmatico da cui transita
per portarsi allo stomaco. E situata a sinistra della linea mediana ed entra
nell’addome attraverso lo iato esofageo (formato dai due pilastri mediali
del diaframma), davanti alla 10 “ vertebra toracica, quindi si dirige obli
quamente, a sinistra e indietro, per confluire nello stomaco a livello della
giunzione esofagogastrica/orifizio del cardias. La porzione addominale
dell’esofago si trova dietro il lobo sinistro del fegato, sulla superficie del
quale determina un’impronta poco profonda, e davanti al pilastro sinistro
del diaframma, ai vasi frenici inferiori di sinistra e al grande nervo
splancnico sinistro. La superficie dell’esofago è rivestita da un sottile
strato di tessuto connettivo e, soprattutto in avanti e sui lati, dal peritoneo
viscerale, che contiene i nervi vaghi anteriore e posteriore e i rami esofagei
dei vasi gastrici di sinistra. Il nervo vago anteriore può presentarsi come
tronco unico o come rami multipli ed è direttamente applicato allo strato
esterno longitudinale della tonaca muscolare dell’esofago. Il nervo vago
posteriore è generalmente un tronco unico e decorre nel connettivo lasso
periesofageo; esso è pertanto meno aderente ai muscoli esofagei e di più
facile individuazione in corso di intervento chirurgico.
L’esofago addominale è saldamente ancorato al diaframma per mezzo
di tessuto connettivo (Fig. 58.1), che forma il legamento frenoesofageo, il
quale è costituito da due spesse fasce di tessuto connettivo ricche di
elastina. Il legamento frenoesofageo inferiore è di fatto un’estensione della
fascia trasversale tesa al di sotto del peritoneo parietale in corrispondenza
della sua riflessione dal diaframma sulla porzione addominale dell’esofa
go. Le fibre sono ancorate lassamente al tessuto avventiziale e spesso sotto
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di esse, tra la parete esofagea e le fibre arciformi dei pilastri diaframmatici,
si trova un cuscinetto adiposo di spessore variabile. Tale grasso perieso
fageo contribuisce ad ancorare l’esofago ai pilastri diaframmatici, ma
tende a ridursi con l’età. Il legamento frenoesofageo superiore, sul versan
te toracico del diaframma, rappresenta anch’esso il prolungamento di una
fascia, la fascia endotoracica sottopleurica; esso è più denso e più elastico
del legamento inferiore, ed è fissato molto più saldamente alla sottomuco
sa attraverso le fibre muscolari della parete esofagea. Tale legamento
ripristina la posizione fisiologica del tratto inferiore dell’esofago al termi
ne dei movimenti peristaltici generati dalla deglutizione (Kwok et al.
1999). Sul versante anteriore, il connettivo sottoperitoneale è molto denso
e si fonde con le tonache esterne dell’esofago e con l’apice dei pilastri
diaframmatici. Sul versante posteriore, la riflessione del peritoneo è estre
mamente breve poiché i pilastri diaframmatici sono molto angolati e la
parete esofagea posteriore ha una “lunghezza effettiva” molto inferiore a
quella anteriore. Questa corta riflessione del peritoneo, detta anche lega
mento gastrofrenico, passa sopra l’esofago e continua direttamente sulla
faccia posteriore dello stomaco per rivestire i rami esofagei dei vasi
gastrici di sinistra e i rami celiaci del nervo vago posteriore, formando così
una sorta di mesentere, molto corto ma ampio, dell’esofago addominale.
In tutti i soggetti, eccetto i più magri, un cuscinetto di grasso sottoperito
neale ricopre la faccia anteriore del tratto inferiore della porzione addomi
nale dell’esofago e la parete gastrica adiacente; esso è un utile punto di
repere chirurgico per l’individuazione della giunzione esofagogastrica.

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO
Arterie
La porzione addominale dell’esofago è irrorata dai rami esofagei dell’ar
teria gastrica sinistra, che dà origine a un ramo anteriore e uno posteriore,
i quali si portano in alto, decorrendo sotto il peritoneo viscerale, per
fornire rami perforanti per i plessi intramurale e sottomucoso. La faccia
posteriore generalmente riceve ulteriore irrorazione dai rami superiori
delle arterie gastriche brevi, dalle ramificazioni terminali dei rami esofa
gei dell’aorta toracica e, occasionalmente, da un ramo ascendente dell’arteria gastrica posteriore.

Vene
I plessi venosi sono tributari della vena gastrica sinistra e dei rami
superiori delle vene gastriche brevi (si vedano le vene gastriche, più
avanti).

Drenaggio linfatico
I vasi linfatici drenano nei linfonodi satelliti dell’arteria gastrica sinistra
e nei linfonodi paracardiali di destra e di sinistra; i linfatici della faccia
posteriore drenano direttamente nei linfonodi para-aortici superiori (si
veda Fig. 58.13).

INNERVAZIONE

Fig. 58.1 Formazioni anatomiche che circondano la porzione addominale
dell’esofago (riprodotto da Netter Anatomy Illustration Collection, © Elsevier
Inc. Tutti i diritti riservati).

La porzione addominale dell’esofago è innervata dal sistema nervoso
viscerale sia simpatico che parasimpatico. Le fibre parasimpatiche, deri
vate direttamente dal plesso toracico periesofageo e in parte dai nervi
vaghi anteriore e posteriore, sono fibre motrici per la porzione distale
dell’esofago. Il parasimpatico esofageo ha effetti sia eccitatori che inibi
tori sullo sfintere funzionale esofageo inferiore (SEI), in quanto mantiene
tonico lo sfintere e coordina la peristalsi della porzione distale dell’esofa

ESOFAGO ADDOMINALE E STOMACO
go, rilasciando il SEI durante la deglutizione. Le fibre simpatiche, derivate
dai mielomeri toracici T5-T12, si distribuiscono all’esofago soprattutto
tramite i nervi splancnici grande e piccolo e attraverso il plesso celiaco.

STOMACO
Lo stomaco è una dilatazione sacciforme del canale alimentare ed è
interposto tra l’esofago e il duodeno. È situato nella porzione superiore
dell’addome e si estende dal quadrante superiore sinistro in basso, in
avanti e a destra, occupando l’ipocondrio sinistro, l’epigastrio e l’area
ombelicale. L’organo è contenuto in un recesso compreso tra il diaframma
e la parete addominale anteriore, delimitato su ambo i lati dai visceri della
parte superiore dell’addome. La capacità media dello stomaco aumenta a
partire dalla nascita, epoca in cui è pari a circa 30 mi, alla pubertà, dove
misura 1 0 0 0 mi, fino a raggiungere nell’adulto la capacità definitiva di
circa 1500 mi. Il rivestimento peritoneale dello stomaco è interrotto dalle
inserzioni del grande e del piccolo omento che delimitano la grande e la
piccola curvatura e separano la faccia anteriore da quella posteriore.

porta in basso e a destra, incrociando anteriormente il margine superiore
del pancreas (Fig. 58.3) per terminare a livello del piloro, subito a destra
della linea mediana. Il suo tratto inferiore presenta una tipica indentatura,
l’incisura angolare, la cui forma e posizione variano in relazione alla
distensione dello stomaco. Sulla piccola curvatura si inserisce il piccolo
omento che contiene i vasi gastrici di destra e di sinistra.

Grande curvatura
La grande curvatura è quattro o cinque volte più lunga della piccola. Inizia
a livello dell’incisura cardiale, delimitata dal margine laterale dell’esofa
go addominale e dal fondo dello stomaco, e si inarca verso l’alto, dirigen
dosi indietro e a sinistra. Il punto di massima convessità, detto apice del
fondo, si trova all’incirca in corrispondenza del quinto spazio intercostale
sinistro, subito sotto il capezzolo sinistro nel sesso maschile, ma la
posizione varia con la respirazione. A partire da questo punto, essa si porta
in basso e in avanti, formando una curva con leggera convessità sinistra,
fino quasi a raggiungere la decima cartilagine costale in posizione supina,
per poi piegare medialmente e terminare sul piloro. In prossimità del

REGIONI DELLO STOMACO
Ai fini descrittivi, lo stomaco può essere suddiviso, mediante linee arbi
trarie tracciate sulla superficie esterna, in quattro regioni caratterizzate da
una certa variabilità regionale dell’aspetto interno e della struttura micro
scopica: il fondo, il corpo, l’antro pilorico e il piloro (Fig. 58.2). Il fondo
ha una forma a cupola che si estende al di sopra e a sinistra del cardias ed
è in rapporto con la cupola diaframmatica sinistra, superiormente a una
linea immaginaria che unisce il cardias alla grande curvatura. Il corpo si
estende dal fondo all’incisura angolare, un’indentatura esterna costante,
presente all’estremità inferiore della piccola curvatura; una linea imma
ginaria che unisce l’incisura angolare a un’indentatura della grande cur
vatura (ginocchio gastrico) ne costituisce il limite inferiore. L’antro pilo
rico è compreso tra questa linea e il solco intermedio, a livello del quale
lo stomaco si restringe per formare il canale pilorico (lungo 1-2 cm), che
termina in corrispondenza dell’orifizio pilorico.

RAPPORTI DELLO STOMACO
Curvature dello stomaco
Piccola curvatura
La piccola curvatura va dal cardias al piloro e forma il margine mediale
(posterosuperiore) dello stomaco. Discende dal versante mediale dell’eso
fago, davanti alla decussazione del pilastro destro del diaframma, e si

Fig. 58.3 Rapporti posteriori
dello stomaco.

STOMACO
restringimento pilorico, la curvatura spesso presenta un solco, detto solco
intermedio. Nel tratto iniziale, la grande curvatura è rivestita dal peritoneo
che si continua sulla superficie anteriore dello stomaco mentre lateralmen
te vi si inseriscono il legamento gastrolienale e più oltre il grande omento,
che contiene i vasi gastroepiploici. 11 legamento gastrolienale e il grande
omento, insieme ai legamenti gastrofrenico e lienorenale, sono porzioni
continue deiroriginario mesogastrio dorsale: i loro nomi stanno solo a
indicare regioni distinte di un unico foglietto peritoneale continuo e del
connettivo a esso associato.

coste di sinistra, dalla sesta alla nona (Fig. 58.5); le inserzioni costali
superiori del muscolo trasverso dell'addome la separano dalle cartilagini
costali, dalla settima alla nona. La parte superiore sinistra della faccia
anteriore è una superficie curva a convessità posterolaterale ed è in
rapporto con la faccia gastrica della milza. La metà destra della faccia
anteriore è in rapporto con i lobi sinistro e quadrato del fegato e con la
parete addominale anteriore. Quando lo stomaco è vuoto, il colon trasver
so può trovarsi adiacente alla sua faccia anteriore. L’intera faccia anteriore
(superiore) è rivestita dal peritoneo.

Volvolo gastrico

Faccia posteriore (inferiore)

Il volvolo gastrico è molto meno comune del volvolo del colon sigmoideo
e del cieco. Esistono due tipi di volvolo gastrico. Il primo, detto volvolo
organoassiale, si verifica intorno a un asse di rotazione teso tra il cardias
e il piloro: in questo caso, l’antro, il corpo e il fondo dello stomaco ruotano
verso l’alto e la grande curvatura si sposta per sovrapporsi alla piccola
curvatura, formando il volvolo. Il secondo, detto volvolo mesenteroassiale, si verifica intorno a un asse di rotazione che “attraversa” il corpo dello
stomaco, generalmente subito al di sopra dell’incisura angolare. Questo
volvolo è perpendicolare al volvolo organoassiale: la parte distale del
corpo e l’antro pilorico ruotano in avanti, in alto e lateralmente mentre la
parte superiore del corpo e il fondo ruotano indietro, in basso e medialmente. Lo stomaco ha una relativa mobilità all’interno della parte supe
riore dell’addome, tuttavia esso è ancorato all’esofago tramite la giunzio
ne esofagogastrica (si veda Porzione addominale dell’esofago), al duode
no tramite il piloro, alla milza tramite il legamento gastrolienale e al fegato
tramite il piccolo omento. Anche l’ancoraggio al colon trasverso mediante
l’omento gastrocolico contribuisce a limitare i movimenti dello stomaco,
ma questo mezzo di fissità è il più mobile di tutti. Un volvolo può
verificarsi nel caso che uno o tutti questi mezzi di fissità siano stati
indeboliti da precedenti sezioni chirurgiche, dallo stiramento cronico o
dalla perdita di tessuto connettivo. Il volvolo organoassiale è il più comune
poiché il piccolo omento, il legamento gastrolienale e l’omento gastroco
lico sono più soggetti a stiramento cronico per trazione rispetto agli altri
mezzi di fissità dello stomaco. Il volvolo mesenteroassiale, invece, pre
suppone che la giunzione esofagogastrica e il piloro siano sufficientemen
te mobili da venire a contatto. Queste formazioni, però, sono di norma
saldamente ancorate e pertanto questo tipo di volvolo è molto meno
comune. Entrambi i tipi di volvolo rappresentano un grave rischio di
ischemia dello stomaco, nonostante la sua ricca vascolarizzazione.

La faccia posteriore dello stomaco è situata davanti al pilastro sinistro e
ai fasci inferiori del diaframma, ai vasi frenici inferiori di sinistra, alla
ghiandola surrenale di sinistra, al polo superiore del rene sinistro, all’ar
teria fienale, alla faccia anteriore del pancreas, alla flessura splenica del
colon e al foglietto superiore del mesocolon trasverso (Fig. 58.3). L’in
sieme di queste formazioni costituisce il “letto gastrico”, un alveo poco
profondo, separato dallo stomaco per mezzo della borsa omentale (rispet
to al quale lo stomaco scivola quando si distende). La parte superiore
sinistra di tale faccia posteriore è una superficie curva a concavità anterolaterale e ha rapporti con la faccia gastrica della milza. Il grande omento
e il mesocolon trasverso separano lo stomaco dalla flessura duodenodigiunale e dall’ileo. La faccia posteriore è interamente rivestita dal perito
neo viscerale, a eccezione di una piccola area triangolare in prossimità
del cardias che è in contatto diretto con il pilastro diaframmatico sinistro
e talora con la ghiandola surrenale sinistra. I vasi gastrici di sinistra
decorrono nella plica gastropancreatica sinistra e raggiungono la piccola
curvatura sul margine destro di quest’area “nuda”. Il legamento gastro
fienale passa dal versante laterale di quest’area “nuda” alla faccia inferio
re del diaframma.

ORIFIZI GASTRICI

C a rd ias e giunzione esofag og astrica
L’orifizio esofageo attraverso il quale l’esofago si apre nello stomaco è
detto cardias (Fig. 58.1). Di norma è situato a sinistra della linea mediana,
dietro la settima cartilagine costale, a livello dell’ 11 “ vertebra toracica, e

Facce dello stom aco
Quando lo stomaco è vuoto e contratto, la faccia superiore e quella
inferiore tendono a disporsi su un piano quasi orizzontale, ma con la
distensione dello stomaco la faccia superiore si sposta anteriormente e
quella inferiore posteriormente (Fig. 58.4).
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Faccia anteriore (superiore)

Fig. 58.4 Assi dello stomaco vuoto e pieno. Quando lo stomaco si distende, la
grande curvatura “rotola” verso il basso e la faccia anterosuperiore viene a
trovarsi quasi completamente verticale, come la faccia anteriore.

C A P IT O LO

La parte laterale della faccia anteriore dello stomaco è situata dietro il
margine costale sinistro ed è in rapporto con il diaframma, che la separa
dalla pleura sinistra, dalla base del polmone sinistro, dal pericardio e dalle

Fig. 58.5 Rapporti anteriori dello stomaco, visti da dietro. Le fibre del muscolo
diaframma (fibre oblique), del muscolo trasverso dell’addome (fibre trasverse)
e dei muscoli retti (fibre verticali) sono visibili in trasparenza dietro i profili dello
stomaco e dei suoi rapporti viscerali.
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dista 10 cm dalla parete addominale anteriore e 40 cm dai denti incisivi.
La porzione addominale dell’esofago si continua con il cardias; il lato
destro è in continuità con la piccola curvatura e il lato sinistro con la
grande curvatura. A livello dell’orifizio, non c’è un vero e proprio sfintere
cardiale distinguibile anatomicamente.
Internamente, la transizione tra esofago e stomaco è difficile da defi
nire poiché la mucosa del fondo gastrico si estende in alto per una distanza
variabile nella porzione addominale dell’esofago, formando una giunzio
ne epiteliale squamocolonnare generalmente a zigzag con l’epitelio eso
fageo al di sopra di questa linea a Z: spesso la giunzione esofagogastrica
viene proprio definita linea Z, in campo istologico ed endoscopico, a fini
diagnostici. Una serie di fibre oblique longitudinali, a guisa di fionda,
provenienti dalla tonaca muscolare dello stomaco, forma un’ansa intorno
al lato superiore sinistro della giunzione esofagogastrica, tra l’esofago e
la grande curvatura, che viene considerata il margine esterno della giun
zione. I fasci circolari ispessiti di fibrocellule muscolari lisce del tratto
distale dell’esofago e della parete superiore della grande curvatura ven
gono talora detti erroneamente fibre “sfinteriali” o “a fibbia”.
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Sfintere esofageo inferiore e reflusso
gastroesofageo
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In condizioni di riposo, esiste un gradiente di pressione esofagogastrico
dovuto alla presenza di una pressione intratoracica negativa (che si tra
smette dal torace all’esofago) e di una pressione intra-addominale positiva
(che si trasmette allo stomaco e aumenta con la contrazione dello stomaco
stesso). Di norma, vari fattori morfofunzionali impediscono il reflusso
gastroesofageo. I meccanismi antireflusso secondari sono: le rosette mu
cose, pliche mucose della giunzione esofagogastrica che formano una
guarnizione impermeabile a fluidi e gas, facendo sì che un tono muscolare
anche minimo del tratto inferiore della parete esofagea sia sufficiente a
chiudere la giunzione ai gas gastrici a bassa pressione; l’angolo cardiale
(di His), formato in parte per la trazione esercitata dalle lunghe fibre
oblique dello strato interno della tonaca muscolare dello stomaco, che
contribuisce a formare una valvola a “flap” (in corrispondenza di questo
angolo, l’esofago entra in contatto con la parete del fondo dello stomaco,
determinando all’interno del lume una plica mucosa, detta plica di Von
Gubaroff, che arriva a toccare la piccola curvatura e si comporta come una
valvola antireflusso); e, infine, la presenza di un segmento esofageo
sottodiaframmatico di lunghezza adeguata, rinforzato esternamente da
cuscinetti di tessuto connettivo adiposo in corrispondenza dello iato
diaframmatico e al di sotto di esso che è essenziale per mantenere costante
il gradiente pressorio esofagogastrico al variare della pressione addomi
nale. I meccanismi antireflusso principali sono tuttavia la contrazione
tonica dei muscoli lisci specializzati del tratto inferiore della parete
esofagea e le fibre del pilastro diaframmatico destro che la circondano,
che insieme esercitano una pressione radiale, misurabile mediante elettro
miografia e test manometrici (Paterson 2001, Mittal 2006), creando un’ef
ficace zona ad alta pressione (HPZ). In corrispondenza della giunzione
esofagogastrica e immediatamente al di sotto di essa, le fibre circolari
dello strato intermedio della tonaca muscolare dello stomaco a livello
della piccola curvatura, dette anche “fibre a fibbia”, sono molto sviluppate
e assicurano un tono miogenico costante (Fig. 58.6). L’esofago si inserisce
obliquamente nello stomaco e, pertanto, all’aumentare della distensione
gastrica il tono delle fibre a fibbia aumenta e la loro contrazione avvicina
la faccia anteriore a quella posteriore, aumentando il tono della giunzione
esofagogastrica e contribuendo alla creazione della HPZ. Questo insieme
di caratteristiche anatomiche e funzionali costituisce un dispositivo, noto
come sfintere esofageo inferiore (SEI). Affinché non vi sia reflusso, è
necessario che la pressione all’interno dell’HPZ sia superiore alla diffe
renza di pressione tra i due lati della giunzione. La componente esofagea
del SEI è controllata dai plessi intramurali del sistema nervoso gastroen
terico, le cui terminazioni rilasciano ossido nitrico che induce il rilascia
mento delle fibre muscolari lisce del SEI. Durante la deglutizione, il tono
muscolare del SEI si riduce prima dell’onda di contrazione peristaltica
dell’esofago, per aumentare nuovamente dopo il transito del bolo alimen
tare. Durante l’inspirazione, l’aumento della pressione intratoracica nega
tiva, che accentua il gradiente pressorio esofagogastrico, è controbilan
ciato da un aumento di pressione all’interno dell’HPZ conseguente alla
contrazione delle fibre periesofagee del pilastro diaframmatico destro.
L’attivazione dei pilastri del diaframma immediatamente prima delle sue
inserzioni costali fa sì che l’aumento di pressione nell’HPZ preceda
l’incremento del gradiente.
Un reflusso fisiologico di contenuto gastrico nel tratto addominale e
toracico inferiore dell’esofago, dovuto a un rilasciamento transitorio del
SEI, si verifica quotidianamente, ma per tempi brevissimi, nella maggior
parte dei soggetti. Il reflusso patologico, invece, si verifica in seguito a

indebolimento del SEI, o in caso di ernia iatale che distrugge le normali
barriere anatomiche. Gli interventi chirurgici volti a limitare l’eccesso di
reflusso hanno lo scopo di ripristinare la normale lunghezza del tratto
sottodiaframmatico dell’esofago, mediante riduzione di eventuali ernie
iatali, che spostano la giunzione esofagogastrica nel torace, e mediante il
potenziamento della contrazione tonica della muscolatura periesofagea
sottodiaframmatica, che si ottiene avvolgendo parzialmente il fondo dello
stomaco intorno alla porzione sottodiaframmatica dell’esofago per au
mentare il tono muscolare (“fundoplicatio”, plicatura del fondo gastrico
intorno all’esofago).

Esofago di Barrett
L’epitelio squamoso che riveste il tratto inferiore dell’esofago può essere
patologicamente sostituito da isole, strisce, o aree circonferenziali di
epitelio colonnare di tipo gastrico. Questo processo è generalmente causa
to dal reflusso cronico di contenuto gastrico, acido o alcalino, nel l’esofago,
che induce una modificazione citologica della mucosa (metaplasia). L’epi
telio colonnare anomalo, che si può estendere in alto nel tratto inferiore
dell’esofago per una lunghezza variabile, è detto epitelio di Barrett.

Piloro
Il piloro è l’orifizio attraverso il quale lo stomaco si apre nel duodeno e
di norma, nel soggetto in posizione supina e a stomaco vuoto, è situato nel
piano transpilorico, 1-2 cm a destra della linea mediana. Lo sfintere
pilorico è un anello muscolare formato da un marcato ispessimento delle
fibrocellule muscolari lisce circolari dello stomaco, intrecciate con alcune
fibre longitudinali. Il restringimento circolare pilorico visibile sulla super
ficie dello stomaco indica di norma la sede dello sfintere pilorico ed è
spesso contrassegnato da una vena prepilorica che incrocia la superficie
anteriore, dirigendosi verticalmente verso il basso.

STOMACO: FORMA E ASPETTO INTERNO
La forma e la posizione dello stomaco sono influenzati da numerosi
fattori, tra i quali la postura e la costituzione individuale, il grado di
riempimento gastrico, la posizione dei visceri circostanti e il tono sia della
parete addominale che della muscolatura gastrica. Nella maggior parte dei
soggetti, lo stomaco vuoto ha la forma di una J, di solito il fondo contiene
gas e, in posizione eretta, il piloro discende a livello delle vertebre L2-L3.
La parte inferiore dell’antro spesso si trova sotto il livello dell’ombelico
e l’asse generale dell’organo è leggermente inclinato rispetto alla verticale
(Fig. 58.7). Nei soggetti bassi od obesi, invece, l’asse dello stomaco è
tendenzialmente orizzontale e l’organo ha una forma a “corno di toro”.
Il grado di riempimento modifica la forma e la posizione soprattutto
del corpo dello stomaco, poiché la regione pilorica è generalmente con
tratta durante la digestione. Quando lo stomaco si riempie, si espande in

Fig. 58.6 Dettaglio degli strati muscolari delle pareti esofagea e gastrica
(riprodotto da Netter Anatomy Illustration Collection, © Elsevier Inc. Tutti i diritti
riservati).
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basso e in avanti, ma se anche il colon o le anse dell’intestino tenue sono
distesi, il fondo si espande verso il fegato e il diaframma. Con l’aumentare
della distensione, il piloro viene spostato verso destra e l’asse dell’organo
assume un orientamento più obliquo: le facce anteriore e posteriore sono
tendenzialmente rivolte in avanti e indietro e la parte che si trova più in
basso è l’antro pilorico, che si espande al di sotto dell’ombelico. Se la
distensione intestinale interferisce con l’espansione verso il basso del
corpo dello stomaco, esso assume una posizione orizzontale.

Struttura interna
Solitamente, durante l ’esame endoscopico (Fig. 58.8) lo stomaco viene
disteso parzialmente insufflando aria. Visti dall’alto, il cardias e il tratto
inferiore della porzione addominale dell’esofago sono solitamente chiusi
a riposo, per la contrazione tonica dei muscoli esofagei del tratto inferiore.
La mucosa gastrica che ricopre il cardias si solleva in pliche e si estende
in alto, per un tratto breve ma di estensione variabile, nella porzione
addominale dell’esofago; generalmente, la transizione tra l’epitelio colon
nare e quello squamoso è chiaramente visibile.

La presenza di epitelio colonnare anomalo all’interno dell’esofago è
detta esofago di Barrett, ma questa condizione è di difficile definizione
(si veda Esofago di Barrett). Dall’interno dello stomaco disteso, l’orifizio
del cardias è visibile nella parete mediale del fondo ed è asimmetrico. Il
margine mediale del cardias si continua con la parete mediale del corpo
dello stomaco. La mucosa è leggermente ispessita a questo livello e ha un
profilo a rilievo, formando parte delle “rosette mucose” che rivestono
l’orifizio del cardias. Le “rosette” contribuiscono alla chiusura del cardias
e a prevenire il reflusso gastroesofageo. Il margine mediale dell’orifizio
è più evidente del margine laterale poiché questo forma un angolo più
acuto con il rivestimento mucoso della porzione addominale dell’esofago.
Nello stomaco parzialmente disteso, la mucosa del fondo si solleva in
pliche poco rilevate senza un disegno particolare (rughe). Mano a mano
che lo stomaco si riempie, queste pieghe si attenuano rapidamente e
quando lo stomaco è sovradisteso la parete è quasi liscia. Le pliche
mucose più pronunciate si trovano nel corpo dello stomaco. Anche quan
do la distensione è moderata le pliche sono rilievi mucosi lunghi e ampi,
che formano strisce sinuose tese tra il fondo dello stomaco e l’antro
pilorico (Fig. 58.7). Le pliche sono presenti su tutta la superficie mucosa
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Fig. 58.8 Immagini endoscopiche dello
stomaco. A. Orifizio cardiale e fondo visti dal
basso: è evidente la plica mucosa laterale,
molto pronunciata, a livello dell’orifizio del
cardias. B. Corpo e piccola curvatura: sono
evidenti le pliche mucose molto pronunciate
(“magenstrasse”). C. Antro e sporgenza
interna dell’incisura angolare. D. Antro
prepilorico e ingresso del canale pilorico.

del corpo, ma sono più evidenti nelle regioni antero-mediale, mediale e
postero-mediale, corrispondenti alla superficie interna delle facce esterne
anteriore e posteriore e alla piccola curvatura. A questo livello le pliche
sono anche dette m a g en stra sse (o “via gastrica breve”) in riferimento al
loro possibile ruolo nel convogliare rapidamente i liquidi che entrano
nello stomaco verso il basso, nell’antro pilorico. Queste pliche sono meno
pronunciate sulla superficie laterale corrispondente alla superficie interna
della grande curvatura che è molto più liscia, soprattutto quando lo
stomaco è disteso.
Le areole gastriche aH’intemo dell’antro sono piccoli rilievi mucosi,
facilmente visibili nelle radiografie con pasto di bario a doppio contrasto
(Fig. 58.7). Le scarse pliche antrali presenti nello stomaco rilasciato
scompaiono con la distensione. L’antro adiacente al canale pilorico, detto
antro prepilorico, ha una superficie mucosa liscia che si solleva in modeste
pliche a livello dell’orifizio pilorico quando lo sfintere pilorico si contrae.
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Gastrostomia
La parte inferiore del corpo e dell’antro dello stomaco ha rapporti con la
superficie interna della parete addominale anteriore di sinistra (la proie
zione di quest’area sulla superficie addominale anteriore è detta triangolo
di Labbè) ed è pertanto facilmente accessibile per la gastrostomia. In virtù
della sua mobilità, la faccia anteriore dello stomaco può essere facilmente
avvicinata al peritoneo parietale sulla superficie posteriore della parete
addominale, permettendo la realizzazione di una comunicazione tra il
lume gastrico e la superficie cutanea (che consente la nutrizione per via
enterale dei pazienti che non possono alimentarsi per bocca). La gastro
stomia può essere eseguita mediante un intervento chirurgico “a cielo
aperto” in anestesia generale, ma è molto più comune l’impiego della
tecnica percutanea, guidata endoscopicamente o radiologicamente. La
gastrostomia endoscopica percutanea è facilitata dal fatto che la faccia
anteriore dello stomaco è pressoché verticale quando l’organo è disteso.
Uno dei rischi principali della procedura è rappresentato dall’interposi
zione occasionale del colon trasverso tra lo stomaco e la parete addomi
nale anteriore, che può portare a una perforazione accidentale del colon
quando l’addome viene inciso per introdurre l’agocannula. Il mesocolon
trasverso ha una lunghezza variabile e, pertanto, anch’esso può venire a
trovarsi adiacente alla faccia anteriore dello stomaco quando il soggetto
è supino. I rischi di perforazione accidentale si riducono se la gastrostomia
endoscopica percutanea è radioguidata.

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO
Arterie
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Le arterie che irrorano lo stomaco derivano principalmente dal tronco
celiaco, tuttavia esistono anastomosi intramurali con vasi di origine diver

sa, a livello delle due estremità dello stomaco (Figg. 58.9, 58.10, 58.11).
L’arteria gastrica sinistra deriva direttamente dal tronco celiaco. L’arteria
fienale dà origine alle arterie gastriche brevi e all’arteria gastroepiploica
sinistra e, occasionalmente, all’arteria gastrica posteriore. L’arteria epati
ca, invece, dà origine all’arteria gastrica destra e all’arteria gastroduode
nale, che a sua volta dà origine all’arteria gastroepiploica destra.

Arteria g a strica sin istra
L’arteria gastrica sinistra è il ramo più piccolo del tronco celiaco. Si porta
in alto, a sinistra della linea mediana e la incrocia subito sopra l’estremità
inferiore del pilastro sinistro del diaframma o sotto l’origine di questo,
decorrendo al di sotto del peritoneo della parete posterosuperiore della
borsa omentale, adiacente all’arteria frenica inferiore di sinistra e medialmente (o anteriormente) alla ghiandola surrenale sinistra. Quindi si porta
in avanti nella porzione superiore del piccolo omento, adiacente all’estre
mità craniale della piccola curvatura, e piega anteroinferiormente lungo
la piccola curvatura per decorrere tra i due foglietti peritoneali del piccolo
omento. Nel punto più alto del suo tragitto emette uno o più rami esofagei
e lungo la.piccola curvatura dà origine a vari rami per le facce anteriore e
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Fig. 58.11 Varianti principali delle arterie gastriche; i vasi soprannumerari (o
accessori) e le possibili alternative d’origine (arterie alternative) sono di colore
rosa chiaro.

dall’arteria lienale o dai suoi rami, oppure dal tratto prossimale dell’arteria
gastroepiploica sinistra, e decorrono nello spessore del legamento gastrolienale per irrorare il cardias e il fondo dello stomaco. Le arterie gastriche
brevi si anastomizzano con i rami dell’arteria gastrica sinistra e della
gastroepiploica sinistra. Un’arteria gastrica sinistra soprannumeraria può
originare insieme a questi vasi dal tratto distale dell’arteria lienale.

Fig. 58.10 Tronco celiaco e relativi rami, visualizzati mediante angiografia a
sottrazione digitale (A) (per gentile concessione del Dr James McCall, Chelsea
& Westminster Hospital, London) e angioTC digitale riformattata in multistrato
(B e C). B e C per gentile concessione di GE Worldwide Medicai Systems.

posteriore dello stomaco, che si anastomizzano con ramificazioni dell’ar
teria gastrica destra in prossimità dell’incisura angolare.
In rari casi, l’arteria gastrica sinistra può originare dall’arteria epatica
comune o dai suoi rami. La più comune di queste rare varianti origina
dall’arteria epatica sinistra nel suo tragitto lungo la parte superiore del
piccolo omento, verso la piccola curvatura dello stomaco. U n’altra varian
te origina insieme alFarteria epatica comune. Le varianti dell’arteria
epatica sinistra, ovvero le arterie soprannumerarie/altemative originate
dall’arteria gastrica sinistra, sono più comuni delle arterie soprannumera
rie/altemative dell’arteria gastrica sinistra.

Arterie g a strich e brevi
Non esiste una definizione universalmente accettata delle arterie gastriche
brevi, ma una descrizione che comunemente le definisce è quella di “vasi
originati a sinistra della grande curvatura dello stomaco, che irrorano il
fondo dello stomaco al di sopra del livello dell’arteria lienale”. Le arterie
gastriche brevi sono in numero variabile, comunemente 5-7. Originano

A rteria g a strica posteriore
Un’arteria gastrica posteriore distinta può talvolta essere presente, nel
qual caso originata dal tratto intermedio dell’arteria lienale, dietro il corpo
dello stomaco (Fig. 58.11). Quest’arteria si dirige in alto, dietro il rivesti
mento peritoneale della borsa omentale, verso il fondo dello stomaco e
raggiunge la faccia posteriore dello stomaco decorrendo nello spessore
della plica gastrofrenica.

C A P IT O LO

L’arteria gastroepiploica sinistra è il ramo principale dell’arteria lienale.
Origina in prossimità dell’ilo della milza e si dirige in basso e in avanti
tra i foglietti del legamento gastrolienale, che forma il tratto superiore
dell’omento gastrocolico, quindi decorre accollata alla grande curvatura,
tra i due foglietti peritoneali, portandosi in basso per anastomizzarsi con
l’arteria gastroepiploica destra. Nel legamento gastrolienale emette rami
gastrici per il fondo dello stomaco e nell’omento gastrocolico per il corpo
dello stomaco, che sono necessariamente più lunghi dei rami gastrici
dell’arteria gastroepiploica destra e possono raggiungere gli 8 -1 0 cm. I
rami epiploici (omentali), originati lungo il tragitto, discendono tra i due
foglietti dell’omento gastrocolico fino al grande omento. Generalmente,
un grosso ramo epiploico si distacca in prossimità dell’origine dell’arteria
gastroepiploica sinistra e discende lateralmente nel grande omento, irro
randone la metà laterale.
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A rteria g a strica destra
L’arteria gastrica destra origina dall’arteria epatica nel suo tragitto a
decorso anteriore, che essa compie per andare dalla faccia posteriore della
borsa omentale al margine inferiore del piccolo omento, sopra la prima
porzione del duodeno. Tale arteria gastrica destra decorre nello spessore
del piccolo omento, subito sopra l’estremità mediale della piccola curva
tura; si dirige in alto lungo la piccola curvatura, emettendo numerosi rami
per le facce anteriore e posteriore dello stomaco, e si anastomizza infine
con l’arteria gastrica sinistra.
L’arteria gastrica destra può avere un’origine variabile, le varianti più
comuni originano dall’arteria epatica comune, dall’epatica sinistra e dalle
arterie gastroduodenale o sopraduodenale.

Arteria gastro d u o de n a le
L’arteria gastroduodenale origina dall’arteria epatica comune dietro e sopra
la prima porzione del duodeno. Lungo il margine inferiore della prima
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porzione del duodeno, dà origine alle arterie gastroepiploica destra e
pancreaticoduodenale superiore. Per approfondimenti sul decorso dell’ar
teria gastroduodenale e la sua importanza clinica, si veda il Capitolo 59.

A rteria g a stro e p ip lo ic a destra
L’arteria gastroepiploica destra origina dall’arteria gastroduodenale dietro
la prima porzione del duodeno, anteriormente alla testa del pancreas. Si
dirige in basso verso la linea mediana, decorrendo nello spessore
dell’omento gastrocolico·, al di sotto del piloro, quindi si dirige lateral
mente lungo la grande curvatura e termina anastomizzandosi con l’arteria
gastroepiploica sinistra. Inizialmente adiacente al piloro, essa si distacca
successivamente di circa 2 cm dalla grande curvatura dello stomaco.
L’arteria gastroepiploica destra emette rami gastrici, che si dirigono in alto
alle facce anteriore e posteriore dell’antro e della parte inferiore del corpo
dello stomaco; essa emette, inoltre, rami epiploici, che si portano in basso
nel grande omento, e rami che irrorano la superficie inferiore della prima
porzione del duodeno.

A n a sto m o si arteriose dello sto m a co
A livello del cardias, le arterie esofagee originate dall’aorta toracica si
anastomizzano con le arterie del fondo dello stomaco. A livello del piloro,
la fitta rete di vasi duodenali consente qualche anastomosi tra il circolo
dall’arteria mesenterica superiore e i vasi pilorici. I principali vasi gastrici
sopradescritti formano estese anastomosi arteriose sia sulle facce dello
stomaco, rivestite da sierosa, che lungo le sue curvature. Le arterie
gastroepiploiche destra e sinistra e le arterie gastriche destra e sinistra si
anastomizzano ampiamente lungo la grande e la piccola curvatura, rispet
tivamente. Le arterie gastriche brevi e l’arteria gastrica sinistra si anasto
mizzano a livello del fondo dello stomaco e l’arteria gastrica destra e la
gastroepiploica destra si anastomizzano a livello dell’antro. Oltre alle
estese anastomosi sottosierose, sono presenti anche anastomosi intramurali a livello delle tonache muscolare, sottomucosa e mucosa. Nella
sottomucosa dello stomaco e della porzione prossimale del duodeno è
presente un vero e proprio plesso di piccole arterie e arteriole che irrora
anche la mucosa, con notevoli variazioni regionali. La ricca vascolarizza
zione dello stomaco assicura un flusso di sangue costante ed elevato alla
mucosa, indispensabile per il suo corretto funzionamento; lo stomaco,
infatti, ha una notevole resistenza all’ischemia, anche in presenza di
occlusione plurivasale.
Le arterie piloriche sono rami delle arterie gastrica destra e gastroepi
ploica destra che perforano la parete del duodeno a valle dello sfintere,
lungo tutta la sua circonferenza, e attraversano lo strato muscolare per
raggiungere la sottomucosa dove si suddividono in 2-3 rami. Questi rami
tornano indietro verso il canale pilorico, decorrendo sotto la mucosa fino
alla terminazione dell’antro pilorico, per irrorare la mucosa di tutto il
canale pilorico (Fig. 58.12). Rami delle arterie sottomucose piloriche

possono anastomizzarsi poco dopo la loro origine con le arterie sottomu
cose duodenali, i cui rami terminali si anastomizzano con le arterie
gastriche dell’antro prepilorico. Lo sfintere pilorico è irrorato da rami
dalle arterie sia gastriche che piloriche, le quali si distaccano dai vasi di
origine a livello sottosieroso e sottomucoso per penetrare nello sfintere.

Lesio ni di Dieu la Foy
Le anomalie del circolo gastrico intramurale sono una rara causa di
sanguinamento del tratto gastrointestinale superiore. Le cosiddette lesioni
di “Dieu la Foy” interessano comunemente il tratto prossimale del corpo
o del fondo dello stomaco. Originariamente ritenute piccole malformazio
ni arterovenose del plesso sottomucoso, sono ora considerate arterie
perforanti la muscolatura, più sviluppate del normale, le quali attraversano
la tonaca muscolare dello stomaco dirette alla sottomucosa, dove si
ramificano nel plesso sottomucoso.

Vene
Le vene gastriche sono drenate dalla vena porta. La ricca rete venosa
sottomucosa e intramurale confluisce in vene che decorrono satelliti alle
arterie omonime e drenano nella vena fienale o nella mesenterica superio
re: alcune, tuttavia, confluiscono direttamente nella vena porta. Il decorso
e la distribuzione del circolo venoso sono altamente variabili, anche per i
grandi vasi.

Vene ga strich e brevi
Le vene gastriche brevi, in numero di 4 o 5, drenano il fondo e la porzione
superiore della grande curvatura e confluiscono nella vena fienale o in una
delle sue grosse tributarie.

Vena g a stro e p ip lo ica sin istra
La vena gastroepiploica sinistra drena le facce anteriore e posteriore del
corpo dello stomaco e le porzioni a esse adiacenti del grande omento,
attraverso numerose tributarie. Decorre superolateralmente lungo la gran
de curvatura, tra gli strati dell’omento gastrocolico, e confluisce nella
vena fienale all’interno del legamento gastrofienale.

Vena g a stro e p ip lo ica destra
La vena gastroepiploica destra drena il grande omento e la parte distale
del corpo e dell’antro dello stomaco. Decorre medialmente, sotto la
grande curvatura, nella porzione superiore dell’omento gastrocolico. In
prossimità del restringimento pilorico si dirige posteriormente per conflu
ire nella vena mesenterica superiore, dietro il collo del pancreas. La vena
gastroepiploica destra può ricevere la vena pancreaticoduodenale supe
riore in prossimità della sua confluenza con la vena mesenterica superiore.

Vena g a strica sin istra
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La vena gastrica sinistra drena la parte superiore del corpo e del fondo
dello stomaco. Si dirige in alto lungo la piccola curvatura, verso il cardias
dove riceve varie vene esofageee inferiori, quindi piega all’indietro e
medialmente decorrendo dietro il rivestimento peritoneale posteriore
della borsa omentale. A livello del margine superiore della prima porzione
del duodeno, confluisce direttamente nella vena porta.

Vena g a strica destra
La vena gastrica destra è generalmente piccola e decorre lungo Festremità
mediale della piccola curvatura, passando sotto il peritoneo che si riflette
dal versante posteriore del piloro e della prima porzione del duodeno sulla
parete posteriore della borsa omentale. A livello della prima porzione del
duodeno confluisce direttamente nella vena porta. Nel suo tragitto ascen
dente passa davanti al piloro e, a livello dell’orifizio pilorico, riceve la
vena prepilorica.

Vene gastriche posteriori
Talora sono presenti vene gastriche posteriori distinte, anche sotto forma
di numerosi piccoli vasi, che decorrono satelliti all’arteria gastrica poste
riore, a partire dal centro della faccia posteriore dello stomaco, e conflu
iscono nella vena fienale.

Varici e so fagee e gastriche
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Fig. 58.12 Vasi dello stomaco e del tratto prossimale del duodeno. Schema
del circolo arterioso a livello della giunzione gastroduodenale. Le linee
tratteggiate indicano aree di potenziale discontinuità del plesso sottomucoso.
Le aree ombreggiate indicano lo strato muscolare della parete gastrica e
duodenale (ridisegnato, per gentile concessione, da C Piasecki, Department of
Anatomy, Royal Free Hospital School of Medicine, London e dal Journal of
Anatomy).

Il sangue refluo dalla tonaca mucosa esofagea è drenato generalmente da
un plesso venoso superficiale, che confluisce in un plesso venoso intrin
seco più profondo e infine nelle vene periesofagee, tramite rami perforan
ti. Le vene perforanti della porzione addominale dell’esofago confluisco
no nelle tributarie della vena gastrica sinistra; mentre quelle del tratto
inferiore della porzione toracica dell’esofago confluiscono nelle tributarie
dei sistemi azygos ed emiazygos. In questa regione può verificarsi un

STRUTTURA MICROSCOPICA

Lo stomaco ha una ricca rete linfatica connessa ai linfatici degli altri
visceri della porzione superiore dell’addome. A livello della giunzione
esofagogastrica i linfatici si continuano con quelli che drenano il tratto
inferiore dell’esofago e nella regione pilorica si continuano con i linfatici
duodenali. In generale, essi seguono il decorso delle arterie gastriche.
Tuttavia, sono stati recentemente identificati molti gruppi linfonodali
distinti (Fig. 58.13) la cui relazione con le regioni dello stomaco e con la
relativa irrorazione sanguigna è di grande importanza durante la resezione
gastrica, specie in caso di neoplasia. In caso di malattia, i linfatici
pancreatici ed epatici sono spesso implicati nel drenaggio linfatico dello
stomaco.

G astrectom ia e lin fo ad en e cto m ia g a strica
Il trattamento chirurgico dei tumori gastroesofagei prevede vari gradi di
resezione radicale dei linfonodi associati che potenzialmente drenano
l’area del tumore. Le ampie ramificazioni del drenaggio linfatico esofa
gogastrico e i numerosi linfonodi che possono essere coinvolti dal tumore
rendono inevitabilmente necessaria una linfoadenectomia radicale. L’en
tità del coinvolgimento linfonodale, potenziale o in atto, da parte del
tumore viene classificata come NI (se vi è coinvolgimento dei linfonodi
locoregionali specifici per la sede del tumore), come N2 (se vi è coinvol
gimento dei linfatici e dei linfonodi regionali e principali che drenano
l’area del tumore) e come N3 (se vi è coinvolgimento linfonodale esteso
fino a interessare i linfonodi para-aortici). Le gastrectomie si possono
classificare in base ai gruppi di linfonodi associati al tumore che vengono
asportati: DI (se vi è resezione parziale dello stomaco e dei linfonodi
locali direttamente correlati alle arterie legate), D2 (se vi è gastrectomia
totale con asportazione di tutti i linfonodi gastrici e spesso della milza) e
D3 (se vi è gastrectomia totale con linfoadenectomia estesa dei linfonodi
della porzione superiore dell’addome, ovvero dei linfonodi pancreatici,
mesenterici superiori, celiaci, epatici e del colon trasverso). Per i dettagli
sulle stazioni linfonodali rilevanti per la resezione gastrica, si vedano
Japanese Gastric Cancer Association 1998 e UICC 1997.

Il sistema simpatico gastrico origina dai mielomeri toracici, dal quinto al
dodicesimo, e si distribuisce allo stomaco principalmente attraverso i
nervi splancnici grande e piccolo e tramite il plesso celiaco. A partire dal
tronco celiaco, lungo le arterie si formano plessi periarteriosi che inner
vano lo stomaco. Altre fibre nervose derivano dal plesso epatico, che
raggiunge la parte superiore del corpo e del fondo dello stomaco attraverso
il margine superiore del piccolo omento e attraverso rami diretti originati
dai nervi grandi splancnici.
Il sistema simpatico gastrico è vasocostrittore per i vasi gastrici e
inibitore per la muscolatura gastrica. L’innervazione simpatica del piloro
è visceromotrice e determina la contrazione del piloro. I nervi simpatici
trasmettono anche impulsi afferenti che mediano la sensibilità, compreso
il dolore.

Innervazione parasimpatica
Il sistema parasimpatico gastrico deriva dai nervi vaghi anteriore e poste
riore (Fig. 58.14). Il nervo vago anteriore (formato soprattutto da fibre del
plesso esofageo derivate dal nervo vago sinistro) è spesso duplice o
triplice e dà rami per il cardias. Il nervo vago anteriore è strettamente
adeso allo strato muscolare esterno dell’esofago addominale e, in prossi
mità dell’estremità craniale della piccola curvatura, si suddivide in rami
gastrici e rami pilorici/epatici. I rami gastrici anterosuperiori si irradiano
sulla faccia anteriore della parte superiore del corpo e del fondo dello
stomaco. Il ramo gastrico principale, detto nervo grande gastrico anterio
re, decorre nel piccolo omento, lungo la piccola curvatura, ed emette rami
per il corpo dello stomaco e per l’antro pilorico che decorrono satelliti alle
arterie gastriche. I rami pilorici/epatici (generalmente un ramo principale
e talora un ramo accessorio) originano sotto il cardias; il ramo principale
decorre quasi orizzontalmente nel piccolo omento, verso il suo margine
libero, diretto all’ilo del fegato. Qui i rami epatici si ramificano e i rami
pilorici piegano in basso decorrendo lungo il lato sinistro dell’arteria
epatica, diretti al piloro. Il ramo accessorio, invece, origina generalmente
dal nervo grande gastrico anteriore, durante il suo tragitto, e si dirige in
basso e medialmente verso l’antro pilorico, dove invia rami pilorici (e
antrali) e rami epatici (1 o 2 ) che si portano in alto per confluire nel plesso
epatico. Le varianti del nervo vago anteriore comprendono rami pilorici
accessori, tra i quali i rami gastrici lunghi con il tronco nervoso situato in
alto e i rami pilorici con origine inferiore e tronco nervoso situato in basso.
Il nervo posteriore è generalmente più mediale rispetto all’anteriore, e
spesso si trova a breve distanza dalla parete dell’esofago addominale.
Emette due gruppi principali di rami, i rami gastrici e i rami celiaci. I rami
gastrici originano e decorrono dietro il cardias e la parte superiore del
corpo dello stomaco; si distribuiscono alla faccia posteriore del corpo e
del fondo dello stomaco fino alla parte prossimale dell’antro pilorici),
senza raggiungere, di norma, lo sfintere pilorico. Il ramo gastrico poste
riore principale, detto nervo grande gastrico posteriore, decorre posterior
mente lungo la piccola curvatura. I grossi rami celiaci (uno o più) origi
nano dal nervo vago posteriore come grossi fasci contenenti la maggior
parte delle fibre che formano il nervo diretto al plesso celiaco (e oltre). I
rami epatici (1 o 2) sono spesso piccoli e originano dai rami celiaci. Non
esiste un vero e proprio plesso nervoso sulla superficie anteriore e poste
riore dello stomaco, i plessi si trovano invece nella sottomucosa (plesso
di Auerbach) e tra le fibre della tonaca muscolare esterna (plesso di
Meissner).
Il parasimpatico gastrico ha effetti eccitosecretori sulla mucosa e
visceromotori sulla muscolatura dello stomaco. Esso, inoltre, è responsa
bile del rilasciamento coordinato dello sfintere pilorico durante lo svuo
tamento gastrico.
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flusso bidirezionale, che si adatta alle variazioni di pressione durante la
respirazione e durante la manovra di Valsalva1.
Le varici sono dilatazioni progressive che interessano principalmente
il plesso sottomucoso del tratto distale della porzione addominale
dell’esofago e, occasionalmente, il versante gastrico del cardias, quando
la pressione venosa nel circolo portale supera i 15 mmHg. L’ipertensione
portale, di qualsiasi natura, predispone all’apertura di comunicazioni
venose embrionali pre-esistenti che collegano il circolo portale al circolo
venoso sistemico (Paquet 2000), quali il plesso venoso del tratto inferiore
della porzione addominale dell’esofago e del cardias. N ell’ipertensione
portale, le valvole dei vasi perforanti diventano insufficienti, determinan
do un flusso retrogrado che causa la dilatazione varicosa delle vene
profonde e superficiali. Generalmente, le varici del tratto distale dell’eso
fago sono ben visibili endoscopicamente, perché si trovano in posizione
superficiale nella lamina propria e sporgono nel lume esofageo. Le varici
esofagee causano frequentemente gravi emorragie del tratto gastrointesti
nale superiore. A questo livello, l’arresto spontaneo dell’emorragia è
meno comune rispetto alle altre sedi, in parte per gli elevati valori di
pressione e di flusso, ma anche per la relativa carenza di connettivo
sottomucoso di supporto, in grado di promuovere la contrazione delle
vene e la trombosi. Le varici gastriche sono frequenti sul versante inferio
re del cardias. Rispetto alle varici esofageee, si riscontrano meno comu
nemente nella pratica clinica e risultano più difficili da diagnosticare, data
la loro sede. Occasionalmente, si osservano anche in assenza di varici
esofagee; in questi casi, è possibile che il “punto di incontro” embrionale
tra il sistema venoso portale e quello sistemico si trovi più in basso della
norma, nel tratto superiore dello stomaco anziché nel tratto inferiore
dell’esofago.

Dolore riferito
La maggior parte delle sensazioni dolorose originate nello stomaco è
scarsamente localizzata e, insieme a quelle originate dalle altre formazioni
dell’intestino anteriore, viene riferita alla regione centrale dell’epigastrio.
Il dolore originato dalla regione della giunzione esofagogastrica viene
comunemente riferito in sede retrostemale inferiore e sottoxifoidea.

INNERVAZIONE
Lo stomaco è innervato dal sistema simpatico e parasimpatico.

1Manovra che consiste in un’espirazione forzata a glottide chiusa, successiva a un’in
spirazione profonda; si esercita contraendo il muscolo diaframma e dopo avere chiuso
il naso con le dita. (N.d.C.)

STR U TTU R A M ICROSCOPICA
La struttura della parete gastrica consta delle stesse quattro tonache
presenti in tutto il tratto gastrointestinale: mucosa, sottomucosa, musco
lare e sierosa, oltre ai vasi e ai nervi gastrici (Figg. 58.15, 58.16). La
microstruttura riflette la fisiologia dello stomaco: una cavità muscolare
espansibile rivestita da un epitelio secretorio, con varizioni morfofunzionali locali.
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Fig. 58.13 Principali stazioni linfonodali dello stomaco e dei visceri della porzione superiore dell’addome. In basso a destra sono evidenziati, in veduta sagittale, i
rapporti dei gruppi di linfonodi situati intorno al collo del pancreas. I linfonodi para-aortici, che sono le stazioni più craniali di drenaggio linfatico dei visceri della
porzione superiore dell’addome, sono stati rimossi per maggiore chiarezza (si veda Cap. 59).
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Tonaca mucosa
La tonaca mucosa è uno spesso strato con una superficie soffice e liscia
di colorito rosso-marrone nel vivente, tranne che nella regione pilorica,
dove assume un tonalità rosata. Nello stomaco contratto la mucosa si
solleva in numerose pliche o rughe, per lo più longitudinali, che si fanno
più marcate in direzione del piloro e lungo la piccola curvatura. Le rughe
sono spesse pliche del connettivo sottomucoso (si veda Tonaca muscola
re), e non ispessimenti della mucosa che lo riveste, infatti scompaiono con
la distensione dello stomaco. Come nel resto del tratto digerente, la
mucosa è costituita da un epitelio di rivestimento, da una lamina propria
e dalla m uscu laris m ucosae.

Epitelio
Osservata al microscopio a basso ingrandimento, la superficie interna
dello stomaco ha un aspetto a nido d’ape, per la presenza di piccole
fossette gastriche irregolari, del diametro di circa 0,2 mm (Figg. 58.15,
58.16). Alla base di ogni fossetta si aprono i condotti escretori di varie
ghiandole gastriche, tubulari allungate, che si estendono in profondità
nella lamina propria fino alla m uscularis m ucosae. Un epitelio colonnare
semplice, a secrezione mucosa, tappezza l’intera superficie luminale,
comprese le fossette, ed è costituito da uno strato continuo di cellule
superficiali a secrezione mucosa, il cui polo apicale seceme il muco
gastrico, che forma uno spesso strato protettivo e lubrificante al di sopra
dell’epitelio gastrico. L’epitelio colonnare inizia bruscamente a livello del
cardias, dove si osserva una trasformazione netta nell’epitelio squamoso
stratificato dell’esofago.

G h ian dole ga strich e
Tutte le ghiandole gastriche sono tubulari, seppure con morfologia e
citotipi differenti nelle diverse regioni dello stomaco. Si possono distin
guere tre tipi di ghiandole: le ghiandole cardiali, le ghiandole principali e
le ghiandole piloriche. Le più specializzate sono le ghiandole principali.

Ghiandole gastriche principali
Le ghiandole principali si trovano nel corpo e nel fondo dello stomaco,
dove in ogni fossetta gastrica si aprono da 3 a 7 ghiandole. La giunzione
di ciascuna ghiandola con la base della fossetta gastrica si chiama istmo;
subito al di sotto dell’istmo si trova il colletto della ghiandola e il resto è
costituito dal corpo e dalla base. Le pareti dèlia ghiandola contengono
almeno cinque tipi cellulari: le cellule principali, le cellule parietali, le
cellule mucose del colletto, le cellule staminali e le cellule neuroendocrine.
Le cellule principali (zimogeniche) (Fig. 58.15) sono la sede di produ
zione degli enzimi digestivi (pepsina e lipasi). Si trovano generalmente
alla base delle ghiandole gastriche e hanno una forma cuboidale, con
nuclei tondeggianti ed eucromatici. Contengono granuli secretori zimogenici e l’abbondanza di RNA citoplasmatico le rende fortemente basofile. Le cellule parietali (ossintiche) sono la sede di produzione dell’acido

Ghiandole cardiali
Le ghiandole cardiali sono confinate in una piccola area intorno al cardias;
alcune sono tubulari semplici, altre sono tubulari composte, ramificate.
Le cellule a secrezione mucosa predominano, ma sono presenti anche
sparse cellule parietali e principali.

CAPITOLO

Fig. 58.14 Rami gastrici dei nervi vaghi. Le due varianti più comuni del nervo
vago anteriore sono evidenziate in rosa. A. Tronchi principali multipli. B. Origine
inferiore del tronco pilorico/epatico, vicino alla piccola curvatura.

gastrico e del fattore intrinseco, una glicoproteina essenziale per l’assor
bimento della vitamina B12. Sono cellule grandi, ovali e intensamente
eosinofile, con un nucleo centrale. Le cellule parietali sono disperse a
intervalli lungo le pareti della metà apicale della ghiandola, ma possono
raggiungere anche l’istmo e sporgono alla superficie esterna della ghian
dola nel connettivo circostante. La loro ultrastruttura è peculiare e riflette
la loro capacità di secernere acido cloridrico. La superficie luminale della
cellula ossintica si invagina in profondità a formare una serie di canalicoli
a fondo cieco tappezzati da numerosi microvilli irregolari e rivestiti da
una membrana piasmatica ricca di canali con ATPasi per il trasporto attivo
di Fr7K+. Questi canali secernono attivamente idrogenioni nel lume; gli
ioni cloro seguono gli idrogenioni, secondo il gradiente elettrochimico. Il
citoplasma ricco di mitocondri che circonda questi canalicoli contiene un
sistema tubulovescicolare di sottili tubuli membranosi che si aprono alla
superficie dei canalicoli. L’ultrastruttura della membrana cellulare varia
in funzione della fase secretoria: quando la cellula è stimolata, il numero
e la superficie dei microvilli aumentano fino a cinque volte, probabilmen
te in seguito alla rapida fusione del sistema tubulovescicolare con la
membrana piasmatica. Al termine dello stimolo secretorio, il processo si
inverte, l’eccesso di membrane si ritrae nel sistema tubuloalveolare e i
microvilli si perdono.
Le cellule mucose del colletto sono numerose a livello del colletto
ghiandolare, ma alcune di esse sono sparse nelle regioni più basali. Sono
tipiche cellule a secrezione mucosa, ma con vescicole secretorie atipiche
contenenti mucine e con nuclei basali. Il muco prodotto da queste cellule
ha caratteristiche istochimiche diverse da quello delle cellule mucose
superficiali.
Le cellule staminali sono cellule mitotiche relativamente indifferenzia
te che danno origine agli altri tipi di cellule ghiandolari. Sono relativamen
te poco numerose e sono localizzate a livello dell’istmo ghiandolare e alla
base delle fossette gastriche. Le cellule staminali sono colonnari, con
pochi microvilli apicali. Periodicamente, esse vanno incontro a mitosi; la
loro progenie migra verso l’apice della ghiandola, per differenziarsi in
nuove cellule mucose superficiali, o verso la base della ghiandola, per dare
origine alle cellule mucose del colletto, alle cellule parietali, alle cellule
principali o alle cellule neuroendocrine. Tutte queste cellule hanno una
vita limitata, soprattutto le cellule a secrezione mucosa, e pertanto vengo
no costantemente sostituite. Il periodo di turnover tipico è di 3 giorni per
le cellule mucose superficiali e di 1 settimana per le cellule mucose del
colletto. Gli altri tipi cellulari sembrano avere una vita molto più lunga.
Le cellule neuroendocrine (enteroendocrine) sono presenti in tutte le
ghiandole gastriche, ma soprattutto in quelle del corpo e del fondo. Si
trovano soprattutto nella parte più profonda del corpo ghiandolare, disper
se tra le cellule principali. Queste cellule hanno una posizione basale, sono
tipicamente pleomorfe, con nuclei irregolari circondati da un alone di
citoplasma granulare, contenente gruppi di grandi granuli secretori (di
circa 0,3 pm di diametro). Le cellule neuroendocrine sintetizzano varie
amine biogene e polipeptidi che controllano la motilità intestinale e la
secrezione ghiandolare. Fanno parte del sistema neuroendocrino diffuso
che nello stomaco comprende diversi tipi cellulrari: le cellule G, che
secernono gastrina; le cellule D, che secernono somatostatina; le cellule
ECL (enterocromaffino-simili), che secernono istamina.
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Ghiandole piloriche
Le ghiandole piloriche si aprono, tramite due o tre corti tubuli convoluti,
alla base delle profonde fossette dell’antro pilorico. Le fossette occupano
all’incirca i due terzi dello spessore della mucosa (Fig. 58.17). L’epitelio
ghiandolare è costituito principalmente da cellule a secrezione mucosa,
ma comprende anche cellule neuroendocrine, soprattutto cellule G, che
secernono gastrina quando vengono attivate dà appropriati stimoli mec
canici (che promuovono la motilità gastrica e la secrezione di succhi
gastrici). Le cellule parietali e principali sono scarse, ma le cellule parie
tali sono sempre presenti nelle ghiandole piloriche fetali e postnatali e
nell’adulto possono estendersi anche alla mucosa duodenale, soprattutto
nel tratto prossimale iuxtapilorico.

Lamina propria
La lamina propria forma un’intelaiatura connettivale di supporto tra le
ghiandole. Contiene piccoli aggregati di tessuto linfoide e follicoli linfa
tici gastrici, simili ai follicoli linfatici isolati delTintestino (che si riscon-
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Fig. 58.15 Regioni principali dello stomaco viste dall’Interno e struttura microscopica dei tessuti e delle cellule della parete gastrica. Le cellule staminali
indifferenziate sono colorate di bianco.

trano soprattutto in età giovanile). Sono presenti inoltre un ricco plesso
vascolare perighiandolare, importante per il mantenimento delle condi
zioni chimiche della mucosa (ad es. rimozione del bicarbonato prodotto
nel tessuto per compensare la secrezione acida), e plessi nervosi ricchi di
terminazioni sensitive e motorie.

Muscularis mucosae
La m uscularis m u co sa e è un sottile strato di cellule muscolari lisce situato
esternamente allo strato ghiandolare, costituito da due strati continui,
circolare interno e longitudinale esterno, e da uno strato discontinuo più
esterno, circolare. Lo strato più interno invia fascetti di fibrocellule
muscolari lisce tra le ghiandole, che contraendosi favoriscono probabil
mente lo svuotamento delle ghiandole nelle fossette.

Tonaca sottomucosa
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La tonaca sottomucosa è uno strato di connettivo lasso di spessore varia
bile, contenente spessi fasci di fibre collagene. È ricca di elastina, vasi e
plessi nervosi, tra i quali il plesso ganglionare sottomucoso (di Meissner).

Tonaca muscolare
La tonaca muscolare è uno spesso rivestimento muscolare localizzato
subito al di sotto della sierosa peritoneale, alla quale è intimamente unita
per mezzo del connettivo lasso sottosieroso. Dall’interno all’esterno si
susseguono tre strati, obliquo, circolare e longitudinale di fibrocellule
muscolari lisce. Questi strati non sono sempre ben distinti: lo strato
circolare è scarsamente sviluppato nella regione esofagea e ispessito nel
tratto distale dell’antro pilorico, dove forma lo sfintere anulare del piloro;
lo strato longitudinale esterno è più sviluppato nei due terzi superiori dello
stomaco; mentre lo strato obliquo interno è più evidente nella metà
inferiore dello stomaco. La contrazione della tonaca muscolare dello
stomaco promuove il mescolamento del cibo con le secrezioni gastriche;
inoltre, riduce il volume dello stomaco e solleva la mucosa in pliche o
rughe (si veda Tonaca mucosa). Le pliche si appianano quando lo stomaco
è disteso dal cibo e la tonaca muscolare si rilascia e diventa più sottile. La
contrazione della tonaca muscolare è regolata da una rete di fibre nervose
amieliniche del sistema nervoso viscerale e dai loro gangli, localizzati tra
gli strati muscolari a formare il plesso mioenterico (di Auerbach).

STRUTTURA MICROSCOPICA

Fig. 58.16 Microfotografia a basso ingrandimento della parete dello stomaco,
che si solleva in pliche longitudinali o rughe, visibili a occhio nudo. L’epitelio di
superficie presenta invaginazioni microscopiche che formano le fossette
gastriche. Le ghiandole gastriche occupano tutta la lamina propria della
mucosa e si aprono alla base delle fossette gastriche. La m uscu/arìs m ucosae
e la sottomucosa seguono il profilo delle rughe (pliche longitudinali). In basso
a destra si vede parte della tonaca muscolare. (Per gentile concessione di Peter
Helliwell e del Dr Joseph Mathew, Department of Histopathology, Royal
Cornwall Hospitals Trust, UK)

Tonaca sierosa o peritoneo viscerale
La tonaca sierosa è un’estensione del peritoneo viscerale. Riveste intera
mente la superficie dello stomaco, tranne che in corrispondenza dell’in
serzione del grande e piccolo omento sulla grande e piccola curvatura,
rispettivamente, dove i foglietti peritoneali sono separati per la presenza
di vasi e nervi, e in corrispondenza di una piccola area situata dietro e sotto

Fig. 58.17 Microfotografia della regione pilorica dello stomaco. Le ghiandole
piloriche sono state colorate con la tecnica dell’acido periodico di Schifi (PAS)
per evidenziare la mucina (in magenta) all’interno delle fossette e delle
ghiandole gastriche. Le grandi cellule parietali (P) e le piccole cellule
enteroendocrine (E) sono cellule chiare, poco colorate. (Per gentile concessione
del Dr JB Kerr, Monash University, da Kerr JB 1999, Atlas of Functional
Histology. London: Mosby)

il cardias, nel punto di riflessione delle pliche gastrofrenica e gastropan
creatica sinistra, dove lo stomaco è in contatto diretto con il diaframma.
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VISIONE D’INSIEME
L’intestino tenue comprende il duodeno, il digiuno e l’ileo. Nel vivente in
età adulta, si estende dal piloro alla valvola ileociecale per una lunghezza
complessiva di circa 5 m (con un range di 3-7 m). Il duodeno è il primo
tratto dell’intestino tenue fino alla giunzione duodenodigiunale, il resto è
il cosiddetto “piccolo intestino”, del quale i due quinti prossimali prendo
no il nome di digiuno e i tre quinti distali di ileo. Non c’è una distinzione
netta tra le due regioni, ma la morfologia cambia gradualmente dall’estre
mità prossimale del digiuno a quella distale dell’ileo. Gli ultimi 30 cm
dell’ileo prendono il nome di ileo terminale e presentano alcune specia
lizzazioni funzionali.
Il duodeno è localizzato nella parte superiore dell’addome ed è preva
lentemente retroperitoneale. Il digiuno e l’ileo, invece, occupano la por
zione centrale e inferiore della cavità addominale, all’interno di un confi
ne segnato dall’intestino crasso; entrambi sono ancorati alla parete addo
minale posteriore per mezzo del mesentere che consente una notevole
mobilità alle anse intestinali. Nel soggetto in posizione supina, le anse
digiunali possono trovarsi davanti al colon trasverso, allo stomaco e al
piccolo omento, mentre nella stazione eretta le anse ileali possono discen
dere nella pelvi, davanti al retto e, nel sesso femminile, nel cavo rettouterino. In molti casi il tratto superiore del digiuno e parte dell’ileo sono
coperti anteriormente dal grande omento. Il digiuno e l’ileo sono comple
tamente rivestiti dal peritoneo, tranne che lungo il margine mesenteriale
dove la tonaca muscolare è a diretto contatto con il tessuto connettivo
adiposo del mesentere. La sierosa peritoneale si continua con il peritoneo
mesenteriale. Il grasso mesenterico riveste circa il 20% della circonferen
za della parete ileale e in misura leggermente inferiore quella digiunale.

DUODENO
Nell’adulto, il duodeno è lungo 20-25 cm ed è il segmento di calibro
maggiore, di lunghezza minore e con maggiore fissità dell’intestino tenue.
È rivestito solo parzialmente dal peritoneo e l’estensione di tale rivesti
mento peritoneale varia nelle diverse porzioni: in particolare, i primi 2,5
cm sono intraperitoneali mentre il resto è retroperitoneale. Il duodeno
forma una “C” allungata che in posizione supina si trova a livello della l a
e della 3avertebra lombare. La porzione inferiore della “C” si estende più
a sinistra della linea mediana rispetto alla porzione superiore. La testa e il
processo uncinato del pancreas sono accolti nella concavità del duodeno
che risulta adagiato alla sporgenza anteriore della colonna lombare. Il
duodeno pertanto ha la forma di una “C” convessa a destra e ricurva in
senso antero-posteriore. Il duodeno è totalmente sovraombelicale e, ai fini
descrittivi, viene diviso in quattro porzioni (Figg. 59.1, 59.2).

PRIMA PORZIONE (PORZIONE SUPERIORE)_____
La prima porzione del duodeno è lunga circa 5 cm ed è la più mobile.
Inizia dal versante duodenale del piloro e termina in corrispondenza della
flessura duodenale superiore. In prossimità del piloro, il peritoneo riveste
sia la faccia anteriore sia la parte superiore della faccia posteriore; a questo
livello, il duodeno partecipa alla formazione della parete anteriore del foro
epiploico. Qui il piccolo omento si inserisce sul suo margine superiore e
il grande omento su quello inferiore. I primi 2-3 cm si distendono facil
mente con l’insufflazione endoscopica e la mucosa ha un aspetto soffice.
Questa porzione è detta anche “bulbo duodenale”; nelle radiografie con
mezzo di contrasto appare come un’area triangolare omogenea e il dise
gno delle pliche mucose è lo stesso del piloro; nella radiografia diretta
dell’addome si presenta come un’ombra gassosa isolata, di forma trian
golare, localizzata a destra della la o 2“ vertebra lombare. Distalmente al

Fig. 59.1 A. Le quattro porzioni duodenali. B e C. Rapporti del duodeno:
B. della faccia anteriore; C. della faccia posteriore.
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sotto di essa, il tessuto connettivo e i vasi mesocolici del tratto superiore
del colon ascendente e della flessura epatica. In base ai suoi rapporti
anatomici, la seconda porzione del duodeno risulta a rischio di lesione
nelle procedure di mobilizzazione chirurgica del colon ascendente.
La seconda porzione è in rapporto posteriormente con l’ilo del rene
destro, i vasi renali di destra, il margine della vena cava inferiore e il
muscolo grande psoas di destra; medialmente con la testa del pancreas e
il condotto coledoco e in alto e lateralmente con la flessura epatica.
Talvolta una piccola parte della testa del pancreas è letteralmente inclusa
nella parete mediale del duodeno: la presenza di questi “residui” pancre
atici all’interno della parete duodenale può causare piccoli difetti di
riempimento nelle radiografie con mezzo di contrasto. La superfìcie
interna è simile a quella del tratto distale della prima porzione del duode
no, con grandi pliche mucose (Fig. 59.3). I condotti coledoco e pancrea
tico penetrano obliquamente nella sua parete mediale e generalmente si
uniscono a formare l’ampolla epatopancreatica comune, la cui stretta
estremità distale si apre alla sommità della papilla duodenale maggiore
(ampolla di Vater), situata nella parete posteromediale della seconda
porzione del duodeno, 8-10 cm inferiormente al piloro. Tra le varianti
anatomiche dei condotti, la più comune è un secondo condotto pancreatico
(accessorio), che può aprirsi in una papilla duodenale minore, 2 cm a
monte della papilla maggiore. Nella seconda porzione del duodeno, le
ulcere peptiche sono meno comuni rispetto alla prima porzione e general
mente interessano le pareti anteriore e laterale.

Diverticoli duodenali

SEZIONE
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Fig. 59.2 Radiografia con mezzo di contrasto: il duodeno è disteso per tutta la
sua estensione, dal bulbo alla flessura duodenodigiunale.

bulbo, il duodeno risale indietro e lateralmente per 5 cm, quindi piega
bruscamente verso il basso formando la flessura duodenale superiore; in
questo tratto si fa sempre più retroperitoneale e alla fine il peritoneo ne
riveste solo la faccia anteriore. Distalmente al bulbo, la superficie interna
è caratterizzata da pliche mucose ampie e profonde che sporgono nel lume
fino a interessare metà della sua circonferenza. Queste pliche sono rilevate
anche durante rinsufflazione endoscopica (Fig. 59.3) e sono evidenti
nelle radiografie con mezzo di contrasto. 11 tratto compreso tra il bulbo
duodenale e la flessura duodenale superiore è situato sotto la parte poste
riore del lobo quadrato del fegato.
La prima porzione del duodeno è in rapporto posteriormente con
Farteria gastroduodenale, il condotto coledoco e la vena porta; in basso e
indietro con la testa e il collo del pancreas e anteriormente con il collo
della cistifellea. L’arteria gastroduodenale decorre accollata alla parete
duodenale posteriore e pertanto le ulcere peptiche perforanti della parete
posteriore possono erodere l’arteria gastroduodenale e causare gravi
emorragie. Le ulcere peptiche perforanti della parete anteriore, invece,
possono aprirsi nella cavità peritoneale, poiché la faccia anteriore della
prima porzione è rivestita dal solo peritoneo.
I linfonodi satellite delle arterie epatica comune ed epatoduodenale
sono localizzati in prossimità della prima porzione del duodeno e possono
pertanto essere esaminati mediante ecografia endoscopica. Questo può
essere importante nella stadiazione dei tumori dello stomaco, del pancreas
e dei condotti biliari. Anche il condotto coledoco è contiguo alla prima
porzione del duodeno e pertanto è possibile studiare il suo tratto distale
mediante ecografia endoscopica e realizzare, se necessario, un’anastomo
si chirurgica tra il condotto biliare e il duodeno (coledocoduodenostomia).
La giunzione tra la prima e la seconda porzione del duodeno è localiz
zata al di dietro del collo della cistifellea.

SECONDA PORZIONE (PORZIONE DISCENDENTE)
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La seconda porzione del duodeno è lunga 8-10 cm. Inizia in corrispon
denza della flessura duodenale superiore e discende a destra della colonna
vertebrale, formando una curva dolce e convessa a destra, fino al margine
inferiore del corpo della 3a vertebra lombare; quindi piega bruscamente
in direzione mediale formando la flessura duodenale inferiore, che rap
presenta la giunzione con la terza porzione. La seconda porzione è
rivestita dal peritoneo solo sul versante anterosuperiore. Il tratto iniziale
si trova dietro il collo della cistifellea e il lobo destro del fegato ed è
incrociato anteriormente dal colon trasverso. Sulla faccia anteriore del
duodeno si inseriscono, per mezzo di tessuto connettivo lasso, l’estremità
mediale dell’omento gastrocolico, la radice del mesocolon trasverso e,

Il duodeno è la sede più comune di diverticoli delTintestino tenue, che
sono generalmente congeniti e isolati. Di solito i diverticoli originano
nella seconda porzione, a livello della parete mediale, intimamente con
nessa con la testa del pancreas, e pertanto la papilla duodenale maggiore
può frequentemente trovarsi in una plica mucosa all’ingresso di un diver
ticolo o alFintemo del diverticolo stesso, soprattutto lungo la parte supe
riore della parete mediale. I diverticoli possono complicare l’interpreta
zione delle radiografie con mezzo di contrasto del duodeno e delle vie
biliari e possono rendere difficoltosa l’incannulazione endoscopica della
papilla, restringendone l’accesso. Quando la papilla si trova sulla parete
anteriore di un diverticolo o in prossimità di essa, l’apertura dell’ampolla
mediante elettrocauterizzazione, durante le procedure di incannulazione
(sfinterotomia), è più pericolosa poiché la parete del diverticolo è sottile
e può perforarsi nella cavità peritoneale.

TERZA PORZIONE (PORZIONE ORIZZONTALE)
La terza porzione del duodeno inizia a livello della flessura duodenale
inferiore ed è lunga circa 10 cm. A partire dal lato destro del margine
inferiore del corpo della 3a vertebra lombare, si dirige verso sinistra con
una leggera inclinazione verso l’alto, passando davanti alla vena cava
inferiore, per continuarsi con la quarta porzione al davanti dell’aorta
addominale. Anteriormente ha rapporti con il mesocolon trasverso, con
la radice del mesentere e con i vasi mesenterici superiori. Il peritoneo ne
riveste in basso la faccia anteriore, riflettendosi in avanti a formare il
foglietto posteriore della radice del mesentere; in corrispondenza
dell’estremità sinistra, alla giunzione con la quarta porzione, la faccia
anteriore della terza porzione duodenale è rivestita interamente dal
peritoneo.
La terza porzione del duodeno contrae rapporto posteriormente con
l’uretere di destra, il muscolo grande psoas di destra, i vasi gonadici di
destra, la vena cava inferiore e l’aorta addominale (in corrispondenza
dell’origine dell’arteria mesenterica inferiore); in alto con la testa del
pancreas, e in basso e in avanti con le anse digiunali che occupano tutta
la loggia sottomesocolica, sia a destra che a sinistra. La parte centrale
della terza porzione è compresa nell’angolo formato in avanti dalla
radice dei vasi mesenterici superiori e indietro dall’aorta addominale.
Molto raramente questo rapporto anatomico può causare sintomi inter
mittenti di occlusione duodenale (sindrome dell’arteria mesenterica su
periore).

QUARTA PORZIONE (PORZIONE ASCENDENTE)
La quarta porzione del duodeno è lunga circa 2,5 cm. Inizia subito a
sinistra dell’aorta e risale lateralmente, fino a livello del margine superiore
della 2a vertebra lombare, dove piega bruscamente in basso e in avanti, in
corrispondenza della flessura duodenodigiunale per continuarsi con il
digiuno. Il tronco principale della vena mesenterica inferiore si trova

DUODENO
Fig. 59.3 Immagine endoscopica del
duodeno: A. Bulbo duodenale (prima
porzione). B. Seconda porzione con grandi
pliche mucose “ramificate". C. Papilla
duodenale maggiore. D. Terza porzione.

connettivo che circonda il tronco celiaco, e da fibre muscolari lisce
originate dal tronco celiaco. La funzione di questo muscolo non è chiara,
ma è un importante punto di repere per la diagnosi radiologica di malrotazione o rotazione incompleta dell’intestino tenue (si veda Cap. 66). Il
legamento di Treitz non viene considerato parte del mesentere duodenale
poiché i vasi duodenali diretti alla quarta porzione lo oltrepassano senza
entrarvi per penetrare nella parete duodenale dal versante posteromediale.

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO

A rteria g astro d uo denale
Fig. 59.4 Arterie duodenali: sono raffigurati solo i rami più rappresentativi dei
vasi minori, che possono essere multipli.

dietro la fessura duodenodigiunale o sotto l’adiacente piega peritoneale
(la flessura duodenodigiunale è un utile punto di repere radiologico e
chirurgico per la localizzazione di questa vena). La quarta porzione del
duodeno ha i seguenti rapporti: con l’aorta, il tronco del simpatico sinistro,
il muscolo grande psoas di sinistra e i vasi renali e gonadici di sinistra
(posteriormente); con il rene e l’uretere di sinistra (posterolateralmente);
con il margine inferiore del corpo del pancreas (superiormente). La
porzione superiore della radice del mesentere e il colon trasverso di
sinistra con il relativo mesocolon, che la separano dallo stomaco, si
trovano anteriormente e il peritoneo della radice del mesentere si riflette
a rivestire la superficie libera della faccia anteriore.
A livello dell’estremità laterale sinistra della quarta porzione, il rive
stimento peritoneale si estende progressivamente alle facce superiore e
inferiore e pertanto la flessura duodenodigiunale risulta fissata alla regio
ne retroperitoneale per mezzo di una doppia piega peritoneale, il legamen
to di Treitz, che può contenere al suo interno un fascetto muscolare, il
muscolo del legamento sospensore del duodeno. Il muscolo sospensore,
ove presente, è costituito da fibre muscolari scheletriche, che dal pilastro
destro del diaframma si portano, incrociando il piano mediano, al tessuto

L’arteria gastroduodenale nasce generalmente daH’arteria epatica comu
ne, dietro o sopra la prima porzione del duodeno; si dirige quindi in basso,
decorrendo tra la prima porzione del duodeno e il collo del pancreas,
subito a destra del punto in cui il peritoneo parietale si riflette sulla faccia
posteriore del duodeno. Normalmente decorre a sinistra del condotto
coledoco, ma può trovarsi anche al davanti di esso. Lungo il margine
inferiore della prima porzione del duodeno si divide nelle arterie gastroe
piploica di destra e pancreaticoduodenale superiore. Prima della divisio
ne, dal suo tratto inferiore si distaccano piccoli rami per il versante
gastrico del piloro e per il pancreas, e rami retroduodenali per la prima
porzione e per il tratto prossimale della seconda porzione del duodeno.
L’arteria gastroduodenale è normalmente un ramo dall’arteria epatica
comune, ma può anche originare come tripode insieme alle arterie epati
che di destra e di sinistra, oppure distaccarsi dall’arteria mesenterica
superiore, dall’arteria epatica di sinistra (occasionalmente), dal tronco
celiaco o dall’arteria epatica di destra (raramente).
L’arteria sopraduodenale origina frequentemente dall’arteria gastroduodenale, dietro il margine superiore della prima porzione del duodeno
di cui irrora la faccia superiore; a volte però può essere un ramo dell’ar
teria epatica comune o dell’arteria gastrica di destra. Per lo stretto rapporto
anatomico con la parete posteromediale della seconda porzione del duo
deno, le ulcere penetranti e i tumori possono, a questo livello, causare
emorragie inarrestabili dell’arteria gastroduodenale, detta anche “arteria
dell’emorragia”, poiché la ricca rete arteriosa regionale garantisce a
questo vaso un flusso elevato.

C A P IT O LO

I principali vasi duodenali sono le arterie pancreaticoduodenali superiore
e inferiore. La prima e la seconda porzione sono irrorate anche da rami
delle arterie gastrica di destra, sopraduodenale, gastroepiploica di destra,
epatica e gastroduodenale. I rami dell’arteria pancreaticoduodenale supe
riore possono contribuire all’irrorazione del canale pilorico e si anastomizzano solo in minima parte con le arterie gastriche, a livello dello strato
muscolare della giunzione piloroduodenale (Fig. 59.4).
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Arterie p a n cre atico d u o d en ali superiori
L’arteria pancreaticoduodenale superiore consta normalmente di due
rami. L’arteria anteriore è il ramo terminale dell’arteria gastroduodenale.
Discende nel solco anteriore tra la seconda porzione del duodeno e la
testa del pancreas, fornisce rami alla prima e alla seconda porzione del
duodeno e alla testa del pancreas e termina anastomizzandosi con il ramo
anteriore delParteria pancreaticoduodenale inferiore. L’arteria posteriore
è generalmente un ramo separato dell’arteria gastroduodenale, che origina
lungo il margine superiore della prima porzione del duodeno. Discende
verso destra, davanti alla vena porta e al condotto coledoco (nel suo tratto
iniziale retroduodenale); passa dietro la testa del pancreas, incrociando il
condotto coledoco (nel suo tratto terminale intrapancreatico), e penetra
infine nella parete duodenale per anastomizzarsi con il ramo posteriore
dell’arteria pancreaticoduodenale inferiore. L’arteria posteriore fornisce
rami alla testa del pancreas, alla prima e alla seconda porzione del duodeno
e vari rami al tratto inferiore del condotto coledoco.

A rteria p a n cre a tico d u o d e n a le inferiore
L’arteria pancreaticoduodenale inferiore origina normalmente dall’arteria mesenterica superiore o dal suo primo ramo digiunale, lungo il
margine superiore della terza porzione del duodeno. Incrocia posterior
mente la vena mesenterica superiore e si divide subito in un ramo
anteriore e in un ramo posteriore. Il ramo anteriore si dirige verso destra,
passando davanti al margine inferiore della testa del pancreas, e risale per
anastomizzarsi con il ramo anteriore dell’arteria pancreaticoduodenale
superiore. Il ramo posteriore risale posteriormente e verso destra, dietro
il margine inferiore della testa del pancreas, per anastomizzarsi con il
ramo posteriore dell’arteria pancreaticoduodenale superiore. Entrambi i
rami si distribuiscono alla testa e al processo uncinato del pancreas e alla
seconda e terza porzione del duodeno. I due rami possono anche nascere
come tronchi separati dalEarteria mesenterica superiore o dal primo ramo
digiunale.

R am i digiunali
La quarta porzione del duodeno è irrorata da ramificazioni del primo ramo
digiunale dell’arteria mesenterica superiore, che spesso si anastomizzano
con il ramo terminale anteriore dell’arteria pancreaticoduodenale inferio
re (a sua volta ramo dell’arteria mesenterica superiore). La quarta porzio
ne del duodeno pertanto, è potenzialmente irrorata da collaterali dal tronco
celiaco e dalEarteria mesenterica superiore, e pertanto va raramente
incontro a ischemia.

S E Z IO N E
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Vene
Le vene duodenali drenano tutte nella vena porta. Le vene sottomucose e
intramurali confluiscono nelle vene pancreaticoduodenali, normalmente
satelliti delle arterie omonime. La vena pancreaticoduodenale superiore
si forma medialmente alla parte centrale della seconda porzione del
duodeno; si dirige in alto e medialmente, passando dietro alla testa del
pancreas e al tratto distale del condotto coledoco per confluire nella vena
porta, dietro il collo del pancreas. La vena pancreaticoduodenale inferiore
origina sul versante anteromediale della seconda porzione del duodeno e
discende nel solco compreso tra la seconda e la terza porzione del duodeno
e la testa del pancreas; normalmente si getta nella vena mesenterica
superiore, ma può anche confluire nella vena gastroepiploica di destra. Le

Fig. 59.5 Tipica sezione trasversa del tratto
prossimale del digiuno (A) e dell’ultimo tratto
dell’ileo (B). A livello del digiuno, l’inserzione del
mesentere è più ampia e i due foglietti vascolari
penetrano nella parete intestinale, che è più spessa
rispetto all’ileo.
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vene duodenali minori della prima porzione e del primo tratto della
seconda porzione possono confluire nelle vene prepiloriche, mentre quel
le della terza e della quarta porzione possono gettarsi direttamente nella
vena mesenterica superiore.

Linfatici
I linfatici duodenali decorrono davanti e dietro i linfonodi pancreatici,
localizzati nei solchi anteriore e posteriore tra la testa del pancreas e il
duodeno. Questi linfonodi drenano ampiamente nei linfonodi soprapilorici, sottopilorici ed epatoduodenali e nei linfonodi satelliti delle arterie
epatica comune e mesenterica superiore.

INNERVAZIONE
Il duodeno è innervato dal sistema nervoso simpatico e parasimpatico.
Gli assoni simpatici pregangliari originano dai neuroni delle colonne
intermediolaterali della sostanza grigia dei mielomeri T5-T12. Attraverso
i nervi grande e piccolo splancnico raggiungono il plesso celiaco e qui
fanno sinapsi sui neuroni del ganglio celiaco. Gli assoni postgangliari si
distribuiscono alla parete duodenale tramite i plessi periarteriosi che
circondano i rami del tronco celiaco e l’arteria mesenterica superiore. 1
nervi simpatici sono vasocostrittori per i vasi duodenali e inibiscono la
motilità duodenale.
Gli assoni parasimpatici pregangliari decorrono nel nervo vago, si
distribuiscono al duodeno attraverso il plesso celiaco e fanno sinapsi sui
neuroni postgangliari localizzati nello spessore della parete duodenale. Il
parasimpatico duodenale stimola la secrezione della mucosa e la motilità
del duodeno.

Dolore riferito
Come per le altre formazioni derivate dal tratto anteriore dell’intestino, le
sensazioni dolorose viscerali originate dal duodeno sono scarsamente
localizzate e vengono riferite alla regione centrale dell’epigastrio.

DIGIUNO
Il digiuno ha un diametro medio esterno di 4 cm e un diametro medio
interno di 2,5 cm. Rispetto all’ileo, la sua parete è più spessa e la ricca rete
vascolare gli conferisce, nel vivente, un colorito più roseo. Nel tratto
prossimale, le pliche circolari sono più grandi, numerose e rilevate rispetto
al resto dell’intestino tenue (Fig. 59.5 A), spesso esse si “ramificano”
intorno al lume e possono apparire impilate una sull’altra, conferendo al
digiuno, nelle radiografie con mezzo di contrasto, un caratteristico aspetto
“piumoso” (Fig. 59.6). Gli ammassi linfoidi, pressoché assenti nel tratto
prossimale del digiuno, sono presenti nel suo tratto più distale, ma sono
più piccoli e scarsi rispetto all’ileo, hanno una forma discoidale e in genere
non sono palpabili.
Nel soggetto in posizione supina, il digiuno occupa in genere la parte
superiore della loggia sottomesocolica sinistra, fino a raggiungere in
basso la regione ombelicale. Spesso la prima ansa (e a volte anche la
seconda) è localizzata in un recesso tra la parte sinistra del mesocolon
trasverso e il rene sinistro. Nelle radiografie in posizione supina, le anse

ILEO
Nutrizione digiunale Quando lo stomaco e il duodeno presentano
alterazioni dalla norma o non consentono la nutrizione orale, il nutrimento
può essere convogliato direttamente al digiuno tramite digiunostomia
(chirurgica) o mediante una sonda. Il digiuno è molto mobile e pertanto
la prima (o la seconda) ansa digiunale può essere portata a contatto con la
parete addominale anteriore per creare una digiunostomia chirurgica.
Alternativamente, si può introdurre attraverso il naso un “tubicino” sottile
(sonda naso-gastrica) che raggiunga il digiuno. Per evitare il reflusso di
materiale alimentare nel duodeno e nello stomaco, l’estremità della sonda
deve trovarsi dietro la flessura duodenodigiunale. Il corretto posiziona
mento viene di norma confermato attraverso il monitoraggio radiologico
durante la progressione della sonda all’interno del duodeno.

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO

C A P IT O L O

Diverticolo di Meckel Un diverticolo ileale (di Meckel) è presente nel
3% degli adulti e rappresenta un residuo del tratto prossimale del condotto
vitellino. Origina dal margine antimesenteriale del tratto terminale del
l’ileo, di solito 50-100 cm a monte della valvola ileociecale. Ha una
lunghezza variabile (in media di 5 cm) e spesso è dotato di un corto
“mesentere” di tessuto adiposo, che collega la base del diverticolo al
mesentere dell’ileo. Normalmente, il lume del diverticolo ha un calibro
simile a quello dell’ileo. La sua estremità cieca è di solito libera, ma a
volte è ancorata alla parete addominale anteriore, in prossimità dell’om
belico, da una benderella fibrosa. La mucosa del diverticolo è di tipo
ileale, ma possono essere presenti piccole aree eterotopiche di epitelio
gastrico e di tessuto pancreatico, colico o di altra natura. La secrezione
acida non tamponata dell’epitelio gastrico eterotopico può talora causare
sanguinamenti della contigua mucosa ileale, peraltro normale. L’infiam
mazione del diverticolo può mimare un’appendicite acuta; il diverticolo
di Meckel e l’appendice, infatti, sono entrambi derivati dalla parte centrale
dell’intestino, e pertanto le sensazioni dolorose originate da entrambe le
strutture vengono riferite alla regione periombelicale.
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L’ileo ha un diametro medio esterno di 3,5 cm e un diametro medio interno
di 2 cm. La sua parete è normalmente più sottile di quella del digiuno (Fig.
59.5 B). Le pliche circolari si attenuano progressivamente nel tratto
distale, sono tendenzialmente singole e appiattite con creste meno pronun
ciate (Figg. 59.6, 59.7); a livello dell’ileo terminale, in prossimità della
valvola ileociecale, la mucosa può apparire quasi liscia. Gli ammassi
linfoidi sono più voluminosi e numerosi rispetto al digiuno e nell’ileo
terminale possono essere palpabili. Sono più sviluppati nella prima infan
zia quando, in seguito a un’infezione virale, possono ingrandirsi notevol
mente e costituire l’apice di un’intussuscezione (invaginazione) ileoileale.
Si riducono di volume alla pubertà e raggiungono la morfologia definitiva
dell’adulto nella tarda adolescenza. In posizione supina, l’ileo occupa
l’ipogastrio e la fossa iliaca destra. L’ultimo tratto dell’ileo si trova
normalmente nella pelvi, da cui risale passando al di sopra del muscolo
grande psoas di destra e dei vasi iliaci di destra, per terminare aprendosi
nella valvola ileociecale, a livello della fossa iliaca destra.

Arterie
Le arterie del digiuno e dell’ileo derivano dall’arteria mesenterica supe
riore, i cui rami digiunali e ileali, dopo aver raggiunto il margine mesenteriale, emettono numerosi rami minori che si insinuano tra la sierosa e la
tonaca muscolare, distribuendosi ai muscoli e formando un ricco plesso
Fig. 59.6 Studio del digiuno con mezzo di contrasto (pasto baritato). A. Pasto
baritato frazionato: l’aspetto piumoso dell’intestino tenue è dovuto alle pliche
circolari ed è più evidente nel digiuno. I restringimenti indicano la peristalsi.
B. Clisma di intestino tenue: le pliche circolari si vedono molto bene con questa
tecnica. C, cieco; I, ileo; D, digiuno; PC, pliche circolari; TI, ileo terminale.

digiunali si trovano normalmente nell’addome superiore, a sinistra della
linea mediana, mentre quelle ileali nell’addome inferiore di destra e nella
pelvi. Questa distribuzione può risultare invertita in caso di ileo paralitico
o di occlusione dell’intestino tenue per rotazione intorno alla radice del
mesentere causata da distensione intestinale.

Fig. 59.7 Immagine
endoscopica dell’ ileo
terminale.
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sottomucoso per le ghiandole e i villi. La ricca rete arteriosa è ampiamente
anastomizzata all’interno del mesentere, ma le anastomosi tra i rami
terminali in prossimità della parete intestinale sono scarse (Fig. 59.8).
Inoltre, i vasi dei plessi intramurale e sottomucoso sono di piccolo calibro
e pertanto, per lunghi tratti dell’intestino tenue, il flusso è limitato a pochi
centimetri. Per questi motivi la dissezione o l’occlusione di più vasi retti
consecutivi può causare l’ischemia focale del segmento interessato. La
dissezione dei vasi prossimali, invece, preserva il flusso nelle arcate
vascolari per tratti relativamente lunghi della parete intestinale.

A rteria m e se n terica superiore
L’arteria mesenterica superiore nasce dall’aorta, 1 cm a valle del tronco
celiaco, a livello del disco intervertebrale tra la l a e la 2“ vertebra lombare
(Figg. 59.9, 59.10). L’arteria si distacca dall’aorta ad angolo acuto e
questo può renderne difficoltosa l’incannulazione per via transfemorale.
L’arteria si dirige in basso e in avanti, passando davanti al processo
uncinato del pancreas e alla terza porzione del duodeno e dietro la vena
lienale e il corpo del pancreas. Dietro di essa decorre la vena renale di
sinistra che la separa dall’aorta (Fig. 59.11). Nel suo tragitto discendente
nella radice del mesentere, incrocia anteriormente la vena cava inferiore,
l’uretere di destra e il muscolo grande psoas di destra. Il suo calibro si
riduce progressivamente con l’emergenza, in successione, dei rami digiu
nali e ileali, e il suo ramo terminale si anastomizza con l’arteria ileocolica.
L’arteria mesenterica superiore dà origine all’arteria colica media,
all’arteria colica di destra (a volte), aH’arteria ileocolica e ai rami digiunali

e ileali. Può anche dare origine all’arteria epatica comune e all’arteria
gastroduodenale e ad alcune arterie accessorie (epatica di destra, pancre
atica e lienale); a sua volta può nascere da un tronco comune celiacomesenterico, anziché originare dall’aorta come vaso separato. I suoi rami
digiunali e ileali formano arcate di estensione variabile all’interno del
mesentere, l’ultima delle quali è detta “arteria marginale” dell’intestino
tenue, anche se in realtà è un vaso irregolare, e spesso neppure un vaso
nettamente distinto. Da quest’ultima arcata emergono arterie rettilinee,
dette vasi retti, che si distribuiscono direttamente all’intestino tenue senza
ramificarsi ulteriormente.
Il residuo dell’arteria vitellina (che nell’embrione collega il circolo
intestinale al sacco vitellino) è generalmente obliterato; se presente, forma
l’arteria di un diverticolo di Meckel. A volte è presente nel mesentere sotto
forma di una benderella fibrosa unita all’ultimo ramo ileale.

Rami digiunali Generalmente dal primo tratto dell’arteria mesenterica
superiore originano da 5 a 10 rami digiunali, in corrispondenza del ver
sante sinistro, convesso (Figg. 59.9, 59.10) che si distribuiscono al digiu
no formando una (a volte due) file di brevi arcate anastomotiche, dalle
quali originano numerosi vasi retti (Fig. 59.8). I vasi retti decorrono
pressoché paralleli nel mesentere e si distribuiscono alternativamente alle
due facce opposte delle anse digiunali senza anastomizzarsi; i vasi desti
nati alle due facce formano due “foglietti” vascolari distinti all’interno del
mesentere. Piccoli rami irrorano i linfonodi e altre formazioni mesenteriali.
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Fig. 59.8 Preparati di digiuno (A) e ileo (B) da
cadavere in cui prima della fissazione l’arteria
mesenterica superiore è stata iniettata con
gelatina colorata di rosso; i preparati sono stati
poi disidratati e successivamente chiarificati,
prima in benzene e poi in metilsalicilato. Le
arterie principali del preparato sono i rami
digiunali e ileali dell’arteria mesenterica
superiore, seguiti dalle arcate anastomotiche,
relativamente scarse nel digiuno (1-3), ma più
numerose (5-6) nell’ileo. Dalle arcate originano i
vasi diretti alla parete intestinale. Spesso,
generazioni successive di vasi retti si
distribuiscono alle due facce opposte
dell’intestino. Si noti che la rete vascolare
digiunale è molto più sviluppata rispetto a quella
ileale. (Preparati realizzati da M CE Hutchinson;
fotografia di Kevin Fitzpatrick per conto di GKT
School of Medicine, London)
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Fig. 59.9 Arteria mesenterica superiore e relativi
rami. Come punti di riferimento sono stati
rappresentati i profili delle anse ileali e digiunali,
dell’appendice, del cieco, del colon ascendente
e trasverso. Dei rami digiunali e ileali è mostrata
solo l’origine. Per i dettagli delle arcate si veda
Fig. 59.8.

ILEO

Fig. 59.11 Immagine ecografica deN’origine delTarteria mesenterica superiore
in proiezione sagittale.

Rami ileali

I rami ileali sono più numerosi, ma più sottili, di quelli
digiunali, e originano dai versanti anteriore e sinistro dell’arteria mesen
terica superiore. A livello dell’ileo, il mesentere è più lungo e i rami ileali
formano 3-4 (talora 5) file di arcate al suo interno prima di dare origine ai
numerosi vasi retti per la parete ileale. I vasi retti ileali decorrono paralleli
nel mesentere e si distribuiscono alle due facce delle anse ileali. Sono più
lunghi e sottili dei corrispondenti digiunali, soprattutto nel tratto distale
dell’ileo, e non formano “foglietti” vascolari altrettanto ben definiti. L’ul
tima ansa ileale ha un’irrorazione ridotta, con due sole arcate sottosierose
distinte, situate nella parte centrale del mesentere e di calibro maggiore
rispetto a quelle del tratto centrale dell’ileo. Ogni arcata riceve collaterali
dal ramo ileale dell’arteria ileocolica e dall’ultimo ramo ileale dell’arteria
mesenterica superiore. Oltre a vasi minori incostanti, questa è in pratica
l’unica anastomosi tra l’arteria ileocolica e l’arteria mesenterica superiore,
e pertanto la dissezione chirurgica dell’arteria ileocolica fino alla sua
origine è relativamente semplice.

C A P IT O L O

La vena mesenterica superiore drena l’intestino tenue, il cieco e il colon
ascendente e trasverso (Fig. 59.12; si veda Fig. 53.8). Nasce nel tratto
inferiore destro del mesentere dalla confluenza di tributarie che drenano
l’ileo terminale, il cieco e l’appendice vermiforme. Risale alFintemo del
mesentere, decorrendo a destra dell’arteria mesenterica superiore, incro
cia anteriormente l’uretere destro, la vena cava inferiore, la terza porzione
del duodeno e il processo uncinato del pancreas e infine si unisce alla vena
fienale, dietro al collo del pancreas, per formare la vena porta.
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Vene
Vena m esenterica superiore

Vene tributarie La vena mesenterica superiore riceve le vene digiunali,

ileali, ileocolica, colica di destra (ove presente), colica media, gastroepiploica di destra e pancreaticoduodenale, che decorrono satelliti alle arterie
omonime.

Linfatici

Fig. 59.10 Arteria mesenterica superiore e relativi rami. A. Angiografia a
sottrazione digitale (per gentile concessione del Dr Adam Mitchell, Charing
Cross Hospital, London). B. Angio-TC: sono stati applicati due algoritmi di
ricostruzione delle immagini: il “Surface Shaded Display (SSD)” e il “Volume
Rendering” (per gentile concessione del Dr Nasir Khan, Chelsea and
Westminster Hospital, London). C . Angio-TC multistrato a riformattazione
sagittale (per gentile concessione di GE Worldwide Medicai Systems).

I vasi linfatici dell’intestino tenue (chiliferi) sono localizzati nelle sue
tonache mucosa e muscolare. I vasi chiliferi dei villi originano da un
intricato plesso mucoso e sottomucoso, ricevono vasi dagli spazi linfatici
che circondano i follicoli linfatici solitari e si immettono in vasi più grandi
a livello del margine mesenteriale dell’intestino. I linfatici della tonaca
muscolare formano un plesso circoscritto, localizzato principalmente tra
i due strati muscolari; comunicano ampiamente con i vasi mucosi e
confluiscono anch’essi nei linfatici del margine mesenteriale. All’interno
del mesentere, i linfatici decorrono tra i due foglietti e drenano nei
linfonodi satelliti delle arterie regionali, che possono formare vere e
proprie “catene” intorno alle arterie principali. I linfatici mesenterici del
digiuno e dell’ileo formano una rete estesa che drena un territorio relati
vamente ampio. Questa distribuzione rende difficile la resezione radicale
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Fig. 59.13 Superficie interna di un campione rappresentativo del tratto
prossimale del digiuno che evidenzia le pliche circolari.

Fig. 59.12 Vena mesenterica superiore e relativi rami, venografia TC, sezione
coronale (per gentile concessione del Dr Nasir Khan, Chelsea and Westminster
Hospital, London).
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dei linfonodi qualora, nel corso di interventi chirurgici, i vasi del tratto
sano residuo dell’intestino tenue vadano risparmiati. I linfonodi mesente
rici drenano a loro volta nei linfonodi mesenterici superiori che circonda
no la radice dell’arteria mesenterica superiore.

INNERVAZIONE
L’ileo e il digiuno sono innervati da fibre simpatiche e parasimpatiche,
attraverso il plesso mesenterico superiore (si vedano Figg. 53.2-53.4). Gli
assoni simpatici pregangliari derivano dai neuroni della sostanza grigia
intermediolaterale dei mielomeri toracici centrali e decorrono nei nervi
grande e piccolo splancnico, diretti al ganglio mesenterico superiore nel
quale fanno sinapsi. Gli assoni postgangliari decorrono satelliti aH’arteria
mesenterica superiore all’interno del mesentere e si distribuiscono lungo
i suoi rami. Le fibre simpatiche sono vasocostrittrici e inibiscono la
motilità intestinale del digiuno e dell’ileo.
Gli assoni parasimpatici pregangliari decorrono nel nervo vago ante
riore e di destra e stimolano la secrezione mucosa e la peristalsi della
muscolatura digiunale e ileale.

Dolore riferito
Come per le altre formazioni derivate dalla parte centrale dell’intestino,
le sensazioni dolorose viscerali originate dal digiuno e dall’ileo sono
scarsamente localizzate e sono generalmente riferite alla regione periom
belicale o alla parte centrale dell’epigastrio.

STRUTTURA MICROSCOPICA
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La parete intestinale è costituita da quattro tonache sovrapposte: mucosa,
sottomucosa, muscolare e sierosa peritoneale o avventizia, quest’ultima
presente nei tratti in cui il rivestimento peritoneale è assente. La tonaca

Fig. 59.14 Micrografia a basso ingrandimento della parete dell’ileo, che mostra
numerose pliche circolari. Le pliche sono ricoperte di villi che proiettano nel
lume; la sottomucosa si estende nell’asse delle pliche. Strato circolare (interno)
e longitudinale (esterno) di cellule muscolari lisce della tonaca muscolare
sottostante. Grossi ammassi linfoidi (placche di Peyer) occupano la mucosa a
sinistra del campo (da Young B, Heath JW 2000 Wheater’s Functional
Histology. Edinburgh: Churchill Livingstone, per gentile concessione).

mucosa è spessa e riccamente vascolarizzata nel primo tratto dell’intesti
no tenue, più sottile e meno vascolarizzata distalmente. La mucosa è
increspata da sollevamenti della sottomucosa sottostante che formano le
pliche circolari, sporgenti nel lume; tutta la sua superficie è ricoperta dai
villi intestinali, estroflessioni digitiformi o fogliate della lamina propria
della mucosa (Fig. 59.13). Tra le basi dei villi si aprono numerose
ghiandole tubulari semplici o cripte; altre ghiandole sono presenti nella
sottomucosa duodenale. La sottomucosa contiene aggregati linfoidi, so
prattutto nell’ileo.

Plich e circolari
A eccezione del bulbo duodenale, nel lume di tutto l’intestino tenue
sporgono grosse pliche circolari che sollevano la tonaca mucosa e sono
orientate trasversalmente o leggermente oblique rispetto al suo asse lon
gitudinale (Fig. 59.14). A differenza delle pliche gastriche, le pliche
circolari non scompaiono con la fisiologica distensione dell’intestino. La
maggior parte di esse interessa circa la metà o i due terzi della circonfe
renza luminale, alcune formano un anello completo, altre si biforcano per

STRUTTURA MICROSCOPICA

I villi intestinali sono estroflessioni della lamina propria della mucosa,
riccamente vascolarizzate, appena visibili a occhio nudo (Figg. 59.1559.17). Ricoprono tutta la mucosa intestinale, aumentando la superficie
luminale assorbente di circa 8 volte, conferendole un aspetto vellutato.
Sono grandi e numerosi nel duodeno e nel digiuno e più piccoli e scarsi
nell’ileo. Nella prima porzione del duodeno sono larghe formazioni la
mellari, si fanno lunghi e fogliati nell’ultimo tratto del duodeno e nel
primo tratto del digiuno, e si accorciano quindi gradualmente per assume
re un aspetto digitiforme nell’ultimo tratto del digiuno e nell’ileo. I villi
variano in densità, da IO a 40 per millimetro quadro, e in altezza, da 0,51,0 mm (Fig. 59.15). La mucosa alla base dei villi si invagina per un breve
tratto nella lamina propria a formare le cripte (di Lieberkiihn), che sono
più profonde nel tratto prossimale dell’intestino tenue (Fig. 59.16).

________ ____

La mucosa è formata dall’epitelio, dalla lamina propria e dalla m uscularis
m ucosae.

Epitelio
Un epitelio monostratificato riveste i villi (Figg. 59.15, 59.16) e le ghian
dole intestinali (cripte) che si aprono alla base dei villi. Alla superficie dei
villi sono presenti due tipi di cellule, gli enterociti e le cellule caliciformi
mucipare, mentre le cellule membranose (cellule M) sono presenti solo
sulle cupole epiteliali che ricoprono gli aggregati linfoidi. Queste cellule
sono a contatto con la lamina basale alla quale aderiscono per mezzo della
membrana basale e derivano dai precursori staminali comuni delle cripte
intestinali.
Enterociti Gli enterociti sono cellule prismatiche con funzione assor

bente, alte circa 20 pm. Sono il citotipo più numeroso nell’epitelio
dell’intestino tenue e sono responsabili dell’assorbimento dei nutrienti.
La superficie libera della cellula (polo apicale) presenta fino a 3000
microvilli, che ne aumentano notevolmente la superficie assorbente. L’in
sieme dei microvilli è visibile al microscopio ottico come un orletto
(striato) di 1 pm di spessore, ma i singoli microvilli possono essere
visualizzati solo al microscopio elettronico. Gli enterociti hanno nuclei
ovoidali, disposti verticalmente e prevalentemente eucromatici, situati
nella metà basale della cellula.
La superficie apicale resiste all’attacco delle proteasi grazie al rivesti
mento specializzato dei microvilli, ricco di glicoproteine (il glicocalice)
che, insieme al soprastante strato mucoso, protegge l’epitelio dagli enzimi
pancreatici presenti nel lume intestinale. La membrana cellulare contiene
inoltre vari enzimi digestivi che sono proteine integrali di membrana, che
degradano i disaccaridi e gli oligopeptidi, consentendone così l’assorbi
mento. Per ulteriori approfondimenti sulla struttura dei microvilli, si veda
pag. 18.
La superficie luminale è un’importante barriera che impedisce la
diffusione. I nutrienti, infatti, devono attraversare gli enterociti (assorbi
mento transcellulare) prima di raggiungere la sottostante lamina propria
e i suoi vasi sanguiferi e linfatici (chiliferi). Le membrane cellulari di
enterociti adiacenti sono unite, lungo tutta la circonferenza apicale, dai
tipici complessi giunzionali epiteliali, le cui tight ju n c tio n s formano una
barriera impermeabile che si oppone alla diffusione passiva tra il lume
intestinale e il resto dell’organismo. Le membrane laterali degli enterociti
sono invece altamente convolute ed embricate e i confini cellulari risul
tano complessi, in quanto le cellule sono ancorate tra loro da desmosomi
e comunicano mediante g a p ju n c tio n s . Lo spazio intercellulare basolaterale si espande durante l’assorbimento attivo e costituisce un’ulteriore via
di transito (che integra il trasporto basale della cellula) per fluidi, nutrienti
e altri soluti diretti ai vasi della lamina propria.
Dopo il differenziamento, gli enterociti hanno una vita media di circa
5 giorni. La loro posizione lungo la parete del villo riflette la fase del loro
ciclo vitale: gli enterociti dell’apice del villo vanno incontro a morte
cellulare programmata (apoptosi) e si distaccano dall’epitelio per essere
sostituiti da nuovi enterociti che si differenziano alla base del villo grazie
alla mitosi delle cellule staminali.
Cellule caliciformi mucipare Le cellule caliciformi mucipare sono

più numerose nel tratto distale dell’intestino tenue e aumentano progres
sivamente di numero a partire dal duodeno, fino a raggiungere la massima
concentrazione nell’ileo terminale. Flanno nuclei basali allungati; il polo
apicale è ricco di granulazioni contenenti mucinogeno e presenta radi e
corti microvilli. Le mucine delle cellule caliciformi contribuiscono a
proteggere l’organismo dai microrganismi e dalle tossine presenti nel
lume intestinale e a lubrificare e proteggere l’epitelio dai traumi meccanici
causati dalla progressione e dal mescolamento del contenuto intestinale.
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anastomizzarsi con le pliche adiacenti, altre ancora hanno un andamento
spirale e formano generalmente una sola spira intorno al lume, ma talora
anche due o tre. Le pliche più grandi possono raggiungere gli 8 mm di
spessore nel punto di massima ampiezza, ma la maggior parte sono più
piccole; spesso le più grandi si alternano alle più piccole. Le pliche
iniziano 2,5-5 cm distalmente al piloro. Sono più ampie e ravvicinate a
valle della papilla duodenale maggiore e nella metà prossimale del digiu
no, ma da qui alla metà dell’ileo si riducono progressivamente, fino a
scomparire quasi completamente nel tratto distale dell’ileo; per questo
motivo la parete intestinale in questo tratto è relativamente sottile. Le
pliche circolari rallentano il transito del contenuto alimentare lungo l’in
testino e aumentano la superficie assorbente. Sono visibili nelle radiogra
fie con mezzo di contrasto e a volte anche nelle radiografie dirette
dell’addome.

Cellule membranose (M) Le cellule membranose sono presenti nel

Fig. 59.15 Micrografia a basso ingrandimento della parete duodenale, che
mostra i villi (V) che sporgono nel lume (L); le cripte intestinali (IC) di Lieberkiihn
della mucosa, sezionate per lo più trasversalmente; la m uscu/aris m ucosae
(frecce); le ghiandole sottomucose (di Brunner) a secrezione mista (B) e la
tonaca muscolare (ME) (per gentile concessione di Peter Helliwell e del Dr
Joseph Mathew, Department of Histopathology, Royal Cornwall Hospitals
Trust, UK).

rivestimento epiteliale in corrispondenza delle sedi in cui più profonda
mente si trovano gli aggregati linfoidi intestinali (pag. 79). Sono cellule
prismatiche o piatte, con lunghe stereociglia apicali ampiamente distan
ziate, in luogo dei microvilli. Queste cellule intemalizzano gli antigeni
luminali mediante endocitosi e li convogliano ai linfociti che infiltrano gli
spazi intercellulari ingranditi da profonde invaginazioni delle loro mem
brane basolaterali. Per ulteriori approfondimenti sulla processazione e
presentazione dell’antigene, si veda pag. 81.
Linfociti I linfociti intraepiteliali sono strettamente associati alle cellule
M, ma anche infiltrati negli spazi basolaterali degli enterociti e delle
cellule caliciformi mucipare. Sono cellule migranti, derivate dal tessuto
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Fig. 59.16 Citoarchitettura del villo intestinale. Gli strati e le cellule non sono in scala.

linfoide sottostante, e rappresentano una componente importante delle
difese immunitarie.

G h ian d o le intestinali o crip te

Fig. 59.17 Immagine
endoscopica
(ingrandita) dei villi
terminali.

Le ghiandole intestinali o cripte (di Lieberkùhn) sono fossette tubulari che
si aprono nel lume, lungo tutta la superficie mucosa dell’intestino, tramite
piccole aperture circolari alla base dei villi (Figg. 59.14-59.16). La loro
parete sottile è formata da enterociti prismatici, ai quali si aggiungono le
cellule mucose, le cellule di Paneth, le cellule staminali e le cellule
neuroendocrine. L’epitelio è separato dal ricco plesso capillare della
lamina propria per mezzo della sola membrana basale.
E n te ro c iti Gli enterociti delle cripte secernono ioni e un fluido alcalino
che diluisce il chimo e ne favorisce l’assorbimento da parte degli entero
citi superficiali che rivestono i villi, strutturalmente simili a essi.
Cellule m ucose Le cellule mucose delle cripte sono simili alle cellule
caliciformi mucipare dell’epitelio di rivestimento dei villi.
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Cellule di Paneth Le cellule di Paneth sono numerose sul fondo delle
cripte intestinali, soprattutto in quelle del duodeno. Sono ricche di zinco
e contengono grandi granuli acidofili che si colorano intensamente con
l’eosina e l’ematossilina fosfotungstica. Queste cellule secernono il liso-

zima, un enzima antibatterico altamente specifico, e altre proteine difen
sive (difensine), come il TNF-a ( Tum our N ecro sis F a c to r alfa), che
contribuiscono alla protezione della superficie luminale dell’intestino.
Cellule staminali Le cellule staminali sono localizzate nelle cripte,
nella zona subito al di sopra della base, e danno origine alla maggior parte
delle cellule dell’epitelio intestinale. La loro progenie, le cellule di ampli-
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sparse lungo le pareti delle cripte intestinali e in minore misura anche
lungo la superficie dei villi. Queste cellule rilasciano dal polo basale
peptidi bioattivi quali la gastrina, la colecistochinina e la secretina, che
diffondono nella lamina propria circostante. Le cellule neuroendocrine
delle cripte derivano dalle stesse cellule staminali che danno origine agli
enterociti e agli altri elementi epiteliali. Per ulteriori approfondimenti sul
sistema neuroendocrino diffuso si veda il Capitolo 53.

Lamina propria
La lamina propria è costituita da tessuto connettivo e rappresenta un
supporto meccanico per l’epitelio. Contiene un ricco plesso vascolare nel
quale si riversano i nutrienti assorbiti dagli enterociti e forma l’asse
connettivale dei villi. È costituita da tessuto linfoide, fibroblasti, fibre
della matrice extracellulare, cellule muscolari lisce, eosinofili, macrofagi,
mastcellule, capillari sanguiferi, linfatici e fibre nervose amieliniche. Le
plasmacellule sono numerose. I linfociti possono essere raggruppati in
follicoli solitari o aggregati, alcuni dei quali possono estendersi, attraverso
la m uscularis m u cosae fino alla sottomucosa.

A sse conn ettivale del villo
Ogni villo ha un asse connettivale formato da una delicata trama connet
tivale e contenente un grosso vaso linfatico a fondo cieco detto vaso
chilifero (poiché contiene chilomicroni in sospensione, ovvero gocciole
di complessi formati da apolipoproteine e lipidi, elaborati dagli enterociti
a partire dai grassi alimentari assorbiti). N ell’asse connettivale del villo
sono presenti anche vasi sanguiferi, fibre nervose e fibrocellule muscolari
lisce, derivate da esili estensioni della m uscularis m ucosae. Il vaso chili
fero, generalmente singolo ma talvolta duplice, inizia con un’estremità
dilatata a fondo cieco in prossimità dell’apice del villo e attraversa l’asse
connettivale del villo fino alla sua base, dove confluisce in un esiguo
plesso linfatico situato nella profondità della lamina propria. La sua parete
è formata da un monostrato di cellule endoteliali. Le cellule muscolari
lisce lo circondano lungo tutto il suo decorso nell’asse del villo e contra
endosi “spremono” il vaso chilifero nel sottostante plesso linfatico. I
capillari dell’asse del villo sono rivestiti da endotelio fenestrato che
favorisce il rapido assorbimento dei nutrienti che diffondono attraverso il
rivestimento epiteliale assorbente del lume intestinale.

Tessuto linfoide a s so c ia to alla m u co sa
Il tessuto linfoide associato alla mucosa (MALT) è costituito da follicoli
linfatici rivestiti dall’associato epitelio intestinale, caratterizzato dalla
presenza di cellule M sparse al suo interno. Gli ammassi linfoidi si trovano
prevalentemente nella lamina propria, ma possono estendersi anche nella
sottomucosa; da essi originano i linfociti B e T e altre cellule correlate,
implicate nelle difese immunitarie della parete intestinale.
Follicoli linfatici isolati sono sparsi in tutta la mucosa intestinale, ma
sono più numerosi nell’ultimo tratto dell’ileo. Gli ammassi linfoidi detti
placche di Peyer sono masse circolari od ovali contenenti 10-260 follicoli.
Sono lunghi da 2 a 10 cm e visibili a occhio nudo come rilievi a cupola,

Muscularis mucosae
La m uscularis m u co sa e è localizzata alla base della mucosa ed è formata
da uno strato esterno longitudinale e uno interno circolare di fibrocellule
muscolari lisce. Segue il profilo superficiale delle pliche circolari e invia
fascetti di fibrocellule muscolari lisce nell’asse connettivale dei villi.

T o n a c a s o tto m u co sa
La sottomucosa è costituita da tessuto connettivo lasso, contenente vasi
sanguiferi, e linfatici e nervi. Le sue creste rilevate formano l’asse con
nettivale delle pliche circolari. La geometria delle sue fibre collagene ed
elastiche consente le notevoli variazioni dimensionali in senso trasversale
e longitudinale associate alla peristalsi, assicurando comunque un suppor
to adeguato, resistente ed elastico.

Ghiandole sottomucose (di Brunner)
Le ghiandole sottomucose sono presenti solo nel duodeno e sono dette
“ghiandole di Brunner” (si veda Fig. 59.15). I loro condotti attraversano
la m uscularis m ucosae per aprirsi alla base delle cripte mucose. Sono
grandi e numerose in prossimità del piloro e formano uno strato pressoché
continuo nella prima porzione del duodeno e nella prima metà della
seconda porzione, per ridursi poi gradualmente di numero fino a scompa
rire a livello della giunzione duodenodigiunale. Sono piccole ghiandole
tubuloacinose ramificate. Ciascuna di esse è formata da più acini secretori,
tappezzati da un epitelio prismatico semplice e basso che produce un
secreto mucoso alcalino (pFI 9). Il secreto delle ghiandole di Brunner
neutralizza efficacemente il chimo acido proveniente dello stomaco. Tra
le cellule acinose sono presenti numerose cellule neuroendocrine.

T o n a c a m u s c o la r e
La tonaca muscolare è costituita da un sottile strato longitudinale esterno
e da uno spesso strato circolare interno di fibrocellule muscolari lisce. E
più spessa nel primo tratto dell’intestino tenue e le sue variazioni di
spessore sono il principale motivo delle differenze morfologiche che si
riscontrano tra il tratto prossimale del digiuno e il tratto distale dell’ileo
rilevabili nelle scansioni TC.

T o n a c a s ie r o s a _______________________________
La tonaca sierosa, rappresentata dal peritoneo viscerale, è formata da uno
strato sottosieroso di tessuto connettivo lasso ricoperto da mesotelio.
Riveste la maggior parte della tonaca muscolare, con le uniche eccezioni
del margine mesenteriale e delle aree retroperitoneali del duodeno, dove
il rivestimento peritoneale è sostituito da tessuto connettivo avventiziale.
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Cellule neuroendocrine Cellule neuroendocrine di vario tipo sono

generalmente localizzati nella regione antimesenteriale. Sono grandi e
numerosi nell’ileo; piccoli, tondeggianti e scarsi nel tratto distale del
digiuno e rari nel duodeno. A livello degli aggregati linfoidi più volumi
nosi i villi sono scarsi o assenti.
Al pari altri aggregati MALT (a eccezione dei linfonodi), i follicoli
linfatici, isolati o associati, sono più voluminosi alla pubertà, dopodiché
si riducono di numero e dimensioni, ma molti persistono fino a tarda età.
Per ulteriori approfondimenti sul MALT intestinale e sulle sue funzioni,
comprese le placche di Peyer, si veda Didierlaurent, Simonet e Sira
(2006).

C A P IT O LO

ficazione transitoria, ha un tasso proliferativo tra i più alti nell’organismo.
Dalle cripte intestinali migrano lungo la parete dei villi, dove si differen
ziano principalmente in enterociti prismatici e cellule caliciformi muci
pare, che hanno un ciclo vitale breve (e vengono pertanto costantemente
sostituite). Quando non sono in mitosi, il loro polo apicale presenta
microvilli più radi e irregolari di quelli degli enterociti differenziati.
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Intestino crasso

VISIONE D’INSIEME
L’intestino crasso si estende dalla valvola ileociecale all’ano. In generale,
descrive una curva che tende a delimitare le anse dell’intestino tenue, poste
centralmente (Figg. 60.1, 60.2). L’intestino crasso inizia nella fossa iliaca
destra come intestino cieco, dal quale origina l’appendice vermiforme. Il
cieco si continua nel colon ascendente, che prosegue verso l’alto nella
regione lombare destra e nell’ipocondrio destro fino alla faccia viscerale
del fegato, a livello della quale, piegando verso sinistra, forma la flessura
epatica (flessura colica destra), che si continua nel colon trasverso.
Quest’ultimo attraversa l’addome incurvandosi a formare un’ansa a con
vessità anteroinferiore che si estende fino all’ipocondrio sinistro, dove si
piega inferiormente formando la flessura splenica (flessura colica sini
stra). Da qui ha inizio il colon discendente, che prosegue attraverso le
regioni iliaca e lombare di sinistra, per divenire colon sigmoideo nella
fossa iliaca sinistra. Il colon sigmoideo (sigma) discende in profondità
nella pelvi proseguendo nel colon retto, il quale termina, a livello del
pavimento pelvico, nel canale anale. Negli adulti, l’intestino crasso è
lungo circa 1,5 m, ma la sua lunghezza può variare considerevolmente. Il
suo calibro, maggiore in vicinanza del cieco, diminuisce gradualmente
fino al livello del colon sigmoideo. Il retto presenta il maggior calibro nel
suo terzo inferiore, e al di sopra dell’ano forma l’ampolla rettale.
L’intestino crasso differisce dall’intestino tenue per molti aspetti: ha un
calibro maggiore; è più fisso lungo quasi tutto il decorso; la sua muscola
tura longitudinale, pur rappresentando uno strato completo, è ispessita in
tre bande longitudinali, le tenie del colon, presenti in tutto il viscere ad
eccezione del retto e del tratto distale del sigma; piccole proiezioni

Fig. 60.1 Panoramica del colon con i relativi rapporti.
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adipose, le appendici epiploiche, si trovano sparse sulla superficie libera
dell’intero colon (generalmente assenti nel cieco, nell’appendice vermi
forme e nel retto); la parete del colon presenta gibbosità (h a u stra ), dovute
in parte alla presenza delle tenie, dimostrabili, tramite radiografia diretta,
come lamine incomplete che originano dalla parete del viscere.
Durante lo sviluppo, l’intestino crasso è un organo interamente peritoneizzato. Tuttavia, dopo la rotazione del tubo digerente, ampie porzioni
aderiscono al retroperitoneo, in maniera tale che alcune parti del colon
risultano fissate (al retroperitoneo), mentre altre parti restano sospese
all’interno della cavità peritoneale tramite un meso. Le porzioni di colon
adese al retroperitoneo sono separate da altre formazioni retroperitoneali
per mezzo di un sottile strato di tessuto connettivo che durante la disse
zione chirurgica assicura un piano avascolare, ma offre una barriera scarsa
o nulla alla diffusione di processi patologici nel retroperitoneo.
Il cieco può talvolta trovarsi in sede retroperitoneale, ma è più spesso
sotteso tramite un meso di scarsa lunghezza. Il colon ascendente è solita
mente retroperitoneale, sebbene la flessura epatica possieda a volte un
proprio meso. Il colon trasverso emerge dal retroperitoneo con il proprio
mesocolon trasverso, che si allunga rapidamente; si estende, di solito
liberamente mobile, nelle regioni addominali superiori. Il mesocolon
trasverso diviene più breve verso sinistra, e può divenire retroperitoneale
a livello della flessura splenica, che occasionalmente è sottesa tramite un
breve meso. Il colon discendente è di norma retroperitoneale fino al livello
della cresta iliaca sinistra. Al suo ingresso nella pelvi, all’origine del colon
sigmoideo, l’intestino crasso è nuovamente sotteso da un mesosigma la
cui lunghezza complessiva è estremamente variabile. Il meso che sottende
il colon sigmoideo distale si accorcia rapidamente in direzione della pelvi;
a livello della giunzione rettosigmoidea il mesocolon è quasi scomparso,
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Fig. 60.2 Rappresentazione del colon nel clisma opaco a doppio contrasto: si
evidenziano il colon trasverso e le flessure epatica e splenica.

cosicché il retto entra nella pelvi come formazione retro(sotto)peritoneale.
Nel neonato e nel bambino, il cieco e il tratto prossimale del colon ascen
dente possiedono normalmente un mesocolon più lungo, e sono perciò
maggiormente mobili rispetto agli analoghi tratti nell’adulto.
I mesi del colon sono composti da peritoneo viscerale al cui interno
tessuto connettivo e tessuto adiposo circondano vasi, nervi e linfatici
lungo il loro decorso dal retroperitoneo. Nelle aree in cui il mesocolon è
in contatto con il retroperitoneo, lo spazio (virtuale) compreso tra le due
formazioni viene definito spazio sottoperitoneale; esso consente la diffu
sione di processi patologici in entrambe le direzioni.

SEZIONE 7

SUPERFICIE ESTERNA
Le haustra sono spesso assenti nel cieco prossimalmente all’origine del
colon ascendente, e sono di norma relativamente scarse nel colon ascen
dente e nel tratto prossimale del colon trasverso. In queste regioni, le tenie
sono in genere sottili e occupano solo una piccola porzione della circon
ferenza del colon. Sono presenti poche (o nessuna) appendici epiploiche
sulla superficie sierosa del cieco, e solo un numero limitato sulla superfi
cie del colon ascendente. Le haustra diventano sempre più pronunciate a
partire dalla porzione intermedia del colon trasverso fino alla porzione
distale del colon discendente: il colon sigmoideo è spesso caratterizzato
da gibbosità molto evidenti. L’ampiezza delle tenie rimane abbastanza
costante per quasi tutta la lunghezza del colon, mentre il numero delle
appendici epiploiche generalmente aumenta; in particolare, nel sigma, le
appendici epiploiche possono risultare notevolmente ingrandite nel sog
getto obeso. Le tenie decorrono al di sotto della superficie sierosa del
colon, mantenendo un orientamento abbastanza costante in tutti i segmen
ti colici con l’eccezione del colon trasverso. Le tre tenie si dispongono:
anteriormente, sulla superficie antimesocolica del colon, in opposizione
alla linea di inserzione del mesocolon (tenia libera); posterolateralmente
(tenia omentale); posteromedialmente (tenia mesocolica), a metà strada
tra la tenia libera e il mesocolon (Fig. 60.3). Nel cieco e nel colon
discendente, formazioni in parte retroperitoneali, la tenia posterolaterale
è spesso celata alla vista dalla riflessione del peritoneo sulla parete del
colon. Nel colon trasverso, a causa della posizione che questo assume in
virtù della particolare libertà di movimento, le tenie sono ruotate di 90°,
cosicché la tenia anteriore diviene inferiore, la posteromediale diviene
posteriore e la posterolaterale superiore. Le tenie del colon si allargano
nella porzione distale del colon sigmoideo, occupando una porzione
maggiore della circonferenza colica, e al livello della giunzione rettosigmoidea formano due bande distinte, rispettivamente anteriore e posterio
re. Queste bande si fondono più distalmente per formare una muscolatura
longitudinale completa nel retto, il quale non presenta quindi gibbosità
esterne. Il retto manca inoltre di appendici epiploiche.

SUPERFICIE INTERNA
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La superficie interna del colon è caratterizzata dalla presenza di haustra
su tutta la sua lunghezza. Queste evaginazioni della parete, formate dal
sollevamento delle tonache mucosa e sottomucosa, possono occupare

Fig. 60.3 Strati della parete del colon.

parzialmente il lume senza mai formare un anello circolare completo. La
conformazione delle haustra e l’aspetto della mucosa aiutano il clinico a
riconoscere il livello raggiunto dall’endoscopio flessibile durante una
colonscopia. Nella porzione di cieco che presenta le haustra, le tre tenie
longitudinali del colon convergono a formare il caratteristico motivo “a
trifoglio” della parete del cieco (Fig. 60.4). Altrove, la parete del polo
inferiore è solitamente priva di haustra, sebbene nella regione dell’orifizio
appendicolare si osservi frequentemente una mucosa che si spiralizza (si
veda Fig. 60.19). La porzione superiore del cieco e il colon ascendente
possiedono haustra poco profonde individuate da lunghe pieghe semilu
nari, che possono occupare fino a un terzo del lume (Fig. 60.5). Questa
peculiare configurazione delle haustra è particolarmente pronunciata nel
colon trasverso, dove le pieghe semilunari allungate conferiscono un
aspetto triangolare al lume osservato in sezione lungo l’asse maggiore
(come durante una colonscopia) (Fig. 60.6). La parete del colon è più
sottile nel cieco e nel colon ascendente, sedi in cui è pertanto maggiore il
rischio di perforazione nel corso di procedure endoscopiche. Le pieghe
semilunari del colon discendente e del sigma tendono a essere più spesse
e più corte di quelle del colon trasverso: il lume di questi segmenti appare,
pertanto, circolare. Il diametro complessivo del lume raggiunge solita
mente le dimensioni minime nel colon discendente (Fig. 60.7). All’osser
vazione endoscopica, la vascolarizzazione sottomucosa si rende più evi
dente nel colon sigmoideo (Fig. 60.8). La mobilità del sigma sul proprio
mesocolon fa sì che i tratti di colon sigmoideo visualizzabili durante
l’endoscopia siano più brevi rispetto a quelli osservabili nelle altre regioni
del colon. A livello del retto, vi sono pieghe permanenti ben riconoscibili;
i vasi della sottomucosa con numerose vene ben visibili, raggiungono qui
il massimo calibro tra tutti i segmenti del colon (Fig. 60.9). Vene ben
distinte si osservano comunemente durante l’endoscopia: i loro profili
risultano più marcati al di sopra della giunzione anorettale.

ASPETTO RADIOGRAFICO
Immagini di sezioni trasverse del colon possono essere ottenute con la
tomografia computerizzata (TC) o con la risonanza magnetica (RM). Nelle
sezioni assiali, il colon può apparire pieno di feci particolate e aria (Fig.
60.10). La parete appare sottile negli individui normali. Il cieco e il colon
ascendente contengono spesso residui fecali e vengono facilmente identi
ficati nel retroperitoneo di destra. Il colon trasverso può contenere feci o
gas e assume posizioni variabili, sotteso dal proprio mesocolon. Il colon
discendente, nel retroperitoneo di sinistra, è frequentemente collassato e
contiene scarsi residui fecali.
Sulla base dei dati volumetrici prodotti oggi dalle moderne TC multi
strato, si possono generare immagini colonscopiche virtuali della mucosa
nel colon disteso e pulito, ed è possibile visualizzare, con un adeguato
rendering grafico, la superficie interna del viscere.

Fig. 60.8 Aspetto endoscopico del colon sigmoideo:
si notino le caratteristiche grandi pieghe mucose
multiple.

Fig. 60.9 Aspetto endoscopico del retto.
Si notino le ampie pieghe trasversali che
caratterizzano il retto. Evidenti reticoli
venosi si osservano di frequente, in
particolare nel terzo inferiore.
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Fig. 60.7 Aspetto endoscopico del colon discendente:
il lume tende ad apparire meno caratteristico rispetto
ai segmenti più prossimali del colon.

Fig. 60.5 Aspetto endoscopico del colon
ascendente.
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Fig. 60.4 Aspetto endoscopico del cieco.
Si osserva comunemente la caratteristica
morfologia a trifoglio determinata dalla
confluenza delle tre tenie.

Fig. 60.6 Aspetto endoscopico del colon trasverso. Si
noti la caratteristica forma triangolare delle haustra
viste nell’Insieme (si veda anche Fig. 60.10 C).

INTESTINO CRASSO

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO
Arterie
La vascolarizzazione arteriosa dell’intestino crasso deriva da entrambe le
arterie mesenteriche, superiore e inferiore (Fig. 60.11). Il cieco, l’appen
dice, il colon ascendente e i due terzi di destra del colon trasverso (derivati
dall’intestino medio) sono irrorati dalle arterie ileocolica, colica e colica
media originate dall’arteria mesenterica superiore. La porzione sinistra
del colon trasverso, il colon discendente, il colon sigmoideo, il retto e la
porzione superiore del canale anale (derivati dall’intestino posteriore)
sono irrorati prevalentemente daH’arteria mesenterica inferiore attraverso
le arterie colica sinistra, sigmoidea e rettale superiore, con un piccolo
contributo da parte di rami dell’arteria iliaca interna (le arterie rettali
media e inferiore). I collaterali principali di questi vasi si ramificano tra
gli strati muscolari del colon, irrorandoli, per suddividersi poi in rami più
piccoli, sottomucosi, che raggiungono la mucosa. I rami terminali si
dividono in vasa brevia, che entrano direttamente nella parete del colon,
e vasa longa che decorrono per breve distanza nella sottosierosa prima di
attraversare la muscolatura circolare, emettendo rami diretti alle appendi
ci epiploiche (Fig. 60.12).

A n a sto m o si arteriose e arteria m arginale del co lo n
La vascolarizzazione arteriosa dell’intestino crasso presenta un numero
inferiore di anastomosi arteriose rispetto all’intestino tenue, ma le anasto-

mosi presenti garantiscono comunque alle varie regioni del colon un certo
grado di vascolarizzazione collaterale.
L’arteria marginale del colon (di Drummond) è il vaso che decorre
parallelamente alla parete del colon, in stretta vicinanza con essa. È
formata dai tronchi principali delle arterie ileocolica, colica destra, colica
media e colica sinistra, e dalle arcate che da queste hanno origine. Si
evidenzia maggiormente a livello di colon ascendente, trasverso e discen
dente (Fig. 60.13); nel colon sigmoideo l’arteria marginale è poco svilup
pata o non evidenziabile del tutto. I rami terminali principali, che decor
rono paralleli al colon, all’intemo del mesocolon, si anastomizzano e
danno origine ai vasa recto e ai vasa brevia che irrorano il colon. Nella
regione della flessura splenica, l’arteria marginale può essere assente o di
calibro talmente piccolo da risultare di modesta rilevanza clinica. Può
aumentare in maniera significativa il proprio calibro per garantire una
vascolarizzazione collaterale quando una delle arterie principali è com
promessa, come ad esempio in seguito a stenosi o a occlusione dell’arteria
mesenterica inferiore.
Arcata di Riolano è il nome dell’anastomosi arteriosa talvolta presente
nel mesocolon trasverso. Quando presente, è formata da un grande ramo
dell’arteria colica media, che decorre parallelo e posteriore alla stessa
arteria nello spessore del mesocolon trasverso, anastomizzandosi con un
ramo ascendente dell’arteria colica sinistra (ramo dell’arteria mesenterica
inferiore) in prossimità della sua origine nella radice del mesentere. Tale
anastomosi realizza una comunicazione diretta tra le arterie mesenteriche
superiore e inferiore.

O cclu sio n e v a sco la re nel co lo n
L’arteria marginale del colon può dilatarsi enormemente nel corso di un
processo ostruttivo cronico dell’arteria mesenterica superiore; in tale
condizione essa deve infatti assicurare l’apporto ematico alla maggior
parte dell’intestino medio (eccetto la porzione prossimale che è irrorata
dai collaterali dell’arteria celiaca). Anche l’occlusione dell’aorta o delle
arterie iliache comuni può provocare una dilatazione delle arterie margi
nale e mesenterica inferiore, che diventano importanti vasi collaterali per
la vascolarizzazione degli arti inferiori, tramite la dilatazione dei vasi
rettali (emorroidali) medi che originano dall’arteria iliaca interna.
L’occlusione dell’arteria mesenterica inferiore non esita sempre in
un’ischemia irreversibile di colon discendente e sigmoideo, in quanto

Fig. 60.11 Rami principali delle arterie mesenteriche superiore e inferiore.
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Fig. 60.12 Organizzazione tipica della vascolarizzazione arteriosa del colon.

Fig. 60.13 Arteria marginale che decorre parallela al colon e si anastomizza
con i rami dell'arteria mesenterica superiore per irrorare la porzione destra del
colon, arteriografia a sottrazione digitale (per gentile concessione del Dr J
Jackson, Hammersmith Hospital, London).
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l’arteria marginale del colon riceve generalmente un apporto ematico
adeguato dal ramo sinistro dell’arteria colica media. Inoltre, le arterie
sigmoidee possono ricevere il sangue daU’arteria rettale superiore, che si
anastomizza con le arterie rettali media e inferiore. Quando invece si
manifesta l’ischemia, questa è generalmente più marcata nel tratto pros
simale del colon discendente, la regione più distante dai circoli arteriosi
collaterali.

Vene
Il drenaggio venoso dell’intestino crasso avviene prevalentemente attra
verso la vena porta tramite le vene mesenteriche superiore e inferiore; il
retto è in piccola parte drenato dalle vene rettali medie, che si riversano
nelle vene iliache interne, e dalle vene rettali inferiori, che si immettono
nella vena pudenda. I segmenti del colon derivanti dall’intestino medio
(cieco, appendice, colon ascendente e i due terzi di destra del colon
trasverso) drenano nei rami colici della vena mesenterica superiore,
mentre i segmenti derivanti dall’intestino posteriore (porzione sinistra del
colon trasverso, colon discendente, colon sigmoideo, retto e porzione
superiore del canale anale) drenano nella vena mesenterica inferiore (Fig.
60.14).

Linfatici
I vasi linfatici del cieco, del colon ascendente e del tratto prossimale del
colon trasverso drenano infine nei linfonodi annessi all’arteria mesente
rica superiore, mentre i linfatici del colon trasverso, del colon discendente,
del sigma e del retto drenano nei linfonodi localizzati lungo il decorso
dell’arteria mesenterica inferiore (Fig. 60.15). Nei casi in cui il tratto
distale del colon trasverso o la flessura splenica siano irrorati da rami
dell’arteria colica media, il drenaggio linfatico di queste regioni può
essere diretto prevalentemente ai linfonodi mesenterici superiori.

Fig. 60.14 Affluenti principali delle vene mesenteriche superiore e inferiore.

Linfonodi del colon
I linfonodi associati al colon si dividono in quattro gruppi: linfonodi
epicolici, paracolici, colici medi e preterminali. I linfonodi epicolici sono
piccoli noduli localizzati sulla superficie sierosa del colon, talvolta nel
contesto delle appendici epiploiche. I linfonodi paracolici si localizzano
lungo i margini mediali del colon ascendente e discendente e lungo i
margini mesocolici del colon trasverso e del sigma. I linfonodi colici medi
sono posti lungo il decorso dei vasi colici principali (arterie ileocolica,
colica destra, colica media, colica sinistra, sigmoidea e rettale superiore).
I linfonodi preterminali sono localizzati lungo i tronchi arteriosi principali
(arterie mesenteriche superiore e inferiore) e drenano nei linfonodi para
aortici all’origine di tali vasi: sono in genere considerati i linfonodi
drenanti il territorio colico situati al livello più alto.
Linfoadenectomia nella resezione chirurgica
delle neoplasie del colon-retto
Una linfoadenectomia radicale durante la resezione di neoplasie coloret
tali richiede la rimozione del linfonodo drenante il territorio colico inte
ressato dal tumore sito al livello più alto. Quando il processo neoplastico
interessa il retto e il sigma, si rende di solito necessaria la resezione dei
linfonodi colici preterminali dell’arteria mesenterica inferiore, e quindi la
legatura della stessa arteria alla sua radice o subito al di sotto dell’origine
dell’arteria colica sinistra. Una descrizione dettagliata della classificazio
ne dei linfonodi colici in rapporto alla sede della neoplasia primaria è stata
proposta dalla Japanese Society for thè Cancer o f thè Colon and Rectum.

INNERVAZIONE
Il colon e il retto sono innervati dai sistemi simpatico e parasimpatico (si
vedano Cap. 53, Figg. 53.2-53.4).
L’innervazione simpatica del cieco, dell’appendice, del colon ascen
dente e dei due terzi di destra del colon trasverso origina dai neuromeri
toracici dal quinto al dodicesimo e, attraverso i nervi splancnici grande e
piccolo, raggiunge i plessi celiaco e mesenterico superiore, dove le fibre
simpatiche contraggono sinapsi con i neuroni gangliari. Le fibre postgan
gliari decorrono lungo i rami dell’arteria mesenterica superiore, distribuen
dosi al colon tramite plessi periarteriosi. L’innervazione parasimpatica è
fornita dal nervo vago attraverso i plessi celiaco e mesenterico superiore.
L’innervazione simpatica del terzo di sinistra del colon trasverso, del
colon discendente, del sigma, del retto e della porzione superiore del
canale anale origina dai primi due neuromeri lombari. Le fibre dei nervi
splancnici lombari si distribuiscono attraverso i plessi aortico addominale
e mesenterico inferiore, mentre le fibre dei nervi splancnici sacrali si
portano ai plessi ipogastrici superiore e inferiore. Le fibre postgangliari
raggiungono la parete intestinale tramite i plessi periarteriosi presenti sui
rami dell’arteria mesenterica inferiore. L’innervazione parasimpatica è
data dai nervi splancnici pelvici (nervi erigenti) le cui fibre provengono
da neuroni posti tra il secondo e il quarto neuromero sacrale. Le fibre che
innervano il retto e la porzione superiore del canale anale attraversano i
plessi ipogastrici inferiore e superiore proseguendo lungo i rami dell’ar
teria mesenterica inferiore. Anche alcune delle fibre che innervano il
colon discendente e il sigma decorrono in questi plessi; tuttavia, un gran
numero di fibre raggiunge la flessura splenica, il colon discendente e il
colon sigmoideo passando direttamente attraverso i tessuti retroperitone
ali, senza entrare in rapporto con l’arteria mesenterica inferiore.
La distribuzione finale all’interno della parete dell’intestino crasso è
simile a quella descritta nell’intestino tenue. I nervi simpatici dell’intesti
no crasso sono motori per la muscolatura della valvola ileociecale, ed
esercitano effetto inibitore per la muscolatura parietale del colon e del
retto; alcune fibre hanno effetto vasocostrittore sui vasi del colon. I nervi
parasimpatici sono eccitosecretori per le ghiandole del colon-retto, motori
per la muscolatura del colon e del retto e inibitori per lo sfintere interno
dell’ano. Gli impulsi afferenti che mediano la sensazione di distensione
sono condotti da fibre afferenti viscerali che decorrono nei nervi parasim
patici; le afferenze viscerali che conducono impulsi dolorosi passano
attraverso i nervi simpatici e parasimpatici che innervano il retto e la
porzione superiore del canale anale.

CIECO, APPENDICE VERMIFORME E COLON
ASCENDENTE
CIECO
Fig. 60.15 Vasi linfatici e linfonodi dell’intestino crasso.

Il cieco appare come una grossa sacca a fondo cieco posta al di sotto della
valvola ileociecale, nella fossa iliaca destra; a livello prossimale è in
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continuità con il tratto distale dell’ileo, e a livello distale con il colon
ascendente.
L’appendice vermiforme, anch’essa a fondo cieco, origina solitamente
dalla superficie mediale, a livello dello sbocco ileale. Il cieco presenta una
lunghezza media di 6 cm e un diametro di 7,5 cm. Posteriormente entra
in contatto con i muscoli iliaco e grande psoas di destra, con l’interposi
zione del nervo cutaneo laterale del femore, e presenta il recesso retrociecale che spesso contiene l’appendice vermiforme. La parete addominale
anteriore è posta subito al davanti del cieco, ma quando quest’ultimo è
vuoto il grande omento e alcune anse dell’intestino tenue possono occu
pare lo spazio interposto. Il cieco è in genere ricoperto interamente dal
peritoneo, a volte incompleto postero-superiormente, dove il cieco può
giacere sulla fascia iliaca, separato da quest’ultima solo per mezzo di
tessuto connettivo lasso.
Nel primo periodo della vita fetale, il cieco è generalmente breve e di
forma conica, con un’ampia base e un apice rivolto superomedialmente,
in direzione della giunzione ileociecale. Con lo sviluppo del feto, il cieco
si accresce inizialmente in lunghezza più che in larghezza, ancora con
l’apice rivolto superomedialmente; negli ultimi stadi di sviluppo intraute
rino, la porzione prossimale del cieco si amplia mantenendo ancora una
forma conica, ma l’apice (da cui origina l’appendice) punta inferomedialmente. In una piccolissima percentuale di individui, questa forma infantile
persiste per tutta la vita. Il cieco, conico in origine, assume talvolta forma
quadrilatera per la comparsa di un sacculo su ciascun lato della tenia
anteriore. Questi sacculi hanno uguali dimensioni, e l’appendice origina
dalla depressione compresa tra i due sacculi, anziché dall’apice di un cono.
Nella forma normale dell’adulto, il sacculo destro cresce più rapidamente
del sinistro, formando un nuovo “apice”. L’apice originario, con associata
l’appendice, viene sospinto verso la giunzione ileociecale (Fig. 60.16).
Nel cieco ha inizio il processo di riassorbimento di fluidi e di elettroliti
che viene poi continuato e completato dal colon ascendente e dal colon
trasverso. La natura distensibile e la morfologia “a sacco” del cieco
consentono l’accumulo di grandi volumi di chimo semiliquido provenien
te dall’intestino tenue attraverso la valvola ileociecale. Il grande diametro
a riposo rende il cieco la porzione di intestino maggiormente soggetta a
distensione durante i periodi di aumentata pressione intracolica: il cieco
è pertanto la porzione dell’intestino crasso più vulnerabile alla perfora
zione secondaria a dilatazione (da ostruzione o da altre cause).

tale, si trova a livello della giunzione dell’ileo con il colon, mentre il
labbro inferiore, più lungo e concavo, caratterizza la giunzione ileocieca
le. Alle loro estremità i labbri si fondono, continuando in stretti rilievi
membranosi, i frenuli della valvola. L’orifizio appare più comunemente
come una fessura sottile od ovalare, ma, a seconda dello stato di contra
zione o distensione del cieco, può assumere molte forme diverse.
Il margine della valvola ileociecale è formato da una duplicatura della
mucosa e dello strato circolare della muscolatura. Le fibre dello strato
longitudinale della muscolatura sono solo parzialmente duplicate al loro
ingresso nella valvola, mentre le fibre più superficiali e il peritoneo si
continuano direttamente dall’intestino tenue all’intestino crasso senza
interruzioni. La valvola può impedire il reflusso del chimo dal cieco
all’ileo quando la sua muscolatura circolare si contrae in seguito a stimo
lazione simpatica, rallentando così il passaggio del contenuto dell’ileo nel
cieco. Sebbene gli strati muscolari circolare e longitudinale della porzione
terminale dell’ileo si continuino nella valvola, vi sono poche prove che
questa costituisca un vero e proprio sfintere funzionale.
Le superfici valvolari ileali sono ricoperte da villi e presentano la tipica
mucosa dell’intestino tenue, mentre le superfici ciecali, prive di villi,
mostrano numerosi orifizi di ghiandole tubulàri caratteristiche della mu
cosa del colon.

V olvolo del c ie co
Il cieco e il colon ascendente possiedono talvolta, in misura variabile, un
proprio meso ed è pertanto possibile che il cieco (e la porzione inferiore
del colon ascendente) ruoti intorno alla propria inserzione mesenteriale
(volvolo mesenteroassiale) in modo tale che il polo inferiore del cieco si
posizioni nei quadranti superiori (di destra o di sinistra) dell’addome. Il
punto fisso (apice) di questa rotazione è rappresentato dal punto di
inserzione del meso ciecale al retroperitoneo. Il volvolo insorge più
comunemente nei soggetti nei quali un’ampia porzione del colon ascen
dente e il cieco risultano sottesi da un meso la cui inserzione sul peritoneo
parietale è particolarmente ristretta; è al contrario un’evenienza del tutto
improbabile nei soggetti nei quali il colon ascendente e il cieco possiedono
un meso breve e dotato di un’ampia base di attacco. Un volvolo isolato a
carico del solo segmento ciecale è estremamente raro.
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L’ileo si apre nell’intestino crasso attraverso la valvola ileociecale, situata
a livello della giunzione del cieco con il colon ascendente, sulla sua
superficie posteromediale. L’orifizio presenta due labbri che sporgono nel
lume dell’intestino crasso (Fig. 60.17). La precisa conformazione della
valvola è variabile: nel cadavere i labbri appaiono spesso semilunari,
mentre nel vivente la mucosa di frequente conferisce una conformazione
a rosetta o a trifoglio. Il labbro superiore, approssimativamente orizzon-

L’appendice vermiforme è una formazione tubulare, simile per l’appunto
a un verme, che origina dalla parete posteromediale del cieco, approssi
mativamente 2 cm al di sotto dello sbocco dell’ileo, ma la sua posizione
è estremamente variabile da individuo a individuo (Fig. 60.18). Nella
pratica clinica, l’appendice si osserva più comunemente nelle posizioni
retrociecale, retrocolica (rispettivamente dietro al cieco o alla porzione
inferiore del colon ascendente) e pelvica o discendente (l’appendice
risulta sospesa al di sopra dello stretto superiore della pelvi, in stretto
rapporto, nella femmina, con la tuba uterina e l’ovaio di destra). Altre
posizioni, come la sottociecale (al di sotto del cieco), la preileale e la
retroileale (rispettivamente al davanti o al di dietro dell’ileo terminale), si
osservano occasionalmente, in particolare quando è presente un lungo
mesenteriolo appendicolare che consente una maggiore mobilità.
Le tre tenie del colon ascendente e del cieco convergono alla base
dell’appendice e si fondono nella sua muscolatura longitudinale. La tenia
anteriore del cieco, solitamente ben distinguibile, può essere seguita fino
all’appendice, fornendo una guida per la sua localizzazione intraoperatoria. L’appendice ha un lunghezza variabile da 2 a 20 cm: è spesso
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V alvola ileo ciecale

Fig. 60.17 Aspetto endoscopico
della valvola ileociecale.
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Fig. 60.16 Cieco e valvola ileociecale. Clisma opaco a doppio contrasto.

CIECO, APPENDICE VERMIFORME E COLON ASCENDENTE
dell’appendice, la muscolatura longitudinale si ispessisce formando tenie
rudimentali, in continuità con le tenie del cieco e del colon.
La tonaca sottomucosa contiene tipicamente un elevato numero di
voluminosi aggregati linfoidi che si dipartono dalla mucosa andando a
mascherare la m uscularis m ucosae, che appare pertanto discontinua.
Questi aggregati provocano sporgenze della tonaca mucosa aH’intemo del
lume, che restringono in maniera irregolare (Fig. 60.20). La mucosa è
rivestita da un epitelio colonnare, così come gli altri tratti dell’intestino
crasso, e l’epitelio che sovrasta il tessuto linfoide associato alla mucosa
contiene cellule M. Le ghiandole (cripte) sono simili a quelle del colon,
ma presenti in numero minore e perciò meno fittamente stipate; penetrano
in profondità nel tessuto linfoide della lamina propria della mucosa. I
follicoli sottomucosi presentano di frequente centri germinativi, indicativi
di processi di attivazione dei linfociti B, in maniera analoga a tessuti
linfoidi secondari ubicati in altre sedi. I follicoli, assenti alla nascita, si
accumulano nel corso dei primi 10 anni di vita, fino a divenire una
componente di primaria importanza. N ell’adulto, la normale struttura
dell’appendice viene perduta, e i follicoli linfoidi si atrofizzano e vengono
sostituiti da fibre collagene; negli anziani, l’appendice può essere invasa
da tessuto fibroso cicatriziale.

A p p e n d icite acuta

Fig. 60.18 Principali posizioni dell’appendice riscontrate in chirurgia o
postmortem.

60

Fig. 60.19 Aspetto
endoscopico dell’orifizio
appendicolare. L’aspetto
dell’orifizio varia da una piccola
depressione a un’evidente
formazione intraluminale.

La patogenesi dell’appendicite acuta varia da individuo a individuo. Può
essere provocata dall’ostruzione del lume, come conseguenza dell’aumentata pressione intraluminale e della ritenzione di contenuti (infetti) in grado
di provocare suppurazione acuta. In alcuni individui, il rischio che tale
evenienza si verifichi può in parte dipendere dalle dimensioni dell’orifizio
appendicolare. La presenza di appendicoliti può essere riscontrata su radio
grafie dirette nel 7-15% della popolazione normale: nei pazienti con dolore
addominale acuto, la loro presenza è indicativa di un elevato rischio di
appendicite in atto. Le maggiori dimensioni dell’orifizio e del lume, carat
teristiche di un’età molto giovane o molto avanzata, possono essere una
delle ragioni per cui l’appendicite è relativamente poco comune in queste
fasce di età. L’appendicite acuta può presentarsi anche come una suppura
zione primaria dello stesso tessuto appendicolare: con il passare dell’età,
la riduzione del tessuto linfoide può rappresentare un’ulteriore ragione per
la quale questa patologia è poco frequente negli anziani. Malgrado a livello
della base l’appendice venga opportunamente vascolarizzata da anastomo
si arteriose, l’arteria appendicolare è un’arteria terminale dal suo punto
intermedio verso l’alto, e la sua stretta vicinanza alla parete la rende
soggetta a trombosi nel corso di episodi infiammatori acuti: ciò può essere
causa di ischemia della porzione distale dell’appendice, e spiega la fre
quenza di perforazione gangrenosa che si osserva in tale patologia.
L’appendice e il sovrastante peritoneo viscerale sono innervati da nervi
simpatici e parasimpatici provenienti dal plesso mesenterico superiore. Le
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relativamente più lunga nei bambini, e può ridursi e atrofizzarsi dopo la
mezza età. È connessa tramite un breve meso (mesenteriolo) alla porzione
inferiore del mesentere dell’ileo. Questa plica peritoneale, generalmente
di forma triangolare, si estende per tutta la lunghezza dell’appendice, fino
quasi alla sua estremità libera.
11 piccolo lume appendicolare sbocca nel cieco attraverso un orifizio
posto al di sotto e leggermente al di dietro dell’orifizio ileociecale.
L’orifizio è talvolta fiancheggiato da una plica mucosa con andamento
rettilineo, che forma una valvola asimmetrica e conferisce aH’orifizio
l’aspetto di un “arco teso” (Fig. 60.19). La plica tende a disporsi paralle
lamente alla parete mediale del cieco e alla valvola ileociecale, cosicché
una “freccia” immaginaria posizionata all’interno dell’arco punta solita
mente in direzione della valvola ileociecale: ciò rappresenta un utile punto
di repere durante l’esame colonscopico. Il lume può essere in gran parte
pervio nella prima infanzia, ma è spesso parzialmente o totalmente obli
terato nelle successive decadi di vita.

Struttura m icro sco p ica
La parete dell’appendice è formata essenzialmente dagli stessi strati che
compongono la parete dell’intestino crasso (si veda Tonaca mucosa), con
alcune differenze considerevoli di seguito descritte. La tonaca sierosa
forma un rivestimento completo, tranne che in corrispondenza dell’inser
zione del mesenteriolo. Le fibre muscolari longitudinali formano uno
strato continuo di spessore uniforme, con l’eccezione di alcune piccole
aree a livello delle quali la mancanza di entrambi gli strati fa sì che la
sierosa entri direttamente in contatto con la sottomucosa. Alla base

Fig. 60.20 Micrografia a basso ingrandimento dell’appendice in sezione
trasversale: è mostrata parte della circonferenza appendicolare con un residuo
fecale all’interno del lume. Il tessuto linfoide (colorazione basofila) occupa gran
parte della mucosa tra le cripte e parte della sottomucosa. Si osservano, a
destra, lo strato esterno della tonaca muscolare e lo strato sieroso.
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fibre afferenti viscerali che trasportano le sensazioni di distensione e
pressoria, mediano la sintomatologia dolorosa associata agli stadi iniziali
della flogosi dell’appendice. Come per altre strutture derivate dall’intesti
no medio, queste sensazioni sono all’inizio scarsamente localizzate e
riferite alla regione centrale (periombelicale) dell’addome. I nocicettori
somatici possono essere stimolati solo quando il processo flogistico si è
diffuso ai tessuti periappendicolari: si assiste allora a un cambiamento
nella natura e nella localizzazione del dolore. 11 cieco e la porzione
prossimale del colon ascendente condividono con l’appendice un’inner
vazione comune (nervi simpatici e parasimpatici provenienti dal plesso
mesenterico superiore): ciò spiega perché negli stadi precoci di un’infiam
mazione del cieco (tiflite) si osservi una sintomatologia da dolore visce
rale simile a quella riscontrata in corso di appendicite.

e verso sinistra. Ha una posizione variabile e forma generalmente un
angolo meno acuto rispetto alla flessura splenica. Entra in rapporto,
posteriormente, con la superficie anteriore del polo inferiore del rene
destro; superiormente e anterolateralmente, con il lobo destro del fegato
(Fig. 60.22); medialmente, con la porzione discendente del duodeno;
anteromedialmente, con il fondo della cistifellea. La superficie posteriore
della flessura epatica non è ricoperta da peritoneo, e la parete colica è qui
in contatto diretto con lo spazio pararenale. La flessura epatica è spesso
ricoperta dal grande omento, che può inserirsi sulle superfici anteriori
della porzione superiore del colon ascendente e dell’estremità prossimale
(destra) del colon trasverso.

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO
COLON ASCENDENTE
Il colon ascendente è lungo all’incirca 15 cm e presenta un calibro
inferiore rispetto al cieco. Si dirige in alto verso la superficie inferiore del
lobo destro del fegato, dove lascia un’impronta poco profonda; si porta
quindi bruscamente in avanti e verso sinistra, a formare la flessura epatica.
Il colon ascendente è una formazione retroperitoneale, ricoperta dal
peritoneo anteriormente e sui lati. Con l’interposizione di un tessuto
connettivo lasso, la superficie posteriore del colon ascendente è in rappor
to con la fascia iliaca, il legamento ileolombare, il muscolo quadrato dei
lombi, l’aponeurosi del muscolo trasverso dell’addome e, inferolateralmente al rene destro, il foglietto anteriore della fascia renale. Posterior
mente, nel punto in cui incrociano il muscolo quadrato dei lombi, si
trovano inoltre il nervo cutaneo laterale del femore, spesso la quarta
arteria lombare e talvolta i nervi ileoinguinale e ileoipogastrico. Il perito
neo forma, lateralmente, la doccia paracolica di destra e, medialmente, la
doccia paracolica di sinistra (Fig. 60.21). In un terzo circa dei soggetti, il
colon ascendente è sotteso, per parte del suo decorso, da un ristretto
mesocolon. La faccia anteriore è in contatto con le anse dell’ileo, il grande
omento e la parete addominale anteriore.

Arterie
Arteria mesenterica superiore
La vascolarizzazione arteriosa di cieco, appendice e colon ascendente è
piuttosto variabile, ma tutte le arterie coinvolte derivano dall’arteria
mesenterica superiore attraverso le arterie ileocolica e, quando presente,
colica destra (si vedano Figg. 60.11 e 60.13).

Arteria ileocolica
L’arteria ileocolica origina dal versante destro delFarteria mesenterica
superiore, nella sua metà superiore, alla radice del mesentere. Si dirige in
basso e a destra in direzione del cieco, al di sotto del peritoneo parietale,
passando anteriormente ai vasi genitali, all’uretere destro e al muscolo
grande psoas. Sebbene la distribuzione dei rami terminali sia variabile, il
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La flessura epatica rappresenta la giunzione tra il colon ascendente e il
colon trasverso, nel punto in cui quest’ultimo si piega in basso, in avanti

1138

Fig. 60.21 Rapporti posteriori del colon ascendente.

Fig. 60.22 Scansioni TC sul piano assiale del colon ascendente ottenute a
livello del tratto intermedio (A), e della flessura epatica (B): risultano evidenti i
rapporti del colon ascendente e della flessura epatica con il lobo destro del
fegato, con i reni di destra e di sinistra, con la seconda porzione del duodeno
e con la cistifellea (per gentile concessione del Dr Louise Moore, Chelsea and
Westminster Hospital, London).

CIECO, APPENDICE VERMIFORME E COLON ASCENDENTE
Arteria colica destra
L’arteria colica destra è un vaso di piccolo calibro il cui decorso è
estremamente variabile (Fig. 60.24). Nella maggior parte dei casi origina
da un tronco comune alFarteria colica media. In alternativa, può originare
come ramo distinto dal lato destro dell’arteria mesenterica superiore, o
dall’arteria ileocolica (nel qual caso viene considerato come un’arteria
colica destra accessoria); può occasionalmente essere assente. Dalla co
mune origine con l’arteria colica media, si dirige verso il colon ascenden
te, profondamente al peritoneo parietale e anteriormente ai vasi genitali
di destra, all’uretere destro e al muscolo grande psoas. Talvolta origina
più in alto, e in tale caso incrocia la seconda porzione del duodeno e il
polo inferiore del rene di destra. Nei pressi del colon, si divide in un ramo
discendente, che si anastomizza con l’arteria ileocolica, e un ramo ascen
dente, che si anastomizza con il ramo destro dell’arteria colica media. Si
forma così, nella regione della flessura epatica, l’arteria marginale, da cui
i rami si distribuiscono al terzo superiore del colon ascendente e alla
porzione destra del colon trasverso.

Vene

Vena mesenterica superiore
La vena mesenterica superiore riceve una o più vene coliche medie, la
vena colica destra e la vena ileocolica; drena infine nella vena porta (si
vedano Figg. 60.31 e 59.12).

Vena ileocolica
1 rami tributari della vena ileocolica seguono un percorso in larga parte
simile a quello dei rami dell’arteria omonima, ed è possibile classificarli
in rami superiori e rami inferiori. Il ramo tributario inferiore riceve le vene
appendicolari (attraverso le vene ciecale posteriore e ileocolica) e le vene
ciecali e ileali anteriori e posteriori; il ramo tributario superiore raccoglie
il sangue venoso dalle vene coliche del colon ascendente. La vena ileoco
lica si dirige in alto a lato delTarteria omonima, al di sotto del peritoneo
del mesentere nella regione ileociecale, per drenare infine nella vena
mesenterica superiore.
I rami tributari ascendenti delle vene ileocolica e colica destra accom
pagnano le rispettive arterie fino alla radice del mesentere e drenano,
tramite la vena ileocolica, nella vena mesenterica superiore.

Vena colica destra
La vena colica destra è molto variabile e può drenare direttamente nella
vena mesenterica superiore, nella vena gastroepiploica destra o nella vena
pancreaticoduodenale inferiore, formando un “tronco gastrocolico” che
drena nella vena mesenterica superiore. Talvolta è del tutto assente.

Linfatici
I vasi linfatici originano da entrambe le facce, anteriore e posteriore, del
colon, e drenano nei linfonodi localizzati lungo i rami delle arterie
ileocolica e colica destra. Il drenaggio linfatico dalla porzione distale del
colon ascendente e dalla flessura epatica è generalmente diretto in preva-
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tronco arterioso principale si divide generalmente in un ramo superiore (o
ascendente) che decorre superolateralmente verso il colon ascendente,
dove si anastomizza con l’arteria colica destra (o con il ramo destro
dell’arteria colica media), e in un ramo inferiore (o discendente), che si
anastomizza con la terminazione ileale del segmento distale dell’arteria
mesenterica superiore. Il ramo ileale si avvicina al limite superiore della
giunzione ileocolica dando origine, solitamente, ai rami colico ascendente
(che si dirige in alto verso il colon ascendente anastomizzandosi con il
ramo colico), ciecale anteriore, ciecale posteriore (da cui origina normal
mente 1’arteria appendicolare) e ileale (che sale verso sinistra, irrorando
la porzione inferiore dell’ileo, e si anastomizza con l’ultimo ramo ileale
dell’arteria mesenterica superiore (Fig 60.23). Il cieco è vascolarizzato
quasi esclusivamente dall’arteria ileocolica.
L’arteria ileocolica è, tra i vasi compresi nella porzione inferiore del
mesocolon di destra, il più importante, e una trazione del cieco in direzio
ne della spina iliaca anterosuperiore porta il vaso a tendere il mesocolon:
questa caratteristica, dovuta al decorso diretto dell’arteria verso il cieco,
consente la facile identificazione del vaso in chirurgia laparoscopica.
L’arteria appendicolare discende posteriormente al segmento termina
le dell’ileo e penetra nel mesenteriolo, a breve distanza dalla base dell’ap
pendice (Fig. 60.23). Qui dà origine a un ramo ricorrente che si anasto
mizza, talvolta in maniera estesa, con un ramo dell’arteria ciecale poste
riore. L’arteria appendicolare principale si avvicina all’estremità libera
dell’organo, decorrendo inizialmente in prossimità, e successivamente
all’interno, del margine del mesenteriolo. La porzione terminale dell’ar
teria decorre a livello della parete dell’appendice, e in corso di appendicite
può andare incontro a trombosi, con conseguente gangrena o necrosi della
porzione distale dell’organo. La presenza di due o più arterie appendico
lari accessorie è comune in molti individui.
Le arcate dell’arteria ileale terminale forniscono al cieco una vascola
rizzazione collaterale razie alla loro anastomosi con il ramo ileale dell’ar
teria ileocolica.

CAPITOLO

Fig. 60.23 Arterie del cieco, dell’appendice vermiforme e del colon ascendente.

Il sangue refluo dalle pareti di cieco, appendice e colon ascendente drena
nelle arcate mesenteriche, e successivamente nelle vene segmentali che
accompagnano le rispettive arterie e tendono a seguire le variazioni del
drenaggio arterioso. Le vene segmentali drenano nella vena mesenterica
superiore, posta a destra dell’arteria omonima.

Fig. 60.24 Varianti anatomiche
deirarteria colica destra.
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lenza ai linfonodi dell’arteria colica destra. Le anastomosi linfatiche sono
abbondanti, e i linfonodi preterminali, per entrambe le vie di drenaggio,
sono rappresentati dai linfonodi ileocolici, posti a ridosso dell’arteria
mesenterica superiore (Fig. 60.15).
I vasi linfatici sono numerosi nell’appendice, la cui parete è ricca di
tessuto linfoide. Dal corpo e dall’apice dell’appendice, 8-15 vasi risalgono
lungo il mesenteriolo, interrotti occasionalmente da uno o più linfonodi;
si riuniscono per formare tre o quattro vasi di calibro maggiore che si
svuotano nei linfatici drenanti il colon ascendente, e terminano nei linfo
nodi inferiori e superiori della catena ileocolica.

INNERVAZIONE
L’innervazione simpatica del cieco, dell’appendice e del colon ascendente
ha origine dalla sostanza grigia intermediolaterale dei neuromeri toracici
dal quinto al dodicesimo. Le fibre pregangliari decorrono nei nervi splan
cnici grande e piccolo verso i plessi celiaco e mesenterico superiore, dove
fanno sinapsi con i neuroni dei gangli omonimi. Gli assoni postgangliari
formano plessi periarteriosi lungo i rami dell’arteria mesenterica superio
re, dai quali si distribuiscono alle pareti del colon.
L’innervazione parasimpatica del cieco, dell’appendice e del colon
ascendente è fornita dal nervo vago tramite i plessi celiaco e mesenterico
superiore.

FLESSURA SPLENICA
La flessura splenica costituisce la giunzione tra il colon trasverso e il
colon discendente; è localizzata nell’ipocondrio sinistro, in posizione
inferomediale rispetto al polo inferiore della milza (Fig. 60.25) e anterior
mente alla coda del pancreas e al rene sinistro, dal quale è separata per
mezzo del foglietto anteriore della fascia renale. La flessura splenica
forma spesso un angolo molto acuto, in ragione del quale la porzione
terminale del colon trasverso si sovrappone al segmento iniziale del colon
discendente; tra le due formazioni è possibile riscontrare aderenze omentali e peritoneali. Rispetto alla flessura epatica, la flessura splenica è posta
più in alto e più indietro; il peritoneo viscerale che ricopre la sua super
ficie laterale è generalmente connesso al diaframma, all’altezza delle
coste decima e undicesima, tramite il legamento frenocolico, localizzato
al di sotto del polo anterolaterale della milza. La sua posizione in rapporto
alla milza è variabile: in genere si pone in posizione immediatamente
inferomediale rispetto al polo inferiore, dove determina un’impronta
colica, ma può in alternativa trovarsi anteriormente all’ilo della milza o
anche leggermente più in alto. In tutti questi casi, il peritoneo viscerale
aderisce di norma alla capsula splenica o al tessuto connettivo ilare:
durante un intervento chirurgico, un’involontaria trazione della flessura
splenica verso il basso può quindi provocare una lacerazione della capsula
0 dei vasi dell’ilo splenico. La flessura può inoltre localizzarsi più in
basso, all’interno del recesso lienorenale, senza avere alcuna connessione
diretta con la capsula splenica.

Dolore riferito
L’appendice e il sovrastante peritoneo viscerale sono innervati da nervi
simpatici e parasimpatici provenienti dal plesso mesenterico superiore. Le
fibre afferenti viscerali che trasportano le sensazioni di distensione e
pressoria, mediano i sintomi dolorosi che si associano agli stadi iniziali
della flogosi dell’appendice. Come per le altre strutture originate dall’intestino medio, queste sensazioni sono, in una fase iniziale, scarsamente
localizzate e riferite alla regione centrale (periombelicale) dell’addome. I
nocicettori somatici possono essere stimolati solo quando la flogosi è
diffusa ai tessuti adiacenti: si assiste allora a un cambiamento nella natura
e nella localizzazione del dolore. Il cieco e la porzione prossimale del
colon ascendente condividono con l’appendice un’innervazione comune
(nervi simpatici e parasimpatici provenienti dal plesso mesenterico supe
riore): un’infiammazione del cieco (tiflite) provoca inizialmente una
sintomatologia dolorosa viscerale simile a quella che si osserva nell’ap
pendicite.

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO
Arterie
1 due terzi prossimali del colon trasverso sono irrorati dall’arteria mesen
terica superiore attraverso l’arteria colica media (Fig. 60.11), mentre il
terzo distale è generalmente vascolarizzato dal ramo ascendente dell’ar
teria colica di sinistra tramite l’arteria marginale del colon (anche se la
vascolarizzazione di questo tratto è abbastanza variabile).
Arteria colica media
L’arteria colica media origina comunemente dalla porzione anterolaterale
dell’arteria mesenterica superiore, talvolta con un tronco comune all’arte
ria colica destra, subito al di sotto del processo uncinato del pancreas e
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COLON TRASVERSO
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Il colon trasverso è lungo circa 50 cm e si estende dalla flessura epatica,
nella regione lombare destra, all’ipocondrio sinistro, dove si incurva
posteroinferiormente, al di sotto della milza, formando la flessura splenica. Come confermano gli studi radiologici, la sua lunghezza e la sua
posizione sono estremamente variabili, ma in generale esso descrive un
arco invertito la cui concavità è diretta indietro e in alto. In prossimità
della flessura splenica può essere presente un’ansa a forma di “U”, che
discende bruscamente più in basso rispetto all’arcata principale. La super
ficie posteriore della flessura epatica, priva di peritoneo, è connessa alla
parete anteriore della porzione discendente del duodeno e alla testa del
pancreas per mezzo di un tessuto connettivo lasso. Da questa regione alla
flessura splenica il colon trasverso è quasi completamente rivestito dal
peritoneo. È connesso al margine anteriore del corpo del pancreas per
mezzo del mesocolon trasverso, la cui linea di attacco al peritoneo
parietale va dalla porzione inferiore del rene destro fino al polo inferiore
del rene sinistro, incrociando la seconda porzione del duodeno e il pan
creas. Il colon trasverso pende tra le flessure per un’estensione variabile,
raggiungendo talvolta la pelvi. Al di sopra di esso si trovano il fegato e la
cistifellea, la grande curvatura dello stomaco e il corpo della milza. Il
colon trasverso è solitamente connesso alla grande curvatura dello stoma
co per mezzo del legamento gastrocolico, che è in continuità con il grande
omento posto anteriormente ed esteso inferiormente. Al di sotto del colon
trasverso e posteriormente ad esso, si trovano la porzione discendente del
duodeno, la testa del pancreas, l’estremità superiore del mesentere, la
flessura duodenodigiunale e le anse del digiuno e dell’ileo.
Il mesocolon trasverso consente una notevole mobilità al colon tra
sverso, che per tale ragione può occasionalmente interporsi tra il fegato
e il diaframma (sindrome di Chilaiditi), condizione clinica talvolta
erroneamente interpretata come presenza di gas libero all’interno del
peritoneo.

Fig. 60.25 Rapporti della flessura splenica.

COLON SIGMOIDEO
Fig. 60.26 Varianti anatomiche
dell’origine dell’arteria colica media:
per semplicità ne sono illustrate solo
le origini alternative, ovvero
mancano le arterie accessorie, che'
si presentano comunque più
frequentemente rispetto alla sola
variazione di origine dell’arteria
colica media principale. A. Arteria
colica sinistra o arteria mesenterica
inferiore (<5%). B. Arteria
pancreatica dorsale (<5%). C.
Arteria epatica (<5%).

anteriormente alla terza porzione del duodeno. Subito dopo l’origine, si
dirige in basso, per poi passare anteriormente e superiormente decorrendo
nella radice del mesocolon trasverso, subito a destra della linea mediana;
si divide solitamente nei rami destro e sinistro, che si anastomizzano
rispettivamente con le arterie coliche di destra e di sinistra. Le arcate
arteriose così formate irrorano il colon trasverso, decorrendo a una distanza
di 3 o 4 cm da esso. L’arteria colica media si divide talvolta in tre o più rami
aH’intemo del mesocolon trasverso: in questo caso le anastomosi arteriose
sono formate dai rami più laterali. Un’arteria colica media accessoria, o,
più raramente, sostitutiva, può originare dalle arterie pancreatica dorsale,
epatica, mesenterica inferiore o colica sinistra (Fig. 60.26). Negli ultimi
due casi, la metà sinistra (o una porzione maggiore) del colon trasverso sarà
vascolarizzata da vasi che derivano dall’arteria mesenterica inferiore.

Vene
Vena mesenterica superiore
La vena mesenterica superiore riceve una o più vene coliche medie e la
vena ileocolica (si vedano Figg. 60.31 e 59.12). La vena colica destra è
spesso assente o si presenta come tributaria del ramo destro della vena
colica media.

Vene coliche medie
Diversi rami tributari drenano in una o più vene coliche medie, molto
variabili per estensione e posizione. Le vene coliche medie drenano o
nella vena mesenterica superiore, subito prima della sua giunzione con la
vena lienale, o direttamente nella vena porta.

INNERVAZIONE
I due terzi prossimali del colon trasverso sono innervati da nervi simpatici
e parasimpatici che si portano al plesso mesenterico superiore. Il terzo
distale riceve solitamente un’innervazione simpatica dal plesso mesente
rico inferiore, e un’innervazione parasimpatica in parte dal plesso mesen
terico inferiore e in parte da fibre retroperitoneali che decorrono nei nervi
splancnici pelvici e originano dai neuromeri sacrali secondo, terzo e
quarto. I nervi simpatici hanno effetto inibitorio sulla muscolatura del
colon trasverso; alcune fibre sono vasocostrittrici per i vasi del colon. I
nervi parasimpatici hanno effetto stimolante sulla muscolatura liscia e
azione eccitosecretoria sulle ghiandole del colon.

COLON DISCENDENTE
Il colon discendente è lungo circa 25 cm: si dirige in basso attraverso
l’ipocondrio e la regione lombare di sinistra, seguendo inizialmente il
margine laterale del polo inferiore del rene sinistro, e discende in corri
spondenza dell’angolo compreso tra i muscoli grande psoas e quadrato
dei lombi, dirigendosi verso la cresta iliaca. Da qui curva inferomedialmente, davanti ai muscoli iliaco e grande psoas, per continuare infine nel

Fig. 60.27 Rapporti posteriori del colon discendente.

colon sigmoideo al di sotto della cresta iliaca. Il colon discendente è
sostanzialmente retroperitoneale: il peritoneo lo ricopre infatti anterior
mente e sui lati. Un tessuto connettivo lasso separa la sua superficie
posteriore dal foglietto anteriore della fascia renale (inferolateralmente al
rene sinistro), dall’aponeurosi dei muscoli trasverso dell’addome, quadra
to dei lombi, iliaco e porzione superolaterale del muscolo grande psoas.
Decorrono posteriormente al colon discendente, inoltre, i vasi e i nervi
sottocostali, i nervi ileoipogastrico, ileoinguinale, cutaneo laterale del
femore, femorale e genitofemorale, e (di norma) la quarta arteria lombare
(Fig. 60.27). Anteriormente, si trovano le anse digiunali. Se la parete
addominale anteriore non è contratta, il segmento più distale del colon
discendente può essere apprezzato direttamente attraverso la palpazione
dell’addome. Rispetto al colon ascendente, il colon discendente ha un
calibro inferiore, è posizionato più in profondità, e la sua superficie
posteriore è più frequentemente rivestita da peritoneo.

CAPITOLO

I vasi linfatici drenano nei linfonodi posti lungo le arterie coliche medie,
proseguendo nei linfonodi mesenterici superiori. Le principali vie di
drenaggio linfatico specifico della flessura splenica attraversano general
mente i linfonodi disposti lungo l’arteria colica sinistra, che drenano a loro
volta nei linfonodi mesenterici inferiori; questa organizzazione dipende
dall’anatomia della vascolarizzazione arteriosa del terzo distale del colon
trasverso.
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Linfatici

COLON SIGMOIDEO
Il colon sigmoideo (o colon sigma, o semplicemente sigma) ha inizio al
di sotto dello stretto superiore della pelvi e termina a livello del retto.
Forma tipicamente un’ansa mobile localizzata di norma nella piccola
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pelvi, ma tra tutti i segmenti del colon è il più variabile nella forma e nella
lunghezza. È in genere completamente rivestito dal peritoneo, ed è con
nesso alla porzione inferiore della parete addominale posteriore e alla
parete posteriore della grande pelvi tramite un meso conformato a venta
glio, il mesocolon sigmoideo (o mesosigma). La linea di inserzione della
radice del mesocolon sigmoideo alla parete addominale posteriore ha la
forma di una “V” capovolta.
Il colon sigmoideo discende inizialmente lungo la cresta iliaca nella
grande pelvi, ma da qui in avanti la sua posizione è estremamente varia
bile. Può apparire ripiegato e rimanere prevalentemente in contatto con il
peritoneo sovrastante il muscolo iliaco (talvolta aderendo a esso), oppure
può attraversare la Cavità pelvica tra il retto e la vescica urinaria nel
maschio, o tra il retto e l’utero nella femmina, raggiungendo persino, in
certi casi, la parete destra della pelvi. Se particolarmente lunga, l’ansa
sigmoidea può risalire dalla pelvi ed entrare nella cavità addominale,
ponendosi in rapporto con le anse ileali. L’ansa del sigma termina in una
posizione relativamente costante subito a destra della linea mediana, a
livello del corpo della 3a vertebra sacrale, da cui si piega inferiormente per
continuarsi nel retto. Il sigma, fisso a livello delle sue giunzioni con il
colon discendente e con il retto, è piuttosto mobile nel segmento compreso
tra le due estremità, e i rapporti che contrae risultano quindi variabili (Fig.
60.28): lateralmente, entra in rapporto con i vasi iliaci esterni di sinistra,
il nervo otturatore, l’ovaio (o il condotto deferente) e la parete laterale
della pelvi; posteriormente, con i vasi iliaci interni ed esterni di sinistra, i
vasi genitali, l’uretere, il muscolo piriforme e il plesso sacrale; anteroinferiormente, con la vescica urinaria, nel maschio, o la vescica e l’utero,
nella femmina; superiormente e verso destra, con le anse dell’ileo.
I vasi genitali e l’uretere giacciono in un piano fasciale distinto che
rappresenta la continuazione dei foglietti anteriore e posteriore della
fascia renale nello spazio retroperitoneale inferiore. Tale piano rimane
separato dal mesosigma, che può essere riconosciuto nel corso di inter
venti di resezione in quanto privo dei numerosi piccoli vasi presenti invece
nel tessuto connettivo lasso che circonda l’uretere e i vasi genitali.
La posizione e la forma del colon sigmoideo variano in relazione a
diversi fattori: la lunghezza del colon, la lunghezza e la mobilità del
mesocolon, il grado di distensione (disteso, il colon sigmoideo risale nella
cavità addominale, per ridiscendere nella piccola pelvi una volta svuota
to), lo stato di riempimento del retto, della vescica e dell’utero (il colon
sigmoideo tende a risalire quando queste formazioni sono distese, ritor
nando in posizione al loro svuotamento). La lunghezza e il diametro del
colon sigmoideo variano nelle diverse razze.

VOLVOLO DEL SIGMA

mesocolon sigmoideo. Solo il colon sigmoideo risulta interessato, poiché
il colon discendente di rado possiede un meso abbastanza sviluppato da
potere essere soggetto a torsione. Si tratta di una rotazione di almeno 270°.
Il volvolo è più comune nei soggetti che presentano un’ansa sigmoidea
molto allungata, perché questa condizione si associa a un mesosigma “a
ventaglio”, con una linea di attacco al peritoneo parietale particolarmente
breve. Il volvolo non si verifica negli individui che presentano un breve
colon sigmoideo o un breve mesosigma con una linea di inserzione a
livello dello stretto superiore della pelvi. La combinazione delle diverse
caratteristiche anatomiche predisponenti al volvolo del sigma si riscontra
più comunemente negli africani delle regioni subsahariane e in pazienti
psichiatrici cronicamente ospedalizzati.

DIVERTICOLI
Lo sviluppo di diverticoli acquisiti è comune nel colon sigmoideo, parti
colarmente nelle popolazioni bianche caucasiche. La localizzazione dei
diverticoli sembra correlata con la particolare anatomia della parete del
colon: originano generalmente nello spazio compreso tra le tenie antimesocolica e laterale, ovvero le sedi in cui la parete del colon è potenzial
mente più debole, in ragione dell’assenza della muscolatura longitudinale
e del fatto che queste zone sono attraversate dalle arterie dirette al plesso
vascolare sottomucoso. La predilezione dei diverticoli per il colon sigmo
ideo è da mettere in relazione, più che con differenze intrinseche nella
struttura anatomica delle sue pareti, con specifici fattori causali. I diver
ticoli congeniti possono, per contro, comparire in qualsiasi tratto del
colon, spesso adiacenti alle inserzioni del mesocolon.

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO
Arterie
La vascolarizzazione arteriosa del colon discendente deriva dall’arteria
mesenterica inferiore attraverso il suo ramo colico sinistro, che si anastomizza con l’arteria marginale del colon (nella regione della flessura
splenica) e con le arterie sigmoidee (a livello della giunzione con il colon
sigmoideo) (Figg. 60.29-60.31).
Arteria mesenterica inferiore
L’arteria mesenterica inferiore ha generalmente un calibro minore rispetto
all’arteria mesenterica superiore. Origina dal versante anteriore o anteralaterale dell’aorta, approssimativamente a livello della 3a vertebra lomba
re, 3 o 4 cm al di sopra della biforcazione, inferiormente alla terza

SEZIONE

7

Similmente alla rotazione del cieco intorno al proprio meso, una rotazio
ne, o volvolo, può verificarsi anche intorno alla linea di inserzione del

Fig. 60.29 Arteriografia a sottrazione digitale che mostra l’arteria mesenterica
inferiore e i relativi rami (per gentile concessione del Dr Adam Mitchell, Charing
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Fig. 60.28 Rapporti poseriori del colon sigmoideo.

Cross Hospital, London).

COLON SIGMOIDEO

Fig. 60.30 V a sc o la rizza zio n e del co lo n d isce n d e n te a o p e ra d e ll’arteria
mesenterica inferiore, attraverso i rami asce n d e n te e d isce n d e n te d e ll’arteria
colica sinistra. T C , se zio n e co ro n a le (per gentile c o n c e s s io n e del Dr Lou ise
Moore, C h e lse a and W e stm in ster H ospital, London).

F ig . 60.32 V ariante d e ll’arteria c o lic a sinistra c o n o rigine d a ll’arteria

Fig. 60.31 A rteria m e sen terica inferiore.

porzione del duodeno. Si dirige in basso nella radice della porzione
sinistra del mesocolon, inizialmente al davanti, quindi a sinistra deU’aorta;
incrocia rorigine dell’arteria iliaca comune di sinistra medialmente
all’uretere sinistro, ed entra poi nella radice del mesosigma, all’interno
del quale si continua nell’arteria rettale superiore. Nel suo segmento
distale è accompagnata dalla vena mesenterica inferiore che decorre sul
suo lato sinistro. I rami principali dell’arteria mesenterica inferiore sono
l’arteria colica sinistra, le arterie sigmoidee e le arterie rettali superiori (si
vedano Figg. 60.11, 60.29).

Arteria colica sinistra
L’arteria colica sinistra emerge dall’arteria mesenterica inferiore a breve
distanza dalla sua origine; si dirige in alto nella porzione sinistra del

CAPITOLO

mesocolon, anteriormente al muscolo grande psoas di sinistra, e si biforca
nei rami ascendente e discendente (tale divisione può avere luogo subito
a valle dell’origine). L’arteria, o i suoi rami collaterali, incrociano l’ure
tere e i vasi genitali di sinistra. Il ramo ascendente passa al davanti del
rene sinistro e si anastomizza con il ramo sinistro dell’arteria colica media
nello spazio sottoperitoneale del mesocolon trasverso. Il ramo discenden
te passa lateralmente nello spazio retroperitoneale, e avvicinandosi al
colon discendente contribuisce alla formazione dell’arteria marginale e si
anastomizza con l’arteria sigmoidea più alta. Le arcate arteriose che in
questo modo si formano irrorano il terzo distale del colon trasverso e il
colon discendente. Talvolta, un’arteria colica sinistra accessoria (o rara
mente un ’unica arteria colica con origine variata), può originare dal tronco
principale dell’arteria mesenterica superiore o dai primi rami digiunali:
quando presente, questa arteria decorre lateralmente nella porzione supe
riore sinistra del mesocolon, subito al di sotto della giunzione duodenodigiunale, e irrora la porzione superiore del colon discendente formando
parte dell’arteria marginale (quando non tutta) e le anastomosi arteriose
del segmento distale del colon trasverso. L’arteria colica sinistra può essa
stessa dare origine a un’arteria colica media sinistra accessoria. A breve
distanza dall’origine dell’arteria colica sinistra origina talvolta un ramo
che risale nello spessore del mesentere, anastomizzandosi direttamente
con un ramo discendente originato in modo analogo dal ramo sinistro
dell’arteria colica media (arcata del Riolano).

60

m e sen terica superiore.

Arterie sigmoidee
Le arterie sigmoidee, in numero variabile da 2 a 5, sono rami delTarteria
mesenterica inferiore. Si dirigono in basso, con decorso obliquo, nello
spazio sottoperitoneale del mesosigma, anteriormente al muscolo grande
psoas di sinistra, all’uretere e ai vasi genitali. Vascolarizzano la porzione
distale del colon discendente e il colon sigmoideo, anastomizzandosi, in
alto, con l’arteria colica di sinistra e, inferiormente, con l’arteria rettale
superiore. Diversamente da quanto avviene nell’intestino tenue, le arcate
arteriose non si formano fino a quando le arterie non raggiungono le
immediate vicinanze della parete del colon: emergono allora piccoli rami
che irrorano direttamente il colon sigmoideo. La formazione di un’arteria
marginale vera e propria si osserva nella regione del colon discendente,
meno evidente nella regione del colon sigmoideo. Nel mesocolon, tra
l’arteria sigmoidea superiore e il ramo discendente dell’arteria colica di
sinistra, si crea uno spazio significativo che, durante la resezione chirur
gica, rappresenta una guida assai utile per l’identificazione dei territori
arteriosi.
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Nella regione della flessura splenica, l’arteria marginale riceve il
contributo del ramo sinistro delParteria colica media che, anastomizzandosi con un ramo ascendente dell’arteria colica sinistra, irrora il segmento
superiore del colon discendente. Il ramo discendente dell’arteria colica
sinistra si anastomizza con i rami superiori dell’arteria sigmoidea più alta
per irrorare il colon discendente. La vascolarizzazione arteriosa della
flessura splenica e del terzo distale del colon trasverso avviene principal
mente a opera dell’arteria colica sinistra, o anche dal ramo sinistro
dell’arteria colica media. Nella regione della flessura splenica, l’arteria
marginale può essere assente o di calibro talmente piccolo da risultare
clinicamente irrilevante. Può andare incontro a ipertrofia significativa in
caso di compromissione di una delle arterie principali, come ad esempio
in seguito a stenosi o a occlusione dell’arteria mesenterica inferiore,
fornendo in questi casi una vascolarizzazione collaterale.

Legatura vascolare in corso di resezione chirurgica
della porzione sinistra del colon

posizione laterale o, più raramente, posteriore rispetto alla flessura duodenodigiunale, e la plica peritoneale posta subito lateralmente alla fles
sura risulta una utile guida per la localizzazione intraoperatoria della
vena. Drena comunemente nella vena fienale o, talvolta, a livello della
confluenza della vena fienale con la vena mesenterica superiore, o,
ancora, direttamente nella vena mesenterica superiore. Se è presente una
fossetta duodenale o paraduodenale, la vena si trova in genere nella sua
parete anteriore. Gli affluenti della vena mesenterica inferiore sono le
vene sigmoidee, la vena colica media e la vena colica sinistra.

Vena colica sinistra
La vena colica sinistra si forma per la confluenza di diversi rami tributari,
molti dei quali, ascendenti e discendenti, corrispondono agli omonimi
rami arteriosi. Questi affluenti possono non unirsi in un unico tronco
venoso distinto, e occasionalmente si formano due tronchi distinti che si
riversano entrambi nella vena mesenterica inferiore. La vena colica sini
stra decorre nello spessore del versante sinistro del mesocolon, in posi
zione superiore rispetto all’arteria omonima, e il suo decorso è più breve,
in quanto la vena mesenterica inferiore è posta più lateralmente rispetto
all’arteria (mesenterica inferiore).
Il colon sigmoideo è drenato da numerose vene sigmoidee che si
dirigono in alto seguendo le rispettive arterie, per riversarsi infine nella
vena mesenterica inferiore.

Negli interventi di resezione del colon sigmoideo e della porzione distale
del colon discendente, la legatura dell’arteria mesenterica inferiore vicino
alla sua origine viene effettuata preservando la biforcazione dell’arteria
colica sinistra. La vascolarizzazione arteriosa della porzione prossimale
del colon discendente è mantenuta dall’anastomosi tra il ramo ascendente
dell’arteria colica sinistra e il ramo sinistro delParteria colica media. Una
resezione meno radicale, con legatura delParteria colica sinistra nei pressi
della sua biforcazione, può interferire con questo sistema vascolare, o
giungere a obliterarlo del tutto, rendendo il colon discendente maggior
mente a rischio di ischemia. Lo stesso vale per la legatura della vena colica
sinistra. Se viene legata la vena mesenterica inferiore, la successiva
biforcazione dirotta il drenaggio venoso del colon discendente verso la
vena colica media. La legatura individuale dei singoli rami compromet
terebbe il drenaggio venoso.

L in fa tic i

Vene

INNERVAZIONE

I vasi linfatici del colon discendente drenano nei linfonodi posti lungo
l’arteria colica sinistra, mentre i linfatici del colon sigmoideo drenano nei
linfonodi sigmoidei del mesosigma, associati ai vasi rettali superiori e
colici di sinistra. Tutti questi linfonodi drenano nei linfonodi mesenterici
inferiori.

V ena m e se n terica inferiore
La vena mesenterica inferiore drena il sangue refluo da retto, colon
sigmoideo, colon discendente e segmento distale del colon trasverso
(Fig. 60.33; si veda anche Fig. 60.14). Origina come vena rettale supe
riore dal plesso emorroidale, attraverso il quale è connessa con le vene
rettali media e inferiore. Decorre a sinistra delParteria mesenterica
inferiore, si dirige in alto, profondamente al peritoneo e anteriormente al
muscolo grande psoas; può incrociare i vasi genitali (testicolari od
ovarici), oppure risalire medialmente a essi. Si trova generalmente in

Le fibre simpatiche che innervano il terzo sinistro del colon trasverso, il
colon discendente e il colon sigmoideo, originano dai primi due neuromeri
lombari e decorrono nei nervi splancnici lombari superiori: le fibre pregangliari fanno sinapsi con i neuroni dei plessi aortico e mesenterico
inferiore, dai quali le fibre postgangliari raggiungono la parete intestinale
passando attraverso i plessi periarteriosi associati ai rami dell’arteria
mesenterica inferiore. Queste fibre hanno effetto inibitore sulla muscola
tura del colon, e alcune sono vasocostrittrici per i vasi colici.
L’innervazione parasimpatica è fornita dai nervi splancnici pelvici;
alcune fibre si portano ai plessi ipogastrici inferiore e superiore lungo i
rami dell’arteria mesenterica inferiore, ma molte altre passano direttamente nei tessuti retroperitoneali senza contrarre rapporto con l’arteria
mesenterica inferiore, e raggiungono infine la flessura splenica, il colon
discendente e il sigma. I nervi parasimpatici sono eccitosecretori per le
ghiandole del colon e motori per la muscolatura liscia. Gli impulsi
afferenti che mediano la sensazione di distensione sono trasportati da fibre
afferenti viscerali che decorrono nei nervi parasimpatici.

RETTO

F ig . 6 0.33 Arteriografia a so ttra zio ne digitale ch e m ostra l’arteria m esen terica
inferiore e i su oi affluenti (per gentile c o n c e s s io n e del Dr A d am M itchell, C haring
C ro s s H ospital, London).

Il retto fa seguito al colon sigmoideo a livello della 3a vertebra sacrale, e
termina all’estremità superiore del canale anale. Discende seguendo la
concavità del sacro e del coccige descrivendo la curva, definita flessura
sacrale del retto, che inizialmente volge in basso e posteriormente, quindi
anteroinferiormente, per raggiungere il canale anale passando attraverso
il diaframma pelvico. La giunzione anorettale si trova 2-3 cm al davanti
e leggermente al di sotto dell’apice del coccige, opposta, nel maschio,
all’apice della prostata. Da questo livello, il canale anale si dirige inferior
mente e posteriormente rispetto all’estremità inferiore del retto. La curva
posteriore, nota come flessura perineale del retto, forma l’angolo anoret
tale con la porzione superiore del canale anale. Il retto presenta inoltre tre
curve laterali: superiore, con convessità rivolta a destra; media (la più
ampia) con convessità rivolta a sinistra; inferiore, con convessità nuova
mente a destra. Entrambe le estremità del retto giacciono sul piano
sagittale mediano (Fig. 60.34).
La lunghezza effettiva del retto è variabile, ma nella pratica clinica è
convenzione misurare circa 15 cm al di sopra dell’orifizio anale. Il
diametro iniziale, simile a quello del colon sigmoideo, si dilata inferior
mente neU’ampolla rettale; a differenza del colon sigmoideo, il retto non
possiede né haustra né appendici epiploiche. Le tenie si fondono circa 5
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Fig. 60.34 A . Im m agine R M co ro n a le T 2 -p e sa ta del retto. B. Im m agine sc h e m a tic a ch e sem p lifica l’ ind ivid u azione d elle form azioni a n ato m ich e visib ili in A.

Fig. 60.35 A. S c a n s io n e R M sag ittale T 2 -p e s a ta del retto. B . Im m agine c h e fa cilita il rico n o scim e n to delle form azioni an ato m ich e visib ili in A.

cm al di sopra della giunzione rettosigmoidea, formando due ampie bande
muscolari che discendono sulle pareti anteriore e posteriore del retto, per
unirsi poi a formare un unico strato muscolare longitudinale che circonda
l’organo per tutta la sua lunghezza. A livello dell’ampolla rettale, alcune
fibre muscolari longitudinali si portano in avanti verso il centro tendineo
del perineo formando il muscolo rettouretrale. Dalla faccia anteriore dei
corpi delle vertebre coccigee 2a e 3 \ due fasci di muscolatura liscia
possono inoltre passare anteroinferiormente, unendosi alle fibre della
muscolatura longitudinale della parete posteriore del canale anale, per
formare i muscoli rettococcigei.
11 terzo superiore del retto è ricoperto dal peritoneo sulle facce anterio
re e laterale. Anteriormente, si pone in rapporto con il colon sigmoideo e
con le anse dell’ileo (quando queste ultime raggiungono la pelvi), oppure
con la vescica urinaria, nel maschio, o con la cervice e il corpo dell’utero
nella femmina. Il terzo medio del retto è ricoperto dal peritoneo solo sulla
faccia anteriore. Nel maschio, il peritoneo si riflette in alto sulla vescica

urinaria formando il cavo rettovescicale, mentre nella femmina si riflette
sulla parete posteriore dell’utero e della vagina formando il cavo rettouterino (cavo di Douglas). Nel maschio, la riflessione peritoneale si loca
lizza più in alto, e in effetti il cavo rettovescicale si trova a circa 7,5 cm
dalla giunzione anorettale (approssimativamente la lunghezza del dito
indice), mentre nella femmina il cavo rettouferino dista dalla stessa
giunzione circa 5,5 cm. Nel neonato maschio, il peritoneo che ricopre la
faccia anteriore del retto si estende fino al limite inferiore della prostata.
Superiormente, il peritoneo è saldamente fissato alla muscolatura del
colon sigmoideo per mezzo di un tessuto connettivo fibroso; nel retto tale
connessione diviene più lassa, in quanto mediata da un connettivo adiposo
che consente alla metà superiore del retto di espandersi notevolmente
(Figg. 60.35 e 60.36).
Il retto è privo di haustra. In stato di vacuità, la mucosa presenta, nella
sua porzione inferiore, diverse pieghe longitudinali che scompaiono du
rante la distensione, e normalmente anche tre (ma il numero può variare)
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Fig. 60.36 A. Im m agine R M sag ittale T 2 -p e sa ta del retto nella fem m ina. B. Im m agine sc h e m a tic a ch e se m p lifica l’ in d ivid u azio ne d elle form azion i an ato m ich e visibili
in A.

pieghe orizzontali permanenti, di forma semilunare, che appaiono più
marcate con la distensione dell’organo (Fig. 60.9). Si riconoscono due tipi
di pieghe orizzontali: un primo tipo, formato dal sollevamento della
tonaca mucosa e degli strati muscolari circolare e parte del longitudinale,
è caratterizzato dalla presenza di un solco sulla superficie esterna; un
secondo tipo, privo di muscolatura longitudinale e di caratteristiche rico
noscibili esternamente. La piega localizzata più in alto, nel tratto iniziale
del retto, può svilupparsi sia a sinistra sia a destra, e può occasionalmente
interessare tutto il contorno del retto, restringendone in tale caso il lume.
La piega media è la più ampia e costante: si trova subito al di sopra
dell’ampolla rettale, proiettandosi dalle pareti anteriore e destra al di sotto
del livello della riflessione peritoneale anteriore; rispetto alle altre pieghe,
questa presenta una muscolatura circolare più sviluppata. La piega infe
riore, la più variabile, si trova in basso e a sinistra rispetto alla piega media.
Talvolta può essere presente anche una quarta piega, sita sul lato sinistro
e leggermente al di sopra rispetto alla piega media.

MESORETTO, FASCE E “SPAZI” RETTALI
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Il mesoretto (il meso del retto) e le formazioni in esso contenute si
pongono in intimo rapporto con il retto, fino al livello del muscolo
elevatore dell’ano (Figg. 60.37-60.39). Si tratta di un compartimento
distinto, derivato dall’intestino posteriore embrionale. Contiene, immersi
in un connettivo adiposo, l’arteria rettale superiore e i rispettivi rami
collaterali, la vena rettale superiore e i rispettivi affluenti, i vasi linfatici
e i linfonodi associati all’arteria rettale superiore, e i rami del plesso
mesenterico inferiore che discendono a innervare il retto. Il mesoretto è
racchiuso dalla fascia mesorettale, un rivestimento distinto derivato dal
peritoneo viscerale noto anche come fascia viscerale del mesoretto, fascia
propria del retto o ala presacrale della guaina ipogastrica. La fascia
delimita il mesoretto posteriormente, ponendosi dunque anteriormente
allo spazio retrorettale e alla fascia presacrale. E circondata da uno strato
molto sottile di connettivo lasso areolare che la separa dalle pareti poste
riore e laterale della piccola pelvi. Superiormente, la fascia mesorettale si
fonde con il tessuto connettivo che circonda il mesosigma; lateralmente,
si estende attorno al retto e al mesoretto e si continua anteriormente in un
più fitto addensamento fasciale. Nel maschio, questa fascia anteriore è
nota come fascia rettovescicale di Denonvilliers, e nella femmina costi
tuisce la fascia del setto rettovaginale.

Nelle immagini RM il mesoretto appare come un rivestimento conte
nente grasso nel quale i vasi si delineano come strutture ipointense in
ragione del segnale nullo prodotto dal flusso ematico. I linfonodi appaiono
come formazioni ovoidali iperintense. I piccoli nervi contenuti nel meso
retto non risultano visibili, mentre le trame connettivali alFintemo del
mesoretto si possono osservare come strutture filamentose ipointense.
La fascia mesorettale si può osservare nelle immagini assiali come uno
strato ipointenso che circonda il mesoretto: essa corrisponde all’addensa
mento fasciale che si osserva distintamente nelle sezioni istologiche
contenenti il mesoretto (Brown et al. 1999). L’evidenziazione a mezzo
RM di un coinvolgimento di questo strato da parte di neoplasie maligne
del retto può fornire indicazioni utili per la pianificazione di una radiote
rapia preoperatoria, predicendo inoltre le probabilità di successo della
resezione chirurgica.
Anterolateralmente, decorrono nel mesoretto rami del plesso ipogastri
co inferiore e rami dell’arteria e delle vene rettali medie. La fascia avvolge
queste formazioni nel cosiddetto “legamento rettale laterale”. I vasi rettali
medi sono estremamente variabili per numero e calibro: possono essere
molto piccoli o addirittura assenti (Sato e Sato 1991). I “legamenti
laterali” non sono visibili in RM e TC, e sono identificabili solo nel corso
di procedure chirurgiche, applicando una trazione a livello rettale. La
fascia dei “legamenti” è fragile, ed è perciò improbabile che essi svolgano
un ruolo di supporto per il retto.
La fascia che riveste il muscolo elevatore dell’ano e i muscoli delle
pareti laterali della pelvi forma un compatto addensamento connettivale
che ricopre il sacro (Fig. 60.40).

RAPPORTI DEL RETTO
Posteriormente al retto e al mesoretto, con interposta la fascia presacrale,
si trovano sul piano mediano le ultime tre vertebre sacrali, il coccige, i
vasi sacrali mediani e gli ultimi segmenti della catena del simpatico
sacrale. Lateralmente, la porzione superiore del retto è in rapporto con la
fossa pararettale e il rispettivo contenuto (il colon sigmoideo o la porzione
terminale dell’ileo), mentre al di sotto della riflessione peritoneale si
trovano il muscolo piriforme, i rami anteriori degli ultimi tre nervi sacrali
e coccigei, il tronco del simpatico, i vasi sacrali laterali inferiori e i
muscoli coccigei ed elevatori dell’ano. Anteriormente, al di sopra della
riflessione peritoneale, si trovano le anse del colon sigmoideo o, quando

RETTO

Fig. 60.37 A . Im m agine R M a s s ia le T 2 -p e sa ta del retto nella fem m ina. B. Im m agine sc h e m a tic a ch e sem p lifica l’ in d ivid u azio ne d elle form azioni an ato m iche visibili
in A.

Fig. 60.38 A. Im m agine R M a s s ia le T 2 -p e sa ta d ella p orzion e m e d ia del retto al di so tto d ella riflession e p eritoneale nel m asch io. B. Im m agine ch e sem p lifica
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l'individuazione d elle form azion i an ato m ich e visib ili in A.

Fig. 60.39 A . Im m agine R M a s s ia le T 2 -p e sa ta d ella p o rzio n e inferiore del retto al di so tto d ella riflession e peritoneale nella fem m ina. B . Im m agine sc h e m a tic a che
se m p lifica l’in d iv id u a zio n e d elle form azion i a n ato m ich e visib ili in A.
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F ig . 60.40 A . S e zio n e tra sve rsale della porzione interm edia del retto o sserv ata al m ic ro sc o p io o ttico (sezione d a ca d a v e re di s e s s o m aschile). B. Im magine
sc h e m a tic a c h e se m p lifica l’ in d ivid u azio ne d elle form azioni an ato m iche visibili in A.

localizzate nella pelvi, le anse della porzione terminale dell’ileo; con la
superficie rimanente, il retto si pone in rapporto con la porzione superiore
della base della vescica nel maschio, o con il collo/corpo dell’utero e la
porzione superiore della vagina nella femmina. Al di sotto della riflessio
ne peritoneale, nel maschio si trovano la porzione inferiore della base
della vescica, le vescichette seminali, il condotto deferente, il segmento
terminale degli ureteri e la prostata, e nella femmina il segmento inferiore
del canale vaginale. Nella femmina, il setto rettovaginale è formato da un
addensamento di tessuto connettivo che si continua con quello dei rive
stimenti esterni del retto e della vagina. Durante la menopausa e dopo il
parto, il tessuto connettivo del setto rettovaginale può assottigliarsi o
andare incontro ad atrofia, riducendo il supporto alle pareti anteriore del
retto e posteriore della vagina.

SE Z IO N E 7

PROLASSO RETTALE
L’esatta eziologia del prolasso rettale resta ignota. Durante il prolasso, le
porzioni media e superiore del retto discendono, sotto sforzo, verso il
pavimento pelvico. Questa discesa tende a verificarsi all’interno dello
stesso lume rettale, come una forma di intussuscezione, e può essere una
conseguenza dell’ampliamento del diametro del tratto inferiore dell’am
polla rettale e della relativa fissità della giunzione anorettale e del canale
anale.
La porzione superiore del mesoretto è formata da tessuto connettivo
adiposo relativamente lasso, e ciò comporta una scarsa fissità delle por
zioni media e superiore del retto all’interno della pelvi. I “legamenti
laterali” sono formati principalmente da strutture vascolari, e oppongono
solo una limitata resistenza alla discesa del retto. La cronicizzazione
dell’ampliamento dello spazio anorettale delimitato dai muscoli elevatori
dell’ano si osserva di frequente nei pazienti affetti da prolasso rettale, del
quale si ritiene una conseguenza piuttosto che una causa. Nel prolasso,
insieme alla parete rettale anteriore discende anche il cavo rettouterino
che, in casi estremi, può fuoriuscire attraverso l’ano, tra gli strati della
parete rettale. Al cavo rettovescicale del maschio ciò accade molto rara
mente.

RETTOCELE
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In condizioni di forte indebolimento del setto rettovaginale, come avviene
dopo la menopausa, la pressione trasmessa in avanti lungo la curva sacrale
del retto durante la defecazione può infine provocare un’emiazione della
parete rettale nella parete posteriore della vagina e, in casi estremi,
attraverso l’orifizio vaginale. Allo sviluppo di questo genere di prolasso
e alla discesa del perineo posteriore durante lo sforzo contribuisce un
supporto deficitario dei fasci puborettali e pubovaginali al retto e al
perineo.

RESEZIONE DEL MESORETTO NEL CANCRO RETTALE^
L’integrità del retto e del proprio mesoretto è di primaria importanza nel
trattamento oncologico dell’adenocarcinoma del retto. Il tessuto linfatico
epi- e pararettale è localizzato nell’intero mesoretto, pertanto se quest’ul
timo viene diviso o strutturalmente sovvertito nel corso della resezione
chirurgica di un carcinoma rettale, i linfonodi interessati dalla neoplasia
possono essere lasciati in situ, con il rischio di una recidiva locale del
tumore (Heald et al. 1982). La resezione oncologica del retto ne implica
la mobilizzazione sul piano formato dalla fascia mesorettale posterolateralmente, intorno al mesoretto. Questo piano consente la rimozione del
retto e del mesoretto in blocco, preservando la fascia presacrale e il
sottostante plesso venoso in continuità con il piano compreso tra il
mesentere che circonda l’origine dell’arteria rettale superiore e la fascia
presacrale sul promontorio sacrale, e che viene aperto durante la mobiliz
zazione dell’origine dell’arteria mesenterica inferiore, prima della sua
legatura. Il piano mesorettale si estende lateralmente e anteriormente,
interrotto solo da piccoli rami dei vasi rettali medi, e si continua con la
fascia rettovescicale (o rettovaginale), che fornisce un analogo piano di
resezione oncologica. Poiché i nervi ipogastrici inferiori sono strettamen
te associati al piano della fascia mesorettale nel suo terzo superiore, al fine
di evitare, dopo la chirurgia, disturbi del sistema nervoso autonomo
pelvico (disfunzione vescicale e disturbi dell’erezione nel maschio), la
resezione deve risparmiare tali strutture nervose. La resezione completa
del retto (resezione mesorettale totale), necessita della mobilizzazione di
questo piano a livello dei muscoli elevatori dell’ano; durante l’intervento,
è importante seguire la curva sacrale del retto per evitare di penetrare nella
fascia presacrale o nel legamento anococcigeo, con conseguente sanguinamento dei vasi presacrali.

RESEZIONE ADDOMINOPERINEALE NEL CANCRO
DEL RETTO
Il mesoretto posteriore è più sottile a livello della sua estremità inferiore,
dove la fascia mesorettale si continua nei tessuti perisierosi che si
addensano sullo strato muscolare esterno, quando quest’ultimo passa
al l’interno delle fibre del muscolo puborettale, direttamente sulla fascia
del muscolo elevatore dell’ano (fascia endopelvica) (si veda Fig. 56.4).
Tumori che infiltrino la parete rettale in questa regione possono quindi
avvicinarsi notevolmente al margine mesorettale. La resezione conven
zionale, con l’apertura del piano fasciale attraverso il pavimento pelvico
il più vicino possibile al tumore, e la resezione addominoperineale del
retto dovrebbero essere condotte attraverso la fossa ischiorettale, verti
calmente attraverso il muscolo elevatore dell’ano, esternamente alla
fionda puborettale nel piano mesorettale, ben al di sopra dell’area di
contatto con il pavimento pelvico, per evitare di aprire questo potenziale
piano di diffusione tumorale.

RETTO

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO
Arterie
Il principale apporto ematico arterioso ai due terzi superiori del retto è
fornito dall’arteria rettale superiore. Rami dell’arteria rettale media forni
scono una irrorazione supplementare al terzo medio, e rami ascendenti
dell’arteria rettale inferiore irrorano il terzo distale. L’arteria sacrale
media contribuisce con un piccolo ramo che entra nella parete posteriore
della giunzione anorettale a livello della fascia sacrorettale (Fig. 60.41).

Arteria rettale superiore

Le arterie rettali inferiori sono rami terminali delle arterie pudende inter
ne. Attraversano la corrispondente fossa ischiorettale per entrare lateral
mente nella porzione superiore del canale anale, dove si ramificano.
Irrorano gli sfinteri interno ed esterno dell’ano, il canale anale e la cute
perianale. Rami ascendenti passano superiormente, nel piano sottomuco
so, e si anastomizzano con i rami terminali dell’arteria rettale superiore.

Vene
P le ss o ven o so rettale
Il plesso venoso rettale circonda il retto e si connette anteriormente con il
plesso vescicale, nel maschio, o con il plesso uterovaginale, nella femmi
na. È costituito da un plesso interno, situato nella tonaca sottomucosa del
retto, e un plesso esterno, posto esternamente alla tonaca muscolare (nel
tessuto sottocutaneo). Nel canale anale, il plesso interno presenta dilata
zioni longitudinali, connesse da rami trasversali che formano circoli
immediatamente al di sopra delle valvole rettali. Le dilatazioni sono più
pronunciate nelle regioni laterale sinistra, anterolaterale destra e postero
laterale destra. Il plesso interno drena prevalentemente nella vena rettale
superiore, ma è ampiamente connesso con il plesso esterno. La porzione
inferiore del plesso esterno è drenata dalla vena rettale inferiore nella vena
pudenda interna (che a sua volta drena nella vena iliaca interna); la
porzione intermedia viene drenata nella vena iliaca interna tramite una o
più vene rettali medie, mentre il sangue refluo dalla porzione superiore è
raccolto dalla vena rettale superiore, che drena nella vena mesenterica
inferiore. A livello rettale si realizza dunque una importante anastomosi
tra i sistemi venosi portale e sistemico.

L’arteria rettale superiore rappresenta la continuazione dell’arteria mesen
terica inferiore (Fig. 60.31). Discende nella pelvi all’interno del mesosigma, incrocia i vasi iliaci comuni di sinistra e passa sul promontorio sacrale,
di norma subito a sinistra della linea mediana. È affiancata dai nervi
ipogastrici inferiori su entrambi i lati. Si pone anteriormente alle vertebre
sacrali superiori e passa nel mesoretto superiore, quindi discende, inizial
mente lungo la linea mediana, per poi dividersi in due rami all’altezza
della 3a vertebra sacrale. Questi rami decorrono in un primo tempo
postero lateralmente rispetto alla parete rettale, poi lateralmente, discen
dendo ognuno su ciascun lato del retto. I rami terminali perforano la parete
muscolare all’altezza del mesoretto superiore per entrare nella sottomu
cosa rettale, dove si anastomizzano con i rami ascendenti delle arterie
rettali inferiori.

Le vene rettali superiori si formano dal plesso emorroidale interno. Gli
affluenti della vena rettale superiore risalgono dalla sottomucosa rettale
confluendo in vasi di calibro considerevole che, solitamente in numero di
6 , perforano la parete del retto a un’altezza di circa 7,5 cm al di sopra
dell’ano. Questi rami si uniscono per dare origine alla vena rettale
superiore, che decorre lungo l’arteria rettale superiore alla radice del
mesoretto e successivamente del mesosigma, incrocia con l’arteria rettale
superiore i vasi iliaci comuni di sinistra e prosegue verso l’alto, a sinistra
della linea mediana, come vena mesenterica inferiore (si vedano Figg.
60.14 e 60.43 A).

Arterie rettali m edie

Le vene rettali medie seguono il decorso delle arterie omonime e drenano
nella divisione anteriore della vena iliaca interna, a livello della parete
laterale della pelvi.

Le arterie rettali medie possono originare direttamente dalla divisione
anteriore dell’arteria iliaca interna, oppure dall’arteria vescicale inferiore
(arteria vaginale nella femmina). Penetrano nel mesoretto anterolateralmente, decorrendo nei “legamenti rettali laterali”, e sono spesso assenti o
di calibro estremamente ridotto (Sato e Sato 1991). Quando presenti,
irrorano la muscolatura dei tratti intermedio e inferiore del retto; sono solo
scarsamente anastomizzate con le arterie rettali superiori e inferiori.

Vene rettali superiori

Vene rettali m edie

L in fa tic i
I linfatici che drenano il retto e la porzione superiore del canale anale al
di sopra della linea dentata si dirigono in alto, inizialmente attraverso la
parete rettale, quindi si organizzano in un fine reticolo sulla superficie del
retto, per poi drenare nei linfonodi localizzati nel tessuto connettivo
adiposo del mesoretto. I linfonodi epirettali si pongono in stretta vicinan
za con le fibre esterne della muscolatura longitudinale del retto, mentre i
linfonodi pararettali si trovano nello spessore del mesoretto, a una distan
za variabile dalla parete rettale. Il drenaggio linfatico è nel complesso
diretto verso l’alto e procede lungo i rami dell’arteria rettale superiore. Il
drenaggio diretto verso i gruppi linfonodali intermedi raggiunge inoltre i
linfonodi situati vicino all’origine dell’arteria mesenterica inferiore (Fig.
60.42).
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Una resezione locale a tutto spessore di lesioni della parete del retto è
possibile nei segmenti rettali che si trovano nel compartimento extraperi
toneale, ovvero al di sotto della riflessione peritoneale. Il tessuto adiposo
mesorettale trattiene infatti fuoriuscite di contenuto e garantisce un sup
porto adeguato per la guarigione della ferita chirurgica. Poiché solo il
terzo inferiore del retto è completamente extraperitoneale, la resezione
locale a tutto spessore di lesioni localizzate nella parete anteriore del terzo
medio e nelle pareti anterolaterali del terzo superiore del retto dovrebbe
essere evitata. Nella femmina, l’altezza massima alla quale questo tipo di
resezione può essere effettuata anteriormente è inferiore, in ragione del
livello più basso di riflessione peritoneale, cosa che rende più probabile
la perforazione del peritoneo.

Arterie rettali inferiori

CAPITO LO

RESEZIONE LOCALE DEL RETTO

INNERVAZIONE

Fig. 60.41 V a sc o la riz za zio n e arteriosa del retto.

L’innervazione simpatica del retto e della porzione superiore del canale
anale origina dai primi due neuromeri lombari. Le fibre si distribuiscono
attraverso i nervi splancnici lombari tramite i plessi mesenterici inferiori,
e attraverso i nervi splancnici sacrali attraverso i plessi ipogastrici superio
re e inferiore: le fibre postgangliari raggiungono la parete intestinale
passando attraverso i plessi periarteriosi associati ai rami delle arterie
rettali superiori e medie, e hanno effetto inibitorio sulla muscolatura rettale.
L’innervazione parasimpatica pregangliare del retto e della porzione
superiore del canale anale è fornita dai nervi splancnici pelvici, che
decorrono attraverso i plessi ipogastrici inferiore e superiore e lungo i
plessi nervosi dei rami dell’arteria mesenterica inferiore. I nervi parasim
patici, eccitosecretori per le ghiandole del colon e del retto e motori per
la muscolatura rettale, determinano il rilasciamento dello sfintere interno
dell’ano. Gli impulsi afferenti che mediano la sensazione di distensione
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dall’uretra membranosa e dal bulbo del pene, nel maschio, e dal segmento
inferiore della vagina, nella femmina. Lateralmente e posteriormente, il
canale anale è circondato dal tessuto connettivo lasso adiposo delle fosse
ischiorettali, che costituisce una potenziale via di diffusione laterolaterale
della sepsi perineale (si veda Cap. 56). Posteriormente, il canale anale è
connesso al coccige per mezzo del legamento anococcigeo, una struttura
fibroelastica mediana tesa tra la parete posteriore della porzione interme
dia dello sfintere esterno e il coccige, che può contenere alcune fibre
muscolari scheletriche. Subito al di sopra del legamento anococcigeo si
trova il rafe del muscolo elevatore dell’ano, formato dalla fusione dei due
muscoli ileococcigei, che anteriormente si uniscono al muscolo puboret
tale. Tra queste due strutture è compreso lo spazio virtuale “retroanale”.
Tramite esplorazione rettale, le spine ischiatiche possono essere pal
pate lateralmente nella porzione superiore del canale anale, nel punto in
cui i nervi pudendi passano al di sopra di esse, ed è possibile misurarne il
tempo di latenza motoria terminale mediante un elettrodo modificato
applicato sul guanto dell’esaminatore.

EPITELIO DI RIVESTIMENTO DEL CANALE ANALE

F ig . 60.42 Lin fonod i del retto e d ella p orzion e superiore del can ale anale
(veduta posteriore).

sono trasportati da fibre afferenti viscerali che decorrono nei nervi parasimpatici. Gli impulsi dolorosi sono condotti da afferenze viscerali che
decorrono nei nervi simpatici e parasimpatici che innervano il retto e la
porzione superiore del canale anale.
Il ruolo dell’innervazione del retto nella funzione anorettale e nella
continenza è di seguito descritto.

SE Z IO N E 7

CANALE ANALE
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Il canale anale ha inizio alla giunzione anorettale e termina a livello
dell’orifizio anale (Figg. 60.43-60.45). Presenta, in rapporto al retto, una
caratteristica angolazione, l’angolo anorettale, che risulta dalla trazione
operata dalla “fionda” del muscolo puborettale. La giunzione anorettale
si trova 2-3 cm al davanti e leggermente al di sotto dell’apice del coccige,
opposta, nel maschio, all’apice della prostata. L’orifizio anale è contrad
distinto da un margine rilevato a livello del quale l’epitelio squamoso che
riveste la porzione inferiore del canale anale trapassa nella cute perineale.
La caratteristica iperpigmentazione della cute intorno aU’orifizio corri
sponde approssimativamente all’estensione dello sfintere esterno. L’iden
tificazione dell’orifizio anale può risultare difficile, particolarmente nel
maschio, nel quale un perineo “imbutiforme” può risalire verso la porzio
ne inferiore del canale anale; un utile riferimento per l’identificazione
dell’orifizio resta comunque la caratteristica increspatura dell’epitelio
esterno dovuta all’inserzione sottocutanea di fibre dello strato longitudi
nale congiunto della tonaca muscolare. Il canale anale funzionale è un
condotto sottoposto ad alta pressione che corrisponde approssimativa
mente al canale anale anatomico. Nel complesso, il canale anale è costi
tuito da un rivestimento epiteliale interno e da una rete vascolare sottoe
piteliale, dagli sfinteri interno ed esterno dell’ano, da un tessuto fibromuscolare di supporto e da un insieme di fitte reti neuronali sia viscerali sia
somatiche. Nell’adulto, la lunghezza del canale varia da 2,5 a 5 cm, con
la parete anteriore leggermente più breve della posteriore (specialmente
nella femmina). In senso antero-posteriore, assume a riposo l’aspetto di
una fessura ovale più che di un canale circolare; l’organizzazione struttu
rale dello sfintere esterno e la sua connessione al centro tendineo del
perineo e al coccige fanno sì che le regioni anteriore e posteriore alla linea
mediana siano sottoposte alla massima pressione.
Anteriormente, il terzo medio del canale anale è fissato tramite un
tessuto connettivo denso al centro tendineo del perineo, che lo separa

La porzione superiore del canale anale è rivestita da un epitelio cilindrico,
simile a quello che riveste il retto, composto da cellule secementi e cellule
assorbenti; presenta un numero elevato di ghiandole tubulari (o cripte).
I tessuti sottoepiteliali, mobili e relativamente distensibili, sono carat
terizzati dalla presenza di plessi arteriosi e venosi molto sviluppati. I rami
terminali dei vasi rettali superiori si dirigono inferiormente verso le
colonne rettali. Le vene della sottomucosa drenano nel plesso venoso
rettale sottomucoso, oltre che in un plesso venoso intermuscolare attra
verso le fibre della parte superiore dello sfintere interno dell’ano.
Nella porzione intermedia del canale anale si osservano 6-10 rilievi
verticali, le colonne rettali, di norma bene evidenti nel bambino e meno
definite nell’adulto. Ciascuna colonna contiene un piccolo ramo terminale
dell’arteria e della vena rettali superiori, che presentano le dimensioni
maggiori nei quadranti laterale sinistro, posteriore destro e anteriore
destro della parete del canale, dove i tessuti sottoepiteliali risultano
espansi in tre “cuscinetti anali” (Fig. 60.46). Questi ultimi contribuiscono
alla chiusura del canale per il mantenimento della continenza di gas e
fluidi, e sono inoltre importanti nella patogenesi delle emorroidi. Le
estremità inferiori delle colonne possono formare piccole pieghe semilu
nari, le valvole rettali, le quali delimitano piccoli recessi noti come seni
rettali. Valvole e seni rettali formano insieme la linea dentata (o pettinata).
Le ghiandole anali, in numero di circa sei, sboccano nelle cripte anali,
piccole depressioni alTintemo delle valvole rettali. Si tratta di ghiandole
ramificate, rivestite da un epitelio colonnare stratificato. Dilatazioni cisti
che di queste ghiandole possono estendersi nello sfintere interno o rag
giungere persino lo sfintere esterno (Seow-Cheon e Ho 1994).
La liscia mucosa al di sotto della linea dentata viene chiamata pettine:
si tratta di un epitelio pavimentoso stratificato non cheratinizzato, privo
di follicoli piliferi e di ghiandole sudoripare e sebacee, ma che contiene
numerose terminazioni nervose somatiche; si estende in basso verso il
solco intersfinterico, una depressione a livello del limite inferiore dello
sfintere interno. Al di sotto del solco intersfinterico, il canale è rivestito
da un epitelio stratificato cheratinizzato e dotato di follicoli piliferi che
continua nella cute perianale. La sottomucosa presenta, in questa regione,
abbondanti plessi arteriosi e venosi e contiene più tessuto connettivo
rispetto alla porzione superiore del canale anale; può contenere, nella
regione del solco intersfinterico, fibre di connessione con il muscolo
longitudinale congiunto.
La giunzione tra l’epitelio cilindrico e l’epitelio pavimentoso, la zona
di transizione del canale anale, è variabile per altezza e posizione, e spesso
include isole di epitelio pavimentoso che si estendono verso l’alto nella
mucosa colonnare; non corrisponde alla linea dentata, la linea indistinta
che si osserva nel canale. La sottomucosa della porzione superiore della
zona di transizione contiene terminazioni nervose, tra cui termocettori,
che probabilmente svolgono un ruolo nel processo della continenza,
fornendo un meccanismo di “campionamento” altamente specializzato
che identifica la natura dei contenuti del segmento rettale inferiore,
quando la porzione superiore del canale anale si rilascia, consentendo al
contenuto del retto di venire in contatto con l’epitelio della porzione
superiore del canale (Duthie e Gaims 1960).
La ben definita m uscularis m ucosae del retto si continua nella porzione
superiore del canale anale. Fibre della muscolatura longitudinale attraver
sano lo sfintere interno e circondano il plesso venoso sottomucoso, prima
di dirigersi verso l’alto per fondersi con la m u scu la ris m u co sa e e formare
il m usculus su b m u co sa e a n i (muscolo della sottomuscosa anale).

CAPITOLO
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Fig. 6 0.43 A . S e zio n e c o ro n a le del ca n a le anale: le strutture ghiandolari e vasco la ri so n o m ostrate, per m aggiore sem plicità, su un so lo lato. B. S e z io n e sagittale
del ca n a le anale: l'in clin azio n e in s e n s o ante ra -p osteriore del ca n a le an ale fa in m o d o ch e le porzioni anteriori degli sfinteri si trovino più in b a sso rispetto alle
corrisp on d en ti p orzion i posteriori. L e form azioni ghiandolari, v a sco la ri e fib rom usco lari, in clu sa la m u scolatura longitudinale congiunta, so n o state rim osse per
sem p licità didattica.

Emorroidi Le emorroidi risultano da un ingrossamento patologico delle
vene che formano i cuscinetti anali. 11 parziale drenaggio del plesso venoso
nel piano intermuscolare può giocare un ruolo nella patogenesi di questa
congestione cronica, come risultato di un blocco del flusso venoso conse
guente a sforzi prolungati e alla defecazione. Poiché i cuscinetti vascolari
sottoepiteliali delle porzioni superiore, media e inferiore del canale anale
formano un plesso continuo, la classificazione delle emorroidi in “interne”
ed “esterne” è abbastanza arbitraria. La lassità della sottomucosa della
porzione superiore del canale anale è probabilmente responsabile della
maggiore facilità con cui si formano le emorroidi interne, sebbene una
congestione del plesso possa verificarsi anche profondamente aH’epitelio
della porzione inferiore del canale. Poiché quest’ultimo è ampiamente

provvisto di terminazioni nervose sensitive, la distensione acuta o un
trattamento invasivo delle emorroidi in questa regione è causa di profondo
disagio, mentre una terapia invasiva o demolitiva relativamente paucisintomatica è possibile nel segmento superiore del canale anale, che è
rivestito da una mucosa colonnare insensibile.

Ragadi anali Una lacerazione verticale, acuta e transitoria dell’epitelio
anale è abbastanza comune. Meno comune è lo sviluppo di fissurazioni
croniche non tendenti a guarigione. La loro insorgenza è più probabile sul
piano sagittale, a livello dei margini anteriore e, soprattutto, posteriore
dell’ano, verosimilmente perché, in ragione della particolare organizza
zione delle fibre dello sfintere esterno, la pressione all’interno del canale
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Fig. 60.44 A. RM con bobina endorettale,
immagine coronale mediana del canale
anale. B. RM con bobina endorettale,
immagine coronale anteriore in una donna:
si osserva il muscolo trasverso superficiale
del perineo (TP) nel punto in cui si unisce
anteriormente allo sfintere anale esterno
(punte di freccia). EAS, sfintere anale
esterno; IAS, sfintere anale interno; PR,
muscolo puborettale.
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Fig. 60.46 Aspetto
endoscopico della
giunzione
anorettale.

Fig. 60.45 RM con bobina endorettale, immagine sagittale mediana del canale
anale in un uomo. Cs, corpo spongioso; Tp, muscolo trasverso superficiale del
perineo; Eas, sfintere anale esterno; Lm, muscolatura longitudinale; las, sfintere
anale interno; PR, muscolo puborettale; Bc, muscolo bulbocavernoso.

anale si concentra maggiormente in queste regioni. La vascolarizzazione
arteriosa, qui relativamente ridotta, è la probabile causa della scarsa
tendenza alla guarigione. Un ipertono persistente dello sfintere anale è un
fattore patogenetico di primaria importanza: esso può svilupparsi come
conseguenza di un’anomalia dei meccanismi riflessi che sussistono, a
livello locale, tra il segmento inferiore del retto e lo sfintere interno
dell’ano.
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Sepsi criptoghiandolare e fistola anale U n’infezione delle ghian
dole anali è la causa principale di sepsi anale e della formazione di fistole
criptogeniche (Parks et al. 1976). Poiché molte di queste ghiandole si
estendono nel piano intersfinterico, la cosiddetta sepsi criptoghiandolare
può facilmente diffondersi in questo piano; essa drena più comunemente

verso il basso, tra gli sfinteri interno ed esterno dell’ano, fino a raggiun
gere il tessuto sottocutaneo dell’orifizio anale. La rottura o il drenaggio
della sepsi a questo livello dà origine a una fistola anale nel piano
intersfinterico. Più raramente, l’infezione drena esternamente al piano
intersfinterico e passa attraverso le fibre del muscolo sfintere esterno
dell’ano, in genere lungo i setti connettivali della muscolatura longitu
dinale congiunta, raggiungendo la cute perianale esternamente allo sfin
tere esterno, come fistola transfinterica. Se la sepsi non ha origine nel
piano intersfinterico, è probabile che il drenaggio proceda al di sotto
della mucosa anale, con formazione di una fistola sottomucosa. Una
sepsi localizzata nella fossa ischiorettale che circonda il segmento infe
riore del canale anale può diffondere con relativa facilità, in quanto il
connettivo prevalente in questa sede è un tessuto adiposo lasso. Il pus
può diffondere posteriormente, dietro alla porzione inferiore del canale
anale, fino alla fossa ischiorettale controlaterale: ciò è possibile perché
la porzione inferiore del canale anale manca di inserzioni legamentose
(Parkes 1961).

MUSCOLATURA DEL CANALE ANALE
Il canale anale è circondato dagli sfinteri interno ed esterno dell’ano,
separati dallo strato longitudinale della tonaca muscolare, ed è connesso
superiormente con i muscoli puborettale e trasverso del perineo (Fig.
60.41).

Sfintere anale interno
Lo sfintere anale interno è un anello ben definito di fibre muscolari lisce
orientate obliquamente, in continuità con la muscolatura circolare del

Fig. 60.47 A-C. Ecografia endoanale in una donna: immagini assiali del canale anale a tre diversi livelli. La sonda ecografica endoanale è la struttura nera al centro
dell'immagine. A. Porzione superiore del canale anale. Il muscolo puborettale (PR) è visibile con la tipica forma a “U”. las, sfintere anale interno. B. Porzione
intermedia del canale anale; lo sfintere anale esterno (Eas) è ora visibile, anteriormente, come un anello completo (punta di freccia). Lm, muscolatura longitudinale;
S, tessuti sottoepiteliali. C. Porzione inferiore del canale anale. Al di sotto del limite inferiore dello sfintere interno, lo strato longitudinale si estende nel tessuto
sottocutaneo in corrispondenza dello sfintere esterno (compreso tra le due punte di freccia). D-F. RM del canale anale. D. Al livello della porzione superiore, la
fionda del muscolo puborettale (PR) si estende in avanti fino all'osso pubico. Vag, vagina; Ur, uretra. E. A livello della porzione intermedia, i muscoli trasversi del
perineo (Tp) si uniscono, anteriormente, allo sfintere esterno dell’ano. La parte superficiale (media) dello sfintere anale esterno (SpEas) è connessa bilateralmente
al legamento anococcigeo (Acl). las, sfintere anale interno. F. Sezione della porzione inferiore del canale anale al di sotto dello sfintere anale interno. ScEas, porzione
sottocutanea (inferiore) dello sfintere anale esterno. G. Illustrazione schematica dei livelli di sezione del canale anale.

retto; termina a livello della giunzione tra le porzioni superficiale e
sottocutanea dello sfintere esterno. Il suo spessore varia da 1,5 a 3,5 mm,
in relazione all’altezza all’interno del canale anale e al suo grado di
distensione. Generalmente più sottile nella femmina, si ispessisce con
l’età. Un ispessimento si può osservare anche in alcuni processi morbosi
come il prolasso rettale e la stipsi cronica. Il tratto inferiore dello sfintere
è attraversato da fibre della muscolatura longitudinale congiunta che da
qui passano nella sottomucosa della porzione inferiore del canale.

Innervazione L’innervazione simpatica e parasimpatica dello sfintere
anale interno è fornita da fibre che dal tratto distale del retto si portano
inferiormente. Le fibre simpatiche hanno origine dagli ultimi due neuro
meri lombari, si distribuiscono attraverso il plesso ipogastrico inferiore e
provocano la contrazione dello sfintere. Le fibre parasimpatiche originano
dai neuromeri sacrali dal secondo al quarto, si distribuiscono attraverso il
plesso ipogastrico inferiore e determinano il rilasciamento dello sfintere.

Vascolarizzazione Lo sfintere anale interno è vascolarizzato dai rami
terminali dei vasi rettali superiori e da rami dei vasi rettali inferiori.

Lo sfintere anale esterno è un complesso muscolare striato di forma
ovalare, a struttura tabulare, composto prevalentemente da fibre musco-
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lari scheletriche di tipo 1 (fibre lente), che ben si prestano a sostenere
contrazioni prolungate. Ai fini descrittivi lo sfintere anale esterno è
generalmente suddiviso in tre porzioni, profonda, superficiale e sottocu
tanea, anche se dovrebbe comunque essere considerato come un’unica
entità anatomofunzionale, nonostante il tratto superiore del terzo medio e
il terzo inferiore mostrino caratteristiche strutturali e connessioni diffe
renti. L’ecografia endoanale e la risonanza magnetica rivelano che le fibre
superiori dello sfintere esterno si fondono con le fibre inferiori del mu
scolo puborettale. Nel terzo superiore, alcune di queste fibre decussano
anteriormente nei muscoli trasversi superficiali del perineo, mentre poste
riormente alcune fibre si connettono al rafe anococcigeo. La maggior
parte delle fibre del terzo medio dello sfintere esterno circonda la porzione
inferiore dello sfintere interno. Il terzo medio è connesso, anteriormente,
al centro tendineo del perineo, e, posteriormente, al coccige tramite il
legamento anococcigeo: in queste regioni, alcune fibre decussano forman
do una commessura sul piano mediano, sia anteriormente che posterior
mente. Le fibre del terzo inferiore si estendono al di sotto del limite
inferiore dello sfintere interno; la sottomucosa le separa dall’epitelio della
porzione inferiore del canale anale.
Lunghezza e spessore dello sfintere esterno dell’ano variano nei due
sessi: nella femmina, la porzione anteriore tende a essere più breve, la
parete può essere leggermente più sottile e il “tubo sfinteriale” può
assumere la forma di un cono asimmetrico (Rociu et al. 2000); i muscoli
trasversi del perineo e il muscolo bulbocavemoso si fondono con lo
sfintere esterno nella porzione inferiore del perineo. Nel maschio, lo
sfintere esterno è più simile a un anello, e risulta separato dal centro
tendineo del perineo, dove i muscoli bulbocavemoso e trasversi del
perineo si fondono: esiste quindi un piano di clivaggio chirurgico tra lo
sfintere esterno e il perineo (Fig. 60.48).
Vascolarizzazione Lo sfintere anale esterno è vascolarizzato dai rami
terminali dei vasi rettali inferiori, con un ridotto contributo da parte
dell’arteria sacrale mediana.
Innervazione Lo sfintere anale esterno è innervato in prevalenza dal
ramo rettale inferiore del nervo pudendo (i rami anteriori dei nervi sacrali
II, III e IV). Può inoltre ricevere una certa innervazione diretta da fibre
che, originate dai rami ventrali di questi nervi alla loro uscita dai fori
sacrali, decorrono al di sotto della fascia, sui muscoli elevatori dell’ano,
per raggiungere la giunzione anorettale.

FORMAZIONE FIBR0MUSC0LARI DEL CANALE ANALE
Strato longitudinale e muscolatura longitudinale
congiunta
Lo strato longitudinale si pone tra gli sfinteri interno ed esterno dell’ano.
È composto da uno strato fibromuscolare, la muscolatura longitudinale
congiunta, e dallo spazio intersfinterico con le sue componenti connettivali (Lunniss e Phillips 1992). Lo strato longitudinale presenta due com
ponenti: muscolare e fibroelastica. La componente muscolare è costituita
da fibre muscolari striate del muscolo puboanale (la parte più interna del
muscolo puborettale) che si fondono con la muscolatura longitudinale del
retto. L’ecografia endoanale e la risonanza magnetica mostrano, in en
trambi i sessi, fasci di fibre o strati muscolari incompleti che si estendono
in basso, tra i due sfinteri, nella porzione superiore del canale anale: nel
maschio, questi terminano solitamente subito al di sopra del limite infe
riore dello sfintere interno. Lo strato diviene quindi completamente fibroelastico, e si divide in setti che si insinuano tra le fibre muscolari della
porzione sottocutanea dello sfintere esterno, terminando a livello della
cute perianale. L’area delimitata da questi setti viene generalmente defi
nita spazio perianale. Il setto più periferico oltrepassa le fibre dello sfintere
esterno giungendo fino al tessuto adiposo della fossa ischiorettale. Il setto
più centrale passa attraverso le fibre dello sfintere interno e raggiunge il
margine anale, contribuendo alla formazione del solco intersfinterico. La
muscolatura longitudinale congiunta è innervata da fibre autonome che
hanno un’origine comune con le fibre che innervano lo sfintere interno.

Altre strutture fibromuscolari
Nella sottomucosa anale, inferiormente ai seni anali, è presente uno strato
formato da muscolo liscio, fibre elastiche gialle e tessuto connettivo
fibroso. Esso deriva principalmente dalle fibre della muscolatura longitu
dinale congiunta che discendono verso l’interno attraversando le fibre
dello sfintere interno. A livello del margine inferiore dello sfintere interno,
alcune di queste fibre si dirigono esternamente, girano intorno al suddetto
margine e si ricongiungono infine alla muscolatura longitudinale principa
le. La maggior parte di esse continua in direzione obliqua, raggiungendo
il derma al di sotto del solco intersfinterico. L’inserzione di tali strutture
può contribuire alla formazione delle corrugazioni tipiche della cute peria
nale. I setti terminano in un’organizzazione fibrosa a nido d’ape che
impedisce una facile distensione del rivestimento anale nel segmento più
inferiore. Ciò può spiegare il forte dolore provocato da raccolte di pus o di
sangue in quest’area: è sufficiente un piccolo volume di liquidi per produr
re rapidamente un aumento della pressione nello strato sottoepiteliale.

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO
Arterie
SE Z IO N E 7

La vascolarizzazione arteriosa del canale anale deriva dai rami terminali
dell’arteria rettale superiore, dal ramo rettale inferiore dell’arteria puden
da e da rami dell’arteria sacrale mediana.
La vascolarizzazione della mucosa del canale anale non è uniformemente distribuita. Nelle porzioni mediane, anteriore e (in particolare
modo) posteriore, del canale anale, la vascolarizzazione arteriosa dell’epi
telio è più scarsa rispetto a quella dell’epitelio che riveste le regioni laterali
(Klosterhalfen et al. 1989): questo aspetto riveste un ruolo importante
nella cronicizzazione delle ragadi.

Vene
Il drenaggio venoso della mucosa della porzione superiore del canale
anale, dello sfintere interno e della muscolatura longitudinale congiunta
passa, attraverso i rami terminali delle vene rettali superiori, nella vena
mesenterica inferiore. La porzione inferiore del canale anale e lo sfintere
esterno drenano, attraverso il ramo rettale inferiore della vena pudenda,
nella vena iliaca interna.

Linfatici

F e m m in a
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Fig. 60.48 Configurazione anatomica tipica dello sfintere anale esterno nel
maschio e nella femmina. L'immagine mostra, isolati, il muscolo puborettale e
lo sfintere esterno nella sua porzione superolaterale. La porzione anteriore dello
sfintere esterno dell’ano è tipicamente più breve e sottile nella femmina.

I vasi linfatici provenienti dalla mucosa della porzione superiore del
canale anale, dallo sfintere anale interno e dalla muscolatura longitudinale
congiunta drenano verso l’alto nei linfatici sottomucosi e in tramurali del
retto. I linfatici dell’epitelio della porzione inferiore del canale anale e
dello sfintere esterno drenano verso il basso, attraverso i plessi perianali,
in vasi linfatici che a loro volta si riversano nei linfonodi inguinali esterni.
I linfatici del muscolo puborettale drenano nei linfonodi iliaci interni.
Questa organizzazione ha una notevole importanza per i tumori del tratto
distale del retto e della porzione superiore del canale anale. Se il tumore

STRUTTURA MICROSCOPICA

Il canale anale è provvisto di una doppia innervazione, somatica e visce
rale. Le fibre simpatiche pregangliari originano dagli ultimi due neurome
ri lombari, decorrono lungo la catena del simpatico lombare portandosi ai
due gangli simpatici sacrali superiori e al plesso ipogastrico attraverso i
nervi splancnici sacrali. Le fibre parasimpatiche originano dai neuromeri
sacrali dal secondo al quarto, e anch’esse decorrono nei nervi splancnici
pelvici verso il plesso ipogastrico inferiore. Da tale plesso le fibre simpa
tiche decorrono, insieme alle fibre parasimpatiche, nei nervi del “plesso
pelvico”, penetrando nella parete del tratto distale del retto e nella giun
zione anorettale, rispettivamente attraverso i “legamenti laterali” del retto
e la fascia endopelvica che riveste il muscolo elevatore dell’ano. Si
distribuiscono ai plessi sottomucoso e mioenterico, dove molte fibre
terminano su cellule interstiziali (di Cajal).
L’innervazione viscerale dell’ano interessa il tratto superiore della
mucosa anale (ricco di termocettori), lo sfintere interno e la muscolatura
longitudinale congiunta. Le fibre simpatiche provocano, da una parte, il
rilasciamento della muscolatura del tratto distale del retto, e, dall’altra, la
contrazione, mediata da recettori a-adrenergici, delle fibre della musco
latura longitudinale congiunta e dello sfintere interno. Le fibre parasim
patiche determinano il rilasciamento dello sfintere anale interno agendo
su recettori muscarinici che stimolano il rilascio di ossido nitrico da parte
dei neuroni nitrergici intramurali (Brading e Ramalingam 2006).
Lo sfintere esterno, la metà inferiore della mucosa anale e la cute
perianale (entrambe ricche di nocicettori e meccanocettori che rispondono
a stimoli pressori) ricevono un’innervazione somatica dai rami anteriori
dei nervi sacrali II, III e IV, che si distribuisce attraverso il ramo rettale
inferiore del nervo pudendo. Può anche essere presente una certa inner
vazione diretta attraverso fibre che originano dai rami ventrali dei nervi
sacrali dal II al IV, alla loro uscita dai fori sacrali; queste fibre decorrono
al di sotto della fascia che ricopre il muscolo elevatore dell’ano e raggiun
gono la giunzione anorettale (alcuni riflessi somatici non vengono infatti
aboliti dall’ablazione dei nervi pudendi).

Dolore riferito
Il dolore che origina nei due terzi inferiori dell’ano è solitamente percepito
come un dolore estremamente acuto e ben localizzato al perineo e allo
stesso canale anale.

Riflessi, controllo della funzione anorettale
e continenza
Archi riflessi si instaurano a livello locale nei plessi intramurali; non è
ancora stato identificato, nei neuromeri sacrali, un centro spinale per la
coordinazione della funzione anorettale. Questi archi riflessi coinvolgono
elementi sia somatici sia viscerali, in quanto la coordinazione della
continenza e l’inizio della defecazione richiedono un’azione congiunta
del tratto distale del retto e degli sfinteri interno ed esterno dell’ano.
Lo sfintere interno dell’ano si rilascia normalmente in seguito alla
distensione del retto (riflesso inibitorio anorettale, RIRA), suggerendo
l’esistenza di una via riflessa locale tra le fibre sensitive del tratto distale
del retto e le fibre motorie che innervano lo sfintere. Il rilasciamento dello
sfintere si può ottenere anche attraverso la stimolazione di nervi sensitivi
somatici, perfino dopo la resezione completa del retto: in questo caso, i
propriocettori presenti nel pavimento pelvico attivano presumibilmente
una via riflessa supplementare che coinvolge i neuromeri sacrali. L’inte
grazione delle informazioni sensoriali provenienti dal canale anale, neces
saria per il controllo dell’attività della muscolatura anale, avviene a
diversi livelli nel sistema nervoso, coinvolgendo il midollo spinale, il
tronco encefalico, il talamo e la corteccia. Oltre alla defecazione, l’attività
neurale monitora e regola anche altri raffinati meccanismi funzionali che
hanno luogo nel retto e nel canale anale, tra i quali: la separazione
intrarettale delle feci dai gas; la regolazione locale della quantità e della
consistenza delle feci; i movimenti autopulenti del retto e del canale anale;
la coordinazione neuromotoria con i muscoli addominali e perineali.
Per mantenere chiuso il canale anale, la pressione al suo interno deve
superare quella rettale. La pressione a riposo del canale anale è mantenuta
principalmente dall’attività tonica dello sfintere interno, dipendente dal
tono simpatico: un aumento improvviso della pressione intrarettale, ad

Defecazione
La defecazione è un atto fisiologico volontario che avviene in risposta
alla percezione della necessità di espellere le feci accumulate nel retto;
richiede il rilasciamento coordinato dello sfintere anale e dei muscoli del
pavimento pelvico. La dinamica defecatoria è stata studiata mediante
misurazioni manometriche dei segmenti colico, rettale e anale (Herbst et
al. 1997), e inoltre utilizzando tecniche diagnostiche per immagini quali
la fluoroscopia, l’ecografia e la risonanza magnetica (Kruyt et al. 1991).
Il processo è avviato dalle contrazioni di massa del colon che spingono
le feci nel retto. La distensione del retto avviene in maniera progressiva,
con un ridotto incremento della pressione intrarettale: la muscolatura
rettale si rilascia per effetto dell’attivazione di vie riflesse locali (intra
murali) o spinali, mediate da fibre simpatiche e parasimpatiche. Il RIRA
svolge probabilmente un ruolo nel consentire la discesa del contenuto
rettale nella porzione superiore del canale anale, dove esso può essere
“campionato” entrando in contatto con i recettori presenti nella mucosa
(in particolare termocettori). La defecazione può essere posticipata dalla
contrazione volontaria dello sfintere esterno dell’ano, che può venire
protratta fino alla cessazione delle contrazioni, e all’attivazione della
peristalsi retrograda che allontana le feci dal segmento distale del retto,
annullando così la sensazione di necessità defecatoria. L’inizio della
defecazione necessita del rilasciamento volontario dei muscoli del pavi
mento pelvico e dello sfintere esterno: il pavimento pelvico discende
quindi leggermente, provocando un raddrizzamento dell’angolo anoret
tale. Il rilasciamento riflesso dello sfintere interno e della muscolatura
longitudinale congiunta consente l’apertura del canale anale. La contra
zione dei muscoli addominali facilita l’espulsione delle feci dal retto,
mentre le continue contrazioni di massa del colon spingono una quantità
sempre maggiore di feci nel retto, talvolta fino al totale svuotamento della
metà sinistra del colon.
Incontinenza anorettale
L’incontinenza anale è un evento comune, e alla base può avere diverse
cause. Pressioni rettali eccessivamente elevate, come accade nella diar
rea severa, possono vincere la continenza dello sfintere, mentre disordini
del sistema nervoso autonomo possono provocare un’anormale attività
motoria o la perdita della normale sensibilità; come conseguenza, la
presenza delle feci non viene percepita. Una lesione dello sfintere anale
può essere verificarsi durante il parto, in seguito a lacerazione provocata
dalla strumentazione o da procedure chirurgiche. L’atrofia dello sfintere
esterno può essere secondaria a una lesione del nervo pudendo durante
il parto (e può anche verificarsi nei diabetici, in pazienti neurologici e
negli anziani). N ell’incontinenza anale, lo sfintere danneggiato non è in
grado di opporsi alle normali fluttuazioni della pressione intrarettale; in
alcuni casi, alla lesione dello sfintere si accompagna anche una disfun
zione rettale.
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esempio durante lo sforzo, o nell’atto di tossire, è compensato dalla rapida
contrazione dello sfintere esterno e del muscolo puborettale grazie all’at
tivazione di riflessi spinali. L’angolazione della giunzione anorettale e la
teoria dellafl a p valve non sono più considerate importanti nella continen
za, poiché l’imaging dinamico del processo di defecazione (proctografia)
ha dimostrato l’esistenza di un’ampia varietà di angolazioni che non
correlano con la funzione. Lo sfintere interno non chiude completamente
il canale anale, ma lascia uno spazio di circa 7 mm che viene sigillato dai
distensibili tessuti vascolari sottoepiteliali.

CAPITOLO

è confinato al tessuto di origine, la diffusione metastatica è limitata ai
linfonodi mesorettali; se la neoplasia coinvolge invece il muscolo puborettale o i tessuti associati allo sfintere esterno, la possibilità di un
interessamento linfonodale esteso agli altri gruppi di linfonodi può richie
dere un intervento radicale, con una resezione molto più estesa.

STRUTTURA MICROSCOPICA
La parete dell’intestino crasso (si veda Fig. 60.3; 60.49) è simile alla
parete dell’intestino tenue (Cap. 59), ma non presenta villi né valvole
conniventi, e ghiandole (cripte) più allungate.

To n a ca m ucosa
La tonaca mucosa è liscia e di colore chiaro; nel colon, si solleva a formare
le numerose pieghe semilunari interposte tra le gibbosità. Nel retto, dove
risulta anche più spessa, di colore più scuro e maggiormente vascolarizzata, risulta fissata alla sottomucosa in maniera meno salda.

Epitelio
L’epitelio di rivestimento dell’intera superficie luminale, con l’eccezione
della giunzione anorettale, è composto da tre tipi cellulari: cellule colon
nari, cellule caliciformi mucipare, e cellule M sparse, presenti esclusivamente nell’epitelio sovrastante i follicoli linfoidi. Le cellule colonnari e
le cellule caliciformi mucipare sono presenti anche nelle ghiandole inte-

11 §5

INTESTINO CRASSO

Fig. 60.49 Struttura microscopica della parete del colon e delle rispettive cellule epiteliali. Si notino gli aggregati linfocitari (blu) e le cellule epiteliali indifferenziate
(bianco).
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stinali (cripte), che contengono inoltre cellule staminali e cellule neuroen
docrine. Le cellule di Paneth, generalmente assenti nelle ghiandole
dell’intestino crasso, possono tuttavia essere presenti nel cieco.
Cellule cilindriche (assorbenti) Le cellule cilindriche (assorbenti)
sono gli elementi epiteliali più rappresentati. Sono responsabili degli
scambi di ioni e di altre funzioni di trasporto transepiteliale, tra le quali il
riassorbimento dell’acqua, che avviene principalmente nel colon. Sebbe
ne presentino alcune differenze strutturali, tutte le cellule colonnari pos
siedono microvilli apicali, che sono più corti e meno regolari di quelli
presenti sugli enterociti dell’intestino tenue. Tutte le cellule presentano
caratteristici complessi di giunzione intorno ai loro apici che limitano la
diffusione per via extracellulare dal lume attraverso la parete intestinale.
Cellule caliciformi mucipare Le cellule mucipare sono struttural
mente simili a quelle dell’intestino tenue ma più numerose; pur se di
numero inferiore alle cellule assorbenti per quasi tutta la lunghezza del
colon, sono ugualmente rappresentate verso il retto, dove il loro numero
aumenta notevolmente.
Cellule M (microfold) Le cellule M assomigliano alle cellule analoghe
dell’intestino tenue: sono elementi appiattiti o cubici; piuttosto che i tipici
microvilli, presentano “micropieghe” membranose smusse. Sono presenti
unicamente nell’epitelio che ricopre i follicoli linfatici.
Cellule staminali Le cellule staminali danno origine agli altri elementi
epiteliali dell’intestino crasso. Si localizzano alla base delle ghiandole
intestinali (o in prossimità di esse), dove si dividono per mitosi. Le cellule
che derivano dalle cellule staminali migrano quindi verso la superficie
luminale dell’intestino e si differenziano, vanno incontro ad apoptosi e
infine vengono rimosse dopo circa 5 giorni.
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Cellule neuroendocrine Le cellule neuroendocrine si trovano preva
lentemente alla base delle ghiandole; le loro secrezioni vengono rilasciate
localmente nella lamina propria.

Ghiandole intestinali (cripte)
Le cripte sono ghiandole tabulari, strette e perpendicolari alla mucosa;
sono più lunghe, più numerose e più ravvicinate rispetto a quelle dell’in
testino tenue. I loro sbocchi conferiscono alla superficie della mucosa un
aspetto cribrato. Le ghiandole sono rivestite da un basso epitelio cilindri
co, composto in prevalenza da cellule mucipare inframmezzate da cellule
assorbenti e neuroendocrine. Le cellule staminali epiteliali poste alla base
delle ghiandole danno origine a tutti e tre i tipi di cellule.

Lamina propria
La lamina propria è formata da tessuto connettivo che supporta l’epitelio.
Intorno a ciascuna ghiandola intestinale essa forma una speciale guaina
avvolgente di miofibroblasti. I follicoli linfatici solitari della lamina
propria sono più abbondanti nel cieco, nell’appendice e nel retto, ma si
trovano anche sparsi nelle restanti porzioni delTintestino crasso. Sono
simili a quelli delTintestino tenue, e da essi originano linfatici efferenti. I
vasi linfatici sono assenti nell’asse centrale della lamina propria interposta
tra le cripte.
#

Muscularis mucosae
La m uscularis m u co sa e delTintestino crasso è essenzialmente paragona
bile a quella delTintestino tenue: contiene uno strato longitudinale e uno
strato circolare ben sviluppati.

T o n a c a so tto m u co sa
La sottomucosa delTintestino crasso è simile a quella delTintestino tenue.

T o n a c a m u s c o la re
La tonaca muscolare è composta da due strati di muscolatura liscia,
longitudinale esterno e circolare interno. Le fibre longitudinali formano
uno strato continuo, ma (con l’eccezione dello strato muscolare esterno
uniforme che caratterizza la maggior parte dell’appendice) si aggregano

STRUTTURA MICROSCOPICA
macroscopicamente a formare le bande longitudinali definite tenie del
colon (si vedano Figg. 60.3 e 60.12).
Lo strato di muscolatura longitudinale interposto tra le tenie è molto
più sottile, con uno spessore che corrisponde a meno della metà di quello
dello strato circolare. Nel cieco e nel colon le fibre circolari formano
uno strato sottile e si aggregano in particolare negli intervalli tra le
gibbosità. Nel retto si organizzano in uno strato spesso, e nel canale
anale formano lo sfintere interno dell’ano. Esiste un certo interscambio
di fascicoli muscolari tra gli strati longitudinale e circolare, specialmen
te in prossimità delle tenie. La deviazione di fibre longitudinali dalle

tenie verso lo strato circolare può spiegare, in certi casi, le austrature del
colon.

T o n a c a s ie r o s a
La tonaca sierosa, o peritoneo viscerale, ha un’estensione variabile.
Lungo il colon forma le piccole appendici epiploiche, piene di grasso, che
abbondano nel sigma e nel colon trasverso, e sono invece generalmente
assenti nel retto. Un tessuto connettivo lasso sottosieroso vincola il
peritoneo alla tonaca muscolare.
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Fegato

Il fegato è il più voluminoso organo addominale e occupa una parte
cospicua della cavità addominale superiore, impegnando quasi compietamente l’ipocondrio destro e l’epigastrio, e occupando di frequente anche
parte dell’ipocondrio sinistro (Fig. 61.1). Mano a mano che l’organismo
si accresce, dall’infanzia sino all’età adulta, il fegato aumenta rapidamen
te le sue dimensioni e intorno ai 18 anni raggiunge un plateau, cui segue,
a partire dalla mezza età, un graduale decremento del peso. Il rapporto
percentuale tra peso del fegato e peso corporeo mostra una progressiva
diminuzione: dal 5% nell’infante si giunge al 2% nell’adulto. Le dimen
sioni epatiche variano inoltre a seconda di sesso, età e dimensioni corpo
ree. Il fegato ha l’aspetto di un cuneo, determinato in una certa misura
dalla forma della cavità addominale superiore in cui si sviluppa. L’estre
mità ristretta del cuneo epatico aggetta nell’ipocondrio sinistro, mentre il
margine anteriore si dirige anteriormente e inferiormente. La configura
zione delle porzioni superiore e destra è modellata dalle pareti anterolaterali dell’addome e del torace nonché dal diaframma, mentre la confor
mazione inferiore è dovuta ai rapporti contratti con i visceri addominali
adiacenti. Attualmente si ritiene che la capsula non svolga un ruolo
essenziale nel mantenimento della forma del fegato.
Nel vivente, il fegato ha un colorito bruno-rossastro, dipendente anche
dalla quantità di tessuto adiposo contenuta all’interno dell’organo. In caso
di eccessivo accumulo di grasso (steatosi), principalmente dovuto a obe
sità, il colorito del fegato assume una tonalità giallastra. La consistenza
varia da soffice a solida, in base anche al contenuto di sangue e lipidi.
All’intemo del fegato si svolgono molteplici attività metaboliche es
senziali per l’omeostasi, la nutrizione e la difesa immunitaria. Ad esem
pio, esso è determinante per la rimozione di sostanze tossiche o potenzial
mente tossiche dal sangue; la regolazione di glucosio e lipidi ematici;
l’accumulo di alcune vitamine, ferro e altri micronutrienti; la regolazione
del metabolismo degli aminoacidi e molteplici altre reazioni biochimiche,
prevalentemente di tipo esotermico, che forniscono all’organismo una
parte cospicua di energia termica, soprattutto in condizioni di riposo. 11
fegato è inoltre popolato da macrofagi, voluminose cellule che apparten-

gono al sistema dei fagociti mononucleati, importanti nella rimozione di
particelle dal torrente circolatorio. Infine, durante la vita fetale, esso è uno
dei principali siti di emopoiesi.

FACCE DEL FEGATO
Nel fegato vengono di norma descritte le facce superiore, inferiore, ante
riore, posteriore, destra, e un margine inferiore (Figg. 61.2,61.3). Le facce
superiore, anteriore e destra si continuano Luna nell’altra, non essendo
separate da margini definiti, e potrebbero essere più opportunamente con
siderate come un’unica superficie (diaframmatica), separata dalla faccia
inferiore per mezzo di un margine acuto. A livello dell ’angolo infrastemale,
il margine inferiore si avvicina alla parete addominale anteriore ed è
accessibile alla percussione, ma di norma non risulta palpabile. In corri
spondenza della linea mediana esso decorre in vicinanza del piano transpilorico, circa a un palmo dall’articolazione xifostemale. Di frequente, nelle
donne e nei bambini sporge un po’ al di sotto dell’arcata costale destra.
Faccia superiore La faccia superiore è la più ampia tra le facce del
fegato, separata dal diaframma a opera del peritoneo, con l’eccezione di
una piccola area triangolare nella quale i due foglietti del legamento
falciforme divergono. La maggior parte della faccia superiore si adatta
alla forma della cupola diaframmatica destra, ma presenta al centro una
lieve impronta cardiaca, che corrisponde alla posizione del cuore sul
centro tendineo del diaframma.
Faccia anteriore La faccia anteriore, convessa e di forma triangolare,
è rivestita dal peritoneo, con l’eccezione della linea di inserzione del
legamento falciforme. La maggior parte di questa faccia è in contatto con
la regione di inserzione anteriore del diaframma, che la separa, a destra,
dalla pleura e dalle coste comprese tra la sesta e la decima e, a sinistra,
dalle cartilagini costali settima e ottava.

Fig. 61.1 II “letto” del fegato. In verde è evidenziato il contorno epatico, con l’eccezione dell’area nuda centrale.
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Fig. 61.3 Rapporti del fegato. A. Veduta superiore; B. Veduta posteriore; C. Veduta anteriore; D. Veduta inferiore.

Faccia destra La faccia destra, rivestita dal peritoneo, è in rapporto
con la cupola diaframmatica destra, che la separa dal polmone destro, dalla
pleura e dalle coste comprese tra la settima e [’undicesima. A livello del
terzo superiore di questa faccia, polmone destro e pleura basale si inter
pongono tra il diaframma e le coste settima e ottava. Il terzo medio si pone
in rapporto con il diaframma, il seno pleurale costodiaffammatico e la nona
e la decima costa. A lato del terzo inferiore, infine, il diaframma si pone
in diretto contatto con la parete toracica. Raramente, la flessura epatica e
la porzione prossimale del colon possono raggiungere, attraverso un lungo
mesentere, le facce destra e superiore del fegato (sindrome di Chilaiditi).

Faccia posteriore La faccia posteriore è ampia e convessa a destra,
ma affusolata sulla sinistra. La sua concavità sulla linea mediana corri
sponde alla convessità anteriore della colonna vertebrale, nei pressi
dell’inserzione del legamento venoso. Gran parte della faccia posteriore
è unita al diaframma per mezzo di tessuto connettivo lasso, e va a
costituire l’“area nuda”, di forma triangolare.
La vena cava inferiore è accolta in una fossa posta all’estremità
mediale di quest’area. A sinistra della fossa della vena cava inferiore, la
faccia posteriore è formata dal lobo caudato e rivestita da uno strato
peritoneale che si continua nel foglietto inferiore del legamento coronario

SUDDIVISIONE ANATOMOFUNZIONALE

Faccia inferiore La faccia inferiore è delimitata dal margine inferiore

del fegato, e trapassa nella faccia posteriore in corrispondenza dell’origine
del piccolo omento, dell’ilo epatico e del foglietto inferiore del legamento
coronario. Sulla sinistra rispetto alla linea mediana accoglie la fossa del
legamento rotondo, il residuo obliterato della vena ombelicale fetale
sinistra. La cistifellea è solitamente adagiata in una fossa poco profonda,
ma questa disposizione è variabile: può infatti presentare un corto mesen
tere o, al contrario, essere completamente intraepatica, inserita in una
profonda fessura del parenchima. Il lobo quadrato si trova tra la fossa del
legamento rotondo e la cistifellea. La faccia inferiore del lobo sinistro è
in rapporto, inferiormente, con il fondo gastrico e la parte superiore del
piccolo omento. Il lobo quadrato è adiacente al piloro, alla prima porzione
del duodeno e alla porzione inferiore del piccolo omento. Occasionalmen
te, il colon trasverso può trovarsi interposto tra il duodeno e il lobo
quadrato. A destra della cistifellea la faccia inferiore contrae rapporto con
la flessura epatica del colon, il rene destro con la corrispondente ghiandola
surrenale, e la prima porzione del duodeno.

ANATOMIA MACROSCOPICA
Classicamente, il fegato viene suddiviso, a opera delle inserzioni perito
neali e legamentose, nei lobi destro, sinistro, caudato e quadrato.
Lobo destro II lobo destro è il più voluminoso tra i lobi epatici e offre
un contributo a tutte le facce considerate. E separato dal lobo sinistro a
opera del legamento falciforme, superiormente, e del legamento venoso,
inferiormente. Sulla destra rispetto al solco del legamento venoso vi sono
due prominenze separate dall’ilo epatico: il lobo caudato, posteriormente,
e il lobo quadrato, anteriormente. La cistifellea è accolta in una fossa poco
profonda situata a destra del lobo quadrato.

Lobo sinistro È più piccolo rispetto al lobo destro, ma nell’infanzia il
suo volume può avvicinarsi a quello del lobo destro. Si trova a sinistra del
legamento falciforme, non ha ulteriori suddivisioni, è sostanzialmente più
sottile rispetto al lobo destro e si restringe in un apice che aggetta nel
quadrante addominale superiore sinistro.
Lobo quadrato

II lobo quadrato appare come una sporgenza della
faccia inferiore del fegato. Trovandosi sulla destra rispetto alla fossa del
legamento venoso, viene erroneamente ritenuto una porzione del lobo
destro, sebbene sia invece funzionalmente correlato con il lobo sinistro.
È delimitato a destra dalla fossa cistica, anteriormente da un breve
segmento appartenente al margine inferiore del fegato, a sinistra dalla
fossa del legamento rotondo e posteriormente dall’ilo epatico.
Lobo caudato Anche il lobo caudato appare come una prominenza
sulle facce inferiore e posteriore del fegato, a destra del solco del lega
mento venoso. Si trova quindi anteriormente all’ilo epatico, adiacente alla
fossa della vena cava inferiore, posta alla sua destra. Superiormente esso
si continua nella faccia superiore, a destra dell’estremità superiore del
solco del legamento venoso. Da un punto di vista macroscopico viene
descritto come porzione del lobo destro, nonostante sia da questo separato
da un punto di vista funzionale.

SUDDIVISIONE ANATOMOFUNZIONALE
L’attuale interpretazione dell’anatomia funzionale del fegato è basata
sulla suddivisione di Couinaud in otto segmenti funzionali (divenuti
successivamente nove), desunta dalla distribuzione del sistema venoso
portale e dalla localizzazione delle vene epatiche all’interno del parenchi
ma (Couinaud, 1957). Altri contributi alla comprensione delle vie biliari
intraepatiche, in particolare del sistema duttale destro, sono derivati dalle
ricerche di Hjortsjo (1948), Healey e Schroy (1953), che hanno utilizzato
il sistema biliare come principale criterio guida per la suddivisione fun
zionale del fegato (Fig. 61.4).
Il fegato si considera diviso in quattro settori portali a opera dei quattro
rami principali della vena porta: laterale destro, mediale destro, mediale
sinistro e laterale sinistro (a volte vengono utilizzati i termini posteriore e
anteriore in luogo di laterale e mediale, rispettivamente). Tra di essi
decorrono, come vene intersettoriali, le tre vene epatiche principali.
Questi spazi intersettoriali sono altresì definiti come fessure portali; se
contengono peduncoli portali vengono chiamate fessure epatiche. Cia
scun settore è ulteriormente suddiviso in segmenti (solitamente due per
ciascun settore) sulla base delle ramificazioni terziarie del sistema dei
peduncoli glissoniani (contenenti i rami della vena porta, dell’arteria
epatica e dell’albero biliare, avvolti in un involucro connettivale comune,
la guaina perivascolare di Glisson).

C A P IT O LO 6 3

e nei foglietti del piccolo omento. Il lobo caudato entra in rapporto con i
pilastri del diaframma al di sopra deirorifizio aortico e deirarteria frenica
inferiore di destra, e rimane separato da tali strutture per mezzo dell’aorta
discendente toracica.
La fossa del legamento venoso separa la faccia posteriore del lobo
caudato dalla porzione principale del lobo sinistro, penetrando in pro
fondità, davanti al lobo caudato, e accogliendo i due foglietti del piccolo
omento. La faccia posteriore del lobo sinistro, in corrispondenza
dell’estremità superiore della fossa del legamento venoso, è segnata
dall’impronta determinata dal tratto addominale dell’esofago. A sinistra
di questa depressione, la faccia posteriore del lobo sinistro contrae
rapporto con una parte del fondo gastrico. L’insieme dei rapporti anato
mici con queste strutture viene talvolta indicato il termine di “letto” del
fegato (Fig. 61.1).
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F e s s u r e d e l fe g a to
La conoscenza della posizione delle fessure epatiche è fondamentale per
la comprensione delle tecniche di chirurgia del fegato. Tre fessure mag
giori, non visibili sulla superficie dell’organo, attraversano il parenchima
epatico e accolgono il decorso delle tre vene epatiche principali: princi
pale (o centrale), sinistra e destra. Tre fessure minori sono invece direttamente visibili sulla superficie del fegato: ombelicale, venosa e di Gans.
Fessura portale principale La fessura portale principale si estende
dall’apice della cistifellea al punto di mezzo della vena cava inferiore e
contiene la vena epatica media (principale). Divide il fegato nelle due
porzioni principali, destra e sinistra. Alla sua destra si trovano i segmenti
V e V ili, sulla sinistra è il segmento IV.
Fessura portale sinistra La fessura portale sinistra divide la metà
sinistra del fegato nei due settori, mediale (anteriore) e laterale (posterio
re). Si estende dal punto di mezzo del margine anteriore del fegato, tra il
legamento falciforme e il legamento triangolare, nel punto di confluenza
delle vene epatiche sinistra e media. Accoglie la vena epatica sinistra e
divide, come sopra anticipato, i settori anteriore sinistro e posteriore, il
quale è composto a sua volta dai due segmenti II (anteriore) e III (poste
riore).
Fessura portale destra La fessura portale destra divide la metà de
stra del fegato nei settori laterale (posteriore) e mediale (anteriore). Il
decorso della fessura destra è il più variabile tra le fessure maggiori: segue
un percorso approssimativamente diagonale, attraversando il lobo destro
dall’estremità laterale del margine anteriore sino a livello della confluenza
tra le vene epatiche sinistra e media. Questa fessura separa il settore
anteriore destro (segmenti V e V ili) dal settore posteriore destro (VI e
VII) e accoglie la vena epatica destra. La fessura destra segna il punto di
maggior spessore del parenchima epatico, comunemente sezionato duran
te gli interventi chirurgici sul fegato.
Fessura ombelicale La fessura ombelicale separa i segmenti III e VI
del settore anteriore sinistro e contiene unò tra i rami principali della vena
epatica sinistra (vena della fessura ombelicale). È individuata dall’inser
zione del legamento falciforme, e talvolta ricoperta da un lembo di tessuto
epatico che si estende tra i due segmenti opposti, spesso non vascolarizzato e quindi sezionabile in modo sicuro mediante diatermia durante gli
interventi chirurgici. Contiene la porzione ombelicale della vena porta
sinistra e le divisioni terminali del condotto epatico sinistro e delTarteria
epatica sinistra. La porzione ombelicale della vena porta sinistra è un
importante punto di repere chirurgico: la mobilizzazione della vena porta
di sinistra è in effetti un passaggio essenziale nella chirurgia del colangio-

carcinoma. La conoscenza del decorso di vena porta, arteria epatica e
condotti biliari alTintemo della fessura ombelicale è inoltre essenziale per
la tipizzazione del fegato per un ricevente adulto o pediatrico, e per il
trapianto di fegato da donatore adulto vivente a un bambino.
Fessura venosa Diretta continuazione della fessura ombelicale sulla
faccia inferiore del fegato, la fessura venosa dà alloggio al legamento
venoso. Decorre tra il lobo caudato e il IV segmento. La prosecuzione
profonda di questo piano è rappresentata dalla fessura dorsale.
Fessura di Gans La fessura di Gans si trova sotto la superficie del lobo
destro, dietro la fossa cistica. Spesso contiene il peduncolo portale del
settore posteriore destro e si pensa corrisponda alla fessura destra nel
punto in cui si mette in relazione con il punto di separazione dei settori
del fegato.

S e tto ri e s e g m e n ti e p a tic i
Settori
I settori del fegato comprendono da uno a tre segmenti: settore laterale
destro = segmenti VI e VII; settore mediale destro = segmenti V e Vili;
settore mediale sinistro = segmenti III e IV (e parte del I); settore laterale
sinistro = segmento II (Fig. 61.5). Osservando il fegato dal basso, i
segmenti sono numerati in senso antiorario secondo una spirale che al
centro ha la vena porta: ha inizio con i segmenti dal I al VI, e poi procede
in senso antiorario per i due segmenti più craniali, il VII e l’Vili (Fig. 61.6).
Segmento I II segmento I corrisponde al lobo caudato della classifica
zione anatomica, e si trova posteriormente (dorsalmente) al segmento IV,
con la metà sinistra immediatamente al di dietro dei segmenti II e III e la
metà mediale circondata dalle ramificazioni dei vasi principali. I pedun
coli glissoniani al segmento I si diramano dai peduncoli principali destro
e sinistro: il segmento riceve quindi indipendentemente vasi da rami della
vena porta e dell’arteria epatica di destra e di sinistra, e drena in maniera
indipendente nella vena cava inferiore attraverso molteplici affluenti di
piccolo calibro, attribuiti al gruppo inferiore, che quasi sempre si svilup
pano dal terzo inferiore del segmento, occasionalmente dal medio, mai
dal terzo superiore. I condotti biliari che drenano il segmento sono
intimamente collegati nel punto di confluenza dei condotti epatici destro
e sinistro, tanto che l’escissione di neoplasie interessanti il condotto
centrale richiede solitamente anche la rimozione del IV segmento.
Segmento II II segmento II è l’unico del settore laterale sinistro e si
trova posterolateralmente alla fessura sinistra. Di frequente ha un solo
peduncolo glissoniano e drena nella vena epatica sinistra. In rari casi una
vena distinta affluisce direttamente alla vena cava inferiore.

Fig. 61.5 Segmenti del fegato (secondo
Couinaud). A. Veduta superiore;
B. Veduta posteriore; C. Veduta
anteriore; D. Veduta inferiore.
I segmenti sono indicati da un numero
(nome) - 1(caudato) (a volte suddiviso
in una parte sinistra e una parte destra,
denominata segmento IX);
II (superolaterale sinistro);
III (inferomediale sinistro);
IV (superomediale sinistro) (a volte
suddiviso nelle porzioni superiore
e inferiore); V (inferomediale destro);
VI (inferolaterale destro);
VII (superolaterale destro);
Vili (superomediale destro).
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SUDDIVISIONE ANATOMOFUNZIONALE
quali origina dalla fessura ombelicale, spesso in vicinanza delle origini
dei peduncoli destinati ai segmenti II e III. Occasionalmente, il segmento
IV è raggiunto da rami del peduncolo principale sinistro. La via di
drenaggio più importante sfocia nella vena epatica media; altre vie di
deflusso venoso possono raggiungere la vena epatica sinistra attraverso la
vena del legamento falciforme.
Segmento V II segmento V è il segmento inferiore del settore mediale

destro, posto tra le vene epatiche media e destra. Le sue dimensioni sono
variabili, così come il numero dei peduncoli da cui è irrorato. Il drenaggio
venoso avviene tramite la vena epatica media e la vena epatica destra.
Segmento VI II segmento VI forma la parte inferiore del settore laterale

destro, posteriormente alla fessura portale destra. È spesso alimentato da
due delle tre branche del peduncolo glissoniano posteriore destro, ma
talvolta rapporto può venire dal peduncolo destro in maniera diretta.
Drena solitamente nella vena epatica destra, e qualche volta direttamente
nella vena cava inferiore attraverso la vena epatica inferiore destra.
Segmento VII II segmento VII rappresenta la parte superiore del settore
posteriore destro, al di dietro della vena epatica destra. I peduncoli per il
segmento sono spesso singoli. Le vene drenano nella vena epatica destra,
anche se possono raggiungere la vena cava inferiore attraverso la vena
epatica media destra.
Segmento Vili II segmento V ili forma la parte superiore del settore

anteriore destro. Il peduncolo del settore anteriore destro termina nel
segmento V ili, dopo aver fornito rami al segmento V. Il drenaggio venoso
avviene nella vena epatica media e nella vena epatica destra.
Segmento IX II segmento IX rappresenta una recente suddivisione del

segmento I, in particolare della porzione che si trova posteriormente al
segmento Vili.

Inserzioni p erito n e a li e le g a m en ti d e l fe g a to
Il fegato è ancorato alla parete addominale anteriore, al diaframma e ad
altri visceri per mezzo di legamenti di derivazione peritoneale.

C A P IT O LO 6 1

M ezzi di fissità del fegato
Il fegato è mantenuto in posizione, a livello del quadrante superiore destro
dell’addome, da fattori di tipo statico e dinamico. Richelme e Burgeon
(1973) suggerirono una classificazione in tre ordini di fattori: l’ancoraggio
a parete addominale posteriore, véna cava inferiore, vene epatiche, lega
menti coronario e triangolare (fattori primari); il sostegno fornito da rene
destro, flessura colica destra e complesso duodenopancreatico (fattori
secondari); l’inserzione alla parete addominale anteriore e al diaframma
attraverso il legamento falciforme (fattori terziari).
Le implicazioni chirurgiche di questi diversi fattori sono ritenute
importanti dai traumatologi per una migliore comprensione della fisiopa
tologia dei traumi a carico del fegato. La vena cava inferiore e le vene
sovraepatiche, in special modo la vena epatica destra, si configurano come
le strutture più significative di sostegno della massa epatica. Altri fattori,
responsabili della stabilizzazione del fegato all’intemo della cavità addo
minale, includono la pressione intra-addominale positiva e i movimenti
respiratori del diaframma.

Legamento falciforme

Fig. 61.6 Segmenti del fegato in una scansione TC condotta sul piano assiale.
A. La TC con mezzo di contrasto mostra le vene epatiche sinistra (L), media (M)
e destra (R), mettendo in evidenza la fessura principale sinistra e portale destra
B. Inferiormente, il lobo caudato (segmento I), ubicato tra la vena cava inferiore
(IVC) e la vena porta principale (PV). La vena porta di sinistra (LPV) separa il
segmento II, superiore, dal segmento III, inferiore. C. La vena porta di destra
(RPV) divide i segmenti V e VI, inferiori, dai segmenti VII e Vili, superiori (B).

Segmento III II segmento III è posto tra le fessure ombelicale e sinistra,
riceve spesso l’apporto di uno-tre peduncoli glissoniani e drena nella vena
epatica sinistra. La vena del legamento falciforme può rappresentare una
via di drenaggio alternativa.
Segmento IV II segmento IV si trova tra le fessure ombelicale e cen
trale, anteriormente alla fessura dorsale e al segmento I. L’apporto è
assicurato da tre dei cinque peduncoli glissoniani, la maggior parte dei

Il legamento falciforme connette il fegato alla parete addominale anterio
re, da quest’ultima e dal diaframma discendono i due foglietti sulle facce
anteriore e superiore del fegato. Sulla convessità della faccia superiore, il
foglietto destro si porta lateralmente e si continua con il foglietto superiore
del legamento coronario, mentre il foglietto sinistro volge medialmente e
si unisce al foglietto anteriore del legamento triangolare sinistro. Il lega
mento rotondo, residuo obliterato della vena ombelicale sinistra, decorre
nel margine libero inferiore del legamento falciforme e si continua in una
scissura della faccia inferiore del fegato. La vena ombelicale sinistra, che
durante la vita fetale drena nella vena porta di sinistra, nell’adulto si
considera obliterata, anche se di frequente può risultare parzialmente
beante. In condizioni quali ad esempio l’ipertensione portale, il lume può
dilatarsi fino a formare un vaso collaterale. Il legamento rotondo, impor
tante nella chirurgia del fegato e negli interventi chirurgici sull’addome
superiore, viene spesso sezionato al fine di ottimizzare l’accesso ai visceri,
o come primo step nella mobilizzazione del fegato.
Il legamento falciforme è vascolarizzato da numerosi rami arteriosi
principalmente appartenenti al segmento IV, che formano connessioni
anastomotiche con i rami dell’arteria toracica interna, durante gli inter-
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venti chirurgici è pertanto necessario procederne alla legatura per ottenere
una valida emostasi. Il legamento rotondo è inoltre un importante punto
di repere sia per il condotto del III segmento epatico, negli interventi di
epatodigiunostomia, sia per la vena porta di sinistra aH’intemo della
fessura ombelicale, durante la creazione di uno shunt portomesenterico.

Legamento coronario
Il legamento coronario è formato dalla riflessione del peritoneo diaframma
tico sulla superficie posteriore del lobo destro. Delimita una larga area
triangolare in cui il fegato viene in contatto con il diaframma per mezzo di
tessuto connettivo lasso, senza interposizione di peritoneo, la cosiddetta
“area nuda”, in continuità con lo spazio pararenale anteriore. Il legamento
coronario si continua a destra con il legamento triangolare destro, mentre a
sinistra la giustapposizione dei due foglietti forma il legamento triangolare
sinistro. Il foglietto superiore del legamento coronario si riflette in alto sulla
superfìcie diaframmatica inferiore, e in basso sulle facce superiore e destra
del fegato. Il foglietto inferiore, invece, si riflette inferiormente sulla ghian
dola surrenale e sul rene di destra, e superiormente sulla superficie inferiore
del fegato. La resezione chirurgica dei legamenti triangolare destro e coro
nario permette di spostare in avanti il lobo epatico destro ed esporre così il
lato destro del tratto di vena cava inferiore posto dietro al fegato.

Legamento triangolare
11 legamento triangolare sinistro è costituito da un doppio strato peritone
ale che si estende, per un tratto variabile, sopra il margine superiore del
lobo sinistro del fegato. Medialmente, la lamina anteriore si continua con
il foglietto sinistro del legamento falciforme, mentre la lamina posteriore
si continua con il foglietto sinistro del piccolo omento.
Il legamento triangolare sinistro decorre al davanti della porzione
addominale dell’esofago, dell’estremità superiore del piccolo omento e di
parte del fondo gastrico. La resezione chirurgica di tale legamento per
mette la mobilizzazione del lobo sinistro del fegato e l’esposizione
dell’esofago e dei pilastri del diaframma. Per gli stessi presupposti anato
mici, il legamento triangolare sinistro risulta importante come mezzo di
fissità del lobo sinistro negli interventi di rimozione del lobo destro; la sua
resezione destabilizza infatti il lobo sinistro, al punto che esso può ruotare
e dislocarsi nello spazio vuoto sotto l’emidiaframma destro, con possibile
compromissione del deflusso venoso e conseguente disfunzione epatica.
Al termine della seduta operatoria, quindi, in caso di resezione chirurgica
del legamento triangolare sinistro è necessario procedere alla sua ripara
zione, insieme a quella del legamento falciforme, al fine di ripristinare la
corretta funzione di ancoraggio.
Il breve legamento triangolare destro, posto all’apice dell’area nuda
del fegato, si continua con i foglietti del legamento coronario.

Ilo e p a t ic o e le g a m e n to e p a t o d u o d e n a le
L’ilo epatico è una profonda depressione posta sulla faccia inferiore del
fegato, posteriormente al lobo quadrato e anteriormente al lobo caudato. Dà
alloggio alla vena porta, all’arteria epatica e al plesso nervoso epatico nel
punto in cui essi si dirigono all’interno del parenchima, e riceve i condotti
epatici e alcuni vasi linfatici che fanno emergenza dal fegato. I condotti
epatici decorrono anteriormente all’arteria epatica, alla vena porta e alle
diramazioni principali di questi due vasi (Fig. 61.7). Tutte queste strutture
sono avvolte da una guaina fibrosa perivascolare, la guaina epatobiliare di
Glisson, un rivestimento di tessuto connettivo lasso che circonda i vasi e il
loro decorso all’interno delle fessure epatiche, in diretta continuità con la
capsula fibrosa del fegato. L’aggregazione di vasi, tessuto connettivo di
supporto e parenchima epatico, evidenziabile subito al di sopra dell’ilo
epatico, è spesso indicata come “piatto ilare” del fegato (Fig. 61.8), la cui
conoscenza è importante nell’approccio chirurgico alle strutture dell’ilo. La
resezione o la dislocazione caudale del piatto ilare risultano essenziali per
l’accesso operatorio al condotto epatico sinistro. L’arteria epatica, il condot
to biliare e la vena porta si estendono dall’ilo epatico al duodeno nel margine
libero del legamento epatoduodenale, che delimita anteriormente il foro
epiploico. Un rapido controllo dei vasi che accedono all’ilo può essere
ottenuto sezionando il piccolo omento sulla sinistra di queste formazioni e
introducendo l’indice della mano sinistra attraverso il foro epiploico, per
poi comprimere tra quest’ultimo e il pollice i vasi contenuti nel legamento
epatoduodenale e posizionare un clamp vascolare (manovra di Pringle).
11 decorso del condotto biliare sinistro rimane extraepatico al di sotto
del punto di biforcazione a livello del segmento IV (lobo quadrato). La
porzione extraepatica del condotto è particolarmente utile nella ricostru
zione della via di drenaggio biliare, durante la quale, per risolvere la
stenosi del condotto epatico comune, si eseguono interventi di bypass
bilioenterico (tra condotti epatici e un tratto di digiuno).
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Piccolo omento
Il piccolo omento è una piega peritoneale estesa dalla piccola curvatura
dello stomaco e dalla prima porzione del duodeno sino alla faccia inferiore
del fegato, dove la sua linea di inserzione forma una L. La componente
verticale di questa “L” segue la linea del solco del legamento venoso
(residuo fibroso del condotto venoso), quindi l’inserzione compie una
rotazione orizzontale e completa il tragitto orizzontale a livello dell’ilo
epatico. All’estremità superiore, il foglietto superiore del piccolo omento
si continua a sinistra con il foglietto posteriore del legamento triangolare
sinistro, mentre il foglietto inferiore si continua sulla destra con il lega
mento coronario, nel punto in cui esso circonda la vena cava inferiore.
All’estremità inferiore, invece, i due foglietti del piccolo omento divergo
no per circondare le strutture dell’ilo epatico. Un sottile ispessimento
fibroso decorre usualmente dall’estremità mediale dell’ilo epatico al solco
del legamento rotondo, sulla faccia inferiore del fegato; il piccolo omento
si continua nel margine inferiore del legamento falciforme, laddove il
legamento rotondo riemerge dal margine inferiore del fegato. Particolare
attenzione è necessaria nel sezionamento chirurgico del piccolo omento,
in quanto nella sua estremità mediale potrebbe decorrere un’arteria epa
tica sinistra aberrante: quando presente, essa si estende al fegato, alla base
della fessura ombelicale, e può essere identificata come una pulsazione a
livello del piccolo omento, nei pressi della fessura suddetta.

Fig. 61.7 Sezione trasversa delle strutture dell’ilo epatico.

Legamento venoso
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Il legamento venoso rappresenta il residuo obliterato della connessione
venosa tra la vena porta sinistra e la vena epatica sinistra, esistente durante
la vita fetale. È un’importante guida chirurgica, e nel corso degli interventi
favorisce anche il controllo extraepatico della vena epatica sinistra. Se
zionando il legamento nei pressi della sua inserzione nella vena epatica
sinistra e retraendolo lateralmente, viene a scoprirsi l’angolo tra le vene
epatiche media e sinistra, che consente l’accesso e il controllo della vena
epatica sinistra.

Fig. 61.8 TC condotta sul piano assiale dell’ilo epatico. Il condotto epatico è
in posizione anteriore, la vena porta è posteriore. Tra le due strutture decorre
l’arteria epatica.

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO
Capsula del G lisso n
La capsula del Glisson segue le ramificazioni della triade portale, rive
stendole di una guaina fibrosa perivascolare {guaina epatobiliare d e l
Glisson) e accompagnando queste strutture all’interno del parenchima
sino a livello dei segmenti epatici. Negli interventi di resezione epatica,
questa distribuzione anatomica facilita il controllo chirurgico dei pedun
coli principali destro e sinistro e di tutte le strutture (biliari, nervose
autonome e linfatiche) che provvedono al trofismo dei singoli settori e dei
segmenti.
«

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO
1vasi principali del fegato sono rappresentati da vena porta, arteria epatica
e vena epatica. Nel piccolo omento decorrono la vena porta e rarteria
epatica verso l’ilo epatico, dove si biforcano nei rami principali, e il
condotto epatico con i vasi linfatici, che in direzione opposta discendono
daH’ilo. Le vene epatiche lasciano il fegato a livello della faccia posterio
re, affluenti della vena cava inferiore.

Arteria e p a tic a
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Fig. 61.9 Arteria epatica. A. Ramificazioni. B. Rapporti tra arteria epatica,
condotto biliare e vena porta all’interno del piccolo omento: veduta anteriore,
dopo rimozione di parte del fegato.

mesenterica superiore (Fig. 61.11), e in tale eventualità essa viene a
trovarsi, nella compagine del piccolo omento, posteriormente alla vena
porta e al coledoco, dove può essere rilevata dalla pulsazione dietro la
vena porta. Durante interventi di resezione della testa del pancreas, tale
localizzazione la rende suscettibile di lesioni chirurgiche accidentali. Un
ramo arterioso accessorio o un’arteria epatica aberrante sinistra possono
originare dall’arteria gastrica sinistra: queste varianti forniscono un valido
circolo collaterale in caso di occlusione dei vasi dell’ilo epatico, ma
durante la mobilizzazione dello stomaco possono essere danneggiate a
livello della porzione superiore del piccolo omento. Solo di rado, arterie

C A P IT O LO

L’arteria epatica ha un diametro intermedio tra le arterie gastrica sinistra
e lienale, mentre nella vita fetale e nel neonato essa costituisce il ramo di
maggior calibro del tronco celiaco. Da essa si dipartono le arterie gastrica
destra, gastroduodenale e cistica, nonché rami per il coledoco (daH’arteria
epatica destra) e talvolta l’arteria sopraduodenale (Fig. 61.9 A). Dopo la
sua origine dal tronco celiaco, si porta in avanti e lateralmente, dietro il
foro epiploico, verso il margine superiore della prima porzione del duo
deno. L’arteria epatica può essere suddivisa in arteria epatica comune, che
va dal tronco celiaco aH’origine dell’arteria gastroduodenale, e arteria
epatica propria, che si estende da tale punto sino alla biforcazione.
Decorre anteriormente alla vena porta e risale verso l’ilo epatico compresa
tra i due foglietti del piccolo omento, davanti al foro epiploico. In corri
spondenza del margine libero del piccolo omento, l’arteria epatica decorre
medialmente al coledoco e anteriormente alla vena porta. A ll’ilo del
fegato, prima di portarsi all’interno del parenchima epatico, si divide nei
rami destro e sinistro. L’arteria epatica destra incrocia posteriormente (e
talvolta anteriormente) il condotto epatico comune (Fig. 61.9 B), e questo
stretto rapporto anatomico fa sì che essa possa essere invasa da un cancro
duttale più precocemente rispetto all’arteria epatica sinistra. Nei casi in
cui il decorso sia anteriore rispetto al coledoco, può essere accidentalmen
te lesionata durante interventi chirurgici sulla via biliare extraepatica.
Quasi sempre l’arteria epatica destra si suddivide poi in un ramo anteriore
per i segmenti V e Vili, e in un ramo posteriore destinato ai segmenti VI
e VII. Sebbene tra i diversi segmenti possano esistere circoli collaterali
attraverso anastomosi tra i più sottili rami terminali, le arterie segmentali
sono di tipo terminale.
È importante evidenziare le (scarse) varianti fisiologiche del decorso
arterioso, poiché esse possono influenzare interventi chirurgici e proce
dure radiologiche. Un ramo arterioso aggiuntivo che irrori un lobo già
vascolarizzato dalla normale arteria di distribuzione viene definito arteria
accessoria, mentre una branca che abbia origine atipica e rappresenti
l’unico apporto arterioso viene definita arteria epatica aberrante. Rara
mente, un’arteria epatica comune aberrante origina dall’arteria mesente
rica superiore (Fig. 61.10) e spesso viene identificata nel corso di inter
venti chirurgici, poiché in tal caso la vena porta assume un decorso
relativamente superficiale, dovuto all’assenza dell’arteria epatica, che in
condizioni normali si troverebbe davanti a essa. Più di frequente, è
Farteria epatica destra (aberrante o accessoria) a originare dall’arteria

Fig. 61.10 Varianti più comuni
dell’arteria epatica.
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tico al segmento IV dopo interventi di epatectomia destra, o asportazione
del lobo destro per trapianto da donatore vivente.

Vene
il fegato possiede due distinti sistemi venosi: il sistema della vena porta,
che convoglia al fegato la maggior parte del sangue venoso refluo dal
tratto gastrointestinale e dagli organi a esso associati (si veda Cap. 53), e
il sistema delle vene epatiche, che drena il sangue dal parenchima epatico
nella vena cava inferiore.

Vena porta

SE Z IO N E 7

La vena porta origina a livello della seconda vertebra lombare dalla
confluenza delle vene mesenterica superiore e fienale (Fig. 61.12; si
vedano anche Figg. 64.4 e 53.8), per poi ascendere in direzione obliqua
verso destra, anteriormente alla vena cava inferiore e posteriormente al
collo del pancreas; prosegue poi dietro alla prima porzione del duodeno,
al coledoco e all’arteria gastroduodenale. Risale entro il margine destro
del piccolo omento davanti al foro epiploico, raggiungendo l’estremità
destra dell’ilo epatico, dove si divide nei due rami destro e sinistro, che
penetrano nel fegato assieme ai corrispondenti rami dell’arteria epatica.
Nel margine libero del piccolo omento la vena porta decorre posterior
mente al coledoco e alfarteria epatica. È circondata dal plesso nervoso
epatico e accompagnata da diversi vasi linfatici e da alcuni linfonodi.
Le principali tributarie extraepatiche della vena porta sono la vena
gastrica di sinistra (vena coronaria stomacica), che la raggiunge in corri
spondenza del margine sinistro, e la vena pancreaticoduodenale superiore
posteriore, a livello della testa del pancreas. Come già descritto, a livello
dell’ilo epatico la vena porta si divide nei rami destro e sinistro (Fig.
61.13). Il ramo sinistro (vena porta sinistra) ha un decorso al di fuori del
parenchima più lungo (4-5 cm) e leggermente più orizzontale rispetto al
ramo destro, e un calibro spesso inferiore. Se ne distinguono un tratto
orizzontale e un tratto verticale: la porzione orizzontale decorre lungo la
base del segmento VI fornendo, a questo livello, rami per il I e qualche
volta per il VI segmento. Il ramo per il segmento II continua lateralmente,
mentre la vena porta sinistra assume un decorso più anteriore e verticale
nella fessura ombelicale (vena della fessura ombelicale), dove emette
rami per i segmenti III e IV e riceve la vena ombelicale sinistra obliterata
(legamento rotondo). La maggior parte dell’afflusso portale al segmento
IV deriva dalla vena porta sinistra, e solo di rado proviene dalla vena porta
destra attraverso rami prossimali alla porzione principale, o vene dei
segmenti V e Vili. La vena porta destra è lunga solo 2-3 cm e usualmente
si biforca in un ramo settoriale mediale destro (anteriore), che irrora i
segmenti V e Vili, e un ramo settoriale laterale destro (posteriore) desti
nato ai segmenti VI e VII. Il ramo mediale può anche cedere una branca
al segmento I.
Le varianti più frequenti della vena porta di destra sono tre: nel 10-15%
dei fegati si rileva l’assenza di una vena porta destra singola, con una
triforcazione composta da vena porta sinistra, mediale destra e laterale
destra. Occasionalmente, la vena mediale destra origina dalla vena porta
sinistra, una variante che è importante considerare durante gli interventi

Fig. 61.11 Arteriogramma epatico. A. L’arteriogramma epatico selettivo
mostra una normale arteria epatica sinistra e piccole ramificazioni dell’arteria
epatica destra. B. L’arteria epatica destra si sviluppa dal punto di origine
dell’arteria mesenterica superiore.
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epatiche accessorie destre o sinistre possono trarre origine daH’arteria
gastroduodenale o dall’aorta.
La presenza di arterie aberranti può essere un salvavita in pazienti
affetti da neoplasie del coledoco: trovandosi più distanti dal condotto,
questi vasi tendono infatti a essere risparmiati dall’invasione neoplastica,
che risulta quindi chirurgicamente aggredibile. La conoscenza di queste
varianti è altresì essenziale per la pianificazione dei trapianti di fegato.
Anche le arterie intraepatiche mostrano di frequente, lungo il loro
decorso, varianti che in chirurgia possono risultare importanti: ad esem
pio, l’arteria del segmento VI è solitamente un ramo dell’arteria epatica
sinistra, ma nel 10-20% dei casi origina dall’arteria epatica destra o
direttamente dall’arteria epatica propria. Errori nell’identificazione di
queste varianti possono esitare in una compromissione dell’apporto ema

Fig. 61.12 TC condotta sul piano coronale. In evidenza risultano la vena porta
e la vena mesenterica superiore.

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO
Fig. 61.13 La vena porta e le corrispondenti
diramazioni intraepatiche (laterale destro = posteriore
destro; mediale destro = anteriore destro).
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di resezione della porzione sinistra del fegato. La triforcazione portale può
essere una controindicazione ai trapianti da donatore vivente (LD LT, L ive
D onor L iv e r Transplantatiori) e da split epatico (SLT, S p lit L iv e r Transplantation). In rari casi, la biforcazione portale risulta assente, e la vena
porta entra direttamente nel fegato fornendo rami segmentari destri, e
quindi ruotando verso sinistra per irrorare il lobo sinistro (complicanza
nella gran parte degli interventi chirurgici sul fegato). Talvolta, uno o più
rami segmentari del lobo destro (in special modo del segmento IV)
originano prossimalmente.

Shunts p o rto siste m ici
L’aumento di pressione nel sistema venoso portale può condurre a una
dilatazione delle vene affluenti, causando un’inversione di flusso laddove
questi vasi siano anastomizzati con vene tributarie della circolazione
venosa sistemica. Nella Tabella 6 1.1 sono elencati i siti in cui più frequen
temente questi shunts portosistemici possono formarsi, con le implicazio
ni cliniche associate.

Vene e p a tic h e
Il drenaggio venoso del fegato avviene, tramite le tre vene epatiche
maggiori, nella porzione sovraepatica della vena cava inferiore, tramite
una moltitudine di vene epatiche minori che a loro volta drenano nella
porzione intraepatica della vena cava inferiore. Le tre vene principali
decorrono tra i quattro settori epatici maggiori (Figg. 61.6 A, 61.14 e
61.15).

Vena e p a tica de stra
La vena epatica destra è la vena epatica con le dimensioni maggiori e,
inoltre, la più variabile. Solitamente è singola, talvolta è costituita da due
rami che giungono sino al punto di sbocco nella vena cava inferiore.
Decorre nel piano interposto tra i settori laterale e mediale destro, drenan
do i segmenti VI e VII e parte dei segmenti V e Vili, in funzione del
numero e del calibro di altre vene che invece affluiscono alla vena epatica
media. La vena epatica destra origina vicino al margine anteroinferiore

Fig. 61.14 Ultrasonografia sagittale della vena epatica media. La vena epatica
media drena nella vena cava inferiore.

del fegato e decorre quasi interamente su un piano coronale, affluendo poi
alla vena cava inferiore vicino al margine inferiore del lobo caudato. La
variabilità si estrinseca non solo nel diverso contributo al drenaggio dei
segmenti V e Vili, svolto assieme alla vena epatica media, ma anche nella
presenza occasionale di una vena epatica media destra accessoria, o di
vene inferiori di destra accessorie.

Ven a e p a tica m edia
La vena epatica media si trova nel piano interposto tra i settori epatici
mediale destro e mediale sinistro. Prima di terminare nella vena cava
inferiore, si unisce solitamente con la vena epatica sinistra formando un
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Fig. 61.15 Ultrasonografia sagittale
della vena epatica media. La vena
epatica media drena nella vena cava
inferiore.

tronco comune. Rappresenta la via di drenaggio della porzione centrale
del fegato, ricevendo costantemente rami dai segmenti IV, V e Vili. La
variabilità del calibro dei rami che drenano i segmenti V e V ili è impor
tante per gli interventi di trapianto del lobo destro da donatore vivente.

Ven a e p a tic a sin istra
La vena epatica sinistra decorre tra i settori epatici mediale sinistro e
laterale sinistro, drenando i segmenti II, III e talvolta IV. Le piccole venule
del segmento II e, occasionalmente, della porzione superiore del IV,
possono sfociare direttamente nella vena cava inferiore. In qualche caso,
la vena della fessura ombelicale, una delle maggiori tributarie della vena
epatica sinistra, si impegna nel piano intersegmentale tra il III e il IV
segmento, contribuendo al drenaggio. Solo raramente le vene del segmen
to III terminano separatamente alla confluenza tra le vene epatiche media
e sinistra. Anche queste varianti sono chirurgicamente significative nei
trapianti da donatore vivente o splitting epatico.

SEZ IO N E 7

Vene m inori
Le vene del segmento I, in numero da 1 a 5, sono tributarie dirette della
vena cava inferiore; nella sindrome di Budd-Chiari, caratterizzata
dall’ostruzione delle vene epatiche maggiori, il segmento I può svolgere
quindi un efficace drenaggio, andando incontro a ipertrofia compensato
ria. Raramente sono presenti una vena media destra accessoria o una vena
epatica inferiore, di maggiore rilevanza chirurgica se con diametro mag
giore di 5 mm: esse drenano i segmenti V e VI indipendentemente dalle
vene maggiori, e pertanto una neoplasia che abbia invaso queste ultime
può essere rimossa, con tutta sicurezza, in maniera proporzionale all’ef
ficacia del deflusso venoso assicurato dalle vene minori.
Nei trapianti da donatore vivente e da splitting epatico queste vene, per
assicurare un’adeguata funzione compensatoria, devono essere indivi
dualmente anastomizzate alla vena cava inferiore.

P ro ce d u ra di d erivazio n e p o rto siste m ica intraepatica
transgiugulare (TIPS) n e ll'ip ertensio ne portale
Nei casi più gravi di ipertensione portale cronica può venire realizzata
un’anastomosi tra la circolazione sistemica e la circolazione portale: sotto
controllo radiologico viene introdotto un catetere attraverso la vena giu
gulare interna, e si crea poi una comunicazione tra le vene epatiche e i
rami portali dilatati tramite il posizionamento di uno stent protettivo.

Lin fa tici
Il fegato è dotato di un ampio sistema di vasi linfatici nei quali defluisce
linfa ad alto contenuto proteico, afferenti a stazioni linfonodali sopra- e
sottodiaframmatiche. L’ostruzione del drenaggio venoso incrementa il
flusso linfatico al condotto toracico. I linfatici epatici vengono classificati
in due sistemi: superficiale e profondo.

V a si lin fa tic i s u p e rfic ia li
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Il sistema dei vasi linfatici superficiali è distribuito nel tessuto sottosie
roso lasso dell’intera superficie epatica e afferisce a quattro diverse vie:

i linfatici della maggior parte della faccia posteriore, del lobo caudato e
della porzione posteriore della faccia inferiore del lobo destro accompa
gnano il decorso della vena cava drenando nei linfonodi pericavali; i
linfatici dei legamenti coronario e triangolare destro, privi di stazioni
linfonodali, confluiscono direttamente nel condotto toracico; i vasi linfa
tici della faccia anteriore e della maggior parte delle facce inferiore e
superiore convergono ai linfonodi dell’ilo epatico; alcuni linfatici della
superficie posteriore dell’estremità laterale del lobo sinistro attraversano
l’orifizio esofageo e afferiscono ai linfonodi paracardiaci. Uno o due
tronchi linfatici originati dalla faccia destra e dall’estremità destra della
faccia superiore accompagnano l’arteria frenica inferiore incrociando il
pilastro destro del diaframma, per drenare nei linfonodi celiaci.

V a si lin fa tic i p ro fo n d i
La maggior parte della linfa del parenchima epatico afferisce al sistema
dei linfatici profondi, in cui un’estesa rete di capillari linfatici confluisce
a formare vasi linfatici più ampi. Alcuni di essi si dirigono superiormente
attraverso il parenchima, per formare i tronchi ascendenti che accompa
gnano le vene epatiche e, attraverso l’orifizio della vena cava, raggiungo
no i linfonodi che circondano la porzione terminale della vena cava
inferiore. I vasi provenienti dalle porzioni inferiori del fegato costituisco
no tronchi discendenti che emergono dall’ilo del fegato per afferire ai
linfonodi epatici.

INNERVAZIONE
Il fegato ha una duplice innervazione. Il parenchima è innervato da nervi
epatici che originano dal plesso epatico, contenenti fibre simpatiche e
parasimpatiche (vagali) che entrano attraverso l’ilo e accompagnano le
arterie epatiche e i condotti biliari; solo poche fibre raggiungono direttamente il parenchima. La capsula, particolarmente a livello dell’“area
nuda” e della superficie superiore, viene innervata da fini diramazioni
dei nervi intercostali che raggiungono anche il peritoneo parietale: la
distensione o la rottura della capsula provoca un dolore intenso e ben
localizzato.

P le s s o e p a tic o
Il plesso epatico è la principale diramazione del plesso celiaco e riceve
rami dei nervi vaghi anteriore e posteriore. Accompagna l’arteria epatica,
la vena porta e le rispettive ramificazioni all’intemo del fegato, dove le
fibre cedono fibre vasomotorie ai vasi epatici e all’albero biliare e inner
vano gli epatociti in maniera diretta. Molteplici sottili ramificazioni
innervano i condotti epatici in maniera diretta, mentre a livello della
cistifellea formano un delicato plesso. Le fibre vagali sono di tipo eccitatorio per la muscolatura della cistifellea e dei condotti biliari, inibitorio
per lo sfintere di Oddi.
I nervi del plesso epatico accompagnano le diramazioni dell’arteria
epatica comune innervando, o contribuendo a innervare, gli organi che
derivano embriologicamente dall’intestino anteriore. Alcuni rami si diri

STRUTTURA MICROSCOPICA

Il dolore che scaturisce a livello del parenchima epatico è scarsamente
localizzato: spesso viene riferito alla regione epigastrica, come accade per
le strutture derivate dall’intestino anteriore. La distensione o il coinvolgi
mento della capsula da parte di processi infiammatori o neoplasie provoca
invece un dolore ben localizzato, di natura “somatica”.

STRUTTURA MICROSCOPICA
Il fegato rappresenta essenzialmente un’estroflessione epitelialemesenchimale della porzione caudale dell’intestino anteriore, con il quale resta
connesso attraverso l’albero biliare. La superficie epatica rivolta verso la
cavità peritoneale è rivestita da una membrana sierosa tipica, il peritoneo
viscerale. Al di sotto di essa, a racchiudere l’intero organo, vi è un sottile
(50-100 pm) strato di tessuto connettivo che penetra nel parenchima in
forma di setti e trabecole. Le ramificazioni dell ’arteria epatica e della vena
porta, unitamente ai condotti biliari, (triade p o rta le ) (Fig. 61.16), decor
rono all’interno di queste trabecole connettivali definite sp a zi p o rta li. Le
formazioni che compongono la triade portale sono accompagnate da uno
o più vasi linfatici.
Il parenchima epatico è costituito da una complessa rete di cellule
epiteliali (epatociti), sostenute da tessuto connettivo e abbondantemente
perfuse dalle ramificazioni della vena porta e dell’arteria epatica. Sono gli
epatociti a svolgere le principali attività metaboliche del fegato, mentre
altri tipi cellulari posseggono funzioni fagocitarle, di immagazzinamento
e di sostegno. Nel fegato maturo, gli epatociti si dispongono in lamine (o
cordoni, se osservati in sezione bidimensionale) composte usualmente da
una sola fila di cellule e separate da una rete di sinusoidi riccamente
anastomizzati e comunicanti attraverso fenestrature. Normalmente, fino
all’età di circa sette anni, le lamine sono formate da due file di cellule.

O r g a n iz z a z io n e lo b u la re d el fe g a to
L’unità strutturale e funzionale del fegato è il lobulo: una disposizione
approssimativamente esagonale di lamine di epatociti alternate a sinusoidi
che, con disposizione a raggiera, connettono una venula centrale (vena
centrolobulare) alle triadi portali situate ai vertici dell’esagono (Fig.
61.16). La vena centrolobulare è tributaria delle vene epatiche. In alcune
specie animali i lobuli classici sono delimitati da setti connettivali ben
definiti. Nell’uomo, l’organizzazione lobulare descritta non è istologica
mente così evidente: i singoli lobuli non sono ben delimitati e i cordoni di
epatociti non decorrono verso la periferia del lobulo come raggi di una
ruota, ma si ramificano e si anastomizzano tra loro in maniera alquanto
irregolare.
Accurati studi di ricostruzione tridimensionale e analisi morfometriche, abbinate a osservazioni istopatologiche, hanno evidenziato una di
sposizione altamente organizzata di unità funzionali, definite acini epatici
(o portali). Ciascun acino è costituito da una sezione ovale di parenchima,
con l’asse maggiore che attraversa il territorio tra due vene centrolobulari
adiacenti, vascolarizzata dal proprio sistema afferente (arteriola epatica e
venule portali) e delimitata dai territori degli acini confinanti.
L’identificazione dell’organizzazione microscopica del fegato in acini
ha chiarito importanti problemi di istopatologia epatica, come la forma
zione di aree di danno anossico, le lesioni da sostanze tossiche e il deposito
e la mobilizzazione del glicogeno, processi che tendono effettivamente a
seguire questo profilo dell’acino, essendo correlati alla direzione del
flusso sanguigno. Inoltre, le differenze metaboliche tra gli epatociti all’in
terno degli acini hanno portato alla distinzione di tre zone: zona 1 (periportale), la più vicina ai rami terminali dei vasi afferenti; zona 2 , interme
dia; zona 3, adiacente alla vena centrolobulare.

Fig. 61.16 Organizzazione strutturale e funzionale
del parenchima epatico umano. A. I lobuli
appaiono delimitati da delicati setti connettivali
(frecce) nei quali decorrono i rami terminali
dell’arteria epatica, della vena porta e dei condotti
biliari (triadi portali). Una vena centrolobulare è la
via di drenaggio di ogni singolo lobulo (per gentile
concessione del Dr JB Kerr, Monash University,
Kerr JB 1999 Atlas of Functional Histology.
London: Mosby). B. Una tipica triade portale,
contenente rami della vena porta (PV,
generalmente di dimensioni maggiori), dell’arteria
epatica (A) e un condotto biliare (B), con i tipici
nuclei epiteliali rotondeggianti. Sono visibili altri
piccoli rami arteriolari e duttuli biliari (per gentile
concessione di Peter Helliwell e del Dr Joseph
Mathew, Department of Histopathology, Royal
Cornwall Hospitals Trust, Regno Unito). C . Veduta
complessiva della struttura lobulare, disposta in
esagoni regolari (sebbene la reale disposizione sia
altamente variabile). Le diverse funzioni, come il
flusso sanguigno dai territori acinosi ai settori di
lobuli adiacenti, per chiarezza sono qui raffigurate
su lobuli diversi, sebbene nella realtà abbiano
luogo in ciascuno di essi.
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D olore rife rito

La bile secreta dagli epatociti viene raccolta da una rete di capillari
biliari, o canalicoli biliari, formati dalla giustapposizione dei poli biliari
di epatociti adiacenti. Queste cellule, secemendo bile nel canale digerente
attraverso i condotti epatici e il coledoco, possono essere quindi conside
rate elementi esocrini, ma svolgono anche altre funzioni metaboliche che
si realizzano attraverso complessi scambi di natura biochimica con il
sangue.
1 fegato fetale è inoltre uno dei principali organi emopoietici: eritrociti,
leucociti e piastrine originano dal mesenchima che riveste l’endotelio
sinusoidale.

C A P IT O LO

gono inferiormente e contribuiscono alfinnervazione del piloro, decor
rendo assieme all’arteria gastrica destra, e all’innervazione del piloro e
della prima porzione del duodeno decorrendo assieme all’arteria gastroduodenale e alle rispettive diramazioni. Altri rami raggiungono il lato
destro dello stomaco e la grande curvatura accompagnandosi all’arteria
gastroepiploica destra. Il ramo pancreaticoduodenale raggiunge la porzio
ne discendente del duodeno, la testa del pancreas e la porzione intrapancreatica del coledoco.
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Le arteriole preterminali degli spazi portali convogliano il sangue arterio
so ai sinusoidi secondo diverse modalità: principalmente, attraverso una
sottile rete capillare che drena nelle ramificazioni della vena porta; in parte
attraverso alcune arteriole che bypassano questo sistema capillare e afferiscono direttamente ai sinusoidi epatici nei quali, in ogni caso, circola
sangue misto (arterioso e venoso). Da lobuli adiacenti, le vene centrolo
bulari si uniscono a formare le vene interlobulari, che a loro volta si
uniscono a formare le vene epatiche, affluenti della vena cava inferiore. Il
decorso delle vene epatiche è indipendente rispetto al sistema delle triadi
portali, e attraversa infatti liberamente i confini dei vari territori portali.

L a m in e (co rdoni) di e p a to c iti
Il rivestimento endoteliale dei sinusoidi è separato dalle lamine di epato
citi tramite un sottile intervallo, lo spazio perisinusoidale del Disse, largo
solitamente 0 ,2 - 0 ,5 pm, che può dilatarsi in condizioni di anossia. In tale
spazio, contenente sottili fibre collagene (prevalentemente di tipo III,
alcune di tipo I e IV), aggettano i microvilli di epatociti adiacenti e,
occasionalmente, le terminazioni di fibre nervose amieliniche. Non vi è
invece una lamina basale.
I minuscoli canalicoli biliari formano reti a maglie poligonali attorno
alle lamine di epatociti. Ciascuna cellula epatica è circondata dai canali
coli (si veda “Cellule del fegato”), con l’eccezione delle facce, almeno
due per cellula, rivolte verso i sinusoidi. Le lamine epatiche contengono
quindi una rete di canali che si portano alla periferia dei lobuli, dove si
uniscono a formare esili duttuli intralobulari (duttuli terminali o canali di
Hering) rivestiti da epitelio squamoso o cubico; i duttuli intralobulari a
loro volta si continuano a livello degli spazi portali nei condotti biliari,
rivestiti da cellule cubiche o prismatiche. Il flusso della bile è quindi
diretto verso la periferia dei lobuli, in direzione opposta al flusso sangui
gno, centripeto.

C e llu le d el fe g a to
Le cellule del fegato includono epatociti, cellule stellate (cellule perisinu
soidali di Ito), cellule endoteliali sinusoidali, macrofagi (cellule di Kupffer), cellule delle vie biliari (epitelio cubico o prismatico) e cellule del
tessuto connettivo della capsula e degli spazi portali (Figg. 61.16 B e
61.17) .

Cellule stellate Molto meno numerose rispetto agli epatociti, le cellule
stellate sono cellule dal contorno irregolare incuneate tra le lamine di
epatociti, tra le basi di cellule adiacenti. Ritenute di origine mesenchimale,
sono caratterizzate dalla presenza di numerose vescicole lipidiche citopla
smatiche. Secernono la maggior parte dei componenti della matrice inter
cellulare, incluse le fibre collagene di tipo III (reticolari), accumulano
nelle loro vescicole la vitamina A liposolubile e producono fattori di
crescita, attivi sulla rigenerazione del fegato danneggiato e su normali
funzioni omeostatiche svolte dal parenchima. Svolgono inoltre un ruolo
di prim’ordine nei processi patologici: in caso di tossicità a carico degli
epatociti esse si attivano, assumendo una morfologia miofibroblastosimile e sostituendo gli epatociti danneggiati con nuova ed esuberante sintesi
di tessuto collagene cicatriziale. Questo processo, definito fibrosi epatica,
ha inizio nella zona 3, intorno alla vena centrolobulare, e può progredire
fino alla condizione di cirrosi, che distrugge l’architettura vascolare e del
parenchima, con gravi conseguenze sistemiche.
Cellule endoteliali sinusoidali I sinusoidi epatici sono generalmente
più ampi rispetto ai capillari sanguigni, e sono rivestiti da un endotelio
sottile e con ampie fenestrature privo di membrana basale. Le cellule
endoteliali sono appiattite, con un nucleo centrale, e unite tra loro da
complessi di giunzione. Le fenestrature sono riunite in gruppi, con un
diametro medio di 100 pm, che consentono al plasma accesso diretto alle
superfici basali degli epatociti. Il citoplasma delle cellule endoteliali
contiene numerose tipiche vescicole di transcitosi.
Cellule di Kupffer Le cellule di Kupffer rappresentano i macrofagi
residenti, derivati dai monociti del sangue circolante e originati nel
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Epatociti Gli epatociti (cellule del parenchima) costituiscono circa
l’80% del volume del fegato e il 60% di tutte le cellule epatiche (Fig.
61.17) . Hanno forma poliedrica, con 5-12 superfici e 20-30 pm di diame
tro. I nuclei sono sferici, eucromatici e spesso tetraploidi, poliploidi o
multipli e possono essere due o più per cellula. Il citoplasma possiede
abbondante reticolo endoplasmatico sia rugoso che liscio, molti mitocon
dri, lisosomi e un apparato del Golgi ben rappresentato: tutti indici di

elevata attività metabolica. Granuli di glicogeno e vacuoli lipidici sono
solitamente bene evidenti. I numerosi e grandi perossisomi e i vacuoli
contenenti enzimi, come ad esempio ureasi in forma cristallina, confer
mano il complesso metabolismo di queste cellule. Anche il ruolo attivo
svolto nell’ambito del metabolismo del ferro è testimoniato dalla presenza
di vacuoli contenenti cristalli di ferritina ed emosiderina.
Le facce rivolte verso i sinusoidi mostrano numerosi microvilli, lunghi
circa 0,5 pm, che ampliano notevolmente l’area della membrana (fino al
70% di tutta la superficie cellulare) a contatto con il flusso sanguigno. A
livello di altre superfici, gli epatociti sono congiunti da numerosi com
plessi di giunzione (gap ju n c tio n s e desmosomi). Piccole docce scavate
sulla membrana piasmatica di epatociti adiacenti formano, con la loro
reciproca giustapposizione, i microscopici canalicoli biliari; giunzioni
serrate (tig h t ju n c tio n s ) hanno il compito di isolare queste regioni specia
lizzate, impedendo la diffusione della bile al resto dell’interstizio e quindi
al circolo sinusoidale (barriera emàtobiliare). Numerose vescicole di
esocitosi rivestite da membrana si raccolgono vicino al lume dei canali
coli, polarizzando la secrezione dei componenti della bile a livello della
membrana canalicolare. Tale sistema di canalicoli è all’origine dell’albero
biliare.
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Fig. 61.17 Struttura microscopica del fegato. Le cellule endoteliali dei sinusoidi non sono raffigurate.
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midollo osseo. Residenti a lungo termine, si dispongono nel lume dei
sinusoidi, uniti alla superficie endoteliale. Hanno forma irregolare, con
lunghe estroflessioni citoplasmatiche che si protendono nel lume sinusoi
dale. Formano una parte importante del sistema dei fagociti mononucleati
dell’organismo, responsabile della rimozione di detriti cellulari e micro

bici dal torrente circolatorio, e della secrezione di citochine implicate nei
processi di difesa immunitaria. Unitamente ai macrofagi presenti nella
milza, i macrofagi epatici rimuovono i globuli rossi invecchiati e danneg
giati dal torrente circolatorio. In seguito a splenectomia, tale funzione
viene svolta interamente dal fegato.
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Vie biliari e c istife lle a

Le vie biliari sono costituite da un sistema di vasi e dotti escretori che
hanno il compito di convogliare la bile dal parenchima epatico al lume
della seconda porzione del duodeno. Vengono suddivise in vie biliari
intraepatiche e vie biliari extraepatiche: i condotti biliari intraepatici si
formano dai canalicoli biliari più ampi, che si uniscono a formare i dotti
segmentali. Questi ultimi, raggiunto l’ilo del fegato, confluiscono nei
condotti epatici destro e sinistro dando inizio alle vie biliari extraepatiche,
costituite inoltre dal condotto epatico comune, dalla cistifellea con il
condotto cistico, e dal condotto coledoco (Fig. 62.1).

CISTIFELLEA
La cistifellea è un diverticolo piriforme, di colore grigio-verdastro, colle
gata tramite il condotto cistico al primo tratto del condotto coledoco.
Nell ’adulto è lunga 7-10 cm e ha una capacità di circa 50 mi. E solitamente
adagiata in una depressione della faccia inferiore del lobo destro del
fegato, unita a essa tramite tessuto connettivo (Fig. 62.2) e ricoperta dal
peritoneo che si continua sulla superficie epatica. Questa disposizione
anatomica è però soggetta a notevoli variazioni individuali: la cistifellea
può infatti essere quasi completamente accolta nella superficie epatica,
senza alcun rivestimento peritoneale proprio (variante intraparenchimatosa), oppure essere connessa al fegato per mezzo di un corto mesentere
formato dai due foglietti peritoneali con interposto scarso tessuto connet
tivo e pochi vasi di piccolo calibro (variante mesenteriale). Nella cistifel
lea si distinguono un fondo, un corpo e un collo. Il collo è la porzione più

mediale, posta vicina all’ilo epatico e quasi sempre connessa al fegato
tramite un corto mesentere nel quale decorre l’arteria cistica. La mucosa
dell’estremità mediale del collo forma creste oblique che configurano un
solco a spirale, in diretta continuità con la valvola spirale del condotto
cistico. All’estremità laterale, il collo si dilata a formare il corpo della
cistifellea, e nella pratica clinica questa dilatazione viene spesso descritta
come “tasca di Hartmann”.
Il corpo della cistifellea si trova normalmente in contatto con la
superficie del fegato; anche quando il collo possiede un mesentere, questo
diviene progressivamente più corto nella transizione verso il corpo, nel
punto in cui si adagia nella fossa cistica. Il fondo della cistifellea rappre
senta la continuazione dell’estremità laterale del corpo, contraendo rap
porto con il colon trasverso e proiettandosi solitamente oltre il margine
inferiore del fegato per una lunghezza variabile. Spesso entra in contatto
con la parete addominale anteriore, posteriormente alla nona cartilagine
costale, nel punto in cui il muscolo retto dell’addome di destra incrocia il
margine costale: alla palpazione è possibile percepire in quest’area
un’eventuale dilatazione della cistifellea.
La cistifellea presenta variazioni di forma e dimensioni. Il fondo può
presentarsi allungato e notevolmente mobile, può ripiegarsi all’indietro al
di sopra del corpo, nella cosiddetta configurazione “a cappello frigio”:
all’esame ultrasonografico quest’aspetto può essere erroneamente inter
pretato come la presenza di un setto all’interno di una cistifellea normale.
In rari casi, la cistifellea può essere bifida o duplice e presentare due
condotti cistici distinti.

VIE BILIARI INTRAEPATICHE
DOTTI SEGMENTALI E SETTORIALI
La distribuzione dei dotti segmentali del fegato è relativamente costante,
anche se ogni segmento può essere drenato da più dotti segmentali. Il
condotto epatico sinistro si forma dall’unione dei dotti dei segmenti II e
III, dietro alla porzione ombelicale del ramo sinistro della vena porta (Fig.
62.1). Il dotto del segmento IV è più variabile, ma anch’esso solitamente

Fig. 62.1 Distribuzione complessiva delle vie biliari intraepatiche ed
extraepatiche. I dotti segmentali, che in realtà possono essere multipli o
ramificarsi subito prima della connessione con i dotti principali, per semplicità
sono qui rappresentati come dotti singoli. Si noti come il segmento I s ia .
ordinariamente fornito di un doppio drenaggio da parte dei condotti epatici
sinistro e destro. Nella regione dell’ilo il livello del parenchima epatico è
evidenziato da una linea tratteggiata.

Fig. 62.2 Cistifellea e condotti biliari: veduta successiva aH’apertura delle pareti
anteriori.
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afferisce al condotto epatico sinistro. 11 condotto epatico destro si costitu
isce per il congiungimento dei dotti settoriali di destra mediale (anteriore)
e laterale (posteriore), a loro volta formati dall’unione dei dotti segmen
tali: il laterale, dai segmenti VI e VII; il mediale, dai segmenti V e Vili.
Nelle immagini colangiografiche, il dotto settoriale laterale destro mostra
spesso una rotazione curvilinea attorno al dotto mediale destro, prima di
congiungersi alla sua porzione mediale: questa conformazione, definita
spesso come curva di Hjortsjo, riveste importanza negli interventi di
resezione epatica. Il condotto epatico destro e le sue ramificazioni sono
maggiormente variabili rispetto al sistema duttale di sinistra: tali varianti
sono state classificate da Blumgart in sei tipi principali (Tab. 62.1).

VIE BILIARI EXTRAEPATICHE
CONDOTTO CISTICO
Il condotto cistico, lungo 3-4 cm, unisce il collo della cistifellea al
condotto epatico comune formando il condotto coledoco. Quasi sempre,
prima di unirsi al condotto epatico comune, decorre parallelamente a esso
e vi aderisce per un breve tragitto. Il punto di unione si trova di consueto
in prossimità dell’ilo epatico, ma talvolta è più basso, nel margine libero
del piccolo omento. L’anatomia del condotto cistico può presentare
alcune varianti significative (Fig. 62.3): in rari casi, discende lungo il
margine destro del piccolo omento fino a livello del duodeno, aderendo
strettamente al coledoco prima di unirsi a esso; occasionalmente, esso
drena nel condotto epatico destro, e in tal caso può presentarsi allungato,
passare anteriormente o posteriormente al condotto epatico comune e
unirsi al condotto epatico destro a livello del suo margine sinistro; di rado,
può essere doppio o addirittura assente, con la cistifellea che sbocca
direttamente nel coledoco. Talvolta, uno o più condotti epatici accessori
emergono dal V segmento del fegato e possono unirsi al condotto epatico
destro, al condotto epatico comune, alla cistifellea, al condotto cistico o
al condotto coledoco. Queste varianti anatomiche rivestono importanza
considerevole negli interventi di colecistectomia. Al fine di evitare lesio
ni o angolature, il posizionamento di clips o la legatura del condotto
cistico devono essere effettuati a un’adeguata distanza dal coledoco, ed
è necessario prestare attenzione a non confondere i dotti accessori con il
condotto epatico destro o il condotto epatico comune.
La tonaca mucosa del condotto cistico si solleva in 5-12 pieghe di
ampiezza crescente, contigue con le pieghe presenti nel collo della cisti
fellea. Si proiettano obliquamente in regolare successione e, in sezione
longitudinale, appaiono come una valvola a spirale: quando il condotto è
disteso, gli spazi tra le pieghe si dilatano, e queste ultime appaiono
spiralizzate come quelle del collo della cistifellea.

SE Z IO N E 7

CONDOTTI EPATICI
1 condotti epatici principali destro e sinistro emergono dal fegato e si
riuniscono all’estremità destra dell’ilo epatico, formando il condotto
epatico comune. La porzione extraepatica del condotto destro è breve e
quasi verticale; il condotto sinistro ha invece un decorso più orizzontale
lungo la base del IV segmento. Il condotto epatico comune si trova a destra
dell’arteria epatica e anteriormente alla vena porta, nel margine libero del
piccolo omento, e discende per circa 3 cm prima di ricevere ad angolo
acuto il condotto cistico, con il quale forma il condotto coledoco.

Fig. 62.3 Varianti anatomiche dei condotti biliari intraepatici e del condotto
cistico. Le varianti del condotto cistico sono classificate come A1 -A4, mentre
le varianti dei condotti intraepatici sono identificate con le lettere da B a F,
secondo la nomenclatura di Blumgart.

CONDOTTO COLEDOCO 0 CONDOTTO BILIARE COMUNE
Il condotto coledoco si costituisce per l’unione dei condotti epatico
comune e cistico (Figg. 62.4 e 62.5), ha una lunghezza di 6 -8 cm e
nell’adulto un diametro di circa 6 mm, che talvolta può aumentare con
l’età. Discende posteriormente e leggermente verso sinistra, anteriormen
te al forame epiploico, lungo il margine destro del piccolo omento, nel
quale giace anterolateralmente alla vena porta e a destra dell’arteria
epatica. Passa posteriormente alla prima porzione del duodeno, con l’ar
teria gastroduodenale alla sinistra, e decorre poi in un solco posto sulla
porzione superolaterale della superficie posteriore della testa del pancre
as. È in posizione anteriore rispetto alla vena cava e talvolta viene
inglobato nel tessuto pancreatico. Può aderire strettamente alla parete
mediale della seconda porzione del duodeno o trovarsi fino a 2 cm distante
da essa: persino quando viene a trovarsi all’interno del pancreas, la sua
posizione viene rivelata da un solco presente sulla ghiandola, palpabile a
livello della seconda porzione del duodeno.

A m p o lla epato p an creatica (del Vater)________
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Portandosi in basso, il coledoco viene in contatto con l’estremità destra
del condotto pancreatico, medialmente alla seconda porzione del duode
no; i due dotti usualmente si uniscono, entrando nella parete del duodeno,
per formare l’ampolla epatopancreatica (ampolla o papilla del Vater);
talvolta sboccano nel duodeno separatamente. Uno strato muscolare cir
colare circonda solitamente la porzione inferiore del condotto coledoco

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO
strato peritoneale del condotto cistico assieme a una certa quantità di
tessuto connettivo lasso. Questo spazio è forse meglio descritto come
piramidale, con un’estremità posta a livello della giunzione del condotto
cistico con il fondo della cistifellea, una all’ilo epatico e due più ravvici
nate a livello dell’area di contatto della cistifellea con il fegato. La base
del triangolo, di conseguenza, si trova sulla faccia inferiore del fegato. Nel
triangolo del Calot decorrono solitamente l’arteria cistica, nel punto in cui
essa si avvicina alla cistifellea, il linfonodo cistico, vasi linfatici e nervi
autonomi per la cistifellea, una o due piccole vene cistiche e una certa
quantità di tessuto adiposo. Il triangolo può contenere inoltre dotti acces
sori che dal fegato si svuotano nella cistifellea. La conoscenza delle
varianti anatomiche dei dotti e delle arterie nel triangolo del Calot risulta
essenziale negli interventi di colecistectomia, al fine di evitare erronee
legature del condotto epatico comune o del coledoco.

LITIASI BILIARE

Fig. 62.4 Colangiopancreatografia retrograda endoscopica.

La formazione di calcoli è frequente all’intemo della cistifellea. Durante
lo svuotamento dell’organo, essi possono spostarsi nel condotto cistico,
irritando la mucosa colonnare e provocando uno spasmo della muscolatura
liscia della parete del condotto che genera un dolore spesso molto intenso,
definito colica biliare. Le pieghe mucose del collo della cistifellea e del
condotto cistico possono intrappolare i calcoli, ostruendo il lume e provo
cando una distensione sterile della cistifellea. Se quest’ultima non è mai
stata interessata da processi infiammatori e fibrotici, rimane facilmente
distensibile, e la dilatazione del fondo può spesso divenire palpabile al di
sotto dell’arcata costale. I calcoli ritenuti nella porzione distale del condot
to cistico possono provocare edema dei tessuti circostanti: lo stretto rap
porto anatomico tra la porzione distale del condotto cistico e il condotto
epatico comune può determinare la compressione secondaria di quest’ul
timo, con conseguente parziale ostruzione al deflusso di bile e la comparsa
di un lieve ittero (sindrome di Mitizzi). Se i calcoli oltrepassano il condotto
cistico, vanno spesso a incunearsi a livello della giunzione tra condotto
coledoco e condotto pancreatico, prossimalmente all’ampolla epatopancreatica, provocando ittero ostruttivo e possibile esito in pancreatite acuta.

DRENAGGIO BILIARE

Fig. 62.5 Colangiopancreatografia con risonanza magnetica.

(sfintere del coledoco), la porzione terminale del condotto pancreatico
principale (sfintere del condotto pancreatico) e l’ampolla epatopancreatica (sfintere di Oddi). Questa distribuzione dei vari contingenti muscolari
permette un controllo separato dello svuotamento del condotto pancreati
co e del coledoco. Durante OPRE (colangiopancreatografia retrograda
endoscopica), per accedere al coledoco è necessaria, in condizioni norma
li, una separazione chirurgica della porzione superiore dell’ampolla e
dello sfintere (sfinterotomia e papillotomia).

T ria n g o lo d e l C a lo t
Lo spazio triangolare delimitato dal condotto cistico, dal condotto epatico
comune e dalla faccia inferiore del V segmento epatico (Suzuki et al.
2000) è comunemente definito triangolo del Calot ed è accolto nel doppio

C A P IT O LO

Per l’esecuzione di una colangiografia diagnostica e di eventuali interven
ti terapeutici, il condotto coledoco può essere raggiunto per via endosco
pica attraverso il duodeno. L’angolatura tra la porzione del coledoco e il
condotto pancreatico può rendere difficoltosa la cateterizzazione diretta
del coledoco. Quando il condotto decorre secondo un tragitto più vertica
le, inglobato nella parete del duodeno, un’incisione diretta nella base
dell’ampolla epatopancreatica e dell’adiacente parete duodenale (sfinte
rotomia pre-cut) può esporre efficacemente il condotto, permettendone un
agevole incannulamento. Occasionalmente, questa procedura può provo
care emorragia nei vasi della parete duodenale. Al fine di un efficace
accesso endoscopico al coledoco, può rendersi necessaria la sezione delle
fibre muscolari lisce dello sfintere del coledoco, ma spesso questa proce
dura può esitare in un reflusso incontrollato del contenuto duodenale nella
porzione distale del coledoco, con infezioni biliari ricorrenti.
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La vicinanza del fondo della cistifellea alla parete addominale anteriore
fornisce un’utile via di accesso per il drenaggio percutaneo di una cisti
fellea ostruita e distesa. Raramente nascosta dal tessuto epatico, la cisti
fellea può essere agevolmente raggiunta al di sotto del margine costale,
nella maggior parte dei casi sotto guida ecografica. Tuttavia, in ragione
del calibro ridotto e della conformazione spiraliforme del condotto cistico,
il drenaggio della cistifellea raramente è sufficiente a decomprimere un
albero biliare ostruito, rendendo necessarie procedure chirurgiche o endoscopiche, oppure una via di accesso transepatica percutanea. Quest’ultima
tecnica richiede la localizzazione dei condotti intraepatici dilatati e la loro
puntura diretta, sotto guida ecografica, attraverso un accesso sottocostale
destro. L’accesso percutaneo è ottenuto, per il lobo sinistro, attraverso il
segmento III e, per il lobo destro, attraverso i segmenti V e VI.

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO
A rteria c is tic a
L’arteria cistica origina di consueto dall’arteria epatica destra (Fig. 62.6),
decorre posteriormente al condotto epatico comune e anteriormente al
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A rterie duttali
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condotto cistico, per poi raggiungere la faccia superiore del collo della
cistifellea e dividersi nei rami superficiale e profondo: il primo si ramifica
sulla faccia inferiore del corpo della cistifellea, il secondo si distribuisce
alla faccia superiore; tali rami si anastomizzano tra loro a livello del corpo
e del fondo. L’origine dell’arteria cistica non è costante (Fig. 62.7): nella
variante più comune, essa origina dall’arteria epatica comune (occasional
mente nel suo tratto prossimale); talvolta origina invece dalle arterie
epatica sinistra o gastroduodenale; raramente dalle arterie pancreaticoduodenale superiore, celiaca, gastrica destra o mesenterica superiore. In questi
casi, per raggiungere la cistifellea, l’arteria cistica incrocia anteriormente
(o, meno di frequente, posteriormente) il coledoco o il condotto epatico
comune. Un’arteria cistica accessoria può originare dall’arteria epatica
comune o da uno dei suoi rami, e in tale condizione la biforcazione avviene
spesso vicino al punto di origine, con la formazione di due vasi distinti per
la cistifellea. Sottili ramificazioni arteriose multiple possono derivare dai
vasi del parenchima dei segmenti IV o V del fegato, contribuendo all’ap
porto vascolare della cistifellea, in particolar modo nei casi in cui essa sia
sostanzialmente intraepatica: in effetti, durante processi infiammatori che
provocano occlusione dell’arteria cistica, questa organizzazione vascolare
rende la cistifellea relativamente resistente all’ischemia e alla necrosi.
L’arteria cistica dà inoltre origine a una serie di arteriole che irrorano
il condotto epatico comune, i dotti lobari e la porzione superiore del
coledoco; questi sottili rami formano una rete anastomotica con i vasi
ascendenti del coledoco e con i rami provenienti dal parenchima epatico
che discendono affiancati ai condotti epatici destro e sinistro.
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Il condotto coledoco e i condotti epatici sono irrorati da una fine rete
vascolare che riceve contributi da diverse regioni e decorre in stretto
rapporto con i condótti stessi. Durante l’esposizione chirurgica di lunghi
tratti dei condotti biliari, eventuali lesioni arrecate a tale rete vascolare
provocano frequentemente ischemia cronica dei condotti con possibili
esiti di tipo stenotico: è necessario pertanto un approccio chirurgico che
salvaguardi questa rete vascolare.
Il coledoco è quasi costantemente irrorato da due (fino a quattro)
arterie ascendenti e discendenti, che formano lunghi e stretti canali anastomotici lungo l’intero decorso: i canali più voluminosi sono disposti in
tronchi mediali e laterali, anche se talvolta possono trovarsi in posizione
anterolaterale e posteromediale. Il principale apporto arterioso proviene
di consueto da una o due branche del ramo retroduodenale delParteria
gastroduodenale, nel punto in cui quest’ultima incrocia la faccia anteriore
del dotto a livello del limite superiore del duodeno. Alla rete vasale duttale
si uniscono anche tre o quattro rami delle arterie epatica destra e cistica,
originati nel punto in cui queste ultime passano vicino alla porzione
inferiore del condotto epatico comune: in qualche caso esse rappresentano
per il condotto coledoco l’apporto arterioso dominante.
A livello posteriore, un’arteria retroportale spesso origina dal tronco
celiaco, dall’arteria mesenterica superiore o da uno dei loro rami collate
rali principali nei pressi dell’origine aortica, e decorre verso l’alto, poste
riormente alla vena porta; termina, solitamente, unendosi all’arteria retro
duodenale nei pressi dell’estremità superiore del coledoco sopraduodena
le, ma talvolta passando dietro al coledoco stesso per raggiungere l’arteria
epatica destra. Quando presente, quest’arteria fornisce un valido contri
buto nutritizio alla rete vascolare del sistema biliare sopraduodenale.
La vascolarizzazione dei condotti intraepatici e ilàri è affidata a una
rete di arterie periduttali che originano dalle arterie segmentali dei pedun
coli glissoniani.

Vene cis tich e
In rari casi il drenaggio venoso della cistifellea è garantito da una singola
vena cistica, ma solitamente sono presenti molteplici vene di piccolo
calibro. Le vene che originano dalla superficie superiore del corpo e del
collo attraversano il tessuto lasso presente tra la cistifellea e il fegato ed
entrano nel parenchima epatico per affluire alle vene portali segmentali,
mentre le vene rimanenti formano una o due vene cistiche di piccolo
calibro, che entrano nel fegato direttamente o dopo essersi unite alle vene
che drenano i condotti epatici e la porzione superiore del coledoco. Solo
raramente il deflusso venoso avviene nel ramo destro della vena porta,
attraverso una vena cistica singola o doppia.

Vasi linfatici
Numerosi vasi linfatici provenienti dai plessi sottomucosi e sottosieriosi
decorrono su tutte le pareti della cistifellea e del condotto cistico. Quelli
appartenenti alla superficie epatica della cistifellea si uniscono ai vasi
linfatici intraepatici, mentre i rimanenti fanno capo al linfonodo cistico,

S T R U T T U R A M IC R O S C O P IC A
Fig. 62.8 Immagine al
microscopio ottico (basso
ingrandimento) della
parete della cistifellea:
proiezione della mucosa,
che si appiattisce quando
la cistifellea è piena, e
sottile strato muscolare.

posto solitamente sopra il condotto cistico, nel tessuto lasso del triangolo
del Calot. Questo linfonodo, insieme ad alcuni vasi linfatici che lo oltre
passano, drena in un altro linfonodo che si trova nel margine libero del
piccolo omento. I linfatici dei condotti epatici e della porzione superiore
del coledoco afferiscono ai linfonodi dell’ilo epatico, mentre i linfatici
della porzione inferiore del coledoco afferiscono ai linfonodi epatici
inferiori e pancreaticolienali superiori.

Fig. 62.9 Immagine al microscopio ottico (basso ingrandimento) della struttura
del condotto coledoco umano. Sono evidenziati il lume (L), il rivestimento
mucoso (M), lo strato muscolare liscio (SM) e il tessuto connettivo più esterno
(C) con numerosi fasci di fibre nervose (N) (per gentile concessione di Peter
Helliwell e del Dr Joseph Mathew, Department of Histopathology, Royal
Cornwall Hospitals Trust, Regno Unito).

INNERVAZIONE

Il dolore provocato dalla distensione della cistifellea e del condotto
coledoco è riferito alla regione epigastrica, come di consueto avviene per
le strutture derivate embriologicamente dall’intestino anteriore, mentre
l’eventuale coinvolgimento del sovrastante peritoneo parietale provoca
un dolore localizzato per lo più al quadrante addominale superiore destro.

STRUTTURA MICROSCOPICA
CISTIFELLEA
Il fondo, la faccia inferiore e le porzioni laterali di corpo e collo della
cistifellea sono rivestiti dalla sierosa peritoneale. Se la cistifellea è prov
vista di mesentere, il rivestimento sieroso si estende anche sulla faccia
superiore, per continuare poi nel peritoneo del mesentere, mentre, in caso
di cistifellea intraepatica, il rivestimento sieroso è limitato alla faccia
inferiore. Al di sotto del peritoneo vi è uno strato sottosieroso di tessuto
connettivo lasso e adiposo. L’organizzazione microscopica della parete
della cistifellea è simile a quella dell’intestino tenue. La mucosa è di
colore bruno-giallastro e sollevata in minuscole rughe responsabili
dell’aspetto “a nido d ’ape” (Fig. 62.2). In sezione, le proiezioni della
mucosa nel lume della cistifellea sono simili ai villi intestinali, ma non

CONDOTTI BILIARI
La parete dei condotti biliari più ampi è costituita da uno strato esterno,
fibroso, e uno strato interno, mucoso (Fig. 62.9). Lo strato esterno è
composto da connettivo fibroso e da una quantità variabile di cellule
muscolari lisce ad andamento longitudinale, obliquo e circolare. La mu
cosa, rivestita da epitelio colonnare, è in continuità con quella dei condotti
epatici, della cistifellea e del duodeno. Nelle pareti dei dotti sono presenti
numerose ghiandole mucose tubuloalveolari.
Lo svuotamento della cistifellea avviene sotto controllo neuroendocri
no. La presenza di grassi alFintemo del duodeno provoca il rilascio di
colecistochinina (CCK), che stimola la contrazione della cistifellea attra
verso recettori per la CCK presenti sulla superfìcie delle cellule muscolari
della parete. Quando la pressione della bile supera i 100 mm H20 , lo
sfintere di Oddi si rilassa e la bile può entrare nel duodeno. Le termina
zioni nervose dei condotti biliari e pancreatici si raccolgono nelle pieghe
valvolari della mucosa contenenti nel loro asse connettivale centrale
cellule muscolari. La contrazione è accompagnata da aggregazione e
retrazione di queste pieghe, in grado di prevenire il reflusso del contenuto
duodenale, ma consentendo al tempo stesso la fuoriuscita della bile.
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altrettanto stabili: quando la cistifellea è piena di bile la superficie mucosa
si appiattisce. L’epitelio è costituito da un singolo strato di cellule colon
nari con microvilli apicali; a livello basale, gli spazi tra le cellule sono
dilatati (Fig. 62.8), e al di sotto della membrana basale vi è una fitta rete
capillare. Le cellule epiteliali assorbono attivamente acqua e soluti dalla
bile, concentrandola sino a 10 volte. Non sono presenti cellule caliciformi.
Il sottile strato fibromuscolare è composto da tessuto fibroso e cellule
muscolari lisce disposte in fasci longitudinali, circolari e obliqui.

C A P IT O LO

La cistifellea e l’albero biliare extraepatico sono innervati da ramificazio
ni del plesso epatico. La porzione retroduodenale del condotto coledoco
e la muscolatura liscia delfampolla epatopancreatica del Vater sono
anch’essi innervati da fibre provenenti dalle ramificazioni piloriche dei
nervi vaghi.
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Il pancreas è la più grande tra le ghiandole annesse all’apparato digerente
e svolge una serie di funzioni endocrine ed esocrine. La maggior parte del
parenchima ghiandolare è esocrino e seceme diversi enzimi coinvolti
nella digestione di lipidi, carboidrati e proteine, mentre la funzione endo
crina del pancreas è svolta da cellule sparse lungo tutta la ghiandola, che
partecipano all’omeostasi del glucosio e sono coinvolte inoltre nel con
trollo della motilità e delle funzioni del tratto gastrointestinale superiore.
11 pancreas ha un colorito rosa salmone e una superficie liscia e
lobulata, di consistenza dura. La porzione principale è divisa in quattro
parti: testa, collo, corpo e coda, sulla base dei rapporti anatomici che
contrae, in quanto tra le diverse parti le differenze funzionali o anatomiche
sono poco rilevanti (Figg. 63.1 e 63.2). Il pancreas presenta inoltre un lobo
accessorio (il processo uncinato), anatomicamente ed embriologicamente
distinto dalle altre parti della ghiandola. Negli adulti il pancreas misura
tra i 12 e i 15 cm di lunghezza e si presenta come una “lingua” schiacciata
di tessuto, più spessa in corrispondenza dell’estremità mediale (testa), più
sottile verso l’estremità laterale (coda). Con l’età, la quantità di tessuto
esocrino tende a diminuire, così come la quantità di tessuto connettivo
adiposo presente nel parenchima, e ciò porta a progressiva atrofia, con una
riduzione di volume particolarmente evidente nelle scansioni TC. Il
pancreas è accolto entro la curvatura formata da prima, seconda e terza
porzione del duodeno, e si estende trasversalmente e leggermente verso
l’alto lungo la parete addominale posteriore fino all’ilo della milza,
posteriormente allo stomaco. Non si trova su un unico piano, ma essendo
“appoggiato” su altre formazioni retroperitoneali (aorta addominale e
vena cava) e sulla colonna vertebrale, assume così una lieve curvatura,
principalmente in corrispondenza del collo. In ragione della forma schiac
ciata, è possibile individuare nelle varie porzioni del pancreas (in partico
lare nel corpo) facce e margini.

TESTA
La testa del pancreas si trova anteriormente e a destra della colonna
vertebrale, accolta nella curvatura duodenale. Pur essendo la porzione più
spessa e più voluminosa di tutta la ghiandola, è sempre schiacciata
anteroposteriormente. In alto è adiacente alla prima porzione del duodeno,
ma in prossimità del piloro il duodeno ancora peritoneizzato si colloca
davanti alla parte superiore della testa. Il margine duodenale della testa è

Fig. 63.1 Rapporti del pancreas.

Fig. 63.2 Ricostruzione TC del pancreas sul piano coronale (per gentile
concessione del Dr Louise Moore, Chelsea and Westminster Hospital).
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schiacciato e leggermente concavo, ed è saldamente fissato alla seconda
porzione del duodeno: occasionalmente, una piccola parte della testa si
annida nella parete della seconda porzione del duodeno. Le arterie pancreaticoduodenali superiore e inferiore si trovano in quest’area, tra la testa
del pancreas e il duodeno. Il margine inferiore è ubicato al di sopra della
terza porzione del duodeno ed è in continuazione con il processo uncinato.
In prossimità della linea mediana, la testa si continua con il collo: il
confine tra testa e collo è spesso segnato anteriormente da un solco
lasciato dell’arteria gastroduodenale, e posteriormente da un solco simile
ma più profondo che accoglie la vena mesenterica superiore nel punto in
cui si unisce alla vena lienale per formare la vena porta.
Faccia anteriore La faccia anteriore della testa (Fig. 63.3) è ricoperta

dal peritoneo ed è in rapporto con l’origine del mesocolon trasverso.
Faccia posteriore La faccia posteriore della testa è in rapporto con la
vena cava inferiore, che durante il suo decorso ascendente la copre quasi
per intero. È in rapporto inoltre con la vena renale destra, il pilastro destro
del diaframma, e solitamente con l’origine della vena gonadica destra (si
vedano Cap. 69, Fig. 69.7).

COLLO

CORPO
Il corpo del pancreas è la porzione più lunga di tutta ghiandola, estesa dal
lato sinistro del collo fino alla coda. In sezione trasversale appare di forma
grossomodo triangolare, e verso la coda diviene più sottile. Nel corpo si
distinguono tre facce: anterosuperiore, posteriore e anteroinferiore.
Faccia anterosuperiore Nelle vicinanze del collo la faccia anterosu
periore del pancreas occupa la maggior parte della porzione anteriore della
ghiandola. Lateralmente si restringe e si sposta verso l’alto, cosicché la
porzione anteriore risulta costituita per metà anche dalla faccia anteroin
feriore. Tutta la porzione anteriore è ricoperta dal peritoneo, che si estende
dall’alto verso il basso fino a continuarsi con il foglietto anteriore del
grande omento (si veda Fig. 57.4). Il foglietto superiore del mesocolon
trasverso si riflette per continuarsi con il foglietto posteriore del grande
omento appena al di sopra del margine anteriore, e così non forma
virtualmente alcun rivestimento della faccia anterosuperiore, separata
dallo stomaco ad opera della retrocavità degli epiploon (o borsa omentale).
Faccia posteriore La faccia posteriore del pancreas è priva del rive

stimento peritoneale: si trova anteriormente a: arteria aorta, origine
dell’arteria mesenterica superiore, pilastro sinistro del diaframma, ghian
dola surrenale e rene di sinistra con i vasi renali, in particolare la vena

S E Z IO N E

7

Il collo del pancreas si trova tra la testa e il corpo e ha un’estensione di
circa 2 cm. Costituisce spesso la parte più anteriore della ghiandola ed è
definito come la porzione del pancreas anteriore alla vena porta (si veda
Fig. 63.8). La parte inferiore del collo si trova anteriormente alla vena
mesenterica, subito prima della formazione della vena porta. Questi rap
porti risultano importanti nella chirurgia oncologica del pancreas, poiché
il coinvolgimento di questi vasi da parte di cellule cancerose può rendere
impossibile la resezione. La faccia anteriore del collo è rivestita dal
peritoneo ed è adiacente al piloro, appena al di sotto del forame epiploico.

Le arterie gastroduodenale e pancreaticoduodenale superiore anteriore
discendono davanti alla ghiandola, nel punto di passaggio tra collo e testa.
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Fig. 63.3 A. Regioni delia faccia anteriore e margini del pancreas. B. Rapporti
anteriori del pancreas. Le aree coperte dal peritoneo sono mostrate in azzurro
e le strutture che sovrastano tali aree sono separate dal pancreas ad opera di
“spazi” peritoneali. In corrispondenza della coda, la milza si trova anteriormente
al foglietto anteriore del legamento lienorenale e non a diretto contatto con il
tessuto pancreatico. D1, prima porzione del duodeno; SMA, arteria
mesenterica superiore; SMV, vena mesenterica superiore.

Fig. 63.4 A. Rapporti posteriori del pancreas. Sezioni trasversali effettuate circa
a metà di processo uncinato (B), testa e collo (C), coda (D) del pancreas. Per le
sezioni trasversali si faccia riferimento alle vedute frontali.

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO
renale sinistra (Fig. 63.4). Contrae inoltre stretto rapporto con la vena
lienale che decorre da sinistra verso destra, inizialmente accolta in un
solco poco profondo che diviene poi una sorta di “tunnel” quasi avvolto
dal parenchima ghiandolare.
Il rene sinistro è inoltre separato dalla faccia posteriore per mezzo della
fascia perirenale e del tessuto adiposo.
Faccia anteroinferiore Sulla sinistra del collo la faccia anteroinferiore del pancreas inizia come una striscia sottile e si allarga progressivamen
te in direzione laterale. È coperta dal peritoneo che si continua con il
peritoneo del foglietto posteroinferiore del mesocolon trasverso. La quar
ta porzione del duodeno, la flessura duodenodigiunale e le anse digiunali
si trovano inferiormente. L’estremità laterale del margine inferiore è
spesso in posizione superiore e posteriore rispetto alla flessura lienale. Il
peritoneo dello strato anterosuperiore del mesocolon trasverso si riflette
sulla parte superiore della faccia anteroinferiore, nel punto in cui si
continua con il foglietto posteriore del grande omento. L’apice del lega
mento di Treitz può prendere rapporto con questa faccia.

Margine anteriore II margine anteriore del pancreas separa le facce
anterosuperiore e anteroinferiore. I due foglietti del mesocolon trasverso
si allontanano lungo questo margine: il superiore si riflette inferiormente,
dopo un percorso molto breve, nel foglietto posteriore del grande omento;
l’inferiore prosegue verso il basso e all’indietro sopra la faccia anteroin
feriore.
Margine inferiore II margine inferiore del pancreas separa la faccia
posteriore dalla faccia anteroinferiore. A livello dell’estremità mediale del
margine inferiore, adiacente al collo del pancreas, i vasi mesenterici
superiori fanno emergenza dal versante posteriore. Più lateralmente, la
vena mesenterica inferiore decorre sotto il margine, per unirsi alla vena
lienale sulla faccia posteriore. Questo rappresenta un utile sito di identi
ficazione della vena mesenterica inferiore durante le resezioni della por
zione sinistra del colon e sulle immagini TC.

CODA
La coda del pancreas è la porzione più ristretta e più laterale della
ghiandola, situata tra gli strati del legamento lienorenale; negli adulti è
lunga tra 1,5 e 3,5 cm. Può terminare alla base del legamento lienorenale
o estendersi quasi fino all’ilo della milza, e in quest’ultimo caso può essere
danneggiata in corso di splenectomia durante la legatura dei vasi fienali.
Posteriormente, è in rapporto con i rami dell’arteria fienale e con la vena
fienale e i suoi affluenti.

PROCESSOUNCINATO
Il processo uncinato del pancreas si estende a partire dall’estremità late
rale inferiore della testa (Fig. 63.5). Embriologicamente è separato dal
resto della ghiandola, ed è pertanto situato posteriormente alla vena
mesenterica superiore e talvolta all’arteria, dove queste discendono e
proseguono in avanti nella radice del mesentere ileale, in stretto contatto
con la faccia anteriore. Si trova anteriormente all’aorta, e, inferiormente,
sulla faccia superiore della terza porzione del duodeno. I tumori del
processo uncinato provocano ostruzione del condotto coledoco e spesso
comprimono la terza parte del duodeno in ragione di questo stretto
rapporto con l’organo.

CONDOTTI PANCREATICI
Il tessuto pancreatico esocrino riversa il proprio secreto all’interno di
molteplici condotti lobulari di piccolo calibro. La disposizione dei condotti
principali di drenaggio del pancreas presenta una certa variabilità, ma la
situazione più comune vede la presenza di un condotto principale e un
condotto accessorio (Fig. 63.6). Tale distribuzione riflette lo sviluppo

Fig. 63.5 Scansione TC assiale del pancreas condotta a livello del processo
uncinato (livello trasversale tra quelli mostrati in Fig. 63.4 B, C).

embriologico dei condotti pancreatici dorsale e ventrale (si veda Cap. 6 6 ).
Il condotto principale deriva dal tratto distale del condotto dell’abbozzo
dorsale (che darà origine a corpo e coda), che si fonde con la porzione
posteriore del condotto dell’abbozzo ventrale nella regione in cui avviene
la fusione dei due abbozzi. Il condotto accessorio rappresenta ciò che
rimane del condotto dell’abbozzo dorsale situato nella testa del pancreas
una volta che la parte principale si è unita al condotto dell’abbozzo ventrale.
Il condotto pancreatico principale (di Wirsung) solitamente decorre
alFintemo della ghiandola da sinistra verso destra, più vicino alla faccia
posteriore che a quella anteriore, ed è formato dall’unione di diversi
condotti lobulari (secondari) a livello della coda. Aumenta di calibro
procedendo all’interno del corpo a mano a mano che riceve ulteriori dotti
lobulari, che lo raggiungono quasi perpendicolarmente al suo asse, in una
disposizione “a spina di pesce”. Il condotto di Wirsung può spesso essere
visualizzato tramite ecografia, e negli adulti presenta un diametro di circa
3 mm in corrispondenza della testa, 2 mm nel corpo e 1 mm nella coda.
Quando raggiunge il collo della ghiandola, solitamente volge in basso e
posteriormente verso il condotto coledoco, che si trova sul suo lato destro.
I due dotti penetrano obliquamente nella parete della porzione discendente
del duodeno, e si uniscono per formare una breve ampolla epatopancreatica (comune) dilatata (si veda Cap. 62).
Il condotto pancreatico accessorio (di Santorini) solitamente proviene
dalla parte superiore della porzione anteriore della testa. Di calibro molto
inferiore rispetto al condotto principale, esso è costituito da diversi con
dotti lobulari e ascende anteriormente al condotto principale, con il quale
solitamente è in comunicazione tramite una serie di piccoli rami, che
raramente sono abbastanza grandi da permettere il riempimento del con
dotto accessorio attraverso l’ampolla principale durante l’esecuzione di
una pancreatografia. Solitamente il condotto accessorio si apre in corri
spondenza della piccola papilla arrotondata (papilla duodenale minore),
che si trova circa 2 cm davanti e al di sopra della papilla maggiore. Se
l’estremità duodenale del condotto accessorio non riesce a svilupparsi, i
condotti lobulari drenano nel condotto principale attraverso uno o più
canali di piccole dimensioni. I dotti pancreatici principale e accessorio
presentano una certa variabilità nella loro configurazione anatomica, che
riflette la variabilità presentata nello sviluppo e nella fusione dei condotti
dorsale e ventrale (Fig. 63.6). Una variante clinicamente importante è il
“pancreas divisum”, nel quale parti diverse del pancreas presentano un
drenaggio del tutto separato, e che può far sì che alcune forme di pancre
atite interessino solo una parte della ghiandola.

C A P IT O LO 6 3

Margine superiore Sul lato destro, il margine superiore del pancreas
è inizialmente smusso e appiattito, ma, lungo il decorso della ghiandola
verso sinistra, diviene più stretto e sottile. Una tuberosità omentale soli
tamente si proietta dall’estremità destra del margine superiore al di sopra
del livello della piccola curvatura dello stomaco, a contatto con la faccia
posteriore del piccolo omento. Il margine superiore è in rapporto con
F arteria celiaca; l’arteria epatica comune decorre sulla destra esattamente
al di sopra della ghiandola, mentre l’arteria lienale compie un decorso
spesso molto tortuoso verso sinistra lungo il margine superiore.

VASCOLARIZZAZIONE EDRENAGGIOLINFATICO
Arterie
Il pancreas possiede una ricca vascolarizzazione arteriosa derivata dal
tronco celiaco e dall’arteria mesenterica superiore attraverso una serie di
vasi ben definiti, e diversi ramuscoli non ben definiti (Fig. 63.7).
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in un ramo anteriore e un ramo posteriore: il primo passa sulla destra,
anteriormente al margine inferiore della testa del pancreas, e decorre
superiormente per anastomizzarsi con l’arteria pancreaticoduodenale su
periore anteriore; il secondo (ramo posteriore) decorre posteriormente e
superiormente sulla destra, dietro il margine inferiore della testa del
pancreas, e si anastomizza con l’arteria pancreaticoduodenale superiore
posteriore. Entrambi i rami vascolarizzano testa e processo uncinato del
pancreas, e seconda e terza porzione del duodeno.

A rteria p a n cre a tico d u o d e n a le su periore
L’arteria pancreaticoduodenale superiore solitamente emette due rami. Il
ramo anteriore è un ramo terminale dell’arteria gastroduodenale: discende
nel solco posto anteriormente, tra la seconda porzione del duodeno e la
testa del pancreas, e fornisce rami alla testa del pancreas per anastomiz
zarsi poi con il ramo anteriore dell’arteria pancreaticoduodenale inferiore.
Il ramo posteriore è solitamente un ramo collaterale dell’arteria gastroduodenale che origina in corrispondenza del margine superiore della
prima porzione del duodeno. Scende sulla destra, anteriormente alla vena
porta e al condotto coledoco nel punto in cui quest’ultimo passa dietro la
prima porzione del duodeno, successivamente decorre dietro alla testa del
pancreas e incrocia posteriormente il condotto coledoco; penetra infine
nella parete duodenale e si anastomizza con il ramo posteriore dell’arteria
pancreaticoduodenale inferiore. Il ramo posteriore dell’arteria pancreati
coduodenale superiore fornisce rami alla testa del pancreas e alla prima e
seconda porzione del duodeno (si veda Kimura 2000).

Ram i pancreatici

7

Il pancreas viene vascolarizzato da numerosi piccoli rami arteriosi che in
genere si portano all’interno della ghiandola in maniera diretta, subito dopo
la loro origine. Sono particolarmente numerosi nel collo, nel corpo e nella
coda. La maggior parte di questi rami ha origine dall’arteria lienale durante
il suo decorso lungo il margine superiore della ghiandola, per distribuirsi
alla parte sinistra del corpo e della coda. Un ramo dorsale discende po
steriormente al pancreas, dividendosi in un ramo destro e un ramo sinistro;
talvolta prende origine dalle arterie mesenterica superiore, colica media,
epatica o, più raramente, celiaca. Il ramo destro è spesso doppio e decorre
tra il collo e il processo uncinato, per formare un’arcata anastomotica
prepancreatica con un ramo dell’arteria pancreaticoduodenale superiore
anteriore. Il ramo sinistro decorre lungo il margine inferiore della coda del
pancreas, dove si anastomizza con l’arteria pancreatica maggiore (arteria
pa n crea tica m agna) e l’arteria della coda del pancreas (arteria caudae
pancreatis). Dalla prima arcata digiunale dell’arteria mesenterica superiore
e dai rami arteriosi dei vasi retroperitoneali possono originare inoltre
ulteriori ramuscoli per il pancreas. Piccole arterie decorrono solitamente
lungo i margini inferiore e superiore della ghiandola, accolte in un solco
profondo o all’interno del tessuto ghiandolare. Ricevono contributi da
molte arterie, principalmente pancreaticoduodenali inferiore e superiore,
ed emettono rami che penetrano nella ghiandola ad angolo retto e possono
sanguinare abbondantemente durante la resezione del parenchima ghian
dolare, tanto da richiederne comunemente la legatura.
S E Z IO N E

Vene
Il drenaggio venoso del pancreas avviene in primo luogo nel sistema
portale (Fig. 63.8). La testa e il collo drenano principalmente attraverso
le vene pancreaticoduodenali superiore e inferiore. Il corpo e la coda
drenano attraverso piccole vene che confluiscono direttamente nella vena
lienale lungo la parte posteriore della ghiandola, o occasionalmente nella
vena porta in maniera diretta. Le vene sono brevi e numerose, e ciò può
provocare un problematico sanguinamento durante la rimozione chirurgi
ca della testa e del collo della ghiandola. Piccoli vasi venosi connettono
ciascuna porzione della ghiandola con le vene retroperitoneali, e drenano
infine nelle vene lombari: in caso di ipertensione portale essi possono
divenire ipertrofici e pertanto clinicamente significativi.

Linfatici
Fig. 63.6 Variazioni anatomiche dei condotti pancreatici. A. Normale (50%).
B. Assenza di comunicazione tra condotto accessorio e condotto principale

con sede topografica normale (10%). C. Persistenza dei condotti ventrale e
dorsale completi con drenaggio indipendente (5%). B e C. Forme di “pancreas
divisum”. D. Assenza del condotto accessorio (20%). E. Drenaggio congiunto
di condotti persistenti ventrale e dorsale ( 5%).

Arteria p a n cre atico d u o d en ale inferiore
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L’arteria pancreaticoduodenale inferiore nasce dall’arteria mesenterica
superiore o dal primo ramo collaterale digiunale, in prossimità del margi
ne superiore della terza porzione del duodeno. Di consueto si divide subito

Il pancreas possiede un ampio drenaggio linfatico: tutte le regioni ghiando
lari possono drenare in molteplici gruppi linfonodali (si veda Fig. 58.12 B),
e questo spiega in parte la cattiva prognosi conseguente alla resezione dei
tumori pancreatici. I capillari linfatici originano intorno agli acini pancre
atici, e i vasi linfatici più grandi seguono la vascolarizzazione arteriosa e
drenano nei linfonodi che circondano il pancreas e nei gruppi linfonodali
adiacenti. I linfatici provenienti dalla coda e dal corpo drenano in gran parte
nei linfonodi pancreaticolienali, anche se alcuni raggiungono direttamente
i linfonodi preaortici. I linfatici provenienti dal collo e dalla testa sono
diretti prevalentemente ai linfonodi situati lungo le arterie pancreaticoduo
denali, mesenterica superiore ed epatica, sebbene alcuni raggiungano anche
i linfonodi preaortici e i linfonodi del tronco celiaco. A tu tf oggi non vi è
evidenza di vasi linfatici all’interno delle isole pancreatiche.

PANCREATITE E PSEUDOCISTI

INNERVAZIONEDELPANCREAS ESOCRINO
I lobuli esocrini del pancreas sono innervati da una sottile rete di fibre
simpatiche e parasimpatiche. L’innervazione simpatica ha origine dai
segmenti spinali toracici dal sesto al decimo che si distribuiscono princi
palmente al pancreas attraverso le afferenze simpatiche ai gangli celiaci.
Le fibre postgangliali si distribuiscono alla ghiandola seguendo il decor
so delle arterie, come plessi periarteriosi. L’innervazione parasimpatica
proviene dal nervo vago posteriore e dalla componente parasimpatica del
plesso celiaco. L’innervazione della ghiandola è sia vasomotoria (simpa
tica) sia secretomotoria (simpatica e parasimpatica). I lobuli esocrini
sono innervati da una sottile rete di fibre simpatiche e parasimpatiche. Le
fibre sensoriali che nascono dalla ghiandola si distribuiscono a entrambi
i sistemi, simpatico e parasimpatico: esse mediano la sensazione del
dolore proveniente dalla ghiandola e possono condurre anche altre infor
mazioni sensoriali. Nei casi di infiammazione cronica o di tumori non
operabili del pancreas, l’ablazione termica o chimica del plesso celiaco
può rendersi necessaria per il controllo del dolore cronico mediato da
queste fibre.

Dolore riferito
II dolore che origina a livello del pancreas è scarsamente localizzato. Così
come per altre strutture dell’intestino anteriore, la maggior parte del
dolore proveniente dal pancreas viene riferito a livello dell’epigastro. I
processi infiammatori o infiltranti che si originano nella ghiandola coin
volgono rapidamente i tessuti retroperitoneali innervati dai nervi somati
ci: il dolore viene pertanto riferito alla regione paravertebrale posteriore,
interno alla parte inferiore della colonna toracica.

PANCREATITE EPSEUDOCISTI
La pancreatite è uno dei processi patologici più importanti a carico del
pancreas ed è spesso associata alla presenza di calcoli biliari all’interno
del condotto coledoco. La presenza di un drenaggio comune per il cole
doco e il condotto pancreatico principale può consentire il reflusso della
bile o degli enzimi pancreatici all’interno del condotto pancreatico duran
te il transito di un calcolo attraverso l’ampolla. Se la parete del coledoco
diviene edematosa, si può verificare un reflusso anche senza che i calcoli
biliari siano entrati nell’ampolla duodenale.
L’infiammazione del pancreas può provocare una serie di patologie
secondarie. Il decorso dell’arteria e della vena mesenterica superiore
dietro il collo del pancreas e tra il margine inferiore e il processo uncinato
espone questi vasi al rischio di compressione e infiammazione secondaria,
che possono esitare in un aneurisma infiammatorio dell’arteria mesente
rica superiore o in una trombosi della vena mesenterica superiore. Gli
aneurismi infiammatori possono rompersi provocando una grave emorra
gia; la trombosi della vena mesenterica superiore può provocare un’ische
mia venosa dell’intestino tenue potenzialmente letale. La trombosi di rami
arteriosi di minor calibro (come l’origine dell’arteria colica media) può
provocare l’ischemia di singoli organi (ad esempio del colon trasverso).
Negli episodi acuti, la ricca vascolarizzazione arteriosa e venosa del
pancreas rende la ghiandola particolarmente esposta al rischio di emorra
gia. Il sangue stravasato si raccoglie nel tessuto retroperitoneale, poiché
il collo e il corpo della ghiandola si trovano in gran parte nel tessuto
connettivo lasso retroperitoneale. Il pancreas si trova anteriormente alle
fasce toracolombare e perirenale, e il fluido sieroematico può scorrere
liberamente nel tessuto retroperitoneale per comparire in corrispondenza

CO

co
o
a.

<

o

1183

PANCREAS
radioscopica, attraverso la parete addominale anteriore e la parete ante
riore dello stomaco.

RESEZIONE PANCREATICA
La resezione del pancreas è resa complicata da diversi fattori, e l’abbon
dante vascolarizzazione richiede un’attenta emostasi. Le resezioni con
risparmio della milza possono essere effettuate se la patologia sottostante
non coinvolge la vena fienale nel tratto in cui questa è accolta nel solco
presente sulla faccia posteriore della ghiandola, anche se un un importante
sanguinamento può essere provocato dalle molteplici piccole vene pan
creatiche che vi confluiscono. La resezione della testa e del collo è
possibile a condizione che il piano tra il collo e la vena porta non sia
interessato dalla patologia. Occasionalmente, piccoli rami venosi possono
confluire direttamente nella vena porta e giungere a provocare un sangui
namento nel corso di tale intervento. La resezione della testa e del collo è
quasi sempre accompagnata dalla resezione della prima (tratto distale) e
della seconda porzione del duodeno, in ragione della stretta aderenza tra
le due strutture e della vascolarizzazione arteriosa comune. Una resezione
pancreatica effettuata senza la rimozione del tratto prossimale della prima
porzione del duodeno e del piloro è possibile a condizione che vi sia
un’adeguata vascolarizzazione arteriosa dello stomaco fino al piloro, e
che avvenga in maniera diretta ad opera dei vasi prepilorici.

ANATOMIAMICROSCOPICA
Il pancreas è costituito da due diversi tipi di tessuto ghiandolare. La gran
parte del parenchima è a secrezione esocrina e contiene isole pancreatiche
di cellule endocrine (Figg. 63.9-63.11).

SEZ IO N E 7

di entrambi i fianchi (segno di Gray-Tumer), dell’inguine, o al di sopra
della cresta iliaca. Tale fluido, scorrendo lateralmente dalla testa del
pancreas, può entrare nel piccolo omento e nell’“area nuda” del fegato,
da dove può defluire in avanti fino al legamento falciforme, ed emergere
intorno alla cute dell’ombelico (segno di Cullen).
Durante gli episodi infiammatori acuti, lo stretto rapporto anteriore con
lo stomaco può contribuire a determinare stasi gastrica e vomito. L’origine
del plesso mesenterico superiore si trova nei pressi del pancreas, e l’in
fiammazione dei tessuti che circondano il pancreas può pregiudicare
secondariamente l’innervazione dell’intestino medio e contribuire all’ileo
paralitico che spesso si sviluppa.
Nei casi gravi, l’infiammazione del pancreas può provocare la raccolta
di liquido intorno al parenchima pancreatico o all’interno di esso. Spesso
le raccolte intrapancreatiche con il tempo si risolvono spontaneamente,
ma può verificarsi una raccolta di liquido anteriormente al pancreas al di
sotto dello strato peritoneale che ne ricopre la superficie anteriore. Se tale
raccolta persiste e si accresce, il peritoneo che si trova anteriormente e al
di sopra del pancreas viene stirato, e giunge in contatto con la parete
anteriore della borsa omentale. Tale raccolta è indicata come pseudocisti.
La parete anteriore della pseudocisti è formata dai due strati peritoneali
adiacenti alla parete posteriore dello stomaco, il piccolo omento e, occa
sionalmente, il legamento gastrolienale. La parete laterale della pseudo
cisti comprende il legamento lienorenale. La parete posteriore è formata
da un ammasso di tessuto fibroso derivante dalla precedente infiamma
zione, dalla faccia anteriore del pancreas e dai tessuti retroperitoneali. Il
trattamento della pseudocisti comporta solitamente il drenaggio del con
tenuto nel lume dello stomaco: ciò può essere realizzato per via endosco
p i a mediante il posizionamento di un drenaggio attraverso la parete
posteriore dello stomaco e i due strati ispessiti di peritoneo alTintemo
della cisti. In alternativa, il drenaggio può essere posizionato, sotto guida
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Fig. 63.9 Anatomia microscopica del pancreas esocrino e meccanismi di controllo della secrezione. Non sono mostrate le cellule stellate pancreatiche (si veda il testo).

ANATOMIA MICROSCOPICA
P a n c r e a s e s o c rin o

Fig. 63.10 Parenchima pancreatico. Le cellule esocrine (A) sono intensamente
colorate a livello basale, in ragione dell’alta concentrazione ribosomale. Si
possono osservare i piccoli dotti (D). Al centro si osserva un’isola endocrina (di
Langerhans) (I), con cellule pallide circondate da una rete di capillari, ben visibili
sotto forma di spazi. Setti di tessuto connettivo (C) separano i lobuli (per gentile
concessione del Dr JB Kerr, Monash University, da Kerr JB 1999 Atlas of
Functional Histology. London: Mosby).

Il pancreas esocrino viene classificato come una ghiandola composta,
tubuloacinosa ramificata, circondata e parzialmente suddivisa in lobuli ad
opera di una trama di tessuto connettivo lasso. E costituito da cellule
secementi di forma piramidale, organizzate principalmente in raggruppa
menti sferici, o acini. Un sottile dotto intralobulare intercalare si origina
aU’intemo di ciascun acino secemente, rivestito inizialmente da cellule
centroacinose appiattite o cubiche. Questi piccoli duttuli formano ramifi
cazioni che decorrono aH’intemo dell’acino e tra acini adiacenti, e ciò
spiega perché non è frequente la presenza di dotti pancreatici intralobulari
strutturalmente distinti (si veda Kerr 1999 per i dettagli). Più distalmente,
l’epitelio diviene più alto, cubico ed eventualmente colonnare (o cilindri
co) nei dotti interlobulari più grandi, circondati dal tessuto connettivo
lasso dei setti che contiene fibre muscolari lisce e nervose autonome. Tra
le cellule duttali colonnari sono presenti cellule neuroendocrine, mentre
nel circostante tessuto connettivo vi sono numerosi mastociti.
Cellule acinose Le cellule acinose del pancreas esocrino presentano
un nucleo basale e, nella regione basale del citoplasma, un abbondante
reticolo endoplasmatico rugoso responsabile della caratteristica colora
zione basoffia. I densi granuli di zimogeno si colorano intensamente con
eosina nella regione apicale. Un vistoso apparato del Golgi sopranucleare
è circondato da grossi granuli delimitati da membrana contenenti i com
ponenti enzimatici della secrezione pancreatica, inclusi i proenzimi che
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Fig. 63.11 Anatomia microscopica e controllo della funzione del pancreas endocrino.
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divengono attivi solo dopo il rilascio. All’interno degli acini sono stati
individuati anche neuroni gangliari e cordoni di cellule epiteliali indiffe
renziate. La struttura del pancreas esocrino e la regolazione della sua
funzione sono riassunte in Figura 63.9.
Cellule stellate Le cellule stellate del pancreas (PaSC) sono tra i
molteplici tipi cellulari residenti nel pancreas esocrino. Sono regolate da
stimoli autocrini e paracrini e possiedono molte caratteristiche in comune
con le omonime cellule epatiche. Le PaSC sono cellule miofibroblastosimili identificate nello spazio circostante gli acini, nel quale circondano
con lunghi processi citoplasmatici la base dell’acino, e nelle regioni
perivascolari e periduttali del pancreas. Si ritiene che esse svolgano un
ruolo chiave nella patogenesi delle principali patologie a carico del
pancreas esocrino, tra cui la pancreatite cronica e il carcinoma pancreatico
(Bishr Omary et al. 2007).

P a n c r e a s e n d o c r in o
Il pancreas endocrino è costituito dalle isole pancreatiche di Langerhans,
composte di aggregati cellulari sferici o ellissoidali, incorporati nel paren
chima esocrino. Il pancreas umano può contenere più di un milione di
isole, solitamente più numerose nella coda. Per “isola” si intende un
aggregato di cellule poliedriche, in stretta vicinanza con i capiilari fene
strati e una ricca innervazione ad opera del sistema nervoso autonomo.
Grazie a specifiche tecniche di colorazione o immunoistochimiche è
possibile distinguere i tre principali tipi cellulari: alfa, beta e delta, la cui
organizzazione generale è mostrata in Figura 63.11.
Le cellule più numerose sono le alfa e le beta, che secernono rispetti
vamente glucagone e insulina. Le cellule alfa tendono ad essere concen
trate alla periferia delle isole, le cellule beta più al centro. Un terzo tipo è
costituito dalle cellule delta, che secernono somatostatina e gastrina e,
come le cellule alfa, sono disposte alla periferia delle isole. Le cellule F,

meno rappresentate rispetto a tutte le altre, secernono il polipeptide
pancreatico (PP), immagazzinato in piccoli granuli secretori. 1 neurotra
smettitori del sistema nervoso autonomo acetilcolina (ACh) e noradrenalina influenzano la secrezione delle cellule insulari: l’acetilcolina aumenta
il rilascio di insulina e glucagone, la noradrenalina inibisce il rilascio di
insulina indotto dal glucosio; entrambe possono inoltre influenzare la
secrezione di somatostatina e peptide pancreatico.

Innervazione del pancreas endocrino
Le isole endocrine sono innervate quasi esclusivamente dal sistema parasimpatico. Le sottili ramificazioni nervose presenti tra le cellule formano
plessi intorno alle isole. Le fibre spesso fanno sinapsi con le cellule
acinose prima di innervare le isole, suggerendo uno stretto legame tra il
controllo neurale delle componenti esocrine ed endocrine. Molte fibre
penetrano nelle isole insieme alle arteriole. Gangli parasimpatici si trova
no nel tessuto connettivo situato tra i lobuli e all’interno di essi, e in
quest’ultimo caso sono spesso associati a cellule insulari, formando
complessi neuroinsulari comprendenti sia cellule alfa sia cellule beta.
Nelle isole pancreatiche sono stati individuati tre tipi di terminazioni
nervose: le terminazioni colinergiche, contenenti vescicole agranulari con
un diametro di 30-50 nm; le terminazioni adrenergiche contenenti vesci
cole con un nucleo denso e un diametro di 30-50 nm; e un terzo tipo non
ben definito, che presenta vescicole con nucleo denso e diametro di 60200 nm (Smith e Porte 1976). Non sono stati individuati collegamenti
specifici con nessun tipo di cellule insulari. Qualche volta più di un tipo
di terminazione raggiunge una singola cellula, e alcune delle sinapsi
chimiche tra le terminazioni assonali e le cellule insulari presentano una
fessura sinaptica molto ristretta, suggerendo la presenza di una sinapsi
elettrica o giunzione comunicante. Tali giunzioni sono presenti anche tra
cellule insulari, e ciò rende possibile l’accoppiamento elettrico dell’inner
vazione a una rete funzionale di cellule insulari (Orci 1974).
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M ilza

La milza consiste in una voluminosa massa di tessuto linfoide, riccamente
vascolarizzata e provvista di capsula, posta nel quadrante superiore sini
stro della cavità addominale, tra il fondo dello stomaco e il diaframma.
Talvolta assume le sembianze di un cuneo leggermente ricurvo, talaltra di
un tetraedro a cupola. La forma, estremamente variabile, viene modellata
dalle interazioni con gli organi adiacenti nelle varie fasi dello sviluppo.
La faccia superolaterale si adatta alla concavità sinistra del diaframma,
mentre la faccia inferomediale corrisponde alla flessura splenica del
colon, al rene sinistro e allo stomaco. L’asse maggiore giace approssima
tivamente sul piano della decima costa. Il margine posteriore dista circa
4 cm dalla linea mediana del dorso, a livello del processo spinoso della
decima vertebra toracica, mentre il margine anteriore raggiunge solita
mente la linea ascellare media.
Le dimensioni e il peso della milza sono correlati all’età e al sesso, e
anche nell’ambito di uno stesso individuo possono verificarsi piccole
variazioni temporanee. Le dimensioni normali in un adulto sono: 12 cm
la lunghezza, 7 cm la larghezza, 3-4 cm lo spessore; nel bambino, in
proporzione, la milza è più grande, e benché il suo peso aumenti durante
la pubertà, nell’età adulta risulta in proporzione più piccola rispetto agli
organi adiacenti; in vecchiaia tende complessivamente a ridursi. Il peso
medio nell’adulto è di 150 g, con variazioni tra gli 80 e i 300 g, anche in
relazione al contenuto di sangue. Una normale milza di adulto è contenuta
agevolmente nel palmo di una mano, e per divenire palpabile le sue
dimensioni devono per lo meno triplicare.
Ammassi aggiuntivi di tessuto splenico attivo possono formarsi nelle
adiacenze della milza, in special modo nello spessore del legamento
gastrolienale e del grande omento. Questi ammassi sono solitamente
isolati, ma talvolta risultano collegati alla milza per mezzo di sottili
espansioni di tessuto analogo. Se numerose, possono risultare ampiamen
te disseminate nell’addome. La milza può conservare l’aspetto fetale
lobulato, oppure mostrare, oltre alle incisure normalmente presenti sul
margine superiore, profonde incisure sulla faccia diaframmatica e sul
margine inferiore.

l’impronta colica e l’ilo, adiacente alla coda del pancreas che si collega
al legamento lienorenale. L’ilo della milza consiste in un lungo solco
posto sulla superficie viscerale, tra i margini inferiore e anteriore, occu
pato dai numerosi sbocchi delle ramificazioni dei vasi lienali, dei nervi e
dei vasi linfatici.
Il margine superiore, convesso, separa la faccia diaframmatica dall’im
pronta gastrica. Vicino all’estremità anteriore possono essere presenti una
o due incisure, residuo della forma lobulare della milza nelle fasi precoci
dello sviluppo fetale. Tuttavia, essendo spesso assenti, non costituiscono
un elemento affidabile per il riconoscimento della milza all’esame clinico.
Il margine inferiore separa l’impronta renale dalla faccia diaframmatica e
si trova tra il diaframma e la parte superiore del margine laterale del rene
sinistro; è più smusso e arrotondato rispetto al superiore, e corrisponde al
margine inferiore dell’undicesima costa. L’estremità posteriore, o polo
superiore, è solitamente rivolto verso la colonna vertebrale. L’estremità
anteriore, o polo inferiore, è più ampia, meno acuta, e connette le estremità
laterali dei margini superiore e inferiore; è adiacente all’impronta colica,
e può aderire alla flessura splenica e al legamento frenocolico.

CONNESSIONI PERITONEALI DELLA MILZA
La milza è quasi completamente avvolta dal peritoneo, saldamente adeso
alla capsula splenica, ed è separata dallo stomaco e dal rene sinistro
tramite recessi della cavità peritoneale. Si sviluppa nel mesogastrio
dorsale superiore (Figg. 6 6 .6 e 66.7) e rimane connessa tramite pieghe
peritoneali alla parete addominale posteriore (mediante i legamenti
lienorenale, frenocolico e ffenolienale) e alla parete addominale anterolaterale, nonché allo stomaco (mediante il legamento gastrolienale) (Fig.
64.3 A). Il legamento lienorenale è formato da due foglietti peritoneali:
il foglietto anteriore è continuo con il peritoneo della parete posteriore
della borsa omentale al di sopra del rene sinistro e con il peritoneo

RAPPORTI
Nella milza si riconoscono due facce, superolaterale o diaframmatica, e
inferomediale o viscerale (Fig. 64.1); due margini, superiore e inferiore;
e due estremità o poli, anteriore e posteriore. La faccia diaframmatica è
liscia e convessa, orientata prevalentemente verso l’alto e lateralmente,
anche se la porzione posteriore può orientarsi posteriormente e medialmente nel punto rivolto verso il margine inferiore. La faccia diaframma
tica corrisponde alla concavità sinistra del diaframma, che la separa dalla
pleura basale, dal lobo inferiore del polmone sinistro, e dalle coste nona,
decima e undicesima (Fig. 64.2). Il seno pleurale costodiaframmatico si
estende in basso fino al margine inferiore della milza. La faccia viscerale
è rivolta verso la cavità addominale, irregolare per la pressione esercitata
da stomaco, reni, pancreas e colon. L’impronta gastrica è anteromediana,
e appare come un’ampia concavità nel punto in cui la milza aderisce alla
faccia posteriore del fondo e alla porzione superiore del corpo e della
grande curvatura dello stomaco; è separata da quest’ultimo mediante un
recesso peritoneale delimitato dal legamento gastrolienale. L’impronta
renale è leggermente concava e giace sulla porzione inferiore della
superficie viscerale, separata dall’impronta gastrica per mezzo di una
striscia rialzata di tessuto splenico e dell’ilo splenico; è rivolta in basso,
medialmente e leggermente all’indietro, connessa alla regione superola
terale della faccia anteriore del rene sinistro, e talvolta all’estremità
superiore della ghiandola surrenale sinistra. L’impronta colica tocca
l’estremità inferiore della milza ed è solitamente appiattita; è collegata
alla flessura splenica del colon e al legamento frenocolico. Quando
presente, l’impronta pancreatica è di piccole dimensioni, situata tra

Fig. 64.1 Faccia viscerale della milza
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Fig. 64.2 Rapporti anatomici posteriori (“letto”) della milza (adattato da Drake,
Vogl e Mitchell 2005).
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dell’ilo splenico, nel punto in cui questo si immette nel foglietto poste
riore del legamento gastrolienale, che a sua volta è in continuità con il
peritoneo che riveste la faccia inferiore del diaframma e si immette nel
parenchima splenico al di sopra dell’impronta renale.
I vasi lienali giacciono tra i foglietti del legamento lienorenale (che
nella porzione superiore prende il nome di legamento pancreaticolienale):
la coda del pancreas si trova solitamente nella sua porzione inferiore (si
veda Fig. 57.5 B). La lunghezza del legamento lienorenale è variabile;
legamenti più lunghi consentono una maggiore mobilità della milza, che
viene così esposta a danno in caso di trauma che le infligga sollecitazioni
rotatorie. In compenso, è più facile manipolarla nel corso di un intervento
chirurgico. La presenza della coda pancreatica aH’intemo del legamento
pancreaticolienale (che nella porzione superiore prende il nome di lega
mento lienorenale) non deve essere ignorata durante la legatura dei vasi
lienali, perché può subire danni che possono provocare una pancreatite o
la formazione di una fistola del condotto pancreatico.
Anche il legamento gastrolienale presenta due foglietti (Fig. 64.3 B):
il foglietto posteriore si continua con il peritoneo a livello dell’ilo
splenico e al di sopra della faccia posteriore dello stomaco, mentre il
foglietto anteriore è formato dal peritoneo che si incurva sull’impronta
gastrica e raggiunge anteriormente la grande curvatura dello stomaco. I
due foglietti sono attraversati dalle arterie gastriche brevi e gastroepiploica sinistra, rami dell’arteria fienale. Quando il legamento gastrofienale è
breve, l'incisione chirurgica può essere pericolosa, poiché la legatura dei
vasi gastrici brevi può provocare un danno alla grande curvatura dello
stomaco.
II legamento frenocolico si estende dalla flessura splenica del colon
fino al diaframma, all’altezza dell’undicesima costa; si estende inferior
mente e lateralmente, per continuarsi con il peritoneo dell’estremità
laterale del mesocolon trasverso a livello del margine laterale della coda
del pancreas, e con il legamento" fienorenale all’ilo della milza.
Se nel corso di un intervento chirurgico le connessioni peritoneali
della milza non vengono individuate, è possibile la lesione della capsula
splenica, con ingente sanguinamento. Una trazione verso il basso del
legamento frenocolico durante un intervento al colon discendente, spe
cialmente durante la mobilizzazione della flessura splenica, può provo
care la rottura della capsula; il rischio è minore se la trazione si esercita
in direzione laterale o mediale. Il margine superiore e la superficie
anteriore del diaframma sono spesso aderenti al peritoneo del grande
omento. Una trazione dell’omento in direzione mediale nel corso di un
intervento chirurgico può danneggiare la capsula; il rischio è minore se,
dovendo effettuare una trazione modesta, si procede verso il basso. La
faccia diaframmatica della milza è talvolta aderente al peritoneo che
riveste la faccia inferiore del diaframma; tali aderenze spesso si verifica
no in seguito a infiammazione della milza, ma possono anche essere
congenite.

Fig. 64.3 Connessioni peritoneali della milza. A. Legamenti peritoneali
posteriori rappresentati come se la milza fosse stata rimossa con le riflessioni
peritoneali fissate nella loro posizione “normale”. B. Legamenti peritoneali
anteriori con la milza in sede, come se lo stomaco e il grande omento fossero
stati rimossi, con le pieghe peritoneali in sede. (A e B adattate da Drake, Vogl
e Mitchell 2005)

SPLENOMEGALIA
L’aumento di dimensioni della milza può verificarsi in tutti i casi di
risposta immunitaria massiva, nonché in molte altre condizioni degenera
tive e di infiammazione sistemica. Nella splenomegalia, il margine ante
riore, la superfìcie anteriore della faccia diaframmatica e il margine
superiore possono diventare francamente palpabili sotto l’arcata costale
sinistra. Le incisure sono spesso molto marcate e possono essere facilmen
te palpabili; il colon trasverso e la scissura splenica sono dislocati più in
basso.

STRUTTURA MISCROSCOPICA

TRAUMA SPLENICO
La milza è particolarmente suscettibile ai traumi da rotazione in caso di
rapide decelerazioni o compressioni. In ragione delle connessioni perito
neali relativamente mobili, possono verificarsi lacerazioni dei vasi fienali
a livello dell’ilo, o rottura della polpa splenica. Fratture delle ultime coste
di sinistra possono determinare traumi penetranti alla capsula e alla polpa
splenica. La milza può inoltre subire lesioni chirurgiche per lacerazione
della capsula attraverso legamenti e aderenze peritoneali (si veda Connes
sioni retroperitoneali). Piccole lacerazioni della capsula possono essere
sottoposte a un trattamento conservativo se conseguenti a traumi contusivi
da impatto o per esposizione della polpa a materiale emostatico. La sutura
diretta di lesioni più estese della milza è raramente efficace, poiché il
parenchima splenico è fragile. Danni di grado moderato prevedono un
approccio conservativo se dovuti a trauma contusivo da impatto, o la
compressione del tessuto splenico fino a giungere all’emostasi durante gli
interventi chirurgici, mentre in seguito a rottura o a traumi importanti a
carico dei vasi dell’ilo si rende solitamente necessaria la splenectomia.

SPLENECTOMIA
La splenectomia parziale è seguita da una rapida rigenerazione del tessuto
asportato e non comporta alcuna perdita funzionale significativa. La
splenectomia totale ha scarse conseguenze ematologiche poiché le fun
zioni della milza sono assunte dal fegato, ma comporta, tuttavia, una
riduzione della risposta alle infezioni sistemiche a opera di batteri capsulati mediata da anticorpi. Questa condizione, definita “sindrome settica
fulminante postsplenectomia”, risulta problematica soprattutto se la sple
nectomia avviene durante la prima infanzia, ma il rischio rimane signifi
cativo anche se eseguita in età avanzata. La splenectomia, negli adulti, è
generalmente seguita dall’aumento del numero di leucociti con incremen
to del numero di linfociti, granulociti neutrofili ed eosinofili e piastrine
nel sangue periferico, effetti che si riducono fino a scomparire nell’arco
di poche settimane.

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO
Arteria Menale
La milza è irrorata esclusivamente dall’arteria fienale (si veda Fig. 63.7),
il ramo di maggior calibro del tronco celiaco, il cui decorso è tra i più
tortuosi di tutto l’organismo. Dal punto di origine, l’arteria si porta
dapprima inferiormente per assumere poi un andamento sinuoso verso
sinistra, decorrere quindi orizzontalmente al di sopra del collo del pancre
as, prima di risalire e spostarsi lateralmente. Ha un’inclinazione minore
rispetto al corpo e alla coda del pancreas, e in tal modo si adagia poste
riormente al margine superiore della ghiandola. Al di sopra di quest’ultimo
è possibile osservare le numerose anse dell’arteria, che discendono fino a
portarsi dietro alla ghiandola. L’arteria fienale si trova davanti al rene e
alla ghiandola surrenale sinistra, e decorre nello spessore del legamento
pancreaticolienale (che è parte del legamento fienorenale) posteriormente
alla coda del pancreas. Prima di entrare nell’ilo splenico emette due o tre
rami principali (Fig. 64.1), che, una volta raggiunto l’ilo, si dividono
ulteriormente in quattro o cinque arterie segmentali, ciascuna delle quali
irrora un segmento della milza. La circolazione collaterale tra i segmenti
è relativamente scarsa, il che significa che l’occlusione di un vaso segmen
tale spesso determina l’infarto di una porzione di parenchima. La notevole
circolazione venosa collaterale presente tra i vari segmenti rende praticamente impossibile la resezione segmentale della milza. Lungo il suo
decorso, l’arteria fienale emette numerosi rami per il pancreas e, subito
prima di dividersi nei suoi rami terminali, dà origine alle arterie gastriche
brevi destinate allo stomaco.

Fig. 64.4 Sezione TC assiale obliqua della vena lienale e della vena porta.

incrocia la parete addominale posteriore inferiormente all’arteria fienale e
posteriormente al corpo del pancreas dal quale riceve numerosi brevi vasi
tributari. La vena passa orizzontalmente davanti al rene sinistro e all’ilo
renale, ed è separata dal tronco simpatico sinistro e dal pilastro diaframma
tico sinistro tramite i vasi renali di sinistra; dall’aorta addominale a opera
dell’arteria mesenterica superiore e della vena renale sinistra. La vena
fienale termina dietro il collo del pancreas, dove si unisce alla vena
mesenterica superiore per formare la vena porta. Nella vena fienale conflu
iscono, attraverso i foglietti del legamento gastrofienale in prossimità della
sua origine, le vene gastriche brevi e la vena gastroepiploica di sinistra.

Linfatici
I vasi linfatici drenano attraverso le trabecole della milza e fuoriescono
dall’ilo decorrendo assieme ai vasi fienali. Si portano dietro al pancreas,
adiacenti all’arteria fienale, e drenano ai linfonodi situati a livello dell’ilo
e lungo l’arteria fienale, nonché ai linfonodi celiaci.

INNERVAZIONE
La milza è innervata dal plesso splenico, formato da rami provenienti dal
plesso celiaco, dal ganglio celiaco di sinistra e dal nervo vago di destra,
lungo il decorso dell’arteria fienale. Le fibre sono prevalentemente di
natura simpatica, e le loro terminazioni avvolgono i vasi e si distribuisco
no alle fibre muscolari lisce della capsula splenica e delle trabecole. Si
tratta in gran parte di fibre noradrenergiche, vasomotorie, responsabili
della regolazione del flusso ematico attraverso il parenchima della milza.
Gli agonisti adrenergici inibiscono la concentrazione degli eritrociti nel
sangue circolante all’interno della milza (il cosiddetto “plasma skimming”), e ciò indica che l’attività simpatica provoca un aumento nella
circolazione chiusa della milza in contrapposizione alla filtrazione lenta
(Reilly 1985).

Vena Menale

Dolore riferito

La vena fienale si forma all’interno del legamento fienorenale, nei pressi
dell’estremità della coda del pancreas, per confluenza di cinque o sei vasi
che emergono dall’ilo della milza (Fig. 64.4). I vasi tributari hanno pareti
sottili, e spesso, quando l’ilo è lungo e sottile, raggiungono una lunghezza
di alcuni centimetri (Fig. 64.1). In caso di rimozione chirurgica della
milza, al fine di evitare danni alla coda del pancreas si rende perciò
necessaria la precauzione di recidere i vasi tributari in prossimità dell’ilo
splenico. La legatura in diversi gruppi previene il rischio di avulsione
delle vene dall’ilo, cosa che provocherebbe un diffuso sanguinamento
prima del completamento della resezione.
La vena fienale decorre all’interno del legamento fienorenale, sotto
l’arteria fienale e dietro la coda del pancreas. Discende sulla destra e

La sensazione di dolore proveniente dal parenchima della milza è scarsa
mente localizzata e riferita al centro defi’epigàstrio, come avviene per
altre formazioni derivanti dall’intestino anteriore. La distensione della
capsula stira il peritoneo parietale e produce un dolore localizzato al
quadrante posterosuperiore di sinistra.

STRUTTURA MICROSCOPICA
La milza è principalmente implicata nelle funzioni di fagocitosi e di
risposta immunitaria. Nel feto rappresenta inoltre un’importante sede di
emopoiesi, mentre dopo la nascita può diventare un organo ematopoietico
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MILZA
in alcune condizioni patologiche. Benché importante nella difesa dell’organismo, non è assolutamente essenziale e, se asportata, molte delle sue
funzioni possono essere svolte dal fegato o da altri tessuti linfoidi.
La struttura microscopica del parenchima della milza consiste di due
componenti principali, la polpa bianca e la polpa rossa, che appaiono alla
vista dopo resezione di una milza vitale (Fig. 64.5). La polpa bianca è
composta di tessuto linfoide nel quale maturano e proliferano linfociti B
e T per stimolazione antigenica (Fig. 64.6). La polpa rossa è un filtro
molto efficiente tramite il quale la milza ripulisce dal materiale particolato
il sangue che la irrora: è composta da un complesso stroma di fibre
reticolari, contenente un grande numero di macrofagi che rimuovono dalla
circolazione i globuli rossi degradati, microrganismi, detriti cellulari e
altre sostanze corpuscolate.

R e tic o lo fib ro s o d e lla m ilza
Il peritoneo viscerale ricopre tutto l’organo, a eccezione dell’ilo e delle
linee di riflessione dei legamenti lienorenale e gastrolienale. Al di sotto
del peritoneo è presente una capsula connettivale di rivestimento, spessa
circa 1,5 mm, che contiene abbondanti fibre collagene di tipo 1 e alcune
fibre elastiche. La capsula è irrobustita da due lamine, una esterna e una
interna, nelle quali le fibre collagene sono diversamente orientate. Nume
rose trabecole decorrono dalla capsula verso l’interno dell’organo, dove
si intrecciano formando un reticolo di sostegno.
Le trabecole più grandi entrano nell’ilo e costituiscono canali di
passaggio per i vasi e i nervi fienali, diramandosi nella polpa splenica
(Figg. 64.6 e 64.7). All’interno della milza, queste diramazioni si connet
tono a un delicato reticolo di fibre collagene di tipo III (reticolare), diffuso
nella polpa rossa e bianca e secreto dai fibroblasti contenuti nelle sue
maglie.

P o lp a b ia n c a

SE Z IO N E 7

Fig. 64.5 Sezione di milza. La polpa bianca (W) appare come un’area ovoidale
di tessuto basofilo. La polpa rossa (R) si trova sparsa tra la polpa bianca ed è
composta dai seni venosi splenici e dai cordoni cellulari posti tra i vasi. In alto
a destra è visibile una parte di capsula (C), dalla quale le trabecole (T) si
approfondano nel tessuto splenico (per gentile concessione di Peter Helliwell
e del Dr Joseph Mathew, Department of Histopathology, Royal Cornwall
Hospitals Trust, UK).

I rami collaterali dell’arteria fienale, emessi in corrispondenza dell’ilo,
all’interno delle trabecole si ramificano e restringono in arteriole. Nei loro
millimetri terminali, la tonaca avventizia è sostituita da uno strato di
linfociti T che forma la guaina linfoide periarteriolare (PALS). Questo
strato è di maggiori dimensioni nei follicoli linfatici, nei quali si trova un
aggregato di linfociti B con diametro di 0,25-1 mm, visibili pertanto a
occhio nudo sulla superficie di taglio della milza come punti bianchi
semiopachi che contrastano nettamente con il rosso-violetto cupo della
polpa rossa circostante. I follicoli si trovano generalmente vicino ai rami
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Fig. 64.6 Elementi principali della struttura della milza, non in scala. Risultano visibili la capsula, le trabecole, le fibre e le cellule reticolari, le guaine e i follicoli
linfoidi perivascolari (polpa bianca); i cordoni cellulari e i seni venosi della polpa rossa. Sono illustrate le teorie “aperta” e “chiusa” della circolazione splenica; è
probabile che la maggiore percentuale della circolazione sia in forma aperta. I seni venosi sono affiancati da cellule endoteliali specializzate, le cellule “a doghe di
botte", qui rappresentate per chiarezza con spazi intercellulari accentuati graficamente.

STRUTTURA MICROSCOPICA
splenici circostanti, nel lume dei sinusoidi. Sulla faccia abluminale del
seno è presente una lamina basale discontinua. I seni venosi sono avvolti
e sostenuti esternamente da fibre reticolari appartenenti al reticolo fibroso.

Tessuto reticolare dei cordoni splenici
Attorno ai seni venosi sono presenti voluminosi fibroblasti di forma
stellata definiti cellule reticolari, i cui processi citoplasmatici occupano lo
spazio reticolare. Sono responsabili della sintesi dei componenti del
reticolo, tra i quali il collagene e i proteoglicani. Il sangue fuoriesce dalle
estremità dei capillari originati dalle arteriole penicillari e fluisce attraver
so gli spazi reticolari presenti nei cordoni splenici. In questa fase, i
macrofagi del reticolo eliminano le sostanze dannose trasportate dal
sangue, inclusi gli eritrociti invecchiati e danneggiati. Se questi ultimi
diventano troppo numerosi, le cellule reticolari proliferano e il volume
della polpa rossa aumenta notevolmente, provocando l’ingrossamento
della milza che, nei casi più accentuati, viene definito splenomegalia.

Z o n a m a rg in a le
Fig. 64.7 Sezione trasversale della milza: sono visibili il tessuto trabecolare e
la vena lienale con i propri vasi tributari.

terminali delle arteriole, su un lato del vaso, che appare quindi in posizione
eccentrica aH’intemo del follicolo. Le arteriole si ramificano in posizione
periferica a formare una serie di arteriole terminali parallele chiamate
arterie peniciliari, per la loro somiglianza con il fungo penicillium.
In maniera analoga ai foglietti periarteriolari, i follicoli sono centri sia
di proliferazione sia di aggregazione linfocitaria, e, in seguito a stimola
zione antigenica, la polpa bianca aumenta di dimensioni per la prolifera
zione linfocitaria. I follicoli primari diventano intensamente attivi nella
proliferazione di cellule B e si trasformano in centri germinativi, simili a
quelli osservabili nei linfonodi: in questo processo è coinvolta la presen
tazione dell’antigene da parte delle cellule follicolari dendritiche. I centri
germinativi regrediscono con la risoluzione delle infezioni. I follicoli
generalmente si atrofizzano con il passare dell’età, e possono anche essere
assenti nelle persone molto anziane.

P o lp a r o s s a
La polpa rossa costituisce la percentuale maggiore (75%) del volume
totale della milza. Essa contiene numerosi seni venosi che confluiscono
in vasi tributari delle vene fienali principali. Tra i seni venosi si interpon
gono il reticolo fibrocellulare costituito da fascetti di fibre collagene di
tipo III e numerosi fibroblasti reticolari e macrofagi splenici. In sezioni
bidimensionali, le regioni comprese tra i seni appaiono come strisce di
tessuto definite cordoni splenici (Fig. 64.6).

Seni venosi
I seni venosi sono vasi allungati del diametro di circa 50 pm, rivestiti da
un caratteristico endotelio “fenestrato”, presente solo nella milza con
cellule lunghe e strette, allineate lungo l’asse maggiore, definite per la loro
particolare morfologia, cellule a doghe di botte (Fig. 64.6). Tra cellule
contigue sono presenti giunzioni intercellulari che, alternate a spazi inter
cellulari, permettono alle cellule sanguigne di riversarsi, dai cordoni

La zona marginale si trova al confine tra polpa bianca e polpa rossa. E una
regione di grande importanza funzionale, perché attraverso di essa il
sangue passa nella polpa rossa, e molti linfociti escono dalla circolazione
per migrare nelle rispettive aree linfocitarie T e B nella polpa bianca. I
linfociti sono meno numerosi rispetto alla polpa bianca, e sono contenuti
in una densa rete di fibre e cellule reticolari. Le arteriole che hanno
abbandonato la polpa bianca si continuano nei capillari rivestiti da un
piccolo agglomerato di macrofagi, la guaina periarteriolare macrofagica
(capillari con guscio).

M ic r o c ir c o la z io n e d e lla m ilza
Le arterie spleniche segmentali entrano nell’ilo e si diramano tramite le
trabecole in tutto l’organo. La vena fienale si forma nel legamento fieno
renale, per confluenza di vasi tributari che escono dall’ilo, il cui numero
è all’incirca pari a quello dei rami arteriosi. Le piccole arterie che termi
nano nelle arteriole attraversano la polpa bianca, quindi deviano improv
visamente a formare i vasi penicillari che, dopo un decorso di circa 0,5
mm, dalla polpa bianca passano nella zona marginale e nella polpa rossa.
Il passaggio di sangue tra le arteriole e le vene fienali è definito comples
sivamente circolazione intermedia della milza. Infine, il sangue passa nei
seni venosi ed entra nelle venule, poi nelle piccole vene che attraversano
le trabecole, quindi nelle vene più grandi situate a livello dell’ilo.

Circolazione splenica aperta e chiusa
Si discute se, nella circolazione intermedia della milza, il sangue passi
dalle arteriole e dai corrispondenti capillari direttamente nei seni venosi
(circolazione chiusa), oppure se, prima di entrare nei seni attraverso
piccole fissurazioni delle loro pareti, diffonda in una rete di spazi dei
cordoni splenici (circolazione aperta). Le osservazioni sull’uomo depon
gono in favore di una circolazione aperta da un punto di vista sia anato
mico sia fisiologico, nella quale il sangue, prima di raggiungere il flusso
ematico principale, filtra lentamente attraverso il tessuto reticolare dei
cordoni splenici e attraverso le piccole fissurazioni della parete dei seni
(Fig. 64.6). Si pensa che esista anche un percorso vascolare chiuso, che
però costituisce una percentuale minoritaria nella circolazione splenica.
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Ghiandola surrenale

Le ghiandole surrenali si trovano immediatamente al di sopra e legger
mente al davanti del polo superiore di ciascun rene (si veda Fig. 67.5 A,
B). Di colorito giallo oro, ogni ghiandola possiede due aree funzionalmen
te e strutturalmente distinte: una corticale esterna e una midollare interna.
Le ghiandole surrenali sono circondate da tessuto connettivo contenente
tessuto adiposo perirenale, racchiuse aH’intemo della fascia renale e
separate dai reni per mezzo di una piccola quantità di tessuto fibroso.
Nell’adulto, le dimensioni delle ghiandole surrenali in vivo sono state
definite da Vincent e colleghi (1994) utilizzando la tomografia compute
rizzata (TC). Le dimensioni trasversali medie del corpo sono 61 mm a
destra e 79 mm a sinistra, e le dimensioni trasversali medie delle estremità
sono 28 mm a destra e 33 mm a sinistra. Nessuna estremità surrenale
dovrebbe misurare singolarmente più di 6,5 mm in sezione trasversale.
Le due ghiandole differiscono leggermente (Fig. 65.1): la destra è di
forma piramidale e mostra due proiezioni inferiori ben sviluppate (estre
mità) che le conferiscono un aspetto simile a una freccia dalla punta larga,
mentre la sinistra,-marginalmente più grande della destra, ha forma semi
lunare ed è appiattita sul piano anteroposteriore. La maggior parte della
ghiandola surrenale destra è situata sull’apice del rene destro e di norma
si trova leggermente più in alto rispetto alla ghiandola sinistra, che si
colloca sulla porzione anteromediale del polo superiore del rene sinistro.
Alla nascita, le ghiandole sono proporzionalmente più grandi e hanno
dimensioni pari a circa un terzo del rene omolaterale. La corticale si riduce
immediatamente dopo la nascita, mentre la midollare in proporzione si
accresce. Alla fine del 2° mese il peso si riduce del 50%. Le ghiandole
cominciano a crescere alla fine del 2° anno, e durante la pubertà riacqui
stano il peso che avevano alla nascita, per subire poi nel corso della vita
un ulteriore leggero aumento.
Piccole ghiandole surrenali accessorie, costituite principalmente da
tessuto corticale, possono presentarsi nel tessuto areolare in prossimità
delle ghiandole surrenali principali. Le ghiandole accessorie, denominate
corpi corticali, possono trovarsi inoltre nel funicolo spermatico, nell’epi
didimo e nel legamento largo dell’utero.

GHIANDOLA SURRENALE DESTRA
La ghiandola surrenale destra si trova posteriormente alla vena cava
inferiore, dalla quale è separata solo per mezzo di un sottile strato fasciale
di tessuto connettivo. Essa si trova posteriormente al lobo destro del
fegato e anteriormente al pilastro destro del diaframma e al polo superiore
del rene destro (Fig. 65.2). La sua faccia inferiore, descritta come la base,
confina con la porzione anterosuperiore del polo superiore del rene destro,
spesso sovrapponendosi all’apice di quest’ultimo, mentre le due proiezio
ni inferiori (estremità) coprono il parenchima renale. La superficie ante
riore è rivolta leggermente di lato e possiede due faccette distinte. La
faccetta mediale è piuttosto stretta, si estende verticalmente e si trova
posteriormente alla vena cava inferiore. La faccetta laterale è triangolare
e si trova a contatto con l’area nuda del fegato. La porzione inferiore della
faccia anteriore può essere ricoperta dal peritoneo riflesso dal foglietto
inferiore del legamento coronario. In questo punto può trovarsi posterior
mente al margine laterale della seconda porzione del duodeno. Al di sotto
dell’apice, in prossimità del margine anteriore della ghiandola, è posto
l’ilo, corrispondente a un breve solco dal quale emerge la vena surrenale
destra, diretta alla vena cava inferiore. Tale vena surrenale è particolar
mente breve, il che rende la resezione chirurgica della ghiandola poten
zialmente pericolosa, poiché la legatura può essere difficile. La vena
surrenale destra può subire il distacco dalla vena cava inferiore durante
interventi chirurgici, oppure occasionalmente, in seguito a lesioni da
brusca decelerazione. La superficie posteriore è divisa in due regioni a
opera di una cresta trasversale curva: un’area superiore più grande,
leggermente convessa che poggia sul diaframma; un’area inferiore picco
la e concava, in contatto con la porzione superiore del polo superiore del

D e s tr a
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Fig. 65.1 Ghiandole surrenali: vedute anteriore (A) e posteriore (B).

rene destro. Il margine mediale della ghiandola è sottile e si trova lateral
mente al ganglio celiaco destro e all’arteria frenica inferiore destra, nel
punto in cui quest’ultima decorre superiormente al pilastro destro del
diaframma.

GHIANDOLA SURRENALE SINISTRA
La ghiandola surrenale sinistra è strettamente adesa al pilastro sinistro del
diaframma, dal quale è separata soltanto per mezzo di un sottile strato
fasciale di tessuto connettivo (Fig. 65.2). La superficie mediale è conves
sa, mentre la superficie laterale è concava, essendo modellata sul versante
mediale del polo superiore del rene sinistro. Il margine superiore è
nettamente delimitato, mentre la superficie inferiore è più arrotondata. La
faccia anteriore mostra un’ampia area superiore coperta dal peritoneo
della parete posteriore della borsa omentale, che la separa dal cardias dello
stomaco e talvolta dalla faccia posteriore della milza. La faccia inferiore,
più piccola, non è rivestita da peritoneo e si trova a contatto con il pancreas
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GHIANDOLA SURRENALE

Fig. 65.3 Vascolarizzazione arteriosa e ritorno venoso delle ghiandole surrenali
(da Drake, Vogl e Mitchell 2005).

della capsula, con la successiva formazione di un plesso sottocapsulare
dal quale i sinusoidi fenestrati passano intorno a raggruppamenti di cellule
glomerulari e tra le colonne della zona fascicolata, fino al plesso profondo
della zona reticolare. Le venule che originano da questo plesso passano
tra le cellule cromaffini midollari e raggiungono le vene midollari, nelle
quali si immettono tra fasci prominenti di fibre muscolari lisce. Alcune
arterie relativamente grandi aggirano questo percorso indiretto e passano
direttamente alla midollare (Fig. 65.4). In corso di intervento chirurgico,
le arterie raramente risultano bene evidenti, e le vene esigono una parti
colare attenzione (si veda Vene).

Arterie surrenali superiori
L’arteria surrenale superiore, spesso di piccole dimensioni e talvolta as
sente, origina daH’arteria frenica inferiore, un ramo dell’aorta addominale.

SE Z IO N E 7

Arterie surrenali m edie

Fig. 65.2 A. Immagine RM assiale T1 -pesata. B. Immagine RM coronale
T2-pesata delle ghiandole surrenali. (Per gentile concessione del Dr Louise
Moore, Chelsea & Westminster Hospital)

e l’arteria lienale. L’ilo è rivolto in basso, in prossimità della porzione
inferiore della faccia anteriore. La vena surrenale sinistra origina dall’ilo
e si porta inferomedialmente per raggiungere la vena renale sinistra. La
faccia posteriore è divisa per mezzo di una cresta in un’area laterale,
adiacente al rene, e un’area mediale, più piccola, a contatto con il pilastro
sinistro del diaframma. Il margine mediale convesso si trova lateralmente
al ganglio celiaco sinistro e alle arterie frenica inferiore sinistra e gastrica
sinistra, che ascendono sul pilastro sinistro del diaframma.

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO
Arterie
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In rapporto alle loro dimensioni, le ghiandole surrenali presentano un’ab
bondante vascolarizzazione. Ciascuna di esse è irrorata dalle arterie
surrenali superiore, media e inferiore, i cui rami principali possono essere
doppi o persino multipli (Fig. 65.3). La ramificazione avviene al di sopra

L’arteria surrenale media origina dal versante laterale dell’aorta addomi
nale, a livello deU’arteria mesenterica superiore. Si dirige leggermente in
alto e decorre superiormente ai pilastri diaframmatici fino alle ghiandole
surrenali, dove si anastomizza con le arterie surrenali originate dalle arterie
frenica inferiore e renale. L’arteria surrenale media di destra, spesso
multipla, passa al di dietro della vena cava inferiore e in prossimità del
ganglio celiaco destro. L’arteria surrenale media di sinistra passa vicino a
ganglio celiaco sinistro, arteria fienale e margine superiore del pancreas.

Arterie surrenali inferiori
Le arterie surrenali inferiori originano dalle arterie renali, solitamente
dall’arteria renale principale, occasionalmente dai rami che essa stacca in
corrispondenza del polo superiore.

Vene
Le vene midollari emergono dall’ilo per formare solitamente un’unica
vena surrenale. La vena di destra è molto breve, diretta orizzontalmente
al versante posteriore della vena cava inferiore. Talvolta è presente una
vena accessoria, che si estende dall’ilo in direzione superomediale, per
raggiungere la vena cava inferiore al di sopra della vena surrenale destra.
Nel corso di interventi chirurgici, nel caso in cui venga applicata una
trazione inopportuna, il decorso breve rende i vasi di destra a rischio di
lesione o addirittura di distacco dalla vena cava inferiore, con la forma
zione di un foro laterale nella parete di quest’ultima. La vena surrenale di
sinistra discende medialmente, davanti e lateralmente al ganglio celiaco
sinistro; passa posteriormente al corpo del pancreas e confluisce nella
vena renale sinistra. Poiché il ritorno venoso da ciascuna ghiandola
avviene di consueto tramite un’unica vena, un infarto della ghiandola
viene con maggiore probabilità provocato dalla lesione della vena surre
nale piuttosto che di una delle arterie surrenali.
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Fig. 65.4 Aspetto macroscopico, struttura microscopica, vascolarizzazione e ultrastruttura della ghiandola surrenale in sezione. Sono incluse brevi sintesi funzionali.
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GHIANDOLA SURRENALE

Drenaggio linfatico
Piccoli canali linfatici provenienti sia dalla corticale sia dalla midollare
drenano verso l’ilo, da cui emergono linfatici di calibro maggiore che
raggiungono direttamente i gruppi laterali dei linfonodi para-aortici.

INNERVAZIONE: PLESSO SURRENALE
In proporzione alle dimensioni, la ghiandola surrenale presenta un’inner
vazione autonoma più abbondante rispetto a qualsiasi altro organo. Su
ciascun lato, il plesso surrenale si trova tra la superficie mediale della
ghiandola e i gangli celiaci e aorticorenali. Esso contiene prevalentemente
fibre simpatiche pregangliari che originano nei segmenti spinali toracici
inferiori, e che raggiungono il plesso attraverso rami provenienti dal
ganglio e dal plesso celiaci e attraverso il nervo grande splancnico. Queste
fibre contraggono sinapsi, spesso tramite profonde invaginazioni, con le
voluminose cellule cromaffini della midollare, che possono quindi essere
considerate analoghe a neuroni simpatici postgangliari. Nel plesso surre
nale umano è stata descritta una preponderanza di assoni non mielinizzati.
Sia la fibra corticale che la fibra midollare contengono inoltre assoni
acetilcolinesterasi (AChE)-positivi che presumibilmente raggiungono la
ghiandola a partire dal plesso celiaco: alcuni contraggono sinapsi con
cellule gangliari nella zona fascicolata e nella zona reticolare.

STRUTTURA MICROSCOPICA
In sezione, la ghiandola surrenale mostra una zona corticale esterna, di
colorito giallastro, che forma la massa principale, e una sottile zona
midollare, di colorito rosso scuro o grigiastro in funzione del contenuto
di sangue, che costituisce circa un decimo della ghiandola (si vedano Figg.
65.4, 65.5). La midollare è completamente circondata dalla corticale, con
l’eccezione della regione corrispondente all’ilo. La ghiandola è avvolta
da una robusta capsula connettivale da cui traggono origine trabecole che
si estendono nella profondità della corticale, e contiene un ricco plesso
arterioso che fornisce rami alla ghiandola.

SE Z IO N E 7

C o r t ic a le s u rre n a le
La corticale del surrene è costituita da tre zone: glomerulare, fascicolata
e reticolare (Figg. 65.4,65.5). La zona glomerulare è disposta esternamen
te, al di sotto della capsula, e consiste in una stretta regione occupata da
piccole cellule poliedriche disposte in raggruppamenti avvolti a gomitolo,
con nuclei intensamente colorati e citoplasma basofilo contenente alcune
gocciole lipidiche. A livello ultrastrutturale, il citoplasma presenta un
abbondante reticolo endoplasmatico liscio, caratteristica tipica delle cel
lule che sintetizzano steroidi. La zona fascicolata è la più estesa, è situata
in posizione intermedia e consta di grandi cellule basoffie poliedriche
disposte in cordoni continui, dello spessore di due cellule, tra i quali
decorrono, paralleli, i sinusoidi. Le cellule contengono abbondanti goc
ciole lipidiche e reticolo endoplasmatico liscio. La parte più profonda
della corticale, la zona reticolare, è composta da una rete irregolare di
cordoni di cellule rotondeggianti il cui citoplasma contiene reticolo endo
plasmatico liscio, molti lisosomi e aggregati di pigmenti marroni di
lipofuscina che si accumulano con l’età.

Le cellule corticali producono diversi ormoni, e le cellule delle zone
fascicolata e reticolare sono inoltre ricche di acido ascorbico. Le cellule
della zona glomerulare producono mineralcorticoidi, tra i quali l’aldosterone che regola il bilancio idrico ed elettrolitico; le cellule della zona
fascicolata producono ormoni che mantengono l’equilibrio dei carboidrati
(glucocorticoidi), tra i quali il cortisolo (idrocortisone); le cellule della
zona reticolare producono ormoni sessuali (progesterone, estrogeni e
androgeni). La corticale è essenziale per la vita e la sua completa rimo
zione in assenza di terapia sostitutiva risulta letale. Essa esercita un
considerevole controllo sui linfociti e sul tessuto linfoide: un incremento
della secrezione di corticosteroidi può tradursi in una marcata riduzione
del numero dei linfociti.
La porzione più profonda della zona fascicolata aumenta di volume
durante la gravidanza e nelle donne in età fertile, nel corso dell’estate.
Nella stessa regione un’atrofia corticale è più evidente nei pazienti anziani
di sesso maschile.

M id o lla re su rre n a le
La midollare surrenale è composta da gruppi e colonne di cellule cromaf
fini (feocromociti), separati da ampi sinusoidi e sostenuti da una rete di
fibre reticolari. Le cellule cromaffini, così denominate per la loro reazione
alla colorazione con fissativi bicromati, sono parte del sistema neuroen
docrino, funzionalmente equivalenti a neuroni simpatici postgangliari.
Esse derivano dalla cresta neurale e sintetizzano, accumulano (sotto forma
di granuli) e rilasciano le catecolamine noradrenalina (norepinefrina) e
adrenalina (epinefrina) nei sinusoidi. Il rilascio avviene sotto il controllo
simpatico pregangliare, mediato dai neuroni simpatici presenti nella mi
dollare, singolarmente o in piccoli gruppi. La maggior parte delle cellule
cromaffini sintetizza adrenalina e la accumula all’interno di piccoli gra
nuli con nucleo denso. Le cellule che secernono noradrenalina, meno
numerose, hanno granuli più grandi e nucleo denso eccentrico. Alcune
cellule sintetizzano entrambi gli ormoni. A ll’interno dei granuli sono
presenti le cromogranine, proteine associate alle catecolamine, e le encefaline, proteine simili agli oppiacei che in alcune circostanze possono
avere effetti analgesici endogeni. Tutte le cellule sono voluminose, con
grandi nuclei e citoplasma basofilo lievemente granulare. Formano sin
gole file lungo i sinusoidi, e sulla superficie non rivolta verso i sinusoidi
ricevono le sinapsi delle terminazioni degli assoni simpatici.
I sinusoidi sono rivestiti da endotelio fenestrato e confluiscono nella
vena midollare centrale e nella vena surrenale ilàre. In condizioni normali,
viene rilasciata una quantità ridotta di adrenalina o noradrenalina, mentre
in risposta a paura, rabbia o stress, la secrezione aumenta. A differenza
della corticale, la midollare surrenale non è indispensabile per la vita.

RESEZIONE DELLA GHIANDOLA SURRENALE
La rimozione di ima o di entrambe le ghiandole surrenali può essere
eseguita attraverso la “chirurgia a cielo aperto” oppure tramite un accesso
laparoscopico. Vi sono essenzialmente tre metodi di approccio nella “chi
rurgia a cielo aperto”: gli accessi posteriore e laterale implicano la rimo
zione dell’undicesima o della dodicesima costa (il chirurgo rimane nel
piano retroperitoneale e accede alla ghiandola attraverso il tessuto adiposo
perirenale), e ciò può essere effettuato mediante laparoscopia, ma è diffi-

Fig. 65.5 Sezione trasversale di una
ghiandola surrenale di adulto che
mostra le zone glomerulare (ZG),
fascicolata (ZF) e reticolare (ZR), e la
midollare altamente vascolarizzata
(M) (per gentile concessione di Peter
Helliwell e del Dr Joseph Mathew,
Department of Histopathology, Royal
Cornwall Hospitals Trust, UK).
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coltoso, poiché i punti di riferimento non sono facilmente identificabili a
causa del tessuto adiposo circostante e del campo operatorio frequente
mente limitato. Non è dunque strano che pochi chirurghi vi ricorrano.
Durante la chirurgia laparoscopica, viene utilizzato più comunemente
l’accesso anteriore transperitoneale: il paziente viene posto in decubito
laterale, e sul lato sinistro la flessura splenica viene mobilizzata sul
versante inferiore, così da esporre il rene; il legamento frenocolico laterale
viene quindi completamente dissezionato, il che consente alla milza di
essere spostata nella sua parte mediale, così da esporre il legamento
lienorenale.
La resezione del legamento lienorenale (quando il paziente è in posi
zione di decubito laterale) consente alla milza di scendere medialmente.
Ciò espone il piano tra l’ilo splenico e il margine mediale del rene sinistro,
nel punto in cui la coda del pancreas è identificata nel suo decorso verso
l’ilo della milza. La fascia renale viene sezionata in maniera tale da
esporre la ghiandola surrenale posta al di sopra della porzione superomediale del polo superiore del rene. Sul lato destro, viene sezionato il
legamento triangolare destro del fegato, cosa che consente di retrarre il
fegato caudalmente. Nella maggior parte degli individui la vena cava
inferiore è facilmente identificata dietro il peritoneo, lateralmente alla
seconda porzione del duodeno. La riflessione peritoneale sul margine
inferiore del fegato viene sezionata a partire dalla vena cava fino al
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margine laterale del fegato, con l’esposizione della ghiandola surrenale
nell’angolo tra la vena cava e il fegato. La riflessione peritoneale lungo la
superficie laterale della vena cava inferiore viene sezionata, e la ghiandola
è quindi spostata lateralmente esponendo la vena surrenale, che spesso
emerge dalla faccia posteriore della vena cava inferiore. Una volta che la
vena surrenale è stata resecata, le piccole arterie surrenali medie, estese
dall’aorta alla ghiandola posteriormente alla vena cava inferiore, sono
facilmente identificabili. Di norma la ghiandola è quindi spostata molto
facilmente in direzione laterale, pur tuttavia essa può trovarsi dietro la
vena cava inferiore oppure al di sotto del fegato, e in questo caso la
dissezione a livello della giunzione tra fegato e vena cava inferiore diviene
spesso di notevole difficoltà.
Nei pazienti obesi (o cushingoidi), l’identificazione di una ghiandola
surrenale di dimensioni relativamente normali può essere estremamente
difficile e richiedere notevole dispendio di tempo. La vena surrenale
origina dalla porzione inferiore del margine mediale della ghiandola ed è
spesso una struttura molto consistente. Al contrario, le arterie sono soli
tamente di dimensioni ridotte, spesso difficili da individuare nel corso di
interventi chirurgici.
L’accesso anteriore a cielo aperto segue la procedura sopra descritta
attraverso un’incisione sottocostale, oppure attraverso un’incisione a li
vello della linea mediana.

Sviluppo della cavità peritoneale, del tratto gastrointestinale e dei relativi annessi

Sviluppo della cavità peritoneale, del tratto
gastrointestinale e dei relativi annessi

INTESTINO ANTERIORE
L’intestino primitivo viene suddiviso a opera delle pieghe cefalica e
caudale in tre compartimenti principali. L’intestino anteriore dalla mem
brana buccofaringea si continua nell’intestino medio che nelle prime fasi
di sviluppo deU’embrione comunica per tutta la sua lunghezza con il sacco
vitellino. L’intestino posteriore si estende dall’intestino medio alla mem
brana cloacale. L’estremità craniale dell’intestino anteriore, la faringe
embrionale, è intimamente associata allo sviluppo della testa e del collo
(si veda Cap. 28). La porzione di intestino anteriore che passa dorsalmente
alla cavità pericardica alFintemo del torace dà origine al diverticolo
respiratorio e all’esofago (si vedano Capp. 28 e 52). Caudalmente al
diaframma in via di formazione, dal punto di vista organogenetico l’inte
stino propriamente detto è suddiviso convenzionalmente in tre parti:
anteriore, media e posteriore. Non vi sono fondamentali differenze mor
fologiche e citologiche tra le tre porzioni (Fig. 66.1), al punto che l’inte
stino anteriore genera una porzione di duodeno, assieme all’intestino
medio, e, in maniera analoga, l’intestino medio dà luogo al crasso assieme
all’intestino posteriore. Le differenze tra i diversi tratti intestinali si
sviluppano come risultato delle interazioni tra i tre foglietti embrionali che

CAPITOLO
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danno origine all’intestino, e precisamente: all’interno, l’entoderma che
dà origine all’epitelio di rivestimento; in posizione intermedia, il consi
stente mesenchima splancnopleurico; all’esterno, l’epitelio celomatico
splancnopleurico in via di proliferazione.
Lo strato epiteliale di mucosa, nonché i dotti e le ghiandole a essa
annessi, derivano dall’epitelio entodermico. La lamina propria, la m uscularis m ucosae, il tessuto connettivo della sottomucosa, la tonaca musco
lare e il tessuto connettivo esterno derivano tutti dal mesenchima splanc
nopleurico. Il mesotelio peritoneale esterno deriva dall’epitelio celomati
co splancnopleurico.
Lungo tutto l’intestino, i vasi sanguigni, i vasi linfatici e i linfonodi si
sviluppano da popolazioni locali di mesenchima angiogenico. I nervi che
si distribuiscono ai sistemi nervosi enterico e viscerale derivano dalla
cresta neurale. Lungo l’intestino è presente un gradiente di sviluppo
craniocaudale, nel senso che lo stomaco e l’intestino tenue si accrescono
in anticipo rispetto al colon.
La Figura 66.2 mostra l’intestino allo stadio 12 dello sviluppo embrio
nale, in rapporto agli altri visceri in formazione, in particolar modo il
cuore e il fegato. La Figura 66.3 indica lo sviluppo complessivo dell’in
testino dallo stadio 13 al 17, e gli schemi andrebbero messi a confronto.
La Figura 66.1 mostra la relazione fondamentale che intercorre tra il
celoma intraembrionale e l’intestino in via di formazione.
Tutte le regioni dell’intestino si sviluppano da interazioni epitelio/
mesenchima che dipendono: dall’espressione sequenziale di una serie di
geni specifici e basali; dalla regolazione dell’orologio dello sviluppo,
presente in tutte le aree di accrescimento; dai meccanismi di regolazione
endogena e dalle influenze ambientali locali (Lebenthal 1989). Benché
questi fattori riguardino tutti i tessuti in via di sviluppo, differenze a livello
locale di uno qualsiasi di tali fattori promuovono il differenziamento, ad
esempio della mucosa gastrica e degli epatociti; la rotazione dell’intestino
medio; la disposizione finale delle porzioni retroperitoneali del tratto
gastrointestinale pienamente formato. L’intestino diventa funzionante
prima della nascita, e nei nati pretermine è in grado di interagire con
l’ambiente extrauterino.

ESOFAGO

Fig. 66.1 Principali popolazioni epiteliali presenti nelle fasi precoci di sviluppo
dell’embrione. Il canale intestinale primitivo si trova vicino alla notocorda e
dorsalmente al tubo neurale. Il foglietto splancnopleurico dell’epitelio
celomatico intraembrionale è in contatto con l’intestino anteriore ventralmente
e lateralmente, con l’intestino medio lateralmente e con l'intestino posteriore
ventralmente e lateralmente.

È possibile distinguere l’esofago dallo stomaco a partire dallo stadio 13
(embrione di 5 mm). L’esofago si allunga nel corso degli stadi successivi,
e la sua lunghezza assoluta aumenta più rapidamente di quella dell’em
brione. Cranialmente, si accresce nel mesenchima splancnopleurico po
steriormente alla trachea embrionale, e, più caudalmente, tra i polmoni
in via di sviluppo e i canali pericardioperitoneali posteriori al pericardio
(per approfondimenti sulle fistole tracheoesofagee, si veda pag. 1028).
Caudalmente al pericardio, il segmento terminale dell’esofago presenta
uno spesso e breve mesoesofago dorsale (dal mesenchima splancnopleu
rico), mentre ventralmente esso viene racchiuso nella porzione craniale
del mesenchima del setto trasverso. Ciascuno dei suddetti caudalmente
è in continuità con il mesogastrio primitivo, dorsale e ventrale. Di
conseguenza, l’esofago presenta solo alcune aree correlate all’epitelio
celomatico primitivo. D ’altra parte, si osservi lo sviluppo successivo dei
recessi pneumoenterici paraesofagei di destra e di sinistra (si veda Fig.
66.7), il rapporto della faccia ventrale del terzo medio dell’esofago con
il seno obliquo del pericardio, e il rapporto delle sue pareti laterali con la
pleura mediastinica nella porzione inferiore del torace. I recessi sopra
menzionati rappresentano estensioni secondarie provenienti dal celoma
primitivo.
La mucosa esofagea, a partire dallo stadio 15 (5a settimana), è compo
sta da due strati cellulari, ma la proliferazione mucosa non occlude mai
il lume. Essa diventa ciliata alla 10a settimana, mentre alla fine del 5°
mese è presente un epitelio pavimentoso stratificato: occasionalmente,
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Fig. 66.2 A. Canale digerente di un embrione umano allo stadio 12, con 29 coppie di somiti, una lunghezza vertice-sacro di 3,4 mm e un’età stimata di 27 giorni.
Si noti io sviluppo faringeo. B. Ricostruzione di un embrione umano al termine della 4a settimana. Il canale alimentare e i relativi diverticoli vengono mostrati in
sezione sagittale mediana. Il cervello è indicato in linee essenziali, mentre il midollo spinale non viene raffigurato. Il cuore viene mostrato in prospettiva, con il corno
sinistro del seno venoso che è stato diviso. I somiti sono indicati in linee essenziali.

alla nascita possono essere presenti isole di epitelio ciliato. Lo strato
muscolare circolare è visibile dallo stadio 15, mentre lo strato longitudi
nale non viene identificato jirim a dello stadio 2 1 . I neuroblasti sono
presenti già negli stadi precoci; i plessi mioenterici presentano attività
colinesterasica dalla metà della 9a settimana, mentre le cellule gangliari
si differenziano entro la 13“ settimana. Si ipotizza che nel primo trimestre
l’esofago sia in grado di svolgere attività peristaltica. L’atresia esofagea
è una delle condizioni più frequenti di ostruzione del tratto alimentare: i
feti deglutiscono liquido amniotico, per cui tale condizione può determi
nare polidramnios.

SEZIONE
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Esofago alta nascita
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Alla nascita, l’esofago si estende per 8-10 cm dalla cartilagine cricoidea
alla giunzione esofago-gastrica (orifizio cardiale). Come riferimento ver
tebrale, ha origine tra la 4a e la 6 a vertebra cervicale e raggiunge la 9a
vertebra toracica, e dunque rispetto all’adulto origina e termina due
vertebre più in alto. 11 suo diametro medio è di 5 mm, e presenta i
medesimi restringimenti dell’adulto. Il restringimento maggiore si trova
nel punto di giunzione con la faringe, dove il muscolo costrittore inferiore
della faringe agisce costringendo il lume: questa regione può venire
facilmente traumatizzata da strumenti o cateteri. Nel neonato, la mucosa
può contenere aree disperse di epitelio cilindrico ciliato, che tuttavia
scompaiono ben presto dopo la nascita. La peristalsi lungo l’esofago e a
livello dello sfintere esofageo inferiore non è del tutto attiva, e alla nascita
e nel periodo neonatale ciò comporta rigurgito frequente del cibo. La
pressione a livello dello sfintere esofageo inferiore si avvicina a quella
dell’adulto verso le 3-6 settimane di età.

mesogastrio dorsale (si veda Fig. 6 6 .6 ). Quest’ultimo continua in maniera
diretta con il mesentere dorsale (m esen tero n ) di quasi tutto il resto dell’in
testino, con l’eccezione del breve segmento caudale.
Negli embrioni umani di 10 mm (stadio 15-16), sono già riconoscibili
le caratteristiche curvature gastriche. L’accrescimento è più attivo lungo
il margine dorsale del viscere, la cui convessità aumenta nettamente,
facendo apparire il fondo primitivo. In ragione dello sviluppo più rapido
lungo il margine dorsale, l’estremità pilorica dello stomaco piega ventral
mente, e si manifesta così la piccola curvatura (concava) (Fig. 66.3; si
veda anche Fig. 6 6 .6 ). Ora lo stomaco si trova alla sinistra della linea
mediana e subisce una rotazione, cosicché la faccia destra diviene la faccia
dorsale, mentre la faccia sinistra diviene la faccia ventrale. Di conseguen
za, il nervo vago di destra si distribuisce principalmente alla faccia dorsale
dello stomaco, mentre il vago di sinistra per lo più innerva la faccia
ventrale. Il mesogastrio dorsale diviene più profondo e si ripiega su se
stesso. Il mesogastrio ventrale assume una direzione che, da sagittale, si
fa frontale. Il recesso enteropancreatico (si veda Fig. 66.7 B(ii)), finora
solitamente descritto come semplice depressione sul lato destro del me
sogastrio dorsale, diventa dorsale rispetto allo stomaco, approfondandosi
verso il basso e verso sinistra tra i foglietti ripiegati, e a questo punto, può
essere denominato recesso inferiore della borsa omentale. In altre parole,
lo stomaco ha subito due “rotazioni”. La prima, vista dall’estremità
craniale, è di 90° in senso orario, mentre la seconda è sempre di 90° in
senso orario, ma attorno a un asse anteroposteriore. Lo spostamento, i
cambiamenti morfologici e la “rotazione” apparente dello stomaco sono
stati attribuiti in vario modo alle variazioni di crescita differenziale dello
stomaco e delle strutture circostanti, all’estensione del recesso enteropan
creatico con variazioni nelle sue pareti mesenchimali, e alla pressione,
soprattutto quella esercitata dal fegato in rapida espansione.

STOMACO

Tonaca m ucosa

Al termine della 4a e all’inizio della 5a settimana lo stomaco può essere
riconosciuto come una dilatazione fusiforme, craniale rispetto all’ampia
apertura dell’intestino medio nel sacco vitellino (Figg. 66.2 e 66.3). A
partire dalla 5a settimana, tale apertura si restringe in un dotto vitellino
tubulare, che ben presto perde ogni collegamento con il canale digerente.
In questo momento, lo stomaco si trova in posizione mediana ed è separato
cranialmente dal pericardio a opera del setto trasverso (si veda Fig. 66.5
A), che si estende sul lato craniale del dotto vitellino e ventralmente alla
somatopleura. Dorsalmente, lo stomaco è in rapporto con l’aorta e, in
relazione alla presenza su ciascun lato dei canali pleuroperitoneali, si
connette con la parete corporea a opera di un corto mesentere dorsale, il

Lo sviluppo delle tonache mucosa e sottomucosa si osserva nel corso della
8 “ e della 9° settimana. Diversamente da altre regioni dell’intestino, nello
stomaco non si formano villi, ma nel corpo e nel fondo si possono notare
fossette ghiandolari che nel piloro e nel cardias si sviluppano a partire
dalla 10 a- 11 a settimana, quando possono essere dimostrate le cellule
parietali. Benché prima della 32a settimana di gestazione non sia stata
dimostrata secrezione acida nello stomaco fetale, i nati pretermine a
partire dalla 26a settimana di gestazione sono in grado di produrre acido
ben presto dopo la nascita. Il fattore intrinseco è stato individuato dopo
11 settimane, e aumenta dalla 14a alla 25a settimana, quando il piloro, che
presenta un numero di cellule parietali maggiore rispetto a quello

INTESTINO ANTERIORE

Fig. 66.3 Conformazione dell’epitelio entodermico intestinale a stadi successivi di sviluppo. La scala è la medesima e illustra l’enorme accrescimento dell’Intestino
su un periodo di 13 giorni. A. Stadio 13. B. Stadio 14. C. Stadio 15. D. Stadio 16. E. Stadio 17. Si noti la separazione del diverticolo respiratorio, l’allungamento
dell’intestino anteriore e l'espansione dello stomaco, la formazione dei diverticoli epatici e pancreatici, il prolungamento dell’ansa dell'Intestino medio, che protrude
nel cordone ombelicale, e la separazione della cloaca nelle porzioni enterica e allantoidea. (Modificato da O’Rahilly e Muller. Developmental Stages in Human
Embryos 1987, Carnegie Institution of Washington. Pub 637).
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dell ’adulto, accoglie anche una quantità relativamente maggiore di fattore
intrinseco. Il significato della produzione precoce di fattore intrinseco e
della produzione tardiva di acido da parte delle cellule parietali non è
conosciuto. Le cellule principali possono essere identificate dopo 12-13
settimane, anche se fino alla nascita non è possibile dimostrare che
contengano pepsinogeno. Le cellule mucose del colletto producono atti
vamente muco a partire dalla 16a settimana. Le cellule produttrici di
gastrina sono state dimostrate nell’antro tra la 19a e la 2 0 a settimana,
mentre i valori di gastrina sono stati misurati nel sangue cordonale e nel
plasma a termine. Il siero cordonale presenta livelli di gastrina 2-3 volte
più elevati di quelli presenti nel siero materno.

Tonaca muscolare
Lo strato circolare della tonaca muscolare si sviluppa nello stomaco nel
corso dell’8a-9a settimana, quando nel corpo e nel fondo sono in via di
sviluppo i plessi nervosi. Lo strato longitudinale si sviluppa leggermente
più tardi. La muscolatura della regione pilorica è più spessa rispetto a
quella del resto dello stomaco: in generale, lo spessore dell’intera musco
latura dello stomaco nel neonato a termine è minore rispetto alla musco
latura dell’adulto.

Tonaca sierosa
La tonaca sierosa dello stomaco deriva dall’epitelio celomatico splancnopleurico. Nessuna porzione di tale sierosa va incontro a riassorbimento.
L’originario lato sinistro della sierosa gastrica è rivolto verso la grande
cavità peritoneale, mentre il lato destro è posizionato anteriormente alla
borsa omentale.
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Stomaco alla nascita
Lo stomaco presenta caratteristiche fetali fino a poco dopo la nascita,
quando l’avvio della ventilazione polmonare, i riflessi della tosse e della
deglutizione e il pianto provocano l’ingestione di una grande quantità di
aria e liquidi. Una volta avviata la deglutizione postnatale, lo stomaco
distende di quattro-cinque volte il suo stato di contrazione e cambia la sua
posizione in relazione allo stato di espansione e di contrazione degli altri
visceri addominali, nonché rispetto alla posizione del corpo. Nel neonato,
la faccia anteriore dello stomaco viene generalmente coperta dal lobo
sinistro del fegato, che si estende praticamente fino alla milza. Soltanto
una piccola porzione della grande curvatura dello stomaco risulta visibile
anteriormente. La capacità dello stomaco è di 30-35 mi nel neonato a
termine, ma sale a 75 mi nella 2“ settimana e a 100 mi entro la 4“ settimana
(la capacità nell’adulto è mediamente di 1000 mi). Le tonache mucosa e
sottomucosa sono relativamente più spesse che nell’adulto; per contro, la
tonaca muscolare è solo moderatamente sviluppata e la peristalsi non
coordinata. Alla nascita, la secrezione acida da parte dello stomaco è
bassa, il che significa che il pH gastrico è alto durante le prime 12 ore
postnatali, ma si abbassa rapidamente con l’inizio della secrezione acida,
di norma dopo la prima poppata. Solitamente, la secrezione acida rimane
bassa per i primi 10 giorni postnatali. Lo svuotamento gastrico e i tempi
di transito nel neonato sono rallentati.

DUODENO
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Il duodeno si sviluppa dalla porzione caudale dell’intestino anteriore e
dalla porzione craniale dell’intestino medio. Un mesoduodeno ventrale,
cranialmente in continuità con il mesogastrio ventrale, si inserisce solo
sulla porzione dell’intestino anteriore. Posteriormente, il duodeno presen
ta uno spesso mesoduodeno dorsale, che continua cranialmente con il
mesogastrio dorsale e caudalmente con il mesentere dorsale dell’intestino
medio. Anteriormente, l’estremità del margine caudale del mesentere
ventrale dell’intestino anteriore si estende sul breve segmento iniziale del
duodeno. Il fegato origina sotto forma di diverticolo dalla faccia ventrale
del duodeno, a livello della giunzione tra intestino anteriore e intestino
medio, ossia nel punto in cui l’intestino medio continua con la parete del
sacco vitellino. Anche l’abbozzo pancreatico ventrale origina da tale
diverticolo. L’abbozzo pancreatico dorsale si evagina posteriormente nel
mesoduodeno dorsale, situandosi in posizione leggermente più craniale
rispetto al diverticolo epatico. La rotazione, l’accrescimento differenziale
e le cavitazioni connesse allo sviluppo dello stomaco e degli omenti
provocano movimenti corrispondenti nel duodeno, che forma un’ansa
diretta verso destra, il cui originario lato destro è ora adiacente alla parete
addominale posteriore (si veda Fig. 6 6 .6 ). Tale mutamento si realizza
grazie alla migrazione del condotto biliare e del condotto pancreatico

ventrale intorno alla parete duodenale. La loro origine si sposta fino a
raggiungere la parete mediale della seconda porzione del duodeno piena
mente formato: il condotto biliare passa posteriormente al duodeno e
decorre nel margine libero del duodeno ventrale e del mesogastrio ventra
le. L’accollamento locale e il successivo riassorbimento di parte della
sierosa duodenale e del peritoneo parietale fanno sì che quasi tutto il
duodeno, con l’eccezione di un breve segmento iniziale, diventi retrope
ritoneale (sessile).
L’atresia duodenale è un difetto dell’accrescimento che si riscontra in
1 un neonato vivo su 5000 (Whittle 1999). Può associarsi a un pancreas
anulare, che può comprimere il duodeno dall'esterno (il 2 0 % delle atresie
duodenali), oppure ad anomalie del condotto biliare. Nel 40-60% dei casi
l’atresia è completa, e il tessuto pancreatico riempie il lume. La condizio
ne può essere diagnosticata mediante ultrasonografia, che dimostra un
tipico aspetto a doppia bolla provocato dal liquido che ingrandisce lo
stomaco e il tratto prossimale del duodeno. Il polidramnios è invariabil
mente presente, e spesso pone l’indicazione per l’esame approfondito.
Comunemente, l’atresia duodenale si verifica insieme ad altri difetti
dell’accrescimento, quali ad esempio anomalie cardiache e scheletriche,
o nella sindrome di Down.

MESENTERI DORSALE E VENTRALE
DELL’INTESTINO ANTERIORE
L’epitelio dello stomaco e del duodeno non ruota rispetto al proprio
mesenchima di rivestimento. La rotazione comprende le pareti epiteliali
celomatiche dei canali pericardioperitoneali, che si trovano su ogni lato
dello stomaco e del duodeno e ne formano le sierose, e il mesogastrio
dorsale in corso di allungamento, o il mesoduodeno dorsale, molto più
breve. Quando aumenta la distanza tra lo stomaco e il fegato, appare un
mesogastrio ventrale. Mentre il mesogastrio dorsale prende origine dalla
parete posteriore in corrispondenza della linea mediana, il suo collega
mento alla grande curvatura dello stomaco, che si allunga con l’accresci
mento dell’organo, si dirige verso sinistra non appena lo stomaco subisce
la prima rotazione. Con la seconda rotazione, una parte del mesogastrio
dorsale è rivolta caudalmente (si veda Fig. 6 6 .6 ). Il mesogastrio ventrale
rimane sotto forma di doppio strato di epitelio celomatico, che circonda
il mesenchima e forma il piccolo omento (si veda Fig. 66.7).
Il movimento dello stomaco si associa a un esteso allungamento del
mesogastrio dorsale, che diviene il grande omento e che, dalla sua origine
posteriore, si adagia caudalmente sull’intestino tenue, poi ripiega ante
riormente, per risalire lungo la grande curvatura dello stomaco. Pertanto,
il grande omento risulta composto da una piega contenente, da un punto
di vista anatomico, quattro foglietti peritoneali. 11 mesoduodeno dorsale,
o legamento sospensore del duodeno, è una struttura molto più spessa, che
fissa la posizione del duodeno quando il resto dell’intestino medio e il suo
mesentere dorsale si allungano e decorrono nel cordone ombelicale. Per
un resoconto più dettagliato di tale processo, si veda pag. 1213.

GHIANDOLE ANNESSE ALL’INTESTINO ANTERIORE^
Pancreas
Il pancreas si sviluppa da due evaginazioni dell’intestino anteriore che si
fondono per formare un unico organo. Nell’embrione allo stadio 13 si può
osservare un abbozzo pancreatico dorsale, sotto forma di ispessimento del
tubo entodermico che prolifera nel mesogastrio dorsale (Figg. 66.3 e
66.4). Un abbozzo pancreatico ventrale si evagina in stretta vicinanza del
fegato primordiale, ma non è chiaramente visibile prima dello stadio 14,
quando appare come evaginazione dello stesso condotto biliare. Allo
stadio 16 (5 settimane), l’accrescimento differenziale della parete del
duodeno provoca uno spostamento dell’abbozzo pancreatico ventrale e
del condotto biliare verso il lato destro e, infine, in posizione dorsale. Non
è chiaro se vi sia uno spostamento corrispondente del mesenchima durante
questa rotazione. In ogni caso, l’abbozzo pancreatico ventrale e il condot
to biliare ruotano da una posizione all’interno del mesogastrio ventrale
(mesoduodeno ventrale) a una nel mesogastrio dorsale (mesoduodeno
dorsale), destinata a fissarsi alla parete addominale posteriore. Dallo
stadio 17, gli abbozzi pancreatici ventrale e dorsale sono fusi, benché
risulti ancora evidente l’origine dal condotto biliare dell’abbozzo ventra
le. La ricostruzione tridimensionale degli abbozzi pancreatici ventrale e
dorsale ha confermato che l’abbozzo pancreatico dorsale forma la parte
anteriore della testa, il corpo e la coda del pancreas, mentre il ventrale
forma la parte posteriore della testa e la parte posteriore del processo
uncinato. L’abbozzo pancreatico ventrale non forma processo uncinato
per intero (Collins 2002).
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I condotti pancreatici in via di accrescimento solitamente si fondono
in modo tale che la maggior parte del condotto dorsale dreni nella porzione
prossimale del condotto ventrale (Figg. 66.3 e 66.4). La porzione prossi
male del condotto dorsale più comunemente persiste in qualità di condotto
accessorio. La fusione dei condotti ha luogo tardivamente nel corso dello
sviluppo o nel periodo postnatale: l’85% dei neonati presenta condotti
accessori pervi, contro il 40% degli adulti. La fusione può non verificarsi
nel 10 % degli individui, e in tal caso viene mantenuto un drenaggio
separato nel duodeno, chiamato p a n c re a s dìvisum . La mancata migrazio
ne del diverticolo pancreatico ventrale esiterà nel pancreas anulare, che
può esercitare una compressione locale sul duodeno.
II pancreas ventrale non si estende sempre anteriormente alla vena
mesenterica superiore, ma rimane in rapporto con la sua faccia laterale
destra. A ll’inizio, il corpo del pancreas aggetta nel mesoduodeno dorsale,
quindi cranialmente nel mesogastrio dorsale. Non appena lo stomaco
mota, tale porzione di mesogastrio dorsale si rivolge verso sinistra,
costituendo la parete posteriore della borsa omentale. 11 foglietto poste
riore di tale porzione di mesogastrio dorsale si fonde con il foglietto
parietale della parete celomatica (peritoneo), cosicché il pancreas diviene
principalmente retroperitoneale (si veda Fig. 66.7 C). La regione di
fusione del mesogastrio dorsale non si prolunga a sinistra fino a includere
la coda del pancreas, e quest’ultima decorre in una porzione del legamento
lienorenale (legamento pancreaticolienale). Successivamente, il margine
anteriore del pancreas fornisce la principale linea di inserzione per i
foglietti posteriori del grande omento.

Sviluppo delle cellule del pancreas
Il differenziamento precoce dell’entoderma pancreatico coinvolge la por
zione di notocorda in prossimità dell’entoderma dorsale, che localmente

Fegato
Il fegato è tra gli organi che nell’embrione si sviluppano più precocemen
te, e rappresenta nel feto il principale centro per la funzione emopoietica.
Si sviluppa a partire da un’evaginazione entodermica dell’intestino ante
riore e dal mesenchima del setto trasverso, che deriva dall’epitelio celo
matico proliferante nella regione in cui si sta formando l’abbozzo cardia
co. Lo sviluppo del fegato è intimamente connesso allo sviluppo del cuore.
Le vene vitelline e successivamente le vene ombelicali tributarie del seno
venoso, vengono interrotte dal setto trasverso in via di espansione, in
modo da formare un plesso epatico, precursore dei sinusoidi epatici (per
un resoconto dettagliato sullo sviluppo epatico si veda Collins 2002).
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Fig. 66.4 Sviluppo del pancreas in un embrione umano. A. Stadio precoce,
embrione di 7,5 mm; veduta laterale. B. Stadio tardivo, embrione di 14,5 mm;
veduta ventrale.

reprime l’espressione del fattore di trascrizione Shh. L’entoderma caudale
alla regione pancreatica non risponde ai segnali della notocorda, e l’ento
derma pancreatico ventrale non sembra subire la medesima induzione. Il
mesenchima pancreatico deriva da due regioni: il mesenchima che circon
da l’abbozzo pancreatico dorsale prolifera dall’epitelio celomatico splancnopleurico delle pareti mediali dei canali pericardioperitoneali, mentre
l’abbozzo pancreatico ventrale viene invaso dal mesenchima del setto
trasverso e dal mesenchima che deriva dalle pareti ventrali inferiori dei
canali pericardioperitoneali.
L’epitelio entodermico primitivo dei dotti fornisce la popolazione di
cellule staminali per tutte le cellule secementi del pancreas. In principio,
queste cellule endocrine si localizzano nelle pareti duttali o negli abbozzi
cui danno origine, mentre successivamente si accumulano negli isolotti
pancreatici. Le rimanenti cellule duttali primitive si differenzieranno in
cellule duttali mature. Nel feto, queste ultime sviluppano microvilli e
ciglia, ma non presentano le interdigitazioni laterali che si osservano
nell’adulto. Rami del condotto principale diventano duttuli interlobulari,
che terminano come acini a fondo cieco, o sotto forma di elementi tubulo
acinosi.
Il modello di ramificazione dei dutti e della struttura acinosa del
pancreas è determinato dal mesenchima pancreatico. Tale mesenchima dà
origine al tessuto connettivo presente tra i dotti, che, nel feto, sembra
essere importante per la stimolazione della proliferazione pancreatica e
per il mantenimento delle relative proporzioni tra le cellule acinose a e (3
nel corso dello sviluppo. Esso fornisce inoltre le linee cellulari per la
muscolatura liscia all’interno del pancreas. Il mesenchima angiogenico
invade la ghiandola in via di accrescimento, per la produzione di vasi
sanguigni e linfatici.
Il processo di differenziamento degli isolotti si divide in due fasi
(Collins 2002). La fase I, caratterizzata dalla proliferazione delle cellule
che producono più ormoni, si verifica dalla 9a alla 15a settimana. La fase
II, caratterizzata dal differenziamento delle cellule che producono un solo
ormone, si osserva a partire dalla 16a settimana. Le cellule [3, che produ
cono insulina e amilina, si differenziano per prime, seguite dalle cellule
oc, che producono glucagone. Le cellule 8 , produttrici di somatostatina, si
osservano dopo 30 settimane. L’abbozzo dorsale dà origine per lo più alle
cellule a, mentre l’abbozzo ventrale alla maggior parte delle cellule
produttrici di polipeptide pancreatico. Le cellule p si sviluppano dall’epi
telio duttale per tutto il corso dello sviluppo e nel periodo neonatale.
Successivamente, nelle settimane dalla 10aalla 15a, alcuni dotti primitivi
si differenziano in cellule acinose, all’interno delle quali possono essere
riscontrati granuli di zimogeno o markers delle stesse cellule acinose,
intorno alla 12a-16a settimana.
Il pancreas neonatale presenta tutte le normali suddivisioni dell’adulto.
Nei neonati la testa è proporzionatamente voluminosa, e il suo margine
inferiore (della testa) si trova a livello della 2 a vertebra lombare; vi è
continuità tra corpo e coda che decorrono cranialmente e verso sinistra.
La coda giunge in contatto con la milza.

Sviluppo iniziale del fegato
A mano a mano che si formano la piega cefalica e il celoma intraembriònale precoce, la parete ventrale della cavità pericardica dà origine a
popolazioni cellulari definite mesenchima precardiaco o cardiaco. L’en
toderma epatico viene indotto alla proliferazione da tale mesenchima,
nonostante tutte le porzioni del tubo cardiaco primitivo, tronco arterioso,
atri, ventricoli, endocardio e miocardio, possiedano un potenziale di
induzione epatica tessuto-specifico, ma non specie-specifico. Quando il
cuore e l’intestino anteriore si separano in seguito all’accumulo di mesen
chima cardiaco, lo stesso mesenchima viene ridefinito setto trasverso. Lo
si osserva come una massa ventrale, caudale rispetto al cuore, che si porta
dorsalmente su ciascun lato dell’intestino embrionale, per unirsi al me
senchima proliferante proveniente dalle pareti dei canali pericardioperi
toneali. La maggior parte delle cellule situate all’interno del setto trasver
so è destinata a diventare mesenchima epatico.
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multipli, in canali epatocardiaci allargati, che conducono ai comi di destra
e di sinistra del seno venoso (si veda Fig. 66.9); di norma il canale del
lato destro è maggiormente sviluppato. Entrambi i canali, sinistro e
destro, aggettano nei canali pericardioperitoneali, costituendo i siti di
scambio di liquido dal celoma ai canali vascolari. La crescita di tessuto
epatico in queste regioni viene talvolta definita come comi epatici di
sinistra e di destra.
Nel corso del proprio sviluppo il fegato rimane proporzionatamente
voluminoso, in posizione dorsale al cuore nello stadio 14, quindi posizio
nato più caudalmente entro lo stadio 16, stadio entro il quale è possibile
osservare la separazione dei condotti epatici dal sistema biliare extraepa
tico; ma, ancora allo stadio 17, i condotti non si addentrano in maniera
significativa nel fegato.

Maturazione del fegato
Al 3° mese di gestazione, il fegato riempie quasi totalmente la cavità
addominale e il suo lobo sinistro è grande quasi quanto il lobo destro.
Quando l’attività ematopoietica del fegato viene assunta dalla milza e dal
midollo osseo, il lobo sinistro va incontro a degenerazione, diventando
più piccolo del destro. Il fegato rimane relativamente più grande rispetto
al fegato adulto per tutto il resto della gestazione: nel neonato, costituisce
il 4% del peso corporeo, rispetto al 2,5-3,5% dell’adulto. È in contatto con
la porzione più grande del diaframma, e si estende al di sotto del margine
costale, anteriormente, e in alcuni casi fino a 1 cm al di sotto della cresta
iliaca, posteriormente. Il lobo sinistro ricopre gran parte della faccia
anteriore dello stomaco, costituendo quasi 1/3 del fegato. Anche se la sua
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Allo stadio 11 dell’embrione, la posizione dell’entoderma epatico è
stata identificata a livello del limite superiore dell’intestino medio. Entro
lo stadio 1 2 , il primordio dell’entoderma epatico si dirige ventralmente e
comincia a proliferare sotto forma di un diverticolo. Si identificano due
parti : una porzione caudale, che produrrà il condotto cistico e la cistifellea,
e una porzione craniale, che formerà il sistema epatobiliare (Figg. 66.3,
66.5 A). Le cellule cominciano a esprimere markers molecolari epatospecifici e a immagazzinare glicogeno.
Intorno alla porzione craniale del diverticolo epatico, la lamina basale
viene progressivamente interrotta, e singole cellule epiteliali migrano
nel circostante mesenchima del setto trasverso. L’iniziale contorno uni
forme del diverticolo emette prolungamenti colonnari di entoderma, le
lamine epiteliali, che stimolano le cellule mesenchimali epatiche a
formare isole sanguigne ed endotelio. L’avanzata delle cellule epiteliali
entodermiche promuove la trasformazione di una quantità sempre mag
giore di mesenchima epatico in endotelio e in cellule ematiche. Soltanto
una piccola quantità rimane a formare l’esile capsula epatica e il tessuto
connettivo interlobulare. Questa invasione da parte dell’epitelio epatico
si completa nello stadio 13, quando l’epitelio si avvicina alla faccia
caudale della cavità pericardica, separato da quest’ultima soltanto per
mezzo di una sottile lamina di mesenchima, che darà origine a parte del
diaframma.
Durante questa fase iniziale di sviluppo, il fegato ha una vascolarizza
zione molto più abbondante rispetto al resto dell’intestino. Il plesso
capillare epatico si congiunge su ambo i lati con le vene vitelline di destra
e di sinistra. Dorsolateralmente, tali vene si riversano, mediante canali
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Fig. 66.5 Sviluppo iniziale del fegato e delle cavità peritoneali sopraombelicali. A. Il diverticolo epatico prolifera ventralmente, all’interno del mesenchima del setto
trasverso. Le cellule entodermiche costituenti le lamine epatiche in via di sviluppo sono destinate a diventare epatociti; le cellule mesenchimali del setto trasverso,
invece, l’endotelio dei sinusoidi epatici e i precursori delle cellule ematiche. È possibile osservare le gemme polmonari in via di sviluppo espandersi all’interno delle
cavità pericardioperitoneali. B. Il mesenchima del setto trasverso e lo stomaco vengono circondati dai canali pericardioperitoneali destro e sinistro (mostrati in
sezione trasversale). L’apposizione delle pareti pericardioperitoneali mediali forma i mesogastri dorsale e ventrale. Può essere osservata la vicinanza delle gemme
polmonari allo stomaco in via di formazione. Le cavità pleuriche e peritoneali sopraombelicali sono temporaneamente simmetriche al di sopra dell’ombelico. C.
Il margine inferiore del mesogastrio ventrale, che indica il collegamento tra le cavità peritoneali sopraombelicali (canali pleuroperitoneali), può essere identificato
grazie alla posizione dell’abbozzo pancreatico ventrale e del condotto coledoco. Le frecce bianche indicano il movimento direzionale dei mesogastri dorsale e
ventrale.

INTESTINO MEDIO
funzione emopoietica cessa prima della nascita, le funzioni enzimatiche
e sintetiche non sono invece completamente mature al momento della
nascita.

del mesentere dorsale, sporge ventralmente, deviando dal piano mediano.
Per tutti questi stadi, si veda la Figura 66.3.

Sviluppo delle vie biliari intraepatiche

ANSA INTESTINALE PRIMITIVA
(0 DELL’INTESTINO MEDIO)

Lo sviluppo delle vie biliari intraepatiche segue il modello di ramifica
zione della vena porta (Collins 2002). Il diverticolo epatico craniale dà
origine agli epatociti, ai condotti biliari intraepatici maggiori (condotto
epatico destro e sinistro, condotti segmentali, condotti settoriali e prime
loro ramificazioni) e ai condotti biliari minori (condotti biliari settali,
condotti interlobulari e duttuli biliari). La vena porta e la vena epatica
originano entrambe dalle vene vitelline. Nel periodo iniziale dello svilup
po, l’accumulo di mesenchima che si forma intorno a queste vene è
paragonabile, mentre in epoca successiva aumenta intorno ai rami della
vena porta, e ciò costituisce un prerequisito per lo sviluppo del condotto
biliare. Gli epatociti primitivi circondano i rami della vena porta e il
mesenchima associato, formando un manicotto cellulare definito lamina
duttale. Le porzioni della lamina duttale si dividono per produrre linee di
cellule epiteliali che migrano in prossimità di un ramo della vena porta,
dove si differenziano in condotti biliari. Non appena si sviluppano i
condotti biliari, le cellule mesenchimali angiogeniche formano i vasi
sanguigni che, a partire dalla 10 “ settimana, si congiungono aH’arteria
epatica. Le triadi portali vengono quindi modellate dai rami della vena
porta, che in un primo momento inducono la formazione del condotto
biliare, e successivamente dell’arteria. Lo sviluppo del sistema biliare si
estende dall’ilo verso la periferia. Anomalie dell’albero biliare si asso
ciano ad anomalie dello schema di ramificazione della vena porta. 1
condotti biliari embrionali rimangono pervi per tutto il corso dello svi
luppo; lo stadio solido dello sviluppo duttale, precedentemente accettato,
viene ormai rifiutato. L’atresia dei condotti biliari extraepatici si associa
spesso ad atresia extraepatica. La causa di tale condizione non è chiara;
può essere coinvolto un processo infiammatorio, anche se alcuni casi
presentano le caratteristiche di una malformazione della lamina duttale
(Howard 2002).

Sviluppo delle vie biliari extraepatiche
La porzione caudale del diverticolo epatico forma il sistema biliare
extraepatico, il condotto epatico comune, la cistifellea, il condotto cistico
e il condotto coledoco.
Il condotto biliare, che origina dalla parete ventrale dell’intestino
anteriore (ora duodeno), migra, con l’abbozzo pancreatico ventrale, dap
prima a destra, quindi dorsomedialmente, nel mesoduodeno dorsale. I
condotti epatici destro e sinistro originano dall’estremità craniale del
condotto epatico comune, a partire dalla 12 “ settimana di gestazione.
L’atresia delle vie biliari extraepatiche nei neonati si verifica da sola o
in associazione con una serie di altre anomalie, tra le quali sono compresi
il situs inversus, la malrotazione, la polisplenia e difetti cardiaci. In tali
casi, le vie biliari intraepatiche presentano la forma tubulare tipica delle
vie mature, ma mostrano le caratteristiche di una malformazione della
lamina duttale.
Nel neonato, la cistifellea possiede una faccia peritoneale più piccola
rispetto all’adulto, e un fondo che spesso non si estende fino al margine
epatico. Comunemente è incastonata nel fegato, e in alcuni casi può essere
coperta da tessuto epatico. Dopo il secondo anno di vita, la cistifellea
assume le dimensioni relative che presenta nell’adulto.

INTESTINO MEDIO
L’intestino medio forma la terza e la quarta porzione del duodeno, il
digiuno, l’ileo e i 2/3 del colon trasverso: il suo sviluppo produce dunque
la maggior parte dell’intestino tenue e una porzione del crasso. Negli
embrioni agli stadi 10 e 11 , esso comunica direttamente con il sacco
vitellino per tutta la sua lunghezza. A questi stadi di sviluppo possiede una
parete dorsale, ma le pareti laterali non si sono ancora formate. Entro lo
stadio 1 2 , la connessione con il sacco vitellino si restringe, in maniera tale
che l’intestino medio presenti pareti ventrali sia cranialmente sia caudal
mente. Tale collegamento si riduce a un peduncolo vitellino, contenente
il condotto vitellino durante lo stadio 13, periodo nel quale il sacco
vitellino appare come una sfera posta davanti aH’embrione. Posteriormen
te all’intestino medio, gli epiteli celomatici splancnopleurici convergono
per formare il mesentere dorsale. Ventrolateralmente, il celoma intraembrionale si trova in ampia comunicazione con il celoma extraembrionale.
Allo stadio 14, l’intestino medio presenta una lunghezza maggiore rispet
to alla lunghezza assiale del corpo deU’embrione e, con l’allungamento

L’ansa dell’intestino medio è inizialmente visibile allo stadio 15 quando
appare una sporgenza, l’abbozzo del cieco, sul braccio inferiore dell’ansa,
caudalmente al peduncolo vitellino (che origina dall’apice dell’ansa) (Fig.
66.3). Successivamente, l’iniziale braccio prossimale dell’ansa si sposta
verso destra, mentre il braccio distale verso sinistra (Fig. 66.3 C). La
porzione più lunga del mesentere dorsale si trova a livello del peduncolo
vitellino: vi è un allungamento relativamente minore in prossimità
dell’estremità caudale del duodeno, o della metà craniale del colon.
L’intestino medio, che è già ruotato di 90° (in senso antiorario, se visto
dal lato ventrale), si estende nel celoma ombelicale. Questa posizione
relativa viene approssimativamente mantenuta finché persiste la protrusione, e in questo periodo il braccio prossimale, che forma l’intestino
tenue, si allunga enormemente, si avvolge a spirale e il suo mesentere
adiacente assume un aspetto pieghettato. L’origine della radice del mesen
tere è inizialmente mediana e verticale, mentre a livello della sua inser
zione intestinale si presenta allungata sul piano orizzontale e pieghettata
(ondulata). Il foglietto mesenterico e i vasi in esso contenuti si spiralizzano di 90°. La porzione distale, colica, dell’ansa si allunga meno rapida
mente e non tende a spiralizzarsi. Entro la data in cui il feto raggiunge la
lunghezza di 40 mm (10 settimane), la cavità peritoneale si ingrandisce
maggiormente rispetto alle dimensioni relative del fegato e del mesonefro.
Il rientro dell’intestino avviene rapidamente e secondo una sequenza
particolare, durante la quale il processo di rotazione prosegue. L’ansa
prossimale rientra per prima, con il digiuno principalmente sulla sinistra
e l’ileo principalmente sulla destra della cavità addominale sottoepatica.
Al loro rientro nella cavità addominale, le anse del digiuno e dell’ileo
scivolano verso l’intemo, al di sopra della faccia destra del mesocolon
discendente, andando quindi a dislocare il colon discendente verso sini
stra. Il colon trasverso decorre superiormente aH’origine della radice del
mesentere (Fig. 6 6 .6 ). Il cieco è l’ultimo a rientrare e, inizialmente, giace
sulla destra, sulle anse dell’ileo. Lo sviluppo successivo del colon conduce
al suo allungamento e alla costituzione delle flessure epatica e splenica.
Un prospetto sulla rotazione intestinale secondo la stadiazione degli
embrioni umani è fornito da Kim et al. (2003).

A nom alie di rotazione d e ll’intestino m edio
Se l’ansa dell’intestino medio non rientra nella cavità addominale in un
tempo adeguato, può manifestarsi una serie di difetti ventrali. La mancata
obliterazione del condotto vitellino, che collega l’intestino medio al sacco
vitellino, conduce al diverticolo di Meckel. Quest’ultimo può presentarsi
come breve segmento di condotto vitellino adeso aH’originario lato ven
trale dell’ileo; può rimanere attaccato all’ombelico a costituire una fistola,
oppure rimanere come inserzione legamentosa all’ombelico.
Quando le anse intestinali protrudono all’interno di un cordone ombe
licale dilatato al termine dello sviluppo, si verifica un’ernia ombelicale. Il
grado di emiazione può aumentare quando il neonato piange, il che
innalza la pressione intra-addominale: queste ernie di norma si risolvono
senza trattamento. L’onfalocele consiste in un difetto della parete ventrale,
con emiazione lungo la linea mediana del contenuto intra-addominale alla
base del cordone ombelicale. 1 visceri emiati vengono ricoperti dal peri
toneo, all’interno, e dall’amnios, all’esterno. L’onfalocele così formato
varia le sue dimensioni da un’ampia ernia ombelicale fino a una massa
molto voluminosa contenente la maggior parte dei visceri. Anche dopo la
riparazione dell’onfalocele, questi bambini continueranno ad avere una
parete addominale anteriore assai debole.
La gastroschisi è un difetto paraombelicale della parete addominale
anteriore che si associa a eviscerazione degli organi addominali. Questi
ultimi non sono rivestiti da membrane, per cui la gastroschisi può essere
rivelata mediante ultrasonografia prenatale e differenziata dall’onfalocele. Si pensa che la gastroschisi derivi da fenomeni di ischemia periombe
licale provocati dalla compromissione vascolare della vena o delle arterie
ombelicali. L’incidenza di tale condizione sembra essere in aumento,
soprattutto nei bambini nati da giovani donne con meno di 2 0 anni di età
(Whittle 1999).
Il volvolo congenito si verifica se l’ansa dell’intestino medio non ruota
in maniera appropriata. Sono state definite numerose tipologie di questa
condizione. Se l’ansa dell’intestino medio non ruota affatto, si verifica il
colon sinistro-posto; una rotazione mista comporta la localizzazione del
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Fig. 66.6 Schematizzazione tridimensionale delle principali sequenze di sviluppo dell’intestino embrionale e fetale sottodiaframmatico, insieme alle principali
ghiandole annesse, al peritoneo e ai mesenteri: faccia anterolaterale sinistra. La sequenza di sviluppo A-F copre un periodo che va dal 1° mese e mezzo di sviluppo
fino al periodo perinatale.

cieco al di sotto del piloro; rinappropriata inserzione del peritoneo può
tradursi nell’adesione dell’intestino tenue alla parete addominale poste
riore in corrispondenza di due soli punti. Tutte queste tipologie di altera
zioni conducono al rischio di volvolo, che può esitare nella necrosi
dell’intestino.
La posizione e la configurazione dell’ansa duodenale rivestono nei
bambini una particolare importanza. L’ansa duodenale normale presenta
una configurazione a U. Il legamento sospensore del duodeno (legamento
di Treitz) si localizza di norma, in seguito a normale rotazione dell’intestino, alla sinistra del primo o del secondo corpo vertebrale lombare:
eventuali altre posizioni di questo legamento stanno a indicare un qualsi
asi grado di malrotazione intestinale. Negli studi con il bario, quindi, la
flessura duodenodigiunale dovrebbe localizzarsi alla sinistra del tratto
superiore della colonna lombare, a livello del piloro.
Se il cieco rimane nel quadrante superiore destro, può fissarsi in tale
posizione mediante inserzioni peritoneali che decorrono sulla destra, le
cosiddette bande di Ladd. Queste ultime possono comprimere il sottostan

te duodeno e dare origine a stenosi duodenale. Il posizionamento alto del
cieco in prossimità della flessura duodenodigiunale, talvolta lungo la linea
mediana, si associa alla formazione di un volvolo secondario .
L’identificazione della malrotazione intestinale può essere eseguita
mediante indagini a raggi X. Tuttavia, Tultrasonografia ha il vantaggio di
mostrare la posizione della vena e delTarteria mesenteriche superiori. La
vena dovrebbe trovarsi sulla destra delTarteria. La maggior parte dei casi
di volvolo mostra un’inversione di questo normale rapporto, ma la malro
tazione può verificarsi anche con vasi che apparentemente mostrano
rapporti normali, soprattutto la malrotazione con occlusione intestinale
dovuta alle bande di Ladd e non al volvolo.

CORDONE OMBELICALE
Durante il periodo in cui l’ansa delTintestino medio protrude nel celoma
ombelicale, i margini che contornano l’apertura del peduncolo si fanno
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Fig. 66.6 segue Schematizzazione tridimensionale delle principali sequenze di sviluppo dell’intestino embrionale e fetale sottodiaframmatico, insieme alle principali
ghiandole annesse, al peritoneo e ai mesenteri: proiezione anterolaterale sinistra. La sequenza di sviluppo A-F copre un periodo che va dal 1° mese e mezzo di
sviluppo fino al periodo perinatale. H indica la disposizione generale dei visceri rimanenti e delle radici mesenteriche con le relative linee di inserzione e i principali
vasi contenuti, ormai prossimi alla situazione riscontrata nell’adulto.

relativamente più vicini, per formare la radice del cordone ombelicale.
Il mesenchima somatico, che formerà la muscolatura della parete ven
trale, migra nel mesenchima somatopleurico e decorre ventralmente
verso la linea mediana. Il cordone ombelicale forma la totalità della
parete ventrale situata tra il rigonfiamento pericardico e i genitali esterni
in via di sviluppo. Esso racchiude una porzione di celoma extraembrio
nale, il celoma ombelicale, aH’intemo del quale protrude l’ansa dell’intestino medio. Quando quest’ultima rientra improvvisamente nella cavi
tà addominale, si forma un cordone ombelicale maggiormente identifi
cabile. Il condotto vitellino e i vasi si avvolgono su se stessi. L’estremità
craniale dell’allantoide si assottiglia e il suo lume si oblitera parzialmen
te, formando l’uraco. Il core mesenchimale del cordone ombelicale
deriva dalla coalescenza di mesenchima somatopleurico amniotico, me
senchima splancnopleurico vitellointestinale (sacco vitellino) e mesen
chima splancnopleurico allantoideo (peduncolo di connessione). Questi

diversi foglietti si uniscono, e progressivamente si trasformano nel
tessuto connettivo viscoso e mucoide (gelatina di Wharton), che caratte
rizza il cordone più maturo. Le modificazioni dell’apparato circolatorio
conducono a una grande vena ombelicale sinistra, orientata cranialmente
(la vena ombelicale destra regredisce), e a due arterie ombelicali disposte
a spirale.

MATURAZIONE DELL’INTESTINO TENUE
Tonaca mucosa
Il timing esatto della morfogenesi cellulare dell’intestino è difficile da
stabilire, soprattutto perché esso subisce un gradiente di maturazione
prossimo-distale. Le differenze di sviluppo tra le porzioni dell’intestino
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tenue o del colon non sono state ancora correlate all’età. Le cellule
entodermiche dell’intestino tenue proliferano e costituiscono uno strato
dello spessore di 3-4 cellule con mitosi presenti ovunque. Dalla 7“ settima
na, nel duodeno e nel tratto prossimale del digiuno cominciano a formarsi
estroflessioni smusse di entoderma; si tratta di villi in via di accrescimento,
la cui lunghezza aumenta fino a che il lume duodenale non diventa difficile
da individuare. Il concetto di occlusione del lume e di ricanalizzazione,
descritto in molti trattati sullo sviluppo, non si addice alla citodififerenziazione che avviene negli epiteli dell’intestino. Pertanto, nessuno più ritiene
plausibile una ricanalizzazione secondaria del lume intestinale. A partire
dalla 9a settimana, il duodeno, il digiuno e il tratto prossimale dell’ileo
presentano villi, mentre la rimanente porzione distale dell’ileo sviluppa
villi entro l’l l a settimana. I villi sono rivestiti da un epitelio semplice. Le
cripte primitive, introflessioni epiteliali nel mesenchima interposto tra i
villi, compaiono in maniera simile tra la 10 a e la 12 a settimana, secondo
una progressione cranio-caudale. Le ghiandole di Brunner sono presenti
nel duodeno a partire dalla 15a settimana, e la m uscularis m ucosae è
visibile nell’intestino tenue dalla 18a settimana.
Mentre in un primo momento le figure mitotiche si osservano in tutto
il foglietto entodermico dell’intestino tenue, prima della formazione dei
villi, entro la 10 a- 12 a settimana, esse si limitano alle regioni intervillose e
alle cripte in via di sviluppo. Si ritiene raggiunto un turnover cellulare
“adulto” quando risultano visibili cellule raccolte a livello dell’apice dei
villi, pronte per l’esfoliazione. Gli enterociti assorbenti presentano micro
villi a livello del polo apicale prima della 9“ settimana. In questo periodo
compare un sistema tubulare apicale composto da profonde invaginazioni
della membrana piasmatica apicale e da vescicole e tubuli delimitati da
membrana; nel citoplasma apicale compaiono numerosi elementi lisosomiali (corpuscoli meconiali). Queste ultime caratteristiche sono più svi
luppate nell’ileo rispetto al digiuno, sono più rilevanti nella 16a settimana
e diminuiscono entro la 21a. Nelle cellule epiteliali fetali sono presenti
abbondanti depositi di glicogeno, e si suppone che, prima della comparsa
del glicogeno epatico, l’epitelio intestinale si comporti come principale
sito di accumulo di tale sostanza. Entro l’8 a settimana si riscontrano poche
cellule caliciformi mucipare, nel corso dell’ 11 “ e della 12 a settimana le
cellule di Paneth si differenziano a livello della base delle cripte, mentre
tra la 9a e 1’ 11a settimana compaiono le cellule enteroendocrine. Le cellule
M (cellule di membrana o microfold) si evidenziano dalla 14a settimana.
Il meconio può essere rilevato nel lume intestinale a partire dalla 16a
settimana. Esso deriva dal liquido amniotico deglutito, che contiene
vernice caseosa e detriti cellulari, secrezioni salivari, biliari, pancreatiche
e intestinali, nonché enterociti desquamati. Al passaggio della miscela di
tali sostanze lungo il tratto intestinale, l’acqua e i soluti vengono riassor
biti, e i detriti cellulari e le proteine concentrate. Nei nèonati pretermine
il meconio presenta enzimi del pancreas e dell’intestino prossimale in
concentrazioni più elevate rispetto ai nati a termine.

SEZIONE 7

Tonaca muscolare
La tonaca muscolare deriva dal mesenchima splancnopleurico, come in
altre porzioni dell’intestino. La muscolatura longitudinale è visibile a
partire dalla 12a settimana. Alla 26a-30a settimana l’intestino mostra
contrazioni senza una regolare periodicità; a partire dalla 30a-33a settima
na nei neonati pretermine sono state osservate serie ripetitive di contra
zioni regolari.

Tonaca sierosa
L’intestino tenue possiede un solo meso dorsale. 11movimento della radice
di questo meso dorsale e l’imponente allungamento del suo margine
intestinale, al fine dell’armonizzazione con la crescita longitudinale del
tubo intestinale, si traducono nella formazione dell’ansa dell’intestino
medio nel celoma ombelicale. Le particolari regioni di aderenza della
sierosa e del peritoneo parietale del tenue all’intemo della cavità perito
neale vengono illustrate a pag. 1213.

Intestino tenue alla nascita
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Nel neonato, l’intestino tenue forma una massa ovalare il cui diametro
maggiore è orientato trasversalmente, piuttosto che verticalmente come
nell’adulto. La massa di intestino tenue situata inferiormente all’ombelico
viene compressa dalla vescica urinaria, che a questo livello è anteriore. Il
tenue alla nascita è lungo 300-350 cm e, quando è vuoto, presenta una
larghezza di 1-1,5 cm. Alla nascita, il rapporto tra la lunghezza del tenue
e del crasso è simile a quello dell’adulto. Le tonache mucosa e sottomu
cosa sono discretamente sviluppate, e i villi sono presenti lungo tutto il
tenue; tuttavia, qualche differenziazione epiteliale risulta incompleta. La
tonaca muscolare è molto sottile, soprattutto lo strato longitudinale, e nella

parete vi è una scarsa quantità di tessuto elastico. Nel tenue sono presenti
solo poche pieghe circolari, quando non sono del tutto assenti; il digiuno
e l’ileo presentano scarso tessuto adiposo nel loro mesentere.

INTESTINO POSTERIORE PRIMITIVO
Così come l’intestino anteriore presenta un esteso diverticolo entodermi
co ventrale, che contribuisce a formare un apparato differente dall’inte
stino, allo stesso modo l’intestino posteriore possiede un diverticolo
ventrale, l’allantoide, destinato a un apparato differente. Tuttavia, diver
samente dal diverticolo respiratorio dell’intestino anteriore, l’allantoide
si forma molto precocemente nel corso dello sviluppo, ancor prima della
formazione dell’entoderma embrionale e del ripiegamento caudale. Allo
stadio 10 , con la riorganizzazione della regione caudale dell’embrione,
parte dell’allantoide viene attratta all’intemo della cavità corporea. L’in
testino posteriore primitivo dell’embrione consta, quindi, di una regione
tubulare dorsale, che si estende fino alla membrana cloacale, e di un
allantoide ventrale a fondo cieco, che va dalla regione cloacale al pedun
colo di connessione. La cavità leggermente dilatata, rivestita da entoder
ma, che cranialmente riceve l'intestino posteriore enterico propriamente
detto e la radice del diverticolo allantoenterico, viene definita cloaca
entodermica. Viene chiusa ventralmente dalla membrana cloacale (ento
derma contro l’ectoderma del proctodeo), e presenta, temporaneamente,
un piccolo recesso entodermico nella radice della coda, l’estremità termi
nale deU’intestino. Come avviene in altre sedi, l’intestino posteriore,
l’allantoide e la cloaca entodermica sono racchiusi nel mesenchima splan
cnopleurico. La proliferazione del mesenchima e dell’entoderma, nell’an
golo di giunzione tra intestino posteriore e allantoide, produce un setto
urorettale (si veda Fig. 71.4 B). La continua proliferazione del setto
urorettale e l’allungamento delle strutture entodermiche spingono l’epi
telio entodermico verso la membrana cloacale, con la quale si unisce
centralmente, andando a separare il futuro intestino retto e la porzione
superiore del canale anale (dorsalmente) dalla futura vescica urinaria e
dal seno urogenitale (ventralmente) (si veda Fig. 71.4 C). Pertanto, la
membrana cloacale si divide nelle membrane anale (dorsale) e urogenitale
(ventrale). Il centro nodale di divisione corrisponde alla sede che verrà
occupata dal centro tendineo del perineo, il centro funzionale del perineo.
Per ulteriori approfondimenti sullo sviluppo dell’intestino posteriore allantoideo, si veda pag. 1317.

INTESTINO POSTERIORE ENTERICO
Lo sviluppo dell’intestino crasso, sia la porzione derivata dall’intestino
medio sia la porzione derivata dal posteriore, sembra essere simile.
L’estremità prossimale del colon può essere inizialmente identificata allo
stadio 15, quando l’ingrandimento di una porzione di intestino sul braccio
caudale dell’ansa dell’intestino medio definisce il cieco embrionale.
Un’evaginazione della porzione distale del cieco forma, allo stadio 17,
l’appendice vermiforme (Fig. 66.3). A eccezione degli studi sugli embrio
ni compiuti da Streeter (1942), vi sono poche informazioni sull’embrio
genesi dell’intestino crasso umano. Il rivestimento entodermico primitivo
del colon appare stratificato, e le mitosi si verificano in tutti gli strati. Una
serie di pieghe longitudinali origina, inizialmente, a livello del retto e del
cieco, e, successivamente, nelle regioni del colon situate tra di essi. Le
pieghe si segmentano in villi, tra i quali si formano nuovi villi. La mucosa
in via di sviluppo si invagina nel mesenchima sottostante, per formare
ghiandole che aumentano di numero attraverso divisioni longitudinali
dalla base verso l’apice. I villi riducono gradualmente le loro dimensioni,
e sono del tutto assenti al momento della nascita.

MATURAZIONE DELL’INTESTINO CRASSO
L’analogia di sviluppo del tenue e del crasso si rispecchia ulteriormente
nella loro differenziazione citologica. A partire dall’ 11“ settimana, l’inte
stino fetale mostra un’attività dipeptidasica sia nel colon sia nell’intestino
tenue. Nel corso di tutto lo sviluppo prenatale si osservano i corpuscoli
meconiali sia nel colon sia nel tenue: si pensa che essi rappresentino i
residui fagocitati delle cellule limitrofe, morte in seguito ad apoptosi.
Non esistono molti riscontri sulla funzione del colon nel feto umano e
nel neonato. Tuttavia, i risultati di alcuni studi condotti sui mammiferi
sono stati correlati, laddove possibile, agli studi sull’uomo. Sono state
riportate numerose e importanti differenze tra la funzione del colon fetale
e del colon dell’adulto.

INTESTINO POSTERIORE PRIMITIVO

Nella vita adulta, l’assorbimento di glucosio e di aminoacidi non si
verifica attraverso la mucosa del colon, ma vi sono le prove di un
assorbimento diretto di tali nutrienti nel corso dello sviluppo. Alla nasci
ta, il normale ciclo degli acidi biliari non è ancora maturo: nell’adulto, la
bile viene secreta dal fegato, immagazzinata nella cistifellea e quindi
secreta nell’intestino, dove viene assorbita dal digiuno e dall’ileo. Nel
feto e nel neonato, il trasporto degli acidi biliari ad opera di un processo
attivo mediato dall’ileo non si verifica, dunque i sali biliari passano nel
colon. N ell’adulto, la presenza dei sali biliari nel colon stimola la secre
zione di acqua e di elettroliti, che conduce a sindrome diarroica; il colon
fetale e neonatale sembra tuttavia essere protetto. N ell’adulto, il colon
non viene considerato un importante sito di assorbimento dei nutrienti,
eppure i neonati non riescono ad assimilare nell’intestino tenue l’intero
carico di lattosio di un normale allattamento al seno, per cui un’elevata
percentuale di esso può essere assorbita dal colon. Pertanto, sembra che
il colon svolga un ruolo leggermente diverso nei periodi prenatale e
neonata^ preservando l’assorbimento dei nutrienti e riducendo al mini
mo la perdita di liquidi fino a che il neonato non si sia adeguato alla vita
extrauterina, all’alimentazione orale e all’instaurazione di una flora bat
terica simbiontica.

Tonaca m uscolare
La tonaca muscolare è presente e funzionante a partire dall’8 a settimana,
quando si osservano le onde peristaltiche. Lo specifico orientamento dello
strato muscolare longitudinale nelle tenie del colon (taeniae coli) compare
dall’l l 8 alla 12 a settimana, quando compaiono le haustra. f nervi sono
presenti nei plessi di Meissner e di Auerbach all’8 a e alla 12a settimana,
rispettivamente: vi è una migrazione neuronaie cranio-caudale nella pa
rete intestinale. Nei nati pretermine di 24 settimane si è potuto notare una
normale distribuzione delle cellule gangliari, ma appena superiormente
alle valvole anali la presenza di una regione sprovvista di gangli. Una
migrazione anomala delle cellule della cresta neurale verso l’intestino può
dare origine al morbo di Hirschsprung (si veda Morbo di Hirschsprung).
Il muscolo puborettale compare negli embrioni di 20-30 mm, in seguito
all’apertura della membrana anale.

Tonaca sierosa
Lo sviluppo della tonaca sierosa dell’intestino viene descritto con lo
sviluppo della cavità peritoneale (si veda Cavità peritoneale).

Colon alla nascita
Nel neonato, il colon è generalmente lungo 6 6 cm e largo, in media, 1 cm.
Il cieco è relativamente più piccolo del cieco adulto, e si assottiglia
nell’appendice vermiforme. Il colon ascendente è più breve nel neonato,
in relazione a una regione lombare più corta. Il colon trasverso è relativa
mente lungo, mentre il colon discendente è breve, ma lungo il doppio
rispetto al colon ascendente. Il colon sigmoideo può essere lungo come il
colon trasverso; spesso, sulla sinistra, sfiora la parte inferiore della parete
anteriore del corpo, e, in circa il 50% dei neonati, una porzione del colon
sigmoideo giace nella fossa iliaca destra. La tonaca muscolare, comprese
le taeniae co li, è scarsamente sviluppata nel colon, così come nell’intesti
no tenue. Le appendici epiploiche e le haustra non sono presenti, il che
rende liscia e uniforme la superficie esterna del colon. Le haustra compa
iono entro i primi 6 mesi. 11 retto è relativamente lungo; la sua giunzione
con il canale anale forma quasi un angolo retto.

CANALE ANALE
Il mesenchima prolifera intorno al margine del versante ectodermico della
membrana anale, che quindi viene a trovarsi sul fondo di una depressione,
il proctodeo (si vedano Figg. 71.4, 71.7 E). Con l’assorbimento e la
scomparsa della membrana anale, il canale anale comunica con l’esterno.
La porzione inferiore del canale anale si forma dalPectoderma del procto
deo e dal mesenchima sottostante, mentre la sua porzione superiore viene
rivestita da entoderma. La linea di unione corrisponde ai margini delle
valvole rettali dell’adulto. La doppia origine del canale anale si riflètte
nella sua innervazione: la porzione entodermica viene innervata da nervi
del sistema nervoso viscerale, mentre il proctodeo ectodermico riceve
l’innervazione dai nervi spinali.
Nella 4a e nella 5a settimana una piccola porzione di intestino poste
riore, l’estremità terminale dell’intestino, si proietta caudalmente oltre la

membrana anale (Fig. 66.3 B), e di norma scompare prima del termine
della 5a settimana.
“Ano imperforato” è un termine utilizzato per descrivere svariate
malformazioni anorettali. La più comune è l’agenesia anale, che si riscon
tra in quasi il 50% di tutti i casi di ano imperforato. La condizione
solitamente si accompagna a fistola, che si apre nella vulva (sesso fem
minile) o nell’uretra (sesso maschile). L’imperforazione della membrana
anale è più rara. Il disturbo non può essere diagnosticato in maniera
affidabile nel periodo prenatale con l’indagine ecografica, e può essere
confuso con il morbo di Hirschsprung (si veda Morbo di Hirschsprung) e
con l’atresia del colon. La prognosi è buona per le lesioni basse del canale
anale. In tutti i casi, l’interesse principale è rivolto al grado del controllo
intestinale, del controllo urinario e, in alcuni casi, alla funzione sessuale,
che viene compromessa da tale condizione. Le malformazioni anorettali
possono essere il segnale di altre anomalie, come ad esempio quelle che
costituiscono la sindrome “VATER” (anomalie Vertebrali, Anali, Tracheo-Esofagee e Renali).

SISTEMA NERVOSO ENTERICO
I neuroni enterici derivano dalle cellule della cresta neurale, all’altezza
dei somiti 1-7 e dal 28° in poi (si veda Fig. 17.19 e pag. 332). Dopo la
neurulazione, le cellule della cresta cominciano la loro migrazione ven
trale e invadono l’intestino attraverso il mesentere dorsale (si veda Fig.
17.11). Le cellule gliali associate all’intestino risultano avere origine da
livelli simili. Il mesenchima splancnopleurico locale modella le cellule
della cresta in maniera tale che quelle che penetrano negli strati intestinali
vanno incontro a un destino enterico, mentre quelle che rimangono
all’esterno (dell’intestino) vengono commissionate come neuroni po
stgangliari parasimpatici. I neuroni enterici migrano anche verso le ghian
dole annesse all’intestino, ad esempio nel pancreas.

M orbo di H irschsprung
II morbo di Hirschsprung è solitamente caratterizzato dall’assenza di
peristalsi in una porzione di intestino priva di gangli, e dalla dilatazione
di un segmento di colon prossimale a tale porzione. Da un punto di vista
istologico, vi è l’assenza o la riduzione del numero dei gangli e dei neuroni
postgangliari nel plesso mioenterico; spesso è deficitaria anche l’innerva
zione postgangliare degli strati muscolari. Si ritiene che il disturbo sia
provocato dall’incapacità da parte delle cellule della cresta neurale di
colonizzare adeguatamente la parete intestinale. Un eccesso dei compo
nenti della lamina basale, forse a livello dell’interfaccia mesotelio/mesenchima, può ostacolare la migrazione precoce delle cellule della cresta
neurale alFintemo della parete intestinale; la localizzazione all’esterno
dell’intestino non conferisce loro gli stimoli ambientali necessari per la
differenziazione nervosa in senso enterico, per cui i locali gangli adiacenti
all’intestino vanno incontro a uno sviluppo di tipo non enterico (Gershon
1987). Può essere colpito un tratto variabile di intestino crasso: le porzioni
media e inferiore del retto rappresentano le parti più comunemente inte
ressate, ma nei casi gravi possono risultare agangliari il retto, il colon
sigmoideo, il colon discendente e persino il tratto del colon trasverso
derivato dall’intestino posteriore. La dilatazione cronica del colon o del
retto a monte del segmento affetto rende ragione del nome attribuito alla
patologia: megacolon. Quest’ultimo si verifica in seguito all’occlusione
funzionale provocata dalla mancata peristalsi all’interno del segmento
colpito, mentre da un punto di vista strutturale il colon dilatato è normale.
Occasionalmente, l’assenza di gangli colpisce solo un tratto molto breve
di retto, prossimalmente alla giunzione anorettale, e il grado di occlusione
funzionale è minimo: in questi casi di “morbo di Hirschsprung a segmento
ultrabreve”, le manifestazioni cliniche insorgono tardivamente. I neonati
con morbo di Hirschsprung mostrano un ritardo nel passaggio del meconio, costipazione, vomito e distensione addominale.

C A P IT O LO 6 6

Tonaca m ucosa

TESSUTO LINFOIDE ASSOCIATO ALL’INTESTINO
Singoli linfociti compaiono nella lamina propria dell’intestino a partire
dalla 12 a settimana circa di sviluppo, mentre gli aggregati linfoidi, le
placche di Peyer, si osservano tra la 15a e la 20a: non è chiaro se queste
cellule migrino all’interno a partire da fonti distanti, o se differenzino dal
mesenchima di rivestimento. L’epitelio entodermico che giace al di sopra
degli aggregati linfoidi viene spesso distorto fino a divenire cupoliforme.
All’interno della cupola vi è una popolazione mista di enterociti, cellule
endocrine, cellule caliciformi mucipare e cellule M. Queste ultime si
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specializzano nel fornire un meccanismo per il trasporto di microrganismi
e di macromolecole integre attraverso l’epitelio, verso lo spazio intraepiteliale e la lamina propria. Sono state osservate nel feto entro la 17a
settimana, e si ritiene che si formino in seguito a interazioni specializzate
epitelio/mesenchima dell’entoderma e del sottostante mesenchima di tipo
linfoide.
Tra gli enterociti esistono cellule epiteliali che mostrano la medesima
specializzazione. I leucociti intraepiteliali costituiscono, di regola, il 15%
delle cellule epiteliali dell’intestino adulto. Sono stati osservati all’11“
settimana, con una distribuzione di 2-3 leucociti intraepiteliali/100 cellule
epiteliali intestinali. Nella parete intestinale in via di sviluppo sono stati
descritti linfociti sia T sia B. Per un resoconto sullo sviluppo delle cellule
immunitarie delTintestino, si consulti Butzner e Befus (1989). L’intestino
neonatale viene colonizzato da una vasta flora batterica; alcuni di questi
batteri vivono in rapporto simbiontico con il loro ospite, e alcuni di essi
possono essere considerati patogeni.

M ATURITÀ FUNZIONALE D E LL’INTESTINO
A L L A NASCITA
Dopo la nascita, il primo passaggio di feci del neonato viene definito
meconio. Si tratta di materiale bruno e viscoso, costituito dal passaggio di
liquido amniotico, cellule desquamate, enzimi digestivi e sali biliari lungo
Tintestino fetale. Il meconio diventa sempre più solido con il progredire
della gestazione, ma solitamente non fuoriesce dal corpo del feto durante
le fasi dello sviluppo. La sofferenza fetale prodotta dall’anossia può
indurre una defecazione prematura di meconio nel liquido amniotico, con
il rischio di inalazione. Alla nascita, il colon contiene 60-200 g di meco
nio. La maggior parte dei neonati defeca entro le prime 24 ore dalla
nascita. Una ritardata eliminazione di meconio oltre tale periodo di tempo
si associa al morbo di Hirschsprung (si veda Morbo di Hirschsprung) o
all’ano imperforato. Il normale passaggio di meconio continua per 2 o 3
giorni dopo la nascita, ed è seguito da una transizione a materiale fecale
entro il 7° giorno.

CAVITÀ PERITONEALE

SEZ IO N E 7

A ll’inizio, la cavità peritoneale associata all’estremità inferiore dell’inte
stino anteriore presenta componenti distinte a destra e a sinistra, i canali
pleuroperitoneali (Fig. 66.1). A livello dell’intestino medio, i canali
pleuroperitoneali si uniscono a formare una cavità confluente che circon
da l’intestino in via di sviluppo, transitoriamente in comunicazione con il
celoma extraembrionale.
La seguente descrizione dello sviluppo della cavità peritoneale si
riferisce alle modificazioni che si verificano in seguito alla crescita
differenziale dell’intestino.
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PERITONEO
Il peritoneo si sviluppa da una porzione specifica delle pareti del celoma
intraembrionale. Inizialmente, l’epitelio celomatico intraembrionale con
siste in uno strato germinativo pseudo-stratificato che dà origine a una
progenie di cellule con destini differenti, in siti specifici e secondo tempi
di sviluppo specifici. La parte che darà origine al peritoneo deriva dalla
porzione inferiore dei canali pericardioperitoneali, nonché dalla somatopleura e dalla splancnopleura associata alla porzione più bassa dell’inte
stino anteriore e dell’intestino medio, e alle porzioni più alte dell’intestino
posteriore (si veda Fig. 66.1).
L’epitelio splancnopleurico proliferativo produce popolazioni cellulari
per le tonache mucosa e muscolare dell’intestino, nonché per il mesotelio
e lo strato sottomesoteliale del peritoneo viscerale (la sierosa della parete
intestinale). L’epitelio somatopleurico dà origine al mesotelio e allo strato
sottomesoteliale del peritoneo parietale. I foglietti peritoneali viscerale e
parietale costituiscono un mesotelio, termine che indica la loro origine dal
mesoderma intraembrionale della parete celomatica.
A mano a mano che l’intestino si accresce, il mesenchima splancnico
si accumula intorno all’epitelio entodermico e, in linea generale, l’intera
unità si sposta ventralmente. Vi è un concomitante ingrandimento delle
estremità caudali dei canali pericardioperitoneali (pleuroperitoneali) em
brionali e della cavità peritoneale in via di sviluppo. Le pareti mediali del
celoma intraembrionale si avvicinano, e vi è una relativa diminuzione del
mesenchima tra di esse interposto. Le regioni nelle quali le porzioni
mediali del celoma intraembrionale si affrontano vengono definite mesen

teri, e sono costituiti da due strati peritoneali con mesenchima interposto;
accolgono strutture neurovascolari che decorrono da e verso l’intestino.
A livello delle estremità caudali dei canali pleuroperitoneali, l’intestino
possiede un meso sia ventrale sia dorsale, mentre caudalmente ad esso è
presente soltanto un meso dorsale (Figg. 6 6 .6 , 66.7).
T mesenteri adesi all’intestino si allungano, per consentire ampi movi
menti o rotazioni del tubo intestinale. Successivamente, quando una
porzione o la totalità del mesentere giace contro il peritoneo parietale, le
superfici giustapposte subiscono fenomeni di coalescenza, ossia diventa
no retroperitoneali. Soltanto i visceri che si sviluppano in diretta apposi
zione a una delle regioni celomatiche primarie, o a un’estensione secon
daria di queste ultime, conservano un rivestimento sieroso viscerale
parziale o (quasi) completo. Pertanto, l’originaria linea di riflessione dei
mesi viene alterata, e in alcuni casi l’organo può diventare retroperitone
ale. Questi meccanismi sono rilevanti in tutto l’intestino sottodiaframma
tico, ma prevalenti nell’intestino tenue e crasso. Tutte le membrane
sierose possono variare il loro spessore, le linee di riflessione, la disposi
zione, lo “spazio” accluso e i canali di comunicazione, mediante un
processo di accrescimento dell’area e dello spessore di un lato, combinato
con la cavitazione dell’altro (che conduce alla formazione di un recesso
embrionale in espansione) (Figg. 6 6 .6 , 66.7).
Benché l’intero tubo intestinale e le ghiandole da esso derivate si
associno ai mesi formati nel modo suddetto, la nomenclatura di alcune
porzioni delTintestino e di alcune ghiandole differisce. Pertanto, i mesi
dello stomaco vengono chiamati omenti, mentre le riflessioni del perito
neo intorno al fegato, che si sviluppano per la confluenza delle porzioni
derivate dalla splancnopleura, dalla somatopleura e dal setto trasverso,
vengono definite legamenti.
I movimenti dei visceri in via di sviluppo all’interno della cavità
peritoneale si verificano insieme a movimenti associati dei mesoteli che
li circondano. Le descrizioni seguenti sullo sviluppo della cavità perito
neale esporranno, pertanto, una sequenza di modificazioni che interessano
uno spazio complesso e i relativi confini.

Mesi dell’intestino embrionale
L’esofago cervicotoracico si sviluppa tra i canali pericardioperitoneali
(Fig. 66.1). È racchiuso nel mesenchima prevertebrale, retrotracheale e
retrocardiaco. Dal momento che i canali pericardioperitoneali si espan
dono con le gemme polmonari embrionali, e il diaframma si costituisce
immediatamente al di sotto di queste ultime, a tale livello l’esofago non
presenta un vero meso dorsale o ventrale. In corrispondenza delle
porzioni superiore e intermedia del torace, alcune porzioni delle facce
laterali dell’esofago sono strettamente correlate alla pleura parietale
mediastinica. Nella porzione inferiore del torace l’esofago si inclina
ventralmente, anteriormente all’aorta toracica. Il diaframma, che pende
dorsocaudalmente sulla linea mediana tra gli orifizi esofageo e aortico,
può essere assimilato a parte di un mesoesofago dorsale, e utilizzato in
tale contesto nelle descrizioni sullo sviluppo dei cliaframma (si veda pag.
1003). Anche una striscia diaframmatica ventràie lungo la linea mediana
può essere considerata come derivata da un mesoesofago ventrale;
tuttavia, tale regione è più frequentemente considerata^come il setto
trasverso.
Il canale alimentare, dal diaframma fino all’inizio del retto, presenta
nelle prime fasi un mesentere sagittale dorsale. La sua linea di continuità
con il peritoneo parietale dorsale (ossia la sua “radice”) si trova inizial
mente sulla linea mediana.
Anche Tintestino anteriore addominale, dal diaframma alla futura
papilla duodenale epatopancreatica (maggiore), possiede un meso ventra
le. Quest’ultimo si estende dai margini ventrolaterali dell’esofago addo
minale, dello stomaco non ancora “ruotato” e della porzione prossimale
del duodeno, cranialmente fino al futuro diaframma, e anteriormente alla
parete addominale anteriore (fino a livello del margine craniale dell’om
belico). Caudalmente, tra l’ombelico e il duodeno, presenta un margine
libero a forma di mezzaluna.
L’intestino medio e Tintestino posteriore non possiedono un meso
ventrale; di conseguenza, le cavità pleurica e peritoneale sopraombelicale
sono inizialmente, e temporaneamente, simmetriche al di sopra dell’om
belico. Inferiormente all’ombelico, la cavità peritoneale si continua libe
ramente oltre la linea mediana ventrale all’intestino (Fig. 66.5 A).

Mesi dell’intestino anteriore
I mesi ventrale e dorsale delTintestino anteriore sono relativamente volu
minosi, se paragonati ai sottili tubi entodermici che racchiudono; sono
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Fig. 66.7 A-C. Stadi di sviluppo dell’intestino anteriore sottodiaframmatico e dei canali pericardioperitoneali/pleuroperitoneali di destra e di sinistra, con particolare
riferimento al tratto terminale dell’esofago, allo stomaco, al duodeno, alla milza, alla borsa omentale e agli omenti, osservati in sezione semifrontale (colonna di
sinistra) e in sezione trasversale ai livelli indicati dalle frecce (colonna di destra). D-E. Schematizzazione tridimensionale della borsa omentale e dei mesogastri
dorsale e ventrale.

composti da mesenchima interposto tra due foglietti di epitelio celomatico
splancnopleurico. Un’intricata serie di recessi si sviluppa nel mesenchima
splancnopleurico, con tendenza a confluire. In seguito alla rotazione
dell’intestino anteriore, si delinea la crescita differenziale dello stomaco,

del fegato, del pancreas e della milza, nonché il completamento del
diaframma e dei territori della piccola (borsa omentale) e della grande
cavità peritoneale, mentre si definiscono i complessi mesenteriali di tali
organi (omenti e “legamenti”) (Figg. 6 6 .6 , 66.7).
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Conseguenze della rotazione dello stomaco
Una serie di processi avviene contemporaneamente; tali processi si pos
sono concettualmente immaginare come il movimento del canale pleuroperitoneale destro verso una posizione posteriore allo stomaco, in maniera
tale che la sua comunicazione con il resto della cavità peritoneale si
riduce. Questi processi comprendono l’accrescimento differenziale delle
pareti dello stomaco, la formazione e lo specifico allungamento degli
omenti (mesogastri dorsale e ventrale), Paccrescimento del fegato e, in
particolare, dei vasi e dei condotti che da quest’ultimo entrano e fuorie
scono. Questi sviluppi consentono l’espansione dello stomaco in seguito
all’ingestione di alimenti, sia anteriormente sia posteriormente, nonché il
libero movimento della peristalsi. Il canale pleuroperitoneale destro forma
una regione distinta della cavità peritoneale, la borsa omentale, mentre il
rimanente canale pleuroperitoneale sinistro e il resto della cavità perito
neale costituiscono la grande cavità (peritoneale). L’imbocco dell’origi
nario canale pleuroperitoneale destro (borsa omentale) riduce le proprie
dimensioni, e viene chiamato foro epiploico o di Winslow, oppure aditus
alla borsa omentale (bursa om en ta lis) (Figg. 6 6 .6 , 66.7).

S E Z IO N E 7

Stadi precoci di sviluppo della borsa omentale
Inizialmente, la borsa omentale si manifesta grazie alla comparsa di tasche
multiple nel mesenchima paraesofageo su entrambi i lati, sinistro e destro,
dell’esofago. Nonostante possano divenire confluenti, le tasche di sinistra
sono transitorie e vanno rapidamente incontro ad atrofia. Le tasche di
destra si raggruppano a formare il recesso pneumoenterico destro, che si
estende dall’estremità esofagea della piccola curvatura dello stomaco fino
alla faccia caudale dell’abbozzo polmonare di destra. A livello della sua
estremità gastrica, la borsa omentale comunica con la cavità peritoneale,
giacendo ventrolateralmente all’intestino; più rostralmente, è direttamen
te laterale all’esofago, e non si tratta, come comunemente accettato, di una
semplice escavazione progressiva del lato destro del mesogastrio dorsale.
Il recesso pneumoenterico destro va incontro a ulteriore allungamento,
suddivisione e modificazione (Fig. 66.7 A(i), B(i)). Dalla sua estremità
caudale, avviene un secondo processo di fissurazione e cavitazione, tale
da produrre il recesso epatoenterico. Quest’ultimo si assottiglia ed espan
de la splancnopleura posta tra fegato, da un lato, e stomaco e porzione
prossimale del duodeno, dall’altro, quindi raggiunge il diaframma (Fig.
66.7 A(i), C(i)). Il risultante foglietto mesenteriale, strutturalmente bilaminare, è il piccolo omento. Deriva, in direzione cranio-caudale, dal
piccolo mesoesofago; il mesogastrio ventrale, molto più grande, e il
margine libero, più caudale, provengono dal mesoduodeno ventrale. Non
appena si verifica l’accrescimento differenziale del duodeno, il condotto
biliare si riposiziona, e gran parte del duodeno diviene retroperitoneale.
L’inserzione del duodeno sul margine libero e un’adiacente striscia con
tinua del piccolo omento vengono circoscritti al margine superiore di un
breve segmento della sua porzione superiore. L’accrescimento in direzio
ne opposta e il posizionamento dei visceri cui dà inserzione provocano
una modificazione graduale del margine libero, che da orizzontale diviene
verticale. Esso trasporta il condotto biliare, la vena porta e l’arteria
epatica, mentre la sua estremità epatica si riflette intorno all’ilo del fegato.
U n’altra denominazione per questa parte del piccolo omento, che forma
la parete anteriore del foro epiploico, è legamento epatoduodenale. Il
pavimento del foro epiploico è rappresentato dal segmento iniziale della
porzione superiore del duodeno; la sua parete posteriore è il peritoneo che
riveste la porzione immediatamente sottoepatica della vena cava inferiore;
il tetto corrisponde al processo caudato del fegato, peritoneizzato. La
maggior parte del piccolo omento proveniente dalla piccola curvatura
gastrica decorre in un piano approssimativamente frontale, per raggiun
gere il pavimento del sempre più profondo solco per il condotto venoso,
presente sul dorso del fegato: tale porzione viene talvolta denominata
legamento epatogastrico.

Legamenti del fegato

1212

Nel corso dello sviluppo il fegato si ingrandisce precocemente, in ragione
del ruolo precoce svolto nell’ematopoiesi. Pertanto, la massa epatica
sporge nella cavità addominale, e si accresce simmetricamente su entram
bi i lati della cavità peritoneale. I legamenti associati al fegato si svilup
pano dal mesogastrio ventrale - che decorre dall’intestino anteriore alla
parete addominale anteriore - e dalle riflessioni del peritoneo, dal fegato
al diaframma.
Le porzioni mediali delle pareti dell’epitelio celomatico germinativo,
contenenti mesenchima splancnopleurico, mesenchima del setto trasverso
e fegato in via di sviluppo, costituiscono il primitivo mesogastrio ventrale
(Fig. 66.5 A). Il mesenchima tra questi strati si continua superiormente
con il mesenchima del setto trasverso del diaframma. I foglietti dell’epi

telio celomatico del mesogastrio ventrale giungono quasi a toccarsi ante
riormente e posteriormente al fegato, venendo separati da una sottile
lamina di mesenchima. Essi formano, rispettivamente, il legamento falci
forme e il piccolo omento, mentre, laddove sono in contatto con il fegato,
formano direttamente il peritoneo viscerale (Fig. 66.7 D).
Una volta formato il diaframma al di sopra del fegato, le cavità locali
si fondono e si aprono nella cavità celomatica generale, sotto forma di
prolungamenti della grande (e della piccola) cavità. In questo modo, quasi
tutta la faccia anterosuperiore del fegato, la faccia viscerale e parte della
posteriore si peritoneizzano. Il processo di estensione della grande cavità
continua superiormente al lobo destro, per arrestarsi quando si definisco
no i futuri foglietti superiore e inferiore del legamento coronario e del
legamento triangolare destro. Questi legamenti delimitano “l’area nuda”
del fegato, nella quale persiste il tessuto areolare lasso del setto trasverso
primitivo. Nelle fasi successive dello sviluppo, quando declina la funzione
ematopoietica del fegato, il lobo sinistro diventa relativamente più piccolo
del destro, il che presumibilmente spiega le dimensioni del legamento
triangolare sinistro.
I foglietti superiori dei legamenti coronari dei lobi destro e sinistro si
continuano a livello del solco sagittale sotto forma di un meso ventrale (a
doppio foglietto), il cui margine libero epato-ombelicale, ricurvo, dà
passaggio alla vena ombelicale sinistra. Non appena si forma la parete
anteriore del corpo, si definisce il legamento falciforme, che inizialmente
si inserisce sull’estremità craniale del sacco vitellino, poi si estende fino
al margine craniale dell’ombelico, che gradualmente si va riducendo. Può
essere considerato la porzione ventrale terminale del mesogastrio ventra
le, benché il suo margine libero presenti un’origine mesoduodenale ven
trale. Quando l’ombelico diventa maggiormente definito, il punto di
passaggio sulla parete corporea ventrale diviene sempre più obliquo,
ricurvo e falciforme.
Nelle fasi iniziali di sviluppo dell’embrione la connessione tra un
canale pericardioperitoneale e l’altro si ottiene direttamente lungo la
faccia ventrale dell’intestino medio craniale, immediatamente al di sotto
del mesogastrio ventrale primitivo in via di sviluppo. Entro lo stadio 14,
il passaggio da un lato all’altro del legamento falciforme richiede un
decorso al di sotto del fegato enormemente ingrandito, oppure del margine
inferiore ricurvo del legamento falciforme, o del piccolo omento. Nel
neonato, la posizione del legamento falciforme è di interesse clinico nella
diagnosi di pneumoperitoneo, in quanto, grazie alla presenza di aria, nelle
radiografie dell’addome il suo profilo viene mostrato in controluce.

Piega cavale
La piega cavale è un’eminenza lineare, con le estremità craniale e caudale
divergenti, che decorre dalla regione addominale superiore alla regione
toracica inferiore, sporgendo dalla parete dorsale del canale pleuroperitoneale. Sul versante craniale, si continua lateromedialmente con la radice
dell’abbozzo polmonare e del celoma pleurico, con la porzione più alta
del mesenchima del setto trasverso e con il mesenchima mediastinico
retrocardiaco. Caudalmente, forma un arco con i comi dorsale e ventrale.
11 corno dorsale si unisce al mesentere dorsale primitivo e alla cresta
mesonefrica cui sono annesse la gonade e la ghiandola surrenale. Il corno
ventrale confluisce sulla faccia dorsale del mesenchima settale.
La piega cavale rappresenta pertanto un’area di incontro e di fusione
del mesenchima intestinale, mesenterico, intermedio, epatico, pericardico, polmonare e mediastinico. Fornisce un percorso mesenchimale per le
porzioni addominale superiore, transdiaframmatica e transpericardica
della vena cava inferiore, ed è inoltre importante per lo sviluppo di
porzioni del fegato, della borsa omentale e di determinati mesi. La piega
di sinistra regredisce, mentre la piega di destra si ingrandisce rapidamente
(Fig. 66.7 A).
II recesso pneumoenterico continua a espandersi verso destra nella
piega cavale. Si ferma in prossimità del margine sinistro della porzione
epatica della vena cava inferiore, che rimane extraperitoneale e attraversa
la base della triangolare area nuda del fegato, ora mgosa, e questa linea di
riflessione appena espansa. Con la chiusura dei canali pleuroperitoneali,
la porzione rostrale del recesso pneumoenterico destro viene sequestrata
dal diaframma, ma spesso persiste sotto forma di piccola borsa sierosa
nello spessore del legamento polmonare destro. Il rimanente mesenchima
della piega cavale situato sulla sinistra della vena cava inferiore - che
forma la parete destra della porzione superiore della borsa omentale viene completamente invaso da tessuto epatico, trasformandosi nel lobo
caudato del fegato. Questa massa uniforme, allungata verticalmente,
sporge nella cavità della borsa omentale: sia la faccia posteriore sia gran
parte dell’anteriore vengono peritoneizzate, come conseguenza della cre
scente profondità del solco per il condotto venoso e dell’inserzione del
piccolo omento al suo pavimento.

CAVITÀ PERITONEALE

La parte più bassa (inferiore) della borsa omentale è visibile inizialmente
negli embrioni con lunghezza vertice-sacro (CRL) di 8-9 mm, in cui i
recessi pneumoenterico ed epatoenterico si sono ben formati. Il progres
sivo accrescimento differenziale dello stomaco produce un profilo ellitti
co in sezione trasversale, con una piccola curvatura posizionata a destra,
corrispondente all’iniziale margine ventrale del tubo gastrico. La porzione
gastrica del piccolo omento (del mesogastrio ventrale) rimane adesa a tale
margine. La grande curvatura dello stomaco è una nuova regione in rapida
espansione, il cui profilo convesso si proietta principalmente a sinistra,
ma anche in direzione craniale e caudale (Fig. 66.7 A(i), B(i), C(i)). Il
primitivo margine dorsale del tubo gastrico ora attraversa la faccia dorsale
dell’abbozzo in via di sviluppo, incurvandosi lungo una linea adiacente
alla piccola curvatura dove spesso si inserisce temporaneamente il meso
gastrio dorsale primitivo fondendosi allo strato di mesenchima gastrico
che avvolge la faccia posteriore e la grande curvatura del minuscolo
stomaco. In ragione del suo spessore, il mesenchima si proietta in direzio
ne craniale, caudale, e soprattutto a sinistra, oltre la “nuova” grande
curvatura di rivestimento entodermico dello stomaco.
A questo punto subentrano i processi già descritti in relazione ai mesi
ventrali. N ell’ambito del mesenchima, compaiono, in varie regioni,
fissurazioni (tasche) multiple, e vi sono trasformazioni locali da mesen
chima a epitelio. I gruppi di tasche si fondono rapidamente a costituire
spazi chiusi, temporaneamente isolati, che ben presto si uniscono l’un
l’altro e con la porzione superiore preformata della borsa omentale; gli
epiteli di nuova formazione si uniscono all’epitelio celomatico. In suc
cessione, loci iniziali compaiono nel mesenchima gastrico posteriore più
vicino alla piccola curvatura e lungo la sua zona di fùsione con il
mesogastrio dorsale primitivo, poi nel mesoduodeno dorsale e, in manie
ra indipendente, nel margine caudale, dove si fondono il mesenchima
della grande curvatura e il mesogastrio dorsale. A mano a mano che
queste cavità confluiscono, e la loro espansione “reniforme” segue,
uguaglia e quindi supera quella della grande curvatura gastrica, si creano
diverse importanti conseguenze. Il mesogastrio dorsale primitivo aumen
ta la propria superficie per crescita intrinseca e, al procedere della
cavitazione, in seguito all’incorporazione di più fissurazioni dorsali nel
mesenchima gastrico posteriore: portando alla formazione del mesoga
strio dorsale secondario (Fig. 66.7 A(ii)). L’inserzione gastrica del me
sogastrio dorsale secondario si modifica progressivamente e si sposta a
sinistra, dalle vicinanze della piccola curvatura fino alla grande curvatura
definitiva. L’inserzione parietale mesogastrica e mesoduodenale resta
inizialmente sulla linea mediana dorsale, ma successivamente va incon
tro a profondi cambiamenti. Con la confluenza delle cavità, che congiun
tamente formano la porzione inferiore della borsa omentale, la sua
comunicazione con la porzione superiore (che corrisponde alla piccola
curvatura gastrica e alle pieghe gastropancreatiche di destra e di sinistra)
diviene maggiormente definita. Ventralmente alla porzione inferiore
della cavità, la splancnopleura residuata ricopre la faccia posteroinferiore
dello stomaco e un breve segmento prossimale del duodeno. Tale parete
ventrale si continua oltre la grande curvatura e il duodeno, come striscia
splancnopleurica di inserzione viscerale del mesogastrio e del mesoduo
deno dorsali secondari. L’estensione della striscia è relativamente breve
cranialmente (fondo gastrico), e aumenta gradualmente lungo la porzione
sinistra discendente della grande curvatura. Raggiunge la dimensione
massima per tutto il restante perimetro della grande curvatura fino al
duodeno: questa porzione più cospicua mostra una crescita continua
lungo il margine (caudoventrale e laterale), con estese cavitazioni interne
(le sue pareti costituiscono il grande omento in espansione; Fig. 6 6 .6 H;
si veda Fig. 3.6 E). I margini della cavità della porzione inferiore della
borsa omentale vengono delimitati dai margini di riflessione delle lamine
derivate dal mesogastrio dorsale secondario appena descritto. Tali lamine
convergono a formare la parete dorsale splancnopleurica, che all’inizio
è completamente “libera”, con l’eccezione della sua radice dorsale lungo
la linea mediana. Grossomodo a livello della metà dell’area gastrica,
l’abbozzo pancreatico si accresce obliquamente, racchiuso in questa
parete dorsale; la sua coda raggiunge infine il limite sinistro della borsa
omentale a livello della giunzione tra il fondo e il corpo dello stomaco
(Fig. 66.7 C(ii)).

Grande omento
Il grande omento continua a crescere sia lateralmente sia, in particolare,
in direzione caudoventrale. Ricopre, essendovi strettamente adeso, il
mesocolon trasverso, il colon trasverso e le anse inframesocoliche e
infracoliche dell’intestino tenue (Fig. 6 6 .6 D-G). A questo stadio, viene
più facilmente apprezzata la natura quadrilaminare del grande omento. I
mesi “semplici” sono bilaminari (ovvero costituiti da due foglietti): essi

presentano due facce mesoteliali che derivano dall’epitelio celomatico
splancnopleurico che circonda un nucleo di tessuto connettivo, derivante
dal mesenchima splancnopleurico. Nel grande omento, la sierosa gastri
ca che riveste la sua faccia posteroinferiore (mesotelio singolo) e la
sierosa anterosuperiore (mesotelio singolo) convergono, per incontrarsi
a livello della grande curvatura e del segmento iniziale del duodeno. Il
conseguente mesentere bilaminare continua in direzione caudoventrale
come strato “discendente” dell’omento, che si riflette poi per passare in
direzione craniodorsale verso la radice parietale come strato posteriore
“ascendente”, sempre costituito da due foglietti (bilaminare). I due strati
bilaminari sono inizialmente in contatto piuttosto stretto caudalmente,
ma vengono separati da un sottile prolungamento simile a una fessura,
contenente liquido, della porzione inferiore della borsa omentale (reces
so omentale). Il mesotelio posteriore dello strato posteriore prende stretto
contatto nello stesso modo con la faccia anterosuperiore del colon
trasverso e con il relativo mesocolon trasverso a partire dalla tenia
omentale.

Borsa omentale definitiva
Giunti a questo stadio, e negli stadi successivi, conviene indicare la
porzione inferiore della borsa omentale come composta da tre sottoregio
ni: retrogastrica, perigastrica e del grande omento (Fig. 66.7 C(ii)). I nomi
sono indicativi, ma i loro confini vengono modificati da vari fattori. Due
fenomeni sono particolarmente rilevanti, e precisamente, la “discesa”
dello stomaco rispetto al fegato e la fùsione dei foglietti peritoneali che
hanno provocato modificazioni nelle linee di riflessione nell’adesione di
superfici e nella scomparsa di alcune porzioni delle cavità.
Dopo il 3° mese, lo sviluppo del fegato, in particolare del lobo sinistro,
diminuisce, e l’intero organo “si ritira” nella porzione superiore dell’ad
dome. Nel frattempo, lo stomaco si allunga e discende per breve tratto,
malgrado le sue estremità craniale e caudale siano relativamente fisse. Ciò
produce la flessura angolare dello stomaco, che persiste nel periodo
postnatale. La concavità della piccola curvatura è ora diretta più precisamente verso destra, con il piccolo omento disposto frontalmente, mentre
il suo margine libero è verticale. Anteriormente al fegato, il margine libero
del legamento falciforme decorre verticalmente in direzione craniodorsa
le, dall’ombelico al fegato. La parete dorsale mesenchimale della porzione
inferiore della borsa omentale, attraversata obliquamente dal pancreas in
via di accrescimento, è rimasta finora libera e ha conservato la sua radice
sulla linea mediana, in posizione dorsale. Si assiste ora alla fusione di aree
di notevole estensione con le superfici adiacenti peritoneizzate dei visceri
retroperitoneali, con le pareti, o con altri foglietti o pieghe mesenteriali.
Laddove i foglietti si fondono, si manifesta una scomparsa di entità
variabile dei mesoteli apposti, e una loro parziale continuità, pur tuttavia
i foglietti rimangono chirurgicamente separabili, e non sviluppano alcuna
anastomosi vascolare nella zona di fusione.
Al di sopra del pancreas, la parete dorsomesogastrica posteriore
secondaria della borsa si applica strettamente al peritoneo che riveste la
parete addominale posteriore e i suoi organi retroperitoneali, il diafram
ma, gran parte della ghiandola surrenale di sinistra, la porzione ventromediale del polo superiore del rene sinistro, la parte iniziale dell’aorta
addominale, il tronco celiaco e i suoi rami, nonché altri vasi, nervi e
linfatici. Le rispettive facce peritoneali si fondono. Tuttavia, anche se vi
è una parziale perdita di tessuto, rimane a ricoprire tali strutture un singolo
mesotelio, interposto a formare una nuova parete dorsale secondaria per
questa porzione di borsa omentale.
Il pancreas si accresce dall’ansa duodenale, penetrando nel mesoduo
deno dorsale e nel mesogastrio dorsale secondario; i rispettivi mesoteli
(con il mesenchima interposto) ne avvolgono inizialmente l’intera super
ficie, con l’eccezione delle zone in cui si trovano le linee di riflessione
peritoneali. Il peritoneo che lo riveste posteriormente si applica strettamente a quello che riveste tutte le strutture della parete addominale
posteriore che attraversa (la vena cava inferiore, l’aorta addominale, la
vena fienale, i vasi mesenterici superiori, la vena mesenterica inferiore,
la vena porta, i vasi renali di sinistra, il polo caudale della ghiandola
surrenale di sinistra, un’ampia fascia ventrale sul rene di sinistra, nonché
vari muscoli). I mesoteli peritoneali interposti si fondono e si atrofizzano
(formando la fascia retro pancreatica di Treitz), mentre i nuclei mesenchimali formano i rivestimenti fasciali e i setti connettivali. Il pancreas
ora è retroperitoneale. Il peritoneo che ne riveste la porzione superiore
sinistra della testa, il collo e la porzione anterosuperiore del corpo, forma
la parte centrale della parete dorsale della borsa omentale. La coda del
pancreas rimane peritoneizzata a opera di una porzione persistente di
mesogastrio dorsale secondario nel punto in cui dalla faccia ventrale del
rene sinistro piega verso l’ilo della milza (legamento pancreaticolienale).

C A P IT O LO 6 6

Stadi tardivi di sviluppo della borsa omentale
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SE Z IO N E 7

SVILUPPO DELLA CAVITÀ PERITONEALE, DEL TRATTO GASTROINTESTINALE E DEI RELATIVI ANNESSI
La porzione sottomesocolica del pancreas viene ricoperta dal peritoneo
della grande cavità peritoneale. Nella regione del grande omento corri
spondente alla porzione inferiore della borsa omentale si verificano due
forme opposte di adesione peritoneale. Lo strato bilaminare posteriore
ascendente del grande omento subisce una parziale fusione al mesocolon
trasverso a livello della tenia omentale. I foglietti rimangono separabili
chirurgicamente, ma non si formano anastomosi tra i vasi omentali e
colici.
L’inserzione originària dorsale lungo la linea mediana alle pareti del
meso dorsale dell’intestino anteriore viene profondamente alterata nel
corso dello sviluppo della borsa omentale e dei visceri ad essa associati.
Comunque, nonostante le estese aree di fusione, virtualmente la totalità
della grande curvatura gastrica (tranne una piccola area sottoesofagea) e
la sua continuazione topografica (il margine inferiore dei primi 2-3 cm del
duodeno) conservano derivati mesenteriali del mesogastrio dorsale secon
dario e della sua continuazione, il mesoduodeno dorsale. È importante
sottolineare che, nonostante vengano usati nomi differenti in relazione
alle diverse regioni, per favorirne l’identificazione e la descrizione, esse
rappresentano solo sottoregioni di un foglietto bilaminare continuo.
La parte superiore (frenoesofagea) del piccolo omento si riflette sul
diaframma. Non appena questo meso bilaminare si avvicina allo iato
esofageo, le sue lamine divergono, fiancheggiandone i margini. Esse
quindi discendono per un certo tratto, con inclinazione variabile, e vanno
a circondare la regione del fondo gastrico e la corrispondènte regione
diaframmatica. Si tratta di un’area di forma approssimativamente trian
golare o quadrangolare; accoglie tessuto areolare e costituisce l’area nuda
dello stomaco o, quando è ampia, lo spazio extraperitoneale sinistro. Il
suo angolo inferiore destro rappresenta la base della piega gastropancre
atica di sinistra, mentre il suo angolo inferiore sinistro ricostituisce il
doppio foglietto del meso. La radice di quest’ultimo si piega ad arco verso
il basso e verso sinistra lungo il diaframma e la ghiandola surrenale, a
fornire il legamento gastrofrenico al fondo gastrico. Continua poi lungo
la faccia ventrale della porzione superiore del rene sinistro e i suoi foglietti
si separano per rivestire la coda del pancreas: inizialmente, si estendono
vero l’ilo splenico sotto forma di legamento lienorenale (pancreaticolienale) (si vedano Figg. 6 6 .6 C, 66.7 D). La metà sinistra di questo “lega
mento” bilaminare fornisce un rivestimento peritoneale praticamente
completo per la milza: si riunisce infatti al controlaterale a livello del
margine opposto dell’ilo splenico, e continua verso la vicina porzione
della grande curvatura gastrica come legamento gastrolienale. La porzio
ne rimanente (circa i 2/3) della grande curvatura gastrica e il suo breve
prolungamento duodenale forniscono l’inserzione per il foglietto anterio
re (bilaminare), “discendente”, del grande omento. Il suo strato posteriore
(bilaminare), ricorrente, continua fino alla sua radice parietale (che si
estende dal limite inferiore attribuito al legamento lienorenale), quindi
piega caudalmente e verso destra, lungo il margine anteriore del corpo del
pancreas, immediatamente al di sopra della linea di inserzione del meso
colon trasverso. Dopo aver incrociato il collo del pancreas, con la stessa
direzione prosegue sulla testa per pochi centimetri; la radice omentale
piega quindi bruscamente in direzione craniale e verso sinistra, per rag
giungere il margine inferiore del duodeno. In tal modo raggiunge la
porzione di borsa omentale determinata dalla divisione del mesoduodeno
dorsale dalla grande cavità peritoneale. Entra nel foro epiploico, attraversa
il canale epiploico tra il processo caudato del fegato e il duodeno prossi
male, quindi incrocia la piega gastropancreatica di destra e discende
posteriormente alla porzione prossimale del duodeno, per entrare nella
striscia marginale di destra inclusa nel grande omento. Le origini defini
tive del peritoneo dalla parete addominale posteriore vengono mostrate,
nell’adulto, nelle Figure 57.1, 62.4 e 57.5 B.

Peritoneo associato all’intestino
medio e posteriore
È conveniente considerare i mesi dell’intestino tenue e crasso una volta
realizzati la rotazione e i principali p a tte rn di accrescimento, e dopo che
il pancreas in via di sviluppo sia diventato retroperitoneale.

Intestino tenue
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La maggior parte dell’ansa duodenale circonda la testa del pancreas ed è
retroperitoneale, in quanto il peritoneo ricopre per lo più la faccia ventrale,
convessa. Le aree non rivestite sono: un breve segmento iniziale della
porzione superiore (o prima porzione), che è peritoneizzata in maniera
quasi completa in quanto fornisce le inserzioni ai margini di destra del
grande e del piccolo omento; le aree di stretta apposizione del colon
trasverso alla porzione discendente (seconda porzione), o in cui quest’ul

tima viene attraversata dalla radice del mesocolon trasverso; infine, le aree
in cui il mesentere che proviene dall’estremità superiore incrocia la
porzione trasversa (terza porzione) e la porzione ascendente (quarta
porzione), a livello della flessura duodenodigiunale. Queste regioni ven
gono illustrate nell’adulto nella Figura 57.1. In aggiunta, possono svilup
parsi uno o più recessi duodenali differenti, fino a un massimo di sei. Le
loro modificazioni di fórma e dimensioni, i loro rapporti intestinali,
mesenteriali e vascolari e, quando adeguatamente documentato, la fre
quenza e la disposizione dei rispettivi orifizi vengono riportati alle pagine
1103-1104.
Per ciò che riguarda il rivestimento peritoneale, il tratto successivo di
intestino tenue, dalla flessura duodenodigiunale alla giunzione ileociecale, subisce una modificazione della sua forma embrionale meno evidente
rispetto a qualsiasi altra regione dell’intestino. L’iniziale mesentere dor
sale è un foglietto continuo e singolo (ma strutturalmente bilaminare), con
un’inserzione parietale sulla linea mediana (linea di riflessione, o “radi
ce”). L’inserzione della radice diviene una porzione ristretta ad andamen
to obliquo, estesa dal lato sinistro della seconda vertebra lombare alla
faccia craniale dell’articolazione sacroiliaca di destra (Fig. 6 6 .6 H; si veda
Fig. 57.1).

Colon ascendente
Il cieco e l’appendice vermiforme originano sotto forma di diverticolo dal
margine antimesenteriale del tratto caudale dell’ansa dell’intestino medio,
per cui il cieco non possiede un mesocieco primitivo. Queste regioni
dell’intestino sono soggette a periodi in cui si accrescono, spesso in modo
asimmetrico, e la loro posizione finale, le dimensioni e la topografia
generale mostrano una considerevole variabilità. L’appendice vermiforme
è quasi completamente rivestita dal peritoneo viscerale derivante dai
foglietti divergenti del suo mesenteriolo di dimensioni limitate. Forse si
dovrebbe considerare quest’ultimo una derivazione diretta del mesentere
dorsale primitivo, e magari lo stesso discorso dovrebbe essere riservato
anche alla piega vascolare del cieco.
Il colon conserva il suo mesentere dorsale primitivo, il mesocolon, fino
a che la crescita differenziale, la rotazione e lo spostamento all’interno
dell’addome non giungono a completamento. La sua radice originaria è
ancora verticale, sulla linea mediana della parete dorsale, anche se il
mesocolon diverge ampiamente da esso riducendosi a una piramide in
completa e sottile (appiattita), per raggiungere il suo margine colico a
livello della futura tenia mesocolica. Nel corso del 4° e del 5° mese, aree
consistenti di mesocolon primitivo aderiscono al peritoneo parietale per
poi fondersi a esso. In questo modo, alcuni segmenti di colon diventano
retroperitoneali, mentre altri presentano un mesocolon più breve, con una
linea di inserzione parietale spesso profondamente alterata. Il mesocolon
dei segmenti trasverso e sigmoideo normalmente persiste, mentre il colon
ascendente, la flessura destra (epatica) e il colon discendente divengono
retroperitoneali; segmenti del colon ascendente o discendente, o di en
trambi, possono anche conservare un meso, che varia da una “piega”
localizzata a un mesocolon completo. Pertanto, solo le facce ventrale,
mediale e laterale del colon ascendente e discendente vengono rivestite
da peritoneo, e la protrusione del viscere determina su ciascun lato docce
paracoliche peritoneali, mediale e laterale. Tale forma di apposizione per
le strutture sottostanti (zigosi) ha inizio dal colon ascendente, prosegue^
poi con la flessura colica destra (epatica), e da lì continua anteroinferiormente verso sinistra, coinvolgendo il segmento iniziale destro del colon
trasverso.

Colon trasverso
L’estremità destra del colon trasverso è retroperitoneale, e viene separata
dalla faccia anteriore della porzione discendente del duodeno e dalla gran
parte della testa del pancreas a opera di tessuto fibroareolare. Il resto del
colon trasverso, fino alla flessura colica (splenica) di sinistra, viene quasi
completamente peritoneizzato da strati divergenti di mesocolon trasverso.
La radice di quest’ultimo raggiunge il collo e l’intera lunghezza del
margine anteriore del corpo del pancreas. L’asse longitudinale del pancre
as definitivo giace obliquamente. La flessura splenica del colon si trova
notevolmente più in alto di quella epatica e, di conseguenza, la radice del
mesocolon, nell’attraversare l’addome, curva obliquamente da destra
verso sinistra. Al suo espandersi, la parete posteroinferiore della porzione
di grande omento della borsa omentale ricopre gradualmente, per poi
aderirvi strettamente, il mesocolon trasverso e il relativo tratto di colon,
sviluppandosi alla fine oltre quest’ultimo. A questo punto si verifica
un’aderenza craniocaudale tra la parete omentale e i foglietti del peritoneo
che riveste colon ascendente e colon discendente.

GHIANDOLE SURRENALI

La flessura colica di sinistra riceve gran parte del rivestimento peritoneale
dall’estremità sinistra del mesocolon trasverso. Spesso, si connette anche
con il peritoneo parietale del diaframma al di sopra della decima e
deU’undicesima costa, mediante il legamento frenocolico. Talvolta
quest’ultimo si fonde con una piega presplenica che origina dal legamento
gastrolienale. Il colon discendente diventa retroperitoneale: il processo di
fusione e di coalescenza di entrambi i mesocolon, ascendente e discen
dente, ha inizio sui lati e prosegue medialmente.

Colon sigmoideo
Il colon sigmoideo è il più variabile quanto a lunghezza e topografia.
Conserva il suo mesocolon dorsale, ma l’iniziale inserzione dorsale della
sua radice sulla linea mediana risulta notevolmente modificata nella
situazione topografica definitiva.

Retto
Il retto ha inizio dalla faccia ventrale della terza vertebra sacrale, a livèllo
della flessura anorettale (perineale), anteroinferiormente alla punta del
coccige: la distanza varia con l’età. Tutte le facce del retto vengono
circondate da mesenchima, la cui massa iniziale posizionata dorsalmente
viene definita, da alcuni autori, mesoretto dorsale. Comunque, quest’ulti
mo non forma un vero e proprio meso: con il progressivo sviluppo
scheletrico, si riduce a un foglietto fibroareolare a fasci intrecciati, che
mostra variazioni di spessore e di orientamento delle fibre. Il foglietto si
applica strettamente alla concavità ventrale del sacro e del coccige,
circondando numerose formazioni fibromuscolari e neurovascolari. Il
retto diviene così sottoperitoneale, e il peritoneo viscerale si limita a
rivestirne le facce ventrale e laterali (si veda Fig. 71.4).
Con la scomparsa dell’estremità terminale delTintestino, alla fine
della 5" settimana, il peritoneo ventrolaterale raggiunge la faccia supe
riore della muscolatura del pavimento pelvico, e tale condizione persiste
fino al termine del 4° mese. Nel maschio, il peritoneo che riveste la faccia
anteriore del retto si riflette sulla faccia posteriore della prostata, del
trigono vescicale e delle strutture associate. Nella femmina, riceve ini
zialmente una riflessione che ricopre quasi tutta la faccia posteriore della
vagina, per continuarsi al di sopra dell’utero. Successivamente, le pareti
strettamente apposte di queste profonde tasche peritoneali si fondono al
di sopra di gran parte della loro estensione caudale, i rispettivi mesoteli
si perdono, e i visceri vengono separati a opera di uno strato fibroso i cui
foglietti sono separabili chirurgicamente. Nel maschio, questo tessuto
fibroso diviene la fascia rettovescicale e la fascia rettoprostatica (si veda
Fig. 71.10); nella femmina, esso diventa il setto rettovaginale, compreso
tra la porzione inferiore della vagina e il retto (si veda Fig. 71.9). Il terzo
prossimale del retto viene rivestito dal peritoneo ventrolateralmente: i
prolungamenti laterali di questa sierosa sono triangolari e profondi nel
tratto superiore, ma dal terzo medio del retto si assottigliano ad angolo
acuto, in quanto tale porzione viene ricoperta dal peritoneo soltanto sulla
sua faccia ventrale, dove forma la parete posteriore del più superficiale
cavo rettovescicale o rettovaginouterino (solitamente definito cavo rettouterino). Le rimanenti porzioni del retto e il canale anale sono extra
peritoneali.
*

CAVITÀ PERITONEALE NEONATALE
La cavità peritoneale definitiva, benché complessa da un punto di vista
topografico, rimane una cavità singola con numerose regioni intercomu
nicanti, tasche e recessi. Le uniche borse peritoneali, di limitata estensio
ne, che si separano completamente dalla cavità principale, sono la borsa
infracardiaca (Fig. 66.7 B(i)) e la tonaca vaginale del testicolo (si veda
Fig. 71.17).
Nella vita fetale, la cavità del grande omento è compresa all’interno
dei suoi margini laterale e caudale. Nel periodo postnatale si verifica una
lenta ma progressiva riduzione del recesso omentale, che ne porta alla
scomparsa: tutto ciò procede in direzione rostrale e, una volta matura, la
cavità di norma non si estende in maniera apprezzabile oltre il colon
trasverso. La fusione tra mesocolon trasverso e grande omento si verifica
precocemente, quando ancora l’emiazione ombelicale dell’intestino
medio non è rientrata. Inizia tra il margine destro del grande omento
primitivo e la prossimità della radice del futuro mesocolon, e successiva
mente si prolunga verso sinistra.
Nel neonato la cavità peritoneale è ovoidale e poco profonda in senso
anteroposteriore, poiché non sono presenti i prolungamenti posteriori su

ciascun lato della colonna vertebrale, rilevanti nell’adulto. Due fattori
conducono alla sporgenza della parete addominale anteriore nel neonato
e nell’infante: nel neonato il diaframma è più appiattito, e ciò determina
una dislocazione caudale dei visceri; la cavità pelvica è piccolissima, e
ciò significa che gli organi che normalmente nell’adulto sono pelvici,
ossia la vescica urinaria, le ovaie e l’utero, sono tutti contenuti nella cavità
addominale (si vedano Figg. 71.9, 71.10). Nel neonato, la cavità pelvica
si continua con la cavità addominale quanto meno ad angolo acuto, poiché
non vi è alcuna curvatura vertebrale lombare, e soltanto una lieve curva
tura sacrale.
Le inserzioni peritoneali sono simili a quelle dell’adulto. Tuttavia, il
grande omento è relativamente piccolo: i suoi foglietti costituenti possono
non essere completamente fusi tra di loro, ed esso non si estende molto al
di sotto del livello dell’ombelico. Di norma, la lunghezza del mesentere
dell’intestino tenue e dei mesocolon trasverso e sigmoideo è maggiore di
quella dell’adulto, mentre l’area di inserzione del colon ascendente e
discendente è relativamente minore. I mesi peritoneali e gli omenti pre
sentano scarso tessuto adiposo al loro interno.

La milza compare intorno alla 6 a settimana come ispessimento localizzato
dell’epitelio celomatico del mesogastrio dorsale, in prossimità della sua
estremità craniale (Figg. 6 6 .6 , 66.7). Le cellule proliferanti invadono il
mesenchima angiogenico sottostante, che si condensa e viene vascolarizzato. Il processo avviene simultaneamente in numerose aree adiacenti, che
ben presto si fondono per formare una milza lobulare con duplice origine
(dall’epitelio celomatico e dal mesenchima del mesogastrio dorsale). La
milza in espansione si sviluppa verso sinistra, in modo che le sue facce
vengano ricoperte dal peritoneo del mesogastrio sul suo lato sinistro, e ciò
rappresenta un confine per la cavità peritoneale. Quando avviene la
fusione tra la parete dorsale della borsa omentale e il peritoneo parietale
dorsale, quest’ultimo non si estende a sinistra fino alla milza, che rimane
connessa alla parete addominale posteriore mediante un breve legamento
lienorenale. Il suo iniziale collegamento con lo stomaco persiste sotto
forma di legamento gastrolienale. L’iniziale carattere lobulato della milza
scompare, ma nell’adulto viene indicato dalla presenza di incisure sul suo
margine superiore.
L’istogenesi della milza suscita relativamente poca attenzione. Il reti
colo vascolare risulta ben sviluppato all’8 a- ^ “settimana; presenta reticolociti immaturi e numerose anse vascolari a pareti sottili fittamente stipate.
La differenziazione delle cellule ematiche, dei macrofagi, di arterie, vene,
capillari e sinusoidi si verifica entro 1’ 11a e la 12a settimana. Inizialmente,
la capsula presenta cellule cuboidali dotate di ciglia e microvilli.
La milza può presentare diverse anomalie di sviluppo, tra le quali sono
comprese: agenesia completa, milze multiple o polisplenia, piccole milze
accessorie isolate e lobulazione persistente. L’asplenia e la polisplenia si
associano ad altre anomalie, coinvolgenti principalmente i sistemi cardi
aco e polmonare.
Le milze accessorie sono molto comuni nel neonato e si localizzano
nel grande omento. Alla nascita la milza pesa, in media, 13 g. Raddoppia
il suo peso nel 1° anno di vita postnatale, e lo triplica entro la fine del 3°
anno.

C A P IT O LO 6 6

Colon discendente

GHIANDOLE SURRENALI
La zona corticale del surrene si forma nel corso del 2° mese in seguito a
proliferazione dell’epitelio celomatico. Le cellule passano nel mesenchi
ma sottostante tra la radice del mesogastrio dorsale e il mesonefro (si veda
Fig. 17.11). Il tessuto proliferante, che si estende dal sesto fino al dodice
simo segmento toracico, ben presto viene scompaginato dorsomedialmente dall’invasione delle cellule della cresta neurale provenienti dai somiti
dei livelli 18-24 che formano la zona midollare, ma anche dallo sviluppo
dei sinusoidi venosi. Questi ultimi vengono connessi da capillari che
originano dalle arterie mesoneffiche adiacenti, e penetrano nella corticale
in direzione radiata. Quando la proliferazione dell’epitelio celomatico si
arresta, la corticale viene avvolta, prima ventralmente poi dorsalmente, da
una capsula mesenchimale che deriva dal mesonefro. I nidi sottocapsulari
delle cellule corticali rappresentano l’abbozzo della zona glomerulare:
essi danno il via alla proliferazione di cordoni cellulari che passano
profondamente tra i capillari e i sinusoidi. Le cellule presenti in questi
cordoni degenerano in modo irregolare decorrendo verso la zona midol
lare, diventando granulari, eosinofile e infine andando incontro a fenome-
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ni di autolisi. Tali cordoni cellulari costituiscono la corticale fetale, che
subisce una rapida involuzione nel corso dei primi due anni di vita. Le
zone fascicolata e reticolare della corticale adulta proliferano dopo la
nascita a partire dalla zona glomerulare.
L’anomalia di sviluppo più comune della ghiandola surrenale è l’iperplasia congenita, che si verifica in 1:5000-1:15.000 neonati. Tale condi
zione è causata da un gruppo di disordini autosomici recessivi, che
provocano deficit di enzimi necessari per la sintesi del cortisolo. Nel 90%
dei casi la causa consiste nel deficit dell’enzima 2 1 -idrossilasi, che com
porta un accumulo di 17-idrossiprogesterone, che viene convertito in
androgeni. I livelli di androgeni aumentano diverse centinaia di volte, e
ciò induce negli embrioni e nei feti femminili una mascolinizzazione dei
genitali esterni, che varia dall’ipertrofia clitoridea alla formazione del
pene e dello scroto; è stata ipotizzata, inoltre, una mascolinizzazione
cerebrale. Negli embrioni maschili, tali livelli non provocano alcun cam
biamento nei genitali esterni. Segni di eccesso di androgeni possono
comparire nel periodo adolescenziale, con precoce mascolinizzazione e
sviluppo accelerato (Lewis, Yaron ed Evans 1999).

GHIANDOLE SURRENALI NEL NEONATO

VENA CAVA INFERIORE
La vena cava inferiore dell’adulto è un vaso composito che si sviluppa
sulla parete addominale posteriore, dorsalmente alla cavità peritoneale in
via di sviluppo. Si forma in seguito al rimodellamento temporale di
successivi complessi venosi. La precisa modalità di sviluppo del suo
segmento postrenale (caudale rispetto alla vena renale) è ancora alquanto
dubbia. La sua funzione viene inizialmente svolta dalle vene postcardinali
di destra e di sinistra (Fig. 6 6 .8 ), che ricevono il drenaggio venoso degli
abbozzi dell’arto inferiore e della pelvi; esse decorrono nella porzione
dorsale delle creste mesonefriche, ricevendo affluenti dalla parete corpo
rea (vene intersegmentali) e dai derivati mesonefrici.
Le vene postcardinali primitive comunicano mediante un’anastomosi
interpostcardinale, che rimane come anastomosi trasversa obliqua tra le
vene iliache, diventando la porzione principale della vena iliaca comune
sinistra definitiva. Tale anastomosi devia un volume crescente di sangue
nelle vene longitudinali di destra, il che rende conto della scomparsa finale
della maggior parte delle vene omonime sul lato sinistro.
Le vene sopracardinali ricevono il principale drenaggio venoso della
parete corporea in via di accrescimento. La vena sopracardinale di destra
persiste, e forma la porzione maggiore del segmento postrenale della vena
cava inferiore. La continuità del vaso viene mantenuta dalla persistenza
dell’anastomosi tra le vene sopra- e sottocardinale di destra nel collare
venoso renale. La sopracardinale sinistra scompare, ma parte del collare
renale formatosi dall’anastomosi tra le vene sopra- e sottocardinale di
sinistra persiste nella vena renale di sinistra. Entrambe le vene sopracar
dinali drenano cranialmente nelle vene sottocardinali. Sul lato destro, la
vena sottocardinale entra in stretto rapporto con il fegato. In direzione
craniale, si prolunga un’estensione di tale vaso, che incontra e stabilisce
continuità con una nuova formazione corrispondente, che sta crescendo
caudalmente dalla vena epatocardiaca vitellina di destra (epatica comu
ne). In questo modo, sul lato destro si stabilisce un percorso più diretto
per il cuore e il segmento prerenale (craniale) della vena inferiore. Rias
sumendo, la vena cava inferiore si forma, dal basso verso l’alto, per la
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Le ghiandole surrenali alla nascita sono relativamente grandi (si veda Fig.
71.8) e rappresentano lo 0,2% dell’intero peso corporeo, contro lo 0,01%
dell’adulto. La ghiandola di sinistra è più pesante e più voluminosa di
quella di destra, al pari dell’adulto. Al termine dello sviluppo, ogni
ghiandola solitamente pesa 4 g, e il peso medio delle due ghiandole è di
9 g (la media nell’adulto è di 7-12 g). Nel periodo neonatale le ghiandole
subiscono una rapida involuzione: ciascuna di esse perde il 25% della
propria massa, il peso medio di entrambe le ghiandole è di 5 g entro la
fine della 2a settimana, e di 4 g entro il 3° mese di vita. Il peso non viene
recuperato fino alla pubertà. La zona corticale è più spessa rispetto alla
corticale dell’adulto, e la zona midollare è di dimensioni ridotte. I primi
studi sulle ghiandole surrenali fetali hanno descritto un’estesa degenera
zione e una necrosi cellulare; tuttavia, si ritiene che questi studi abbiano
mostrato processi patologici piuttosto che la normale involuzione della
ghiandola. Nel corso di una normale involuzione, le cellule della ghian
dola postnatale diventano più piccole e assumono l’aspetto e la tipica
organizzazione della zona fascicolata.

VENA CAVA INFERIORE, CIRCOLAZIONE PORTALE
E VASI OMBELICALI
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Fig. 66.8 La vena cava inferiore (VCI) si sviluppa airinterno della parete addominale posteriore. È un vaso a struttura composita, formato dal rimodellamento
temporale di successive anastomosi venose somatiche.

VENA CAVA INFERIORE, CIRCOLAZIONE PORTALE E VASI OMBELICALI
confluenza delle vene iliache comuni, di un breve segmento della vena
postcardinale destra, dell’anastomosi postcardinale-sopracardinale, di
parte della vena sopracardinale destra, dell’anastomosi sopracardinalesottocardinale destra, della vena sottocardinale destra, di un nuovo canale
anastomotico di duplice origine (il segmento epatico della vena cava
inferiore) e della terminazione cardiaca della vena epatocardiaca vitellina
destra (vena epatica comune).
Solo la porzione sopracardinale della vena cava inferiore riceve un
drenaggio venoso intersegmentale. Il segmento postrenale (caudale) della
vena cava inferiore si trova su un piano che giace dorsalmente al piano
del segmento prerenale (craniale). Pertanto, le arterie frenica, surrenale e
renale di destra, che rappresentano la persistenza delle arterie mesonefriche, decorrono posteriormente alla vena cava inferiore, mentre l’arteria
testicolare od ovarica, che ha un’origine di sviluppo simile, passa ante
riormente a essa.
In alcuni animali, la vena postcardinale destra costituisce gran parte
del segmento postrenale della vena cava inferiore. In questi casi, l’uretere
destro, lasciando il rene, si porta medialmente decorrendo dietro al vaso,
e quindi, curvando intorno al suo lato mediale, ne incrocia la faccia
anteriore. Raramente negli esseri umani si riscontra una condizione simi
le; ciò indica la persistenza della vena postcardinale destra e l’incapacità
della sopracardinale destra a prendere parte al normale nello sviluppo
della vena cava inferiore.

CIRCOLAZIONE PORTALE
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Il cuore in un primo momento si differenzia nella splancnopleura che,
dopo la formazione della piega cefalica, forma la parete dorsale della
cavità pericardica primitiva (pavimento dell’intestino anteriore rostrale);
può quindi essere considerato un derivato vascolare vitellino altamente
specializzato. A livello dell’estremità caudale del tubo intestinale della
splancnopleura (i futuri intestino retto inferiore e canale anale superiore),
il drenaggio venoso vitellino si collega alle radici iliache interne del
complesso postcardinale.
Lo sviluppo dell’intestino avviene contemporaneamente alle modifi
cazioni della prima, simmetrica, circolazione embrionale. Un sistema
simmetrico e segmentale di arterie somatiche rimane a irrorare la parete
corporea del tronco. La disposizione sottostante di questi vasi viene
soltanto leggermente modificata dalle fasi successive di sviluppo. Le
principali modificazioni nella disposizione embrionale avvengono con la

crescita dell’intestino anteriore, del fegato e dei visceri pari, ossia i reni e
le ghiandole surrenali.
Tre principali tronchi arteriosi, il tronco celiaco e le arterie mesenterica
superiore e mesenterica inferiore riforniscono, rispettivamente, l’intestino
anteriore, l’intestino medio e l’intestino posteriore. Dal segmento termi
nale, gastrico, del futuro esofago fino al tratto superiore del retto, l’epitelio
entodermico in via di sviluppo viene circondato da mesenchima splancnopleurico permeato da un plesso capillare che drena in una rete venosa
anastomotica. Questo plesso è particolarmente denso ventralmente, ed è
associato con la regione centrale dell’intestino medio dove, per qualche
tempo, riceve un sistema di piccole vene dal sacco vitellino definitivo. In
seguito, nello sviluppo normale, questi vasi si atrofizzano non appena il
sacco vitellino si riduce. Più rostralmente, i capillari della splancnopleura
associati all’intestino anteriore e le porzioni superiori del sacco vitellino
formano canali longitudinali anterolaterali all’intestino, che vengono
meglio definiti come vene vitelline addominali dell’embrione. Penetrando
nel setto trasverso, le vene vitelline di destra e di sinistra si inclinano
leggermente, diventando parallele alle facce laterali dell’intestino. Stabi
liscono connessioni con i plessi capillari del mesenchima settale, quindi
continuano, e infine curvano, per entrare nella parte mediale del corno del
seno venoso cardiaco corrispondente. Le porzioni di intestino in stretto
rapporto con i segmenti delle vene vitelline che precedono il seno venoso
costituiscono la futura estremità sottodiaframmatica dell’esofago, lo sto
maco primitivo, i tratti superiore e discendente del duodeno e il resto del
tubo duodenale.
Le principali vene vitelline ascendenti, che fiancheggiano i lati della
porzione addominale dell’intestino anteriore, ricevono venule dai capillari
della corrispondente splancnopleura, nonché dai capillari del mesenchima
settale. All’interno di queste reti di venule, ampie anastomosi (seppure
ancora plessiformi) collegano le due vene vitelline (Fig. 66.9). Un’ana
stomosi intervitellina sottodiaframmatica si sviluppa nel mesenchima
rostrale del setto, localizzandosi un po’ caudalmente rispetto alla camera
senoatriale (futuro atrio destro) del cuore, e collegando le vene in prossi
mità delle loro terminazioni nel seno venoso cardiaco (di norma, il canale
viene denominato sovraepatico, in ragione della posizione del fegato
primitivo; con l’espansione di quest’ultimo, diventa parzialmente intraepatico). Il futuro duodeno viene incrociato da tre anastomosi intervitelline
duodenali trasverse. Il loro rapporto con il tubo intestinale si alterna, in
maniera tale che la più craniale, la sottoepatica, è ventrale, T intermedia,
dorsale, e la caudale, ventrale (Fig. 66.9 B). E consuetudine descrivere le
vene vitelline paraduodenali e le anastomosi a esse associate come dispo-

Fig. 66.9 Sviluppo dei complessi delle vene vitellina, ombelicale e cardinale terminale: disposizione simmetrica iniziale. A. Disposizione simmetrica iniziale delle
vene cardinale e ombelicale che penetrano nel seno venoso, e sangue che dal sacco vitellino passa, tramite le vene vitelline, attraverso le anastomosi che si formano
nel mesenchima del setto trasverso (verde). B. Il duodeno in formazione viene circondato dalle anastomosi intervitelline duodenali trasverse. Le modificazioni a
carico dell'intestino embrionale e delle vene ombelicali provocano deviazioni nei percorsi intrapresi dal flusso sanguigno venoso verso il seno venoso.
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ste a formare un 8 . In questo stadio precoce, in cui le vene embrionali
sinistra e destra sono ancora simmetriche, l’anastomosi duodenale crania
le si collega con l’anastomosi sottodiaframmatica mediante un canale
longitudinale mediano, il primitivo condotto venoso mediano, che è
dorsale al fegato primitivo in via di espansione, ma ventrale all’intestino.
L’ulteriore sviluppo delle vene vitelline e delle anastomosi è, come indi
cato, strettamente interconnesso con la rapida espansione del fegato e le
modificazioni intestinali, e sono fortemente coinvolte anche la disposizio
ne e la modificazione della vena ombelicale.

MODIFICAZIONI DELLE VENE OMBELICALI E VITELLINE

SEZIONE

7

Le modificazioni progressive delle vene ombelicali e vitelline sono signi
ficative, rapide e strettamente legate alle modificazioni regionali della
forma e della posizione dell’intestino, all’espansione e all’invasione dei
vasi venosi da parte del tessuto epatico, aH’asimmetria del cuore e al
ritorno venoso cardiaco. Gli eventi principali sono sintetizzati nelle Figure
66.9, 66.10 e 66.11.
Dalla porzione craniale dell’iniziale diverticolo epatico dell’intestino
anteriore, alcune lamine interconnesse di cellule entodermiche, i futuri
epatociti, penetrano nel mesenchima del setto trasverso. Il mesenchima
epatico è composto da una popolazione mista di cellule di derivazione
endoteliale/angiogenica e connettivale. I plessi capillari si sviluppano
all’interno di tale mesenchima e, probabilmente sotto l’influenza delle
lamine entodermiche del fegato, si fanno più abbondanti grazie a un’ulte
riore aggiunta di mesenchima angioblastico del setto, che forma inoltre
masse di tessuto emopoietico intraepatico perivascolare. Questi processi
si estendono lungo le connessioni plessiformi delle vene vitelline, e,
successivamente, ombelicali, fino a che le zone intraepatiche (transettali)
diventano esse stesse ampiamente plessiformi. Inizialmente di natura
capillare, esse si trasformano poi in un ammasso di vasi sinusoidali
piuttosto ampi, irregolari e, con un endotelio discontinuo che presenta
numerose cellule deputate alla fagocitosi. La lunghezza delle vene vitel
line coinvolte in tali processi è data dalle porzioni intermedie dei segmenti
che si estendono dalle anastomosi intervitelline trasversali sottoepatiche
(duodenali cranioventrali) fino alle anastomosi sovraepatiche (sottodiaffammatiche), e dalla corrispondente lunghezza delle vene ombelicali.
Pertanto, in questo stadio precoce, i sinusoidi epatici vengono perfusi da

sangue misto, che giunge loro attraverso una serie di vasi ramificati,
neU’insieme definiti ven a e ad veh en tes, o vene epatiche afferenti: essi
ricevono sangue deossigenato dalla splancnopleura intestinale tramite i
vasi terminali epatici della vena vitellina, e sangue ossigenato dalla
placenta attraverso i vasi terminali epatici delle vene ombelicali (Fig.
6 6 . 10 ). 11 sangue lascia il fegato attraverso quattro ven a e revehentes, o
vene epatiche efferenti, due su ciascun lato, destinate ad aprirsi nei
rispettivi comi venosi cardiaci. Questa serie completa di quattro vene
epatocardiache è solo temporanea, ed è destinata a ridursi a un unico
canale dominante, che si allarga rapidamente. I complessi della vena
cardinale, in origine bilateralmente simmetrici, (rostrale e caudale), svi
luppano anastomosi trasversali od oblique, in maniera tale che il ritorno
venoso cardiaco viene ristretto, alla fine, all’atrio destro definitivo.
Questi cambiamenti cardiaci, uniti alle modificazioni epatoenteriche
concomitanti, vengono accompagnati da eventi che riguardano le porzioni
sovra, intra e sottoepatica delle vene ombelicali e vitelline. Alcuni vasi si
ingrandiscono, persistendo fino alla maturazione sotto forma di vasi
definitivi, e, a tratti, vengono successivamente uniti da altri canali, definiti
in plessi capillari già ben stabiliti. Altri vasi regrediscono, scomparendo
completamente oppure rimanendo come formazioni vestigiali e, occasio
nalmente, come vasi di piccolo calibro. Alcuni vasi di cruciale importanza
nell’apparato circolatorio fetale ed embrionale dopo la nascita si oblitera
no e si trasformano in consistenti cordoni fibrosi. Sia le vene epatocardi
ache ombelicali destra e sinistra sia la vena epatocardiaca vitellina sinistra
continuano, per qualche tempo, a scaricare il sangue nei rispettivi comi
venosi, ma cominciano tuttavia a regredire (Figg. 66.9 e 6 6 .10). Il canale
ombelicale destro si atrofizza completamente. Anche i canali di sinistra
scompaiono, ma i loro vasi terminali cardiaci possono occasionalmente
essere riscontrati sotto forma di lembi fibrosi conici attaccati alla parete
inferiore del seno coronario. La vena epatocardiaca vitellina destra conti
nua ad allargarsi, e alla fine forma il segmento terminale della vena cava
inferiore, che riceve le vene epatiche efferenti di destra, e i nuovi canali
che drenano i territori delle vene epatiche efferenti di sinistra. Congiun
tamente, queste formano i gruppi superiori e inferiori delle vene epatiche
di destra e di sinistra (secondarie). Il segmento terminale della vena cava
mostra inoltre l’orifizio della metà destra dell’anastomosi intervitellina
sottodiaframmatica, nonché una nuova e ampia connessione con la vena
sottocardinale destra.
I rami terminali epatici delle porzioni duodenali destra e sinistra delle
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Fig. 66.10 Sviluppo delle vene vitellina, ombelicale e cardinale terminale: stadio intermedio di asimmetria, interposto tra lo stato simmetrico iniziale (si veda Fig.
66.9) e lo stato prenatale definitivo. L’estensione del fegato all’interno del mesenchima del setto trasverso viene indicata in verde.

VENA CAVA INFERIORE, CIRCOLAZIONE PORTALE E VASI OMBELICALI
i ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------vene vitelline sono destinati a formare le corrispondenti ramificazioni
della vena porta. Il ramo sinistro contiene Panastomosi intervitellina
ventrale craniale. Con la rotazione dell’intestino e la formazione dell’ansa
duodenale, i segmenti delle originarie vene vitelline e l’anastomosi tra
sversa caudale vanno incontro ad atrofia (sono indicate nella Fig. 66.10),
mentre i nuovi vasi venosi della splancnopleura, la vena mesenterica
superiore e la vena splenica, convergono, e si uniscono all’estremità
sinistra dell’anastomosi intermedia dorsale. Le numerose altre piccole
radici della vena porta e i suoi rami principali, inclusa la vena mesenterica
inferiore, sono di formazione successiva.
Per qualche tempo, il sangue placentare ritorna dalla placenta attraver
so le vene ombelicali destra e sinistra, le quali scaricano mediante le vene
afferenti del fegato nei sinusoidi epatici, dove avviene la miscelazione al
sangue vitellino. A una lunghezza vertice-sacro di circa 7 mm, la vena
ombelicale destra regredisce completamente. La vena ombelicale sinistra
mantiene alcuni vasi che scaricano direttamente nei sinusoidi, ma affio
rano nuove connessioni in via di espansione con la metà sinistra dell’ana
stomosi intervitellina sottoepatica. Quest’ultima rappresenta l’inizio di un
canale di deviazione per la gran parte del sangue placentare, che prosegue
attraverso il condotto venoso mediano e, infine, attraverso la metà destra
dell’anastomosi sottodiaframmatica, per raggiungere la vena cava inferio
re (Fig. 66.11).

VASI OMBELICALI NEONATALI E FETALI

Vena ombelicale
Nel neonato, la vena ombelicale distesa è lunga 2-3 cm e presenta un
diametro di 4-5 mm. Decorre dall’ombelico, tra i foglietti del legamento
falciforme, superiormente e verso destra, fino all’ilo del fegato. Qui
fornisce diversi grandi rami intraepatici per il fegato, quindi si unisce al
ramo sinistro della vena porta e al condotto venoso. La vena ombelicale
ha pareti sottili; possiede una ben definita lamina interna di fibre elastiche
a livello dell’anello ombelicale, che scompare lungo il decorso intraaddominale. La tonaca media presenta fibre collagene, elastiche e musco
lari lisce. Quando il cordone viene tagliato, la vena ombelicale si contrae,
ma non così vigorosamente come le arterie. Il rapido calo di pressione
nella vena ombelicale, in seguito al clampaggio del cordone, indica che il
tessuto elastico dell’anello ombelicale è sufficiente per arrestare qualsiasi
flusso retrogrado lungo il vaso. Prima della nascita vi è una proliferazione
subintimale di tessuto connettivo. Dopo la nascita, la contrazione delle
fibre collagene della tonaca media e l’incremento del tessuto connettivo

subintimale contribuiscono alla trasformazione del vaso nel legamento
rotondo. L’obliterazione parte dall’anello ombelicale e giunge all’estre
mità epatica, e durante il processo di obliterazione non si formano trombi.
Per più di 48 ore dopo la nascita, la porzione intra-addominale della vena
ombelicale può essere facilmente dilatata. Nella maggior parte degli
adulti, il lume originario della vena persiste anche nel legamento rotondo
e può essere dilatato fino a un diametro 5-6 mm.

Condotto venoso
Il condotto venoso è una diretta continuazione della vena ombelicale;
origina dal ramo sinistro della vena porta, direttamente opposta alla
terminazione della vena ombelicale. Decorre per 2-3 cm all’interno dei
foglietti del piccolo omento, in un solco situato tra il lobo sinistro e il lobo
caudato del fegato, prima di terminare nella vena cava inferiore o nella
vena epatica sinistra, immediatamente prima di congiungersi con la vena
cava inferiore. La tonaca media del condotto venoso contiene fibre mu
scolari lisce disposte circolarmente, una grande quantità di fibre elastiche
e tessuto connettivo.
Al momento della nascita, il condotto venoso è già chiuso circa in un
terzo dei neonati. Si chiude mediante un meccanismo sconosciuto. L’obli
terazione comincia a livello dell’estremità della vena porta, nella 2 a
settimana postnatale, progredendo verso la vena cava; il lume si oblitera
completamente entro il 2° o 3° mese di vita. Il residuo fibroso del condotto
venoso è il legamento venoso.

Cateterizzazione della vena ombelicale
Nel neonato la vena ombelicale può essere cateterizzata per permettere
lo scambio e la trasfusione di sangue, la misurazione della pressione
venosa centrale e, in caso di emergenza, un accesso vascolare. Il catetere
viene introdotto attraverso l’estremità recisa della vena ombelicale e
viene fatto avanzare lungo tutta la vena, attraverso il condotto venoso e
la vena cava inferiore, con la punta localizzata tra il condotto venoso e
l’atrio destro. Il posizionamento della punta del catetere viene confermato
radiologicamente: essa dovrebbe essere situata appena superiormente al
diaframma, in un punto che si trova a livello della 9a o della IO3 vertebra
toracica (T9/T10). Così come per i cateteri arteriosi ombelicali, la stima
della lunghezza opportuna del catetere può essere determinata da tabelle
standard.

Arterie ombelicali
Le arterie ombelicali fetali rappresentano la continuazione diretta delle
arterie iliache interne. Il loro lume disteso presenta un diametro di 2-3 mm

Fig. 66.11 Condizione relativa ad alcune vene
principali della porzione superiore dell’addome e
ad alcune vene terminali intratoraciche dell’atrio
destro negli ultimi mesi prenatali. La rotazione
dello stomaco e lo spostamento del duodeno
determinano modificazioni relative nella
disposizione finale delle anastomosi intervitelline
duodenali che costituiscono la vena porta.

1219

SVILUPPO DELLA CAVITÀ PERITONEALE, DEL TRATTO GASTROINTESTINALE E DEI RELATIVI ANNESSI
a livello dell’origine, che si restringe non appena esse si avvicinano
all’ombelico, dove è presente un ispessimento della tonaca media, risul
tato di un aumento del numero delle fibre muscolari lisce longitudinali e
delle fibre elastiche. Prima della nascita, si verifica una proliferazione di
tessuto connettivo aH’intemo della parete vasale. I vasi ombelicali vanno
incontro a vasocostrizione in risposta a manipolazione, stiramento, raf
freddamento e modificazione delle tensioni di ossigeno e di biossido di
carbonio. I vasi ombelicali contengono tessuto muscolare, ma sono sprov
visti di innervazione lungo il loro decorso extra-addominale. Dopo la
recisione del cordone, le arterie ombelicali si contraggono al fine di
impedire consistenti perdite di sangue. Alle estremità distali delle arterie
spesso si formano trombi. Le arterie si obliterano a partire dalle loro
estremità distali, fino a che, entro la fine del 2° o 3° mese di vita, non si
verifica l’involuzione delle arterie vescicali superiori. Le porzioni prossi
mali dei vasi obliterati rimangono in qualità di legamenti ombelicali
laterali.

Cateterizzazione dell’arteria ombelicale
Al fine di fornire accesso diretto alla circolazione arteriosa, viene inserito
un catetere ombelicale. Il sangue arterioso può essere prelevato ripetutamente per la misurazione delle pressioni parziali dell’ossigeno e del
biossido di carbonio, del pH, dell’eccesso di basi e di numerosi altri
parametri ematochimici. Il catetere permanente permette anche il moni
toraggio continuo della pressione arteriosa.
Il catetere viene inserito direttamente nell’estremità tagliata o nella
parete laterale di una delle due arterie ombelicali del moncone del cordone
ombelicale che rimane attaccato al neonato, dopo il taglio avvenuto al
momento del parto. La punta del catetere viene quindi fatta avanzare
lungo tutta l’arteria ombelicale, attraverso l’arteria iliaca interna, fino
all’arteria iliaca comune e da qui nell’aorta. Per mantenere il catetere

pervio, attraverso di esso viene continuamente infuso un piccolo quanti
tativo di liquido. È importante che la punta del catetere sia localizzata ad
adeguata distanza dalle arterie che si diramano dall’aorta, per evitare una
perfusione potenzialmente dannosa di queste arterie con il liquido conte
nuto nel catetere. Pertanto, le punte del catetere arterioso ombelicale
vengono posizionate nell’aorta discendente o in posizione “alta”, supe
riormente all’arteria celiaca ma ben al di sotto del dotto arterioso, oppure
in posizione “bassa”, inferiormente alle arterie renale e mesenterica
inferiore ma al di sopra del punto in cui l’aorta si biforca nelle due arterie
iliache comuni. La lunghezza del catetere da introdurre può essere rica
vata dalle tabelle che correlano la lunghezza necessaria del catetere con
le dimensioni corporee esterne, oppure dal peso alla nascita. Il posiziona
mento del catetere viene valutato tramite radiografie dell’addome o del
torace: una punta “alta” del catetere dovrebbe essere localizzata nell’aorta
discendente tra la 6 ae la 9a vertebra toracica (T6-T9), mentre una punta
“bassa” tra la 3a e la 4“ vertebra lombare (L3-L4). Importanti punti di
riferimento anatomici sono mostrati nella Tabella 66.1.
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Reni e ureteri

RENI
I reni eliminano i prodotti terminali del metabolismo e l’acqua in eccesso:
funzioni essenziali per il controllo della concentrazione delle varie sostan
ze all’intemo dell’organismo, in quanto mantengono più o meno costante
il bilancio elettrolitico e idrico nei fluidi tissutali. I reni svolgono anche
funzioni endocrine, producendo e rilasciando eritropoietina, coinvolta
nella produzione degli eritrociti; renina, che influenza la pressione san
guigna; 1,25-di-idrossicolecalciferolo (la forma metabolicamente attiva
della vitamina D), coinvolto nel controllo dell’assorbimento del calcio e
nel metabolismo minerale e vari altri composti solubili dotati di funzioni
metaboliche.
Situati posteriormente, al di dietro del peritoneo, su ciascun lato della
colonna vertebrale e circondati da tessuto adiposo, allo stato fresco i reni
sono di colore bruno rossastro. Superiormente, si trovano all’altezza del
margine superiore della 12 a vertebra toracica; inferiormente, all’altezza
della 3a vertebra lombare. A causa del suo rapporto con il fegato, il rene

destro di solito è posto leggermente più in basso del sinistro, che è un po’
più lungo e stretto del destro e si trova più vicino al piano mediano (Fig.
67.1). L’asse longitudinale di ciascun rene è diretto inferolateralmente,
l’asse trasversale è diretto posterolateralmente: ciò significa che le superfici anteriore e posteriore, normalmente descritte, in realtà sono anterolaterale e posteromediale. Valutare questo tipo di orientamento è importante
nella chirurgia renale percutanea ed endourologica.
Ogni rene misura tipicamente 11 cm di lunghezza, 6 cm di larghezza
e 3 cm in senso antero-posteriore. Il rene di sinistra può essere più lungo
di 1,5 cm rispetto a quello di destra; è invece raro che il rene destro sia
più lungo di oltre 1 cm rispetto al rene sinistro. Il peso medio è di 150 g
negli uomini e di 135 g nelle donne. Anche se inusuale, nei soggetti magri
con lassità della parete addominale, il polo inferiore del rene destro,
situato più in basso, può essere appena percepito in piena inspirazione
mediante palpazione lombare bimanuale.
Nel feto e nel neonato, il rene ha normalmente 12 lobi. Negli adulti,
essi sono fusi tra loro e il rene presenta una superfìcie liscia anche se è
possibile che rimangano tracce della lobazione.

Fig. 67.1 Rapporti dei reni e degli ureteri nella regione retroperitoneale del maschio (da Sobotta 2006).
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RENI E URETERI
Agenesia ed ectopia renale L’agenesia unilaterale del rene si osser
va in 1 su 1200 soggetti e deriva dalla mancata unione del blastema
metanefrico con la gemma ureterale del lato interessato. Non produce
conseguenze cliniche ma può essere frequentemente associata all’agenesia del condotto deferente e/o dell’epididimo ipsilaterale, oppure ad altre
anomalie congenite tra cui l’ano imperforato, anomalie delle valvole
cardiache e atresia esofagea. L’unico rene presenta spesso un’ipertrofìa
compensatoria. L’aspettativa di vita dei soggetti con un solo rene è la
stessa dei soggetti con due reni.
La mancata ascesa del rene nella fossa renale durante la vita uterina ha
come conseguenza l’ectopia renale. Nella maggior parte dei casi, il rene
si trova nella cavità pelvica: ciò accade in 1 su 2500 nati vivi. I reni così
disposti spesso presentano anomalie di rotazione associate e possono
presentare un’evidente lobazione di tipo fetale. I reni pelvici divengono
frequentemente idronefrotici a causa di un uretere posto anteriormente e
di un’anomala vascolarizzazione arteriosa. Spesso si accompagna a
un’ostruzione della giunzione pieloureterale.
Molto raramente, e nonostante la normale localizzazione degli orifizi
ureterali nella vescica, i due reni possono trovarsi sullo stesso lato. Questo
fenomeno è detto ectopia renale crociata e di solito, in tale evenienza, i
due reni sono fusi tra loro. U n’ectopia renale crociata isolata può essere
associata ad anomalie scheletriche o genitourinarie di altro tipo, dando
luogo a numerose situazioni anatomiche differenti, ognuna delle quali è
estremamente rara (Fig. 67.2).

F a s c ia re n a le
La fascia renale è una guaina di tessuto connettivo denso ed elastico che
avvolge ciascun rene e ciascuna ghiandola surrenale insieme a uno strato
circostante di tessuto adiposo perirenale (Fig. 67.4 A, B; si veda Fig. 55.1).
Il rene e i suoi vasi sono inclusi all’interno del grasso perirenale, che
presenta il suo massimo spessore in corrispondenza dei margini renali e
si porta fin dentro al seno renale all’altezza dell’ilo.
La fascia renale è stata originariamente descritta come composta da
due formazioni distinte: la fascia posteriore dello Zuckerkandl e la fascia
anteriore del Gerota, fuse lateralmente a formare la fascia lateroconale.

SE Z IO N E 7

Rene a ferro di cavallo I reni a ferro di cavallo si ritrovano in 1 su
400 soggetti. Una formazione trasversale di tessuto renale, l’istmo, colle
ga i due reni e solitamente contiene in misura variabile strutture renali

funzionanti. L’istmo si trova tra i poli inferiori, nella maggior parte dei
casi davanti ai grandi vasi. Gli ureteri piegano al davanti dell’istmo e
spesso presentano un’inserzione alta nella pelvi renale (Fig. 67.3 A, B).
La vascolarizzazione dei reni a ferro di cavallo è variabile. Nel 30%
dei casi, si osserva un vaso per ciascuna parte, anche se sono comuni vasi
anomali multipli; l’istmo può essere irrorato da un vaso proveniente
direttamente dall’aorta o da rami delle arterie mesenterica inferiore, iliaca
comune o iliaca esterna. Vista la variabilità della situazione anatomica
arteriosa, nella pianificazione di un intervento chirurgico su reni a ferro
di cavallo, sono molto utili l’angiografia o le scansioni TC con ricostru
zione vascolare. Nel 30% dei casi, i reni a ferro di cavallo possono essere
associati a un’ostruzione congenita della giunzione pieloureterale, che
può essere causata anche dai vasi anomali che incrociano l’uretere e da
un anomalo decorso dell’uretere che passa attaccato al rene. I reni a ferro
di cavallo presentano una maggiore incidenza di calcolosi, probabilmente
a causa di aree con un drenaggio inefficiente.
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Fig. 67.2 Ectopia renale crociata: rappresentazione delle possibili disposizioni dei reni ectopici crociati.

RENI

Secondo tale interpretazione, la fascia lateroconale si continuava anterolateralmente al di dietro del colon per unirsi al peritoneo parietale. Gli
studi compiuti da Mitchell (1950) hanno tuttavia dimostrato che la fascia
renale non deriva dalla fusione di fasce distinte, ma che si tratta in realtà
di una struttura singola composta da più foglietti, fusa posteromedialmente con le fasce dei muscoli grande psoas e quadrato dei lombi. Anterolateralmente, passa al di dietro del rene come lamina a doppio foglietto, la
quale, in un punto variabile, si divide in un sottile foglietto anteriore, la
fascia renale anteriore, che circonda dal davanti il rene, e in un foglietto
postei-iore più spesso, la fascia lateroconale, che si continua anterolateralmente per fondersi con il peritoneo parietale.
Classicamente, si pensava che la fascia renale anteriore si fondesse con
raddensamento di tessuto connettivo che avvolge i grandi vasi nella radice
del mesentere al di dietro del duodeno e del pancreas, impedendo in tal
modo la comunicazione attraverso la linea mediana tra gli spazi perirenali.
L’analisi di immagini TC o di sezioni anatomiche da cadavere, in seguito
all’iniezione nello spazio perirenale rispettivamente di mezzo di contrasto
è di lattice colorato, ha invece dimostrato che, all’altezza delle vertebre
lombari dalla 3a alla 5a, i fluidi potevano spargersi attraversando la linea
mediana attraverso uno stretto orifizio della misura di 2-10 mm in senso
antero-posteriore. Superiormente, lungo la linea mediana, le fasce renali
anteriore e posteriore si fondono e si inseriscono sui pilastri dei rispettivi
emidiaframmi. Inferiormente, le fasce rimangono separate per una misura
variabile in senso craniocaudale. La fascia renale posteriore si fonde con
la fascia del muscolo grande psoas, mentre la fascia renale anteriore

Fig. 67.4 A. Sezione sagittale della parete addominale posteriore, raffigurante
i rapporti della fascia renale del rene destro. B. Sezione trasversale, raffigurante
i rapporti della fascia renale.

attraversa la linea mediana al davanti dei grandi vasi, cosicché è resa
possibile la comunicazione tra i due lati, sebbene ciò raramente rivesta un
significato clinico. Al di sotto di questo livello, le due fasce si uniscono
ancora una volta inserendosi sui grandi vasi o sui vasi iliaci. Il contenimen
to di fluidi entro lo spazio perirenale di un solo lato, che si può osservare
in oltre due terzi dei casi clinici, è attribuito alla presenza di setti fibrosi.
Come sopra menzionato, le fasce renali anteriore e posteriore si fon
dono tra loro e con la fascia diaframmatica al di sopra delle ghiandole
surrenali. La descrizione della fascia come di un cono chiuso in alto, non
è universalmente accettata. Esperimenti su cadavere hanno dimostrato che
l’estremità superiore dello spazio perirenale è aperta e in continuità con
l’area nuda del fegato a destra e con lo spazio extraperitoneale subfrenico
a sinistra. Il foglietto posteriore della fascia si unisce su entrambi i lati con
la fascia dei muscoli grande psoas e quadrato dei lombi così come alla
fascia frenica inferiore. Il foglietto anteriore della fascia si unisce a destra
al legamento coronario destro all’altezza del polo superiore del rene e
dell’area nuda del fegato; a sinistra, si fonde con il legamento gastrolienale all’altezza della ghiandola surrenale.
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Fig. 67.3 A. Rene a ferro di cavallo. Si noti che gli ureteri passano al davanti
dell’istmo. Si noti inoltre l’inserimento relativamente alto degli ureteri nella pelvi
renale. B. Scansione TC condotta sul piano assiale in fase tardiva dopo
somministrazione di mezzo di contrasto di un rene a ferro di cavallo. Entrambi
i poli inferiori sono rivolti medialmente e fusi tramite un istmo (indicato dalla
freccia). Si noti che le pelvi renali (raffigurate qui con mezzo contrasto) si
dirigono anteriormente. (Da Sobotta 2006)
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Non vi è accordo circa la fusione della fascia renale in basso. Molti
autori ritengono che inferiormente i foglietti anteriore e posteriore della
fascia renale si fondino dando luogo a un cono rovesciato, che si apre
verso la pelvi in corrispondenza del suo apice. Lateralmente, i foglietti
anteriore e posteriore si fondano con la fascia iliaca e medialmente si
fonde con il tessuto connettivo periureterale. L’apice inferiore del cono è
anatomicamente aperto verso la fossa iliaca, saldandosi rapidamente in
corso di processi infiammatori. Un punto di vista diverso si basa sulla
dissezione di cadaveri deceduti da poco dopo iniezioni di lattice colorato
nello spazio perirenale: si è così dimostrato che le fasce renali anteriore e
posteriore si uniscono a formare una fascia singola formata da più fogliet
ti, che contiene l’uretere a livello della fossa iliaca. Anteriormente, questa
fascia comune è debolmente attaccata al peritoneo parietale, impedendo
così la libera comunicazione tra lo spazio perirenale e la pelvi, oltre a
impedire la comunicazione tra gli spazi perirenale e pararenale.
In una nefrectomia semplice, eseguita per patologie benigne, si enuclea
il rene dalla fascia renale; in una nefrectomia radicale (eseguita in caso di
cancro), si asporta l’intero contenuto dello spazio perirenale, fascia renale
inclusa, per ottenere un’adeguata pulizia nell’area circostante il tumore.

S E Z IO N E 7
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I poli superiori di entrambi i reni, spessi e arrotondati, sono in rapporto
ciascuno con la propria ghiandola surrenale (Fig. 67.5 A, B). I poli
inferiori sono più sottili e si portano fino a 2,5 cm di distanza dalle creste
iliache. I margini laterali sono convessi; quelli mediali sono convessi in
corrispondenza dei poli, concavi nel mezzo e inclinati inferolateralmente.
Su ogni margine mediale, si apre anteromedialmente una profonda fessura
verticale, l’ilo, delimitato dai labbri anteriore e posteriore e contenente i
vasi, i nervi e la pelvi renale. Le posizioni reciproche delle principali
strutture ilari sono: vena renale, anteriormente; arteria renale, in posizione
intermedia; pelvi renale, posteriormente. Di solito, un ramo arterioso
deU’arteria renale principale decorre sul margine superiore della pelvi
renale per entrare nell’ilo, accollato alla faccia posteriore della pelvi,
mentre una tributaria venosa renale spesso lascia l’ilo allo stesso livello.
II margine mediale è in rapporto con la ghiandola surrenale al di sopra
dell’ilo e con l’origine dell’uretere al di sotto di esso.
La faccia anteriore convessa del rene in realtà guarda anterolateralmente e i suoi rapporti differiscono a destra e a sinistra. Allo stesso modo,
la faccia posteriore dei reni guarda in realtà posteromedialmente. I suoi
rapporti sono simili in entrambi i lati del corpo (Fig. 67.6 A-D).
A destra, una piccola area del polo superiore prende contatto con la
ghiandola surrenale destra, la quale può sovrapporsi alla porzione superiore
del margine mediale del polo superiore. Una grande area al di sotto di
questa è in rapporto immediato con il lobo destro del fegato, da cui è
separata per l’interposizione di uno strato di peritoneo. Una ristretta area
mediale è direttamente in rapporto con la parte retroperitoneale della
porzione discendente del duodeno. In basso, la faccia anteriore è direttamente a contatto con la porzione retroperitoneale della flessura colica destra
lateralmente e con parte dell’intestino tenue intraperitoneale medialmente.
A sinistra, una piccola area mediale del polo superiore è in rapporto
con la ghiandola surrenale sinistra. La metà laterale della superficie
anteriore è in rapporto con la milza, da cui è separata per l’interposizione
di uno strato di peritoneo. Un’area centrale quadrilatera si trova direttamente a contatto con la porzione retroperitoneale del pancreas e con i vasi
fienali. Al di sopra di questa, una piccola regione triangolare, variabile,
posta tra le aree per la ghiandola surrenale e per la milza, è a contatto con
10 stomaco, con l’interposizione di uno strato di peritoneo. Al di sotto delle
aree per il pancreas e per la milza, una ristretta striscia laterale, che si
estende fino al margine laterale del rene, è in rapporto diretto con la
porzione retroperitoneale della flessura colica sinistra e con la porzione
iniziale del colon discendente. U n’estesa area mediale è in rapporto con
le anse intraperitoneali del digiuno. L’area per lo stomaco è rivestita dal
peritoneo della borsa omentale, mentre le aree per la milza e per il digiuno
sono rivestite dal peritoneo della grande cavità peritoneale. Al di dietro
del peritoneo, che riveste l’area per il digiuno, contraggono rapporto con
11 rene i vasi colici sinistri (Fig. 67.7 A, B).
La faccia posteromediale dei reni è inclusa all’intemo di tessuto
adiposo ed è priva di peritoneo. I reni destro e sinistro contraggono
rapporto con strutture simili. Superiormente, si trovano il diaframma e i
legamenti arcuati mediale e laterale. Più in basso, procedendo in senso
mediolaterale, si trovano il muscolo grande psoas, il muscolo quadrato dei
lombi e il tendine aponeurotico del muscolo trasverso dell’addome, i vasi
sottocostali e i nervi sottocostale, ileoipogastrico e ileoinguinale. Il polo
superiore del rene destro si trova all’altezza della dodicesima costa, il polo
superiore del rene sinistro all’altezza di undicesima e dodicesima costa.

Fig. 67.5 Faccia anteriore del rene e della ghiandola surrenale di sinistra (A) e
del rene e della ghiandola surrenale di destra (B). Si noti che la vena surrenale
sinistra si immette nella vena renale sinistra. Ciò rappresenta un rapporto
importante da identificare durante l’esecuzione di una nefrectomia sinistra.
(Da Sobotta 2006)

Il diaframma separa il rene dalla pleura, che discende a formare il seno
costodiaframmatico: il muscolo diaframma talvolta è incompleto o manca
in corrispondenza di un’area triangolare posta immediatamente sopra al
legamento arcuato laterale, e ciò consente al tessuto adiposo perirenale di
entrare in contatto con la pleura diaframmatica.
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Fig. 67.6 Scansione TC multistrato dei reni. A. Scansione TC condotta sul piano assiale dei reni che mostra i rapporti anatomici dei reni in corrispondenza dell’ilo
renale. B. Ricostruzione coronale che mostra entrambi i reni e le ghiandole surrenali. C. Ricostruzione sagittale del rene sinistro, situato al di dietro dello stomaco,
della milza e del pancreas. D. Ricostruzione sagittale del rene destro, situato al di dietro del lobo destro del fegato, della flessura colica destra e del duodeno.

Fig. 67.7 Superfici dei reni. A. Anteriore, raffigurante le aree in rapporto con gli organi confinanti. Sono rappresentate le aree, in cui gli organi riposano sul rene con
l’interposizione del peritoneo. B. Posteriore, raffigurante le aree in rapporto con la parete addominale posteriore. (Da Drake, Vogl, Mitchell, Tibbitts e Richardson 2008)

STRUTTURA MACROSCOPICA INTERNA
In età postnatale, il rene ha una sottile capsula fibrosa, composta da tessuto
ricco in collagene con una certa quota di fibre elastiche e muscolari lisce.
In caso di patologia renale, la capsula può aderire tenacemente (Fig. 67.8
A, B).

Il rene può essere diviso in sostanza midollare interna e corticale
esterna. La sostanza midollare renale è costituita dalle piramidi renali di
forma conica, di colore pallido e dall’aspetto striato; esse hanno le basi
rivolte verso la periferia, mentre i loro apici convergono verso il seno
renale. In corrispondenza del seno renale si proiettano all’interno dei
calici sotto forma di papille.
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Fig. 67.8 Emisezione verticale obliqua del rene sinistro: aspetto macroscopico normale della sostanza corticale e della sostanza midollare del rene e principali
strutture in corrispondenza dell’ilo renale. In A il tessuto adiposo del seno renale e la maggior parte dei principali vasi in corrispondenza dell’ilo sono stati asportati,
mentre la pelvi renale non è stata sezionata. In B la pelvi renale è stata sezionata per mostrare le arterie interiobari (B da Sobotta 2006).

Fig. 67.9 A. Urografia endovenosa convenzionale che mostra i calici renali, le pelvi ed entrambi gli ureteri. 1. Uretere. 2. Vescica. 3. Pelvi renale. 4. Calici. B. UroTC multistrato. Ricostruzione 3D di superficie che mostra i reni, gli ureteri, la vescica e le strutture ossee circostanti.
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La corticale renale si trova in posizione sottocapsulare e forma degli
archi tesi esternamente rispetto alle basi delle piramidi, passando tra le
quali si porta verso il seno renale sotto forma di colonne renali.
Le regioni periferiche sono dette archi corticali e sono attraversate da
raggi midollari, di colore più chiaro e disposti radialmente, che rimangono
separati dal tessuto di colore più scuro, la parte convoluta. I raggi, che
rappresentano prolungamenti periferici provenienti dalle basi delle piramidi

renali, si assottigliano procedendo verso la capsula renale. La sostanza
corticale è istologicamente divisibile in una zona esterna e una interna. La
zona interna è delimitata dalla sostanza midollare a opera di vasi sanguigni
disposti tangenzialmente (arterie e vene arcuate), che si trovano nel punto di
giunzione tra le due; peraltro, un sottile strato di tessuto corticale (sottocor
ticale) è visibile sul versante midollare di questo punto. La sostanza corticale
situata a ridosso della midollare è talvolta detta corticale iuxtamidollare.

RENI

L’ilo del rene si apre nel seno renale rivestito dalla capsula renale e
riempito quasi del tutto dalla pelvi e dai vasi e in minima parte da tessuto
adiposo. Una dissezione a questo livello può risultare impegnativa ma è
importante nella chirurgia della pelvi renale, soprattutto nella chirurgia a
cielo aperto dei calcoli. A irintem o del seno renale, i dotti collettori dei
nefroni renali si aprono alle estremità delle papille renali per drenare nei
calici minori, che sono delle espansioni imbutiformi delle vie urinarie
superiori. La capsula renale riveste la superficie esterna del rene e si
continua attraverso l’ilo, per andare a rivestire il seno e a fondersi con la
tonaca avventizia dei calici minori. Ogni calice minore avvolge una sola
papilla o, più raramente, gruppi di due o tre papille. I calici minori si
uniscono a quelli vicini per formare due o anche tre strutture di dimensioni
più grandi, i calici maggiori.
La disposizione dei calici è molto variabile. Quando la superficie
posteriore del rene ruota lateralmente durante la sua risalita nel corso della
vita uterina, i calici che prima erano laterali divengono anteriori, mentre i
calici mediali si spostano più posteriormente. I calici drenano negli infun
diboli. La pelvi renale è normalmente formata dalla giunzione tra due
infundiboli, uno che origina dai calici del polo superiore e uno dal polo
inferiore, anche se può essercene un terzo, che drena i calici in corrispon
denza della porzione di mezzo del rene. I calici sono solitamente raggrup
pati, cosicché tre paia drenano nell’infundibolo del polo superiore e
quattro paia nell’infundibolo del polo inferiore. In presenza di un infun
dibolo intermedio, tre paia drenano nell’infundibolo del polo superiore,
due paia nell’infundibolo intermedio e altre due paia nell’infundibolo del
polo inferiore. Esiste una notevole variabilità nella disposizione degli
infundiboli e nella misura in cui la pelvi risulta intrarenale o extrarenale.
La pelvi renale, imbutiforme, si restringe nel portarsi inferomedialmente
e nell’attraversare l’ilo renale per continuarsi con l’uretere (Fig. 67.8 A,
B; si veda Fig. 67.9). Solo di rado è possibile determinare con precisione
dove finisce la pelvi renale e dove inizia l’uretere: tale regione è di solito
extrailare ed è normalmente adiacente alla porzione inferiore del margine
mediale del rene. Raramente, la pelvi renale è stata trovata interamente
dentro il seno renale, cosicché la giunzione pieloureterale si trovava nelle
vicinanze dell’ilo renale o completamente all’interno del seno renale.
I calici, la pelvi renale e l’uretere sono ben dimostrabili radiologicamen
te dopo un’iniezione endovenosa di mezzo di contrasto radio-opaco, che
viene escreto nelle urine (pirografia endovenosa) (Fig. 67.9 A, B); oppure
dopo l’iniezione di mezzo di contrasto radio-opaco nell’uretere mediante
cateterismo attraverso un cistoscopio (pielografia ascendente o retrograda).
La normale forma a coppa dei calici minori, nei quali si insinuano le papille
renali, può essere alterata da condizioni che causano idronefrosi, ovvero
distensione cronica dell’uretere e della pelvi renale a causa di un’ostruzione
della alta o della bassa via urinaria, che ha come conseguenza un’elevata
pressione intrapelvica. Quando si analizza un’immagine con mezzo di
contrasto del sistema collettore dei reni, è essenziale considerare la rota
zione dei reni, da cui deriva che i calici posteriori si trovano relativamente
mediali mentre i calici anteriori si trovano relativamente laterali.

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO
Arterie renali_________________________ ______
Le arterie renali, pari, ricevono il 20% circa della gittata cardiaca per
irrorare organi che rappresentano meno di un centesimo del peso corporeo
totale. Esse originano come rami laterali dell’aorta, appena al di sotto
dell’origine dell’arteria mesenterica superiore (si veda Fig. 55.8; Fig.
67.10 A). Entrambe incrociano il corrispondente pilastro del diaframma
ad angolo retto rispetto all’aorta. L’arteria renale destra è più lunga e
spesso situata più in alto; passa dietro alla vena cava inferiore, alla vena
renale destra, alla testa del pancreas e alla porzione discendente del
duodeno. L’arteria renale sinistra si trova un poco più in basso, passa
dietro alla vena renale sinistra, al corpo del pancreas e alla vena fienale e
può essere incrociata anteriormente dalla vena mesenterica inferiore.
Nel 70% circa dei soggetti, è presente una sola arteria renale per
ciascun rene (Fig. 67.11). Le arterie presentano varianti anatomiche per
quanto riguarda l’altezza a cui originano e il loro calibro, l’inclinazione e
i rapporti precisi (Fig. 67.10 B). Lungo il decorso extrarenale, ogni arteria
renale emette una o più arterie surrenali inferiori, un ramo per l’uretere e
rami che irrorano il tessuto perirenale, la capsula renale e la pelvi. In
prossimità dell’ilo renale, ogni arteria si divide in un ramo anteriore e uno
posteriore, i quali a loro volta si dividono nelle arterie segmentali che
irrorano i segmenti vascolari del rene. Arterie renali accessorie sono
comuni (30% dei soggetti) e solitamente originano dall’aorta al di sopra
o al di sotto (più comunemente al di sotto) dell’arteria renale principale,

Fig. 67.10 A. Angio-TC assiale multistrato del rene. B. Varianti anatomiche nel
numero e nelle disposizioni della ramificazione deN’arteria renale (le percentuali
sono approssimative) (B da Sobotta 2006).
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Pelvi e c a lic i renali

che seguono fino all’ilo renale. Sono considerate arterie splancniche
laterali embrionali residue. Vasi accessori per il polo inferiore si incrocia
no anteriormente all’uretere e possono causare idronefrosi a causa
dell’ostruzione dell’uretere. In rari casi, arterie renali accessorie originano
dalle arterie celiaca o mesenterica superiore nelle vicinanze della biforca
zione aortica o dalle arterie iliache comuni.
I rami in cui si suddividono le arterie renali, sono descritti nell’ordine
come arterie segmentali, lobari, interlobari, arcuate e interlobulari e come
arteriole glomerulari afferenti ed efferenti (si veda Fig. 6 7.14).

Arterie segmentali
La segmentazione vascolare renale fu inizialmente riconosciuta da John
Hunter nel 1794, ma la prima descrizione dettagliata del primo livello di
organizzazione è stata prodotta negli anni ’50 da calchi e radiografie di
reni dopo iniezione. Sono stati identificati cinque segmenti arteriosi (Fig.
67.12): il segmento apicale occupa la regione anteromediale del polo
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Fig. 67.11 Calchi di
reni umani ottenuti
per corrosione con
resine (allestiti a
opera del compianto
DH Tompsett del
Royal College of
Surgeons of
England. Per gentile
concessione dei
Musei del Royal
College of
Surgeons).
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Fig. 67.12 Anatomia arteriosa
segmentale del rene destro: il
ramo per il segmento posteriore
si stacca in vicinanza dell’ilo
prima che il ramo anteriore si
divida nelle altre arterie
segmentali.
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superiore; il segmento superiore (anteriore) comprende la porzione rima
nente del polo superiore e la regione centrale anterosuperiore; il segmento
inferiore abbraccia tutto il polo inferiore; il segmento medio (anteriore) si
trova tra i segmenti anteriore e inferiore; il segmento posteriore include
tutta la regione posteriore compresa tra i segmenti apicale e inferiore.
Questa è l’organizzazione che si osserva più di frequente e, sebbene
possano esserci notevoli variazioni, tale organizzazione è quella di più
frequente riscontro clinico quando si esegue una nefrectomia parziale.
Qualunque tipo di organizzazione sia presente, va sottolineato che i
segmenti vascolari sono irrorati da arterie virtualmente terminali. Al
contrario, le vene intrarenali più grandi non mostrano organizzazione di
tipo segmentale e si anastomizzano liberamente.
Bròdel (1911) descrisse una zona longitudinale relativamente avasco
lare (la linea avascolare del Brodel) lungo il margine renale convesso, che
fu proposta come punto più adatto per le incisioni chirurgiche. Tuttavia,
molti vasi attraversano questa zona, che è ben lungi dall’essere “avasco
lare”: per questo, sono preferibili incisioni su piani radiali o intersegmentali. La conoscenza dell’anatomia vascolare del rene è importante quando
si esegue una nefrectomia parziale per carcinomi a cellule renali. In questo
tipo di intervento, si procede con l’evidenziazione dei rami delTarteria
renale, cosicché il chirurgo possa asportare in tutta sicurezza il tessuto
renale contenente il tumore, senza tuttavia compromettere l’irrorazione
sanguigna del tessuto renale restante.

Arterie lobari, interlobari, arcuate e interlobulari
I primi rami delle arterie segmentali sono i lobari, solitamente uno per
ciascuna piramide renale. Prima di raggiungere la piramide, si dividono
in due o tre arterie interlobari, che si portano verso la corticale passando
intorno a ogni piramide. In corrispondenza del punto di confine tra la
sostanza corticale e la midollare, le arterie interlobari si sdoppiano nelle
arterie arcuate, le quali divergono piegando ciascuna ad angolo retto. Nel
tratto in cui esse si dispongono ad arco tra la sostanza corticale e la
midollare, ògnuna si divide ulteriormente, dando infine origine alle arterie
interlobulari, le quali divergono radialmente nella corticale. Le termina
zioni di arterie arcuate adiacenti non si anastomizzano tra loro, bensì
terminano nella sostanza corticale sotto forma di arterie interlobulari
aggiuntive. Nonostante la maggior parte delle arterie interlobulari derivi
dai rami delle arterie arcuate, alcune di esse originano dalle arterie arcuate
direttamente o anche dalla porzione terminale delle interlobari (si veda
Fig. 67.14). Le arterie interlobulari risalgono verso la porzione superfi
ciale della sostanza corticale oppure, in alcuni casi, possono suddividersi
durante il proprio decorso. Alcune di esse si presentano maggiormente
tortuose e ripiegano in direzione della sostanza midollare almeno una
volta prima di dirigersi verso la superficie renale. Altre attraversano la
superficie come arterie perforanti, per andare ad anastomizzarsi con il
plesso capsulare (che è anche rifornito dalle arterie surrenale inferiore,
renale e gonadica).

RENI
Arteriole glom erulari afferente ed efferente
Le arteriole glomerulari afferenti sono principalmente rami laterali delle
arterie interlobulari. Poche di esse originano dalle arterie arcuate e dalle
interlobari, variando la loro direzione e la loro inclinazione all’origine: le
più profonde piegano obliquamente all’indietro verso la sostanza midol
lare, quelle intermedie si fanno orizzontali, le più superficiali si avvicina
no alla superficie renale diagonalmente, prima di terminare in un glomerulo (si veda Fig. 67.14). Le arteriole glomerulari efferenti provenienti
dalla maggior parte dei glomeruli (eccezion fatta per quelli iuxtamidollari
e, talvolta, per quelli situati a livelli intermedi della sostanza corticale) si
dividono, poco dopo la loro origine, per formare un fitto plesso capillare
peritubulare intorno ai tubuli contorti prossimale e distale: vi sono, quindi,
due reti capillari, glomerulare e peritubulare, poste in serie all’interno del
circolo renale corticale principale e messe in collegamento dalle arteriole
glomerulari efferenti. L’irrorazione della sostanza midollare renale è in
gran parte garantita dalle arteriole efferenti provenienti dai glomeruli
iuxtamidollari, con l’aggiunta di alcune arteriole provenienti da glomeruli
più superficiali e da arteriole “aglomerulari” (che derivano probabilmente
da glomeruli degenerati). Le arteriole glomerulari efferenti che si portano
nella sostanza midollare sono vasi relativamente lunghi e ampi, che
forniscono rami laterali ai vicini plessi capillari prima di entrare nella
sostanza midollare, a livello della quale ognuna di esse si divide in 12-25
arteriole rette discendenti. Come suggerisce il nome, presentano decorso
rettilineo fino a varie profondità nella sostanza midollare renale, fornendo
rami laterali a un plesso capillare sviluppato radialmente (si veda Fig.
67.14), posto intorno ai tratti discendente e ascendente delle anse di Henle
e ai tubuli collettori.
Le estremità venose dei capillari si riuniscono a formare le venule rette
ascendenti, che drenano nelle vene arcuate o nelle interlobulari. Una
caratteristica fondamentale dei vasi retti (in particolare, nella sostanza
midollare più esterna) è che entrambe, arteriole e venule, sono raggrup
pate in fasci vascolari, all’interno dei quali le superfici esterne di entrambe
sono strettamente giustapposte, caratteristica che le porta vicine ai tratti
delle anse di Flenle e ai tubuli collettori. Man mano che tali fasci conver
gono centralmente dentro la sostanza midollare del rene, contengono
sempre meno vasi: alcuni di essi, infatti, alle varie altezze vanno progres
sivamente a finire nei plessi capillari vicini. Questa vicinanza dei vasi
ascendenti e discendenti tra loro e con i tubuli vicini, fornisce la base
strutturale per i fenomeni di scambio e di moltiplicazione controcorrente
(si veda Meccanismo di scambio controcorrente più avanti nel capitolo)
(si veda Fig. 67.17). Tale complessa organizzazione vascolare renale

esprime le specializzazioni regionali, che sono strettamente collegate
all’organizzazione spaziale e alle funzioni dei corpuscoli, dei tubuli e dei
condotti renali (si veda Nefrone).

V e n e renali
Piccoli ramuscoli, provenienti dalle estremità venose dei plessi peritubulari, vanno a unirsi alle vene interlobulari, una per ciascuna arteria
interlobulare. Molte vene interlobulari nascono al di sotto della capsula
renale fibrosa per convergenza di numerose vene stellate, le quali drena
no la maggior parte dell’area superficiale della sostanza corticale renale
e sono così chiamate per il loro aspetto alla superficie. Le vene interlo
bulari si portano nel punto di confine corticomidollare, ricevendo inoltre
alcune venule rette prima di terminare nelle vene arcuate (che accompa
gnano le arterie arcuate) e anastomizzandosi con vene vicine. Le vene
arcuate drenano nelle vene interlobari, che si anastomizzano a formare
la vena renale.
Le vene renali principali si trovano al davanti delle arterie renali e si
aprono nella vena cava inferiore quasi perpendicolarmente. La vena
sinistra è tre volte più lunga della destra (7,5 cm e 2,5 cm rispettivamente)
e, per tale motivo, si predilige il rene sinistro per l’esecuzione di una
nefrectomia da donatore vivente. Dalla sua origine in corrispondenza
dell’ilo renale, la vena renale sinistra decorre posteriormente alla vena
fienale e al corpo del pancreas, per incrociare la superficie anteriore
dell’aorta, appena al di sotto dell’origine dell’arteria mesenterica superio
re. La vena gonadica sinistra si immette al suo interno provenendo dal
basso, mentre la vena surrenale sinistra, la quale di solito riceve una delle
vene freniche inferiori di sinistra, si immette al suo interno provenendo
dall’alto ma trovandosi più vicina alla linea mediana. La vena renale
sinistra si immette nella vena cava inferiore un poco al di sopra rispetto
alla destra. La vena renale destra si trova dietro alla porzione discendente
del duodeno e talvolta alla porzione laterale della testa del pancreas. Essa
può essere estremamente breve (<1 cm), al punto che una nefrectomia,
per essere eseguita in sicurezza, può richiedere l’escissione di un lembo
della vena cava inferiore (Fig. 67.13).
La vena renale sinistra può essere doppia, con una vena che passa al
di dietro dell’aorta, l’altra al davanti, prima di unirsi alla vena cava
inferiore. Talvolta ci si riferisce a tale evenienza con il nome di persistenza
del “collare renale”. La vena anteriore può mancare, cosicché si ha una
sola vena renale sinistra retroaortica. La vena renale sinistra può essere
legata in corso di intervento chirurgico per aneurisma aortico, a causa del

Fig. 67.13 Angio-TC renale. Immagine
acquisita da una TC multistrato e ricostruzione
3D di superficie.
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suo stretto rapporto con l’aorta: di rado, ciò provoca un qualche danno al
rene, a patto che la legatura sia effettuata a destra rispetto alle vene
gonadica e surrenale, dal momento che esse solitamente forniscono un
adeguato circolo venoso collaterale. La vena renale destra non presenta
un circolo collaterale significativo e non può essere legata senza provo
care conseguenze.

D re n a g g io lin fa tico
I vasi linfatici renali originano da tre plessi: intorno ai tubuli renali, al di
sotto della capsula renale e nel grasso perirenale (gli ultimi due sono
liberamente collegati). I collettori provenienti dal plesso intrarenale for
mano quattro o cinque tronchi che seguono la vena renale per terminare
nei linfonodi laterali aortici; i collettori sottocapsulari si uniscono a essi
nel momento in cui abbandonano l’ilo. Il plesso perirenale drena direttamente negli stessi linfonodi.

plessi intorno alle arterie arcuate innervano le arteriole efferenti iuxtamidoliari e i vasi retti, che controllano il flusso sanguigno tra la sostanza
corticale e la midollare senza alterare il circolo glomerulare. Assoni
provenienti dal plesso renale contribuiscono alla formazione dei plessi
ureterale e gonadico.

STRUTTURA MICROSCOPICA
Il rene è costituito da molti tubuli uriniferi tortuosi, strettamente affastel
lati, tenuti insieme da una delicata trama connettivale nella quale decor
rono vasi sanguigni, linfatici e nervi. Ciascun tubulo consiste di due
porzioni embriologicamente distinte: quella del nefrone, che produce
l’urina; quella del dotto collettore, che completa il processo di concentra
zione dell’urina e attraverso il quale l’urina si porta nei calici renali, nella
pelvi renale, nell’uretere e nella vescica urinaria (si veda pag. 1301).

N efrone

I rami provenienti dal ganglio e dal plesso celiaco, dal ganglio renoaortico,
dal nervo splancnico toracico minimo, dal I nervo splancnico lombare e
dal plesso aortico costituiscono un fitto plesso di nervi autonomi intorno
aH’arteria renale.
Nel plesso renale si trovano piccoli gangli, il più grande dei quali di
solito è posto dietro aH’origine dell’arteria renale. Il plesso si continua nel
rene intorno ai rami arteriosi, innervando i vasi e i glomeruli renali, in
particolar modo i tubuli della sostanza corticale. Assoni provenienti dai

Il nefrone consiste di un corpuscolo renale, deputato alla filtrazione
piasmatica, e di un tubulo renale, deputato al riassorbimento selettivo del
filtrato per formare l’urina (Fig. 67.14). I dotti collettori trasportano il
fluido da numerosi tubuli renali fino a un dotto papillare terminale, il quale
si apre in un calice minore in corrispondenza dell’apice di una papilla
renale. Le superfici delle papille presentano numerosi minuscoli orifizi di
questi dotti, dai quali, su un rene fresco si può spremere urina esercitando
una leggera compressione.

S E Z IO N E
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F ig . 67.14 Strutture principali nella sostanza corticale e nella midollare del rene (a sinistra), posizione dei nefroni corticali e iuxtamidollari (nel mezzo) e vasi sanguigni
principali (a destra).

RENI

Fig. 67.15 A. Osservazione a piccolo ingrandimento del rene, che mostra la
sostanza corticale renale (Ct) con, al suo interno, glomeruli (G), i tubuli contorti
prossimale e distale (T) e vasi sanguigni (BV). La sostanza midollare (M) contiene
anse di Henle e dotti collettori (CD) (x20, colorato con ematossilina-eosina). B.
Un glomerulo con una rete di capillari (C) disposta entro una piccola quantità di
tessuto connettivo, il mesangio (M). La membrana basale glomerulare (GBM)
dei capillari è in continuità con la capsula di Bowman (BC) del corpuscolo, da
cui è separata per mezzo dello spazio di Bowman (BS) (x200, colorato con
ematossilina-eosina).

C o rp u sco lo re n a le
I corpuscoli renali sono piccole strutture rotondeggianti del diametro
medio di 0 ,2 mm, visibili nella sostanza corticale renale in profondità
rispetto a un sottile strato corticale periferico (Fig. 67.15 A, B). Ciascuno
di essi possiede un glomerulo vascolare centrale e una capsula glomeru
lare (di Bowman), dalla quale trae origine il tubulo renale.
Vi sono un milione circa di corpuscoli renali in ciascun rene e il loro
numero (che può in parte essere determinato da fattori intrauterini) dimi
nuisce con l’età; questo processo è accelerato dall’ipertensione arteriosa.
Dopo la nascita, non si possono sviluppare nuovi nefroni, perciò un
nefrone che vada perduto non può essere rimpiazzato. La diminuzione del
numero dei corpuscoli renali correlata all’età si riflette in una corrispon
dente riduzione del filtrato glomerulare dalla quarta decade in poi.

Glomerulo
Un glomerulo è un insieme di capillari sanguigni convoluti, uniti da una
delicata matrice mesangiale e riforniti da un’arteriola afferente, che entra
nella capsula dal lato opposto rispetto al polo urinario, in corrispondenza
del quale il filtrato entra nel tubulo (il termine glomerulo è per lo più usato
per descrivere l’intero corpuscolo renale). U n’arteriola efferente fuorie
sce dallo stesso punto, il polo vascolare del corpuscolo. I glomeruli non
presentano una forma compiuta fino alla tarda età prenatale; alcuni
acquisiscono la corretta morfologia 6 mesi circa dopo la nascita, la
maggioranza di essi matura entro i 6 anni, la totalità entro i 12 anni (si
vedapag. 1301).

Capsula di B o w m an
La capsula di Bowman è l’estremità slargata a fondo cieco di un tubulo
renale, nella cui profonda invaginazione è accolto il glomerulo. La

Fig. 67.16 A. Podociti che formano il foglietto viscerale della capsula di
Bowman nel corpuscolo renale. I loro corpi cellulari (P) emettono processi
primari che si ramificano molte volte per terminare in fini pedicelli che avvolgono
strettamente i capillari glomerulari (C) e si interdigitano con pedicelli analoghi
dei podociti vicini (da Fujita T, Tanaka K, Tokunaga J 1981 SEM Atlas of Cells
and Tissues, per gentile concessione di Igaku-Shoin, Tokyo). B. L’apparato di
filtrazione glomerulare è costituito dalle cellule endoteliali dei capillari fenestrati,
dalle fessure di filtrazione tra i pedicelli dei podociti e dalla loro spessa
membrana basale in comune. BL, membrana basale; C, anse capillari; E,
citoplasma delle cellule endoteliali; F, fenestrature; FS, fessure di filtrazione; P,
podocita; P1 e P2, processi primari e secondari che riposano sulle membrane
basali glomerulari. (Da Young B, Heath JW 2000 Wheater’s Functional
Histology. Edinburgh: Churchill Livingstone, per gentile concessione)

capsula è rivestita da un epitelio pavimentoso semplice sul foglietto
esterno (parietale); mentre il foglietto glomerulare, iuxtacapillare (visce
rale), è costituito da podociti, elementi epiteliali specializzati. Tra i due
foglietti della capsula si trova uno spazio urinario (di Bowman) appiat
tito, che si continua con il tubulo contorto prossimale (Fig. 67.15 B; si
veda Fig. 67.17).
I podociti sono cellule dendritiche. I loro processi maggiori (primari)
si avvolgono intorno alle anse capillari e si ramificano a formare i processi
secondari, che sono strettamente applicati alla membrana basale; i proces
si secondari o terziari danno origine ai pedicelli terminali (Fig. 67.16 A).
I pedicelli di una cellula si alternano a quelli di una cellula adiacente, con
i quali si interdigitano in modo serrato, separati da stretti (25 nm) spazi,
le fessure di filtrazione (Fig. 67.16 B). Queste ultime sono chiuse da un
denso diaframma membranoso, attraverso il quale deve passare il filtrato
per poter entrare nello spazio urinario.
La differenziazione fenotipica del podocita· maturo è associata alla
presenza di numerose proteine specifiche, tra cui la neffina, la podocina,
la sinaptopodina e la GLEPP-1. Mutazioni in queste proteine possono
essere causa di importanti problemi funzionali, come ad esempio la forma
finlandese classica della sindrome nefrosica congenita, causata da una
mutazione di NHPS1, che codifica per la neffina. La membrana luminale
e il diaframma delle fessure sono ricoperti da un denso rivestimento di
superficie ricco di sialoglicoproteine, che conferisce a tale superficie una
forte carica negativa ed è una delle caratteristiche più importanti ai fini
della funzione di barriera semipermeabile. 1 podociti differenziati non
sono in grado di rigenerarsi.
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Fig. 67.17 Struttura microscopica regionale e principali funzioni di un nefrone renale e del dotto collettore. Per chiarezza, è raffigurato un nefrone ad ansa lunga
(iuxtamidollare).
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Il tubulo renale o urinifero si origina dalla capsula glomerulare con il
tubulo contorto prossimale. Questo è collegato alla capsula mediante un
breve colletto ed è costituito da una porzione contorta o convoluta (Fig.
67.17) , che diviene rettilinea in vicinanza della sostanza midollare, diven
tando il segmento largo del tratto discendente dell’ansa di Henle la quale
poi si continua con un tratto ascendente mediante una stretta curva a U. I
tratti dell’ansa di Henle situati più in profondità nella sostanza midollare
sono più stretti e presentano parete sottile, venendo descritti come segmen
ti sottili discendente e ascendente. Il segmento spesso del tratto ascendente
appartiene al tubulo distale. Nel punto in cui il tubulo si avvicina al polo
vascolare del glomerulo da cui ha tratto origine, laddove inizia la porzione
contorta del tubulo distale, la parete del tubulo mostra un ispessimento
V a s i renali
locale, la macula densa. Infine il nefrone diviene rettilineo ancora una
Le arterie renali, interlobari e arcuate sono tipiche grandi arterie musco
volta (tubulo reuniente), che termina unendosi a un dotto collettore.
lari, mentre i vasi interlobulari assomigliano a piccole arterie muscolari.
I dotti collettori originano in corrispondenza dei raggi midollari all’in
I vasi glomerulari afferenti presentano una tipica struttura arteriolare, con
terno della sostanza corticale e si uniscono via via agli altri. Alla fine, si
uno strato muscolare dello spessore di due o tre cellule: questo strato e i
aprono nei più grandi dotti papillari, i quali si aprono all’apice di una
componenti del tessuto connettivo di parete diminuiscono vicino al glo
papilla, formando con i loro numerosi orifizi un’area cribrosa, forata sulla
merulo fino a un punto situato 30-50 pm prossimalmente a esso, dove le
superficie della sua sommità (Fig. 67.14).
cellule arteriolari iniziano a mostrare modificazioni tipiche dell’apparato
I tubuli renali sono completamente rivestiti da un epitelio semplice
iuxtaglomerulare. Le arteriole efferenti, che provengono dalla maggior
(Figg. 67.17, 67.18). Il tipo di cellula epiteliale varia in base ai compiti
parte dei glomeruli corticali, presentano pareti più spesse e un calibro più
funzionali delle diverse regioni, come ad esempio: trasporto attivo e
ristretto rispetto alle afferenti corrispondenti. Sebbene l’afferente sia
diffusione passiva di vari ioni e di acqua verso l’interno e verso l’esterno
dei tubuli; riassorbimento di composti organici quali glucosio e aminoa
cidi; recupero di qualsiasi proteina che sia fuoriuscita attraverso il filtro
glomerulare.
II tubulo prossimale è rivestito da un epitelio cubico o cilindrico basso
e ha un orletto a spazzola fatto di lunghi microvilli sulla sua superficie
luminale. La forma delle cellule dipende dalla pressione del fluido conte
nuto all’interno del tubulo, che nel vivente distende il lume e appiattisce
le cellule (esse diventano più alte quando la pressione sanguigna glome
rulare crolla dopo la morte o durante la biopsia). Il citoplasma delle cellule
del tubulo prossimale è fortemente eosinofilo e i nuclei sono eucromatici
e situati in posizione centrale. Il citoplasma basale è ricco di mitocondri
disposti perpendicolarmente e la membrana citoplasmatica basale presen
ta profonde introflessioni. Le superfici laterali di cellule epiteliali adia
centi sono interdigitate, incrementando la complessa organizzazione della
membrana citoplasmatica basolaterale. I microvilli disposti sulle superfici
luminali incrementano notevolmente l’area di membrana citoplasmatica
che entra in contatto con i fluidi contenuti nel tubulo e lo spazio extratubulare, facilitando il trasporto di ioni e piccole molecole contro elevati
gradienti di concentrazione. I numerosi mitocondri forniscono l’energia,
sotto forma di ATP, necessaria per questo processo. Nelle membrane
apicale e basale si trova l’adenosintrifosfatasi sodio/potassio (Na/K
Fig. 67.18 Parte della sostanza midollare del rene in sezione. Si notino gli ampi
ATPasi) e il citoplasma contiene numerosi altri enzimi coinvolti nel
dotti collettori e i piccoli segmenti sottili dell’ansa di Henle, disseminati insieme
trasporto ionico. L’acqua e altri soluti passano tra le cellule (trasporto
ai vasi retti (V) (colorazione tricromica).
paracellulare) passivamente, seguendo i gradienti osmotico ed elettrochi
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mico, probabilmente attraverso tight ju n c tio n s apicali permeabili. Vicino
alla superficie apicale si trovano vescicole pinocitotiche, che rappresen
tano la via attraverso la quale piccole proteine e peptidi, che si trovano nel
filtrato, sono intemalizzati e degradati dai lisosomi associati. Nel citopla
sma abbondano perossisomi e vacuoli lipidici.
L’ansa di Henle è costituita da un segmento sottile (30 pm di diametro),
rivestito da cellule che vanno dal cubico al pavimentoso, e da un segmento
spesso (60 pm di diametro), composto da cellule cubiche come quelle che
si ritrovano nel tubulo contorto distale. Il segmento sottile forma la
maggior parte dell’ansa nei neffoni iuxtamidollari, che si portano in
profondità all’interno della sostanza midollare. Nelle cellule che rivestono
il segmento sottile si vedono pochi organuli, a indicare che queste cellule
ricoprono un ruolo passivo, più che attivo, nel trasporto ionico. Il segmen
to spesso è costituito da epitelio cubico con molti mitocondri, profonde
introflessioni basolaterali e brevi microvilli apicali, a indicare un ruolo
metabolico più attivo. Il segmento spesso dell’ansa di Henle è il punto da
cui origina la proteina di Tamm-Horsfall nelle urine normali.
Le cellule del tubulo distale sono cubiche e assomigliano a quelle del
tubulo prossimale. Hanno pochi microvilli, perciò il lume tubulare è
delineato più nettamente. Le introflessioni basolaterali che contengono i
mitocondri sono profonde, arrivando quasi a raggiungere il versante
apicale (Fig. 67.17). Si trovano in grande quantità enzimi coinvolti nel
trasporto attivo del sodio, del potassio e di altri ioni. Nel punto di
passaggio tra le porzioni rettilinea e contorta, il tubulo distale si avvicina
al polo vascolare del corpuscolo renale da cui ha tratto origine. Qui, delle
cellule tubulari formano la macula densa, una struttura recettiva coinvolta
nella regolazione del flusso sanguigno e quindi della velocità di filtrazio
ne. Le cellule situate nella porzione terminale del tubulo distale presenta
no meno introflessioni e mitocondri basali, andando a formare un tubulo
di connessione, che, durante l’embriogenesi, si forma dal mesenchima
metanefrico. I dotti collettori sono rivestiti da un epitelio cubico o cilin
drico semplice, che aumenta in altezza procedendo dalla sostanza corti
cale, dove i dotti ricevono il contenuto dei tubuli distali, ai larghi dotti
papillari, che scaricano in corrispondenza dell’area cribrosa. Le cellule
chiare principali hanno relativamente pochi organuli o interdigitazioni
laterali e microvilli solo sporadici. Un secondo tipo cellulare, le cellule
scure o intercalari (che comunque si ritrovano in quantità minori anche
nel tubulo contorto distale), presentano microvilli più lunghi e più mitocondri, oltre a secernere H+nel filtrato; esse hanno un ruolo nel manteni
mento dell’equilibrio acido-base.

C A P IT O LO

L’endotelio del glomerulo è finemente fenestrato. La principale barriera
al passaggio di fluidi dal lume capillare allo spazio urinario è la membrana
basale glomerulare, che deriva dalla fusione delle lamine basali endoteliale
e podocitica. Nell’uomo presenta di solito uno spessore di 0,33 pm, e
agisce come filtro selettivo, che consente il passaggio a pressione dell’ac
qua e di varie piccole molecole e ioni che si trovano nel circolo. L’emoglo
bina può oltrepassare il filtro, ma le molecole più grandi e quelle di
dimensioni simili ma con carica negativa, sono in gran parte respinte. La
maggior parte delle proteine che entrano nel filtrato sono selettivamente
riassorbite e degradate da cellule del tubulo contorto prossimale.
La membrana basale glomerulare (GBM) fa da scheletro al ciuffo
glomerulare. La sua superficie esterna è completamente ricoperta da
podociti, mentre al suo interno è piena di capillari. Il tutto è immerso in
una delicata matrice mesangiale (mesangio). I principali componenti della
GBM sono la laminina e il collagene di tipo IV (entrambi espressi come
isoforme uniche) e proteoglicani a eparan solfato.
Cellule mesangiali irregolari, dotate di proprietà fagocitane e contrat
tili, si trovano comprese all’interno e producono la matrice del mesangio
glomerulare, un tessuto connettivo specializzato che tiene insieme l’ansa
dei capillari glomerulari e occupa lo spazio compreso tra le superfici
endoteliali che non sono rivestite dai podociti (Fig. 67.15 B; si veda Fig.
67.17) . Le cellule mesangiali sono in rapporto con i periciti vascolari e
sono coinvolte nel turnover della membrana basale glomerulare. Esse
ripuliscono il filtro glomerulare dagli immunocomplessi e dai detriti
cellulari, mentre le loro proprietà contrattili collaborano nella regolazione
del flusso sanguigno. Cellule simili, le cellule mesangiali extraglomerulari (ilari), si trovano al di fuori del glomerulo in corrispondenza del polo
vascolare e fanno parte dell’apparato iuxtaglomerulare.
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generalmente considerata l’unica responsabile del feedback tubuloglomerulare, i capillari peritubulari e midollari possiedono una membrana
basale ben definita e le loro cellule endoteliali hanno un citoplasma
tipicamente fenestrato, così come le venule rette, mentre le arteriole rette
hanno un endotelio spesso e continuo.

A ltre c e llu le renali
Tra i tubuli renali e i vasi sanguigni, si trovano altre cellule fondamentali
per la struttura renale. Il tessuto connettivo è scarsamente rappresentato
nella sostanza corticale, ma è rilevante nella midollare, particolarmente
nelle papille. Le cellule interstiziali midollari, che possono essere fibroblasti modificati, formano pile verticali di cellule orientate tangenzial
mente tra i dotti collettori più distali, come i pioli di una scala. Tali cellule
secernono prostaglandine e possono contribuire, insieme alle cellule
tubulari corticali, alla produzione renale di eritropoietina.

C a lic i e p elvi
La parete della porzione prossimale delle vie urinarie è costituita da tre
strati: una tonaca avventizia connettivale esterna, una tonaca muscolare
liscia intermedia, una tonaca mucosa interna. Il rivestimento mucoso dei
calici e della pelvi renale ha struttura identica a quella dell’uretere (si veda
Struttura microscopica dell’uretere). La tonaca avventizia consiste di
tessuto connettivo lasso fibroelastico, che si fonde con il tessuto areolare
retroperitoneale. Prossimalmente, il rivestimento si fonde con la capsula
fibrosa del rene che riveste il seno renale.
La muscolatura liscia dei calici e della pelvi renale si compone di due
tipi distinti di cellule muscolari lisce. Un tipo di cellula muscolare è
identica a quella descritta per l’uretere e può essere rinvenuta prossimal
mente attraverso la giunzione pieloureterale e la pelvi renale fino ai calici
minori. L’altro tipo di cellula forma lo strato muscolare di ciascun calice
minore e si continua nei calici maggiori e nella pelvi, dove costituisce un
distinto strato interno. Queste cellule inoltre formano un sottile foglietto
muscolare, che include ciascun calice minore e si estende attraverso il
parenchima renale tra le inserzioni dei calici minori confinanti, collegan
do perciò ogni calice minore con quelli a esso vicini. Questo distinto strato
interno di muscolatura liscia atipica termina in corrispondenza della
giunzione pieloureterale, cosicché nell’uretere prossimale manca tale
strato interno. Nei calici si trovano cellule pacemaker che danno impulso
alla peristalsi pelvica e ureterale. Esse consentono una peristalsi coordi
nata dell’uretere sei volte al minuto.
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La filtrazione glomerulare (si vedano Figg. 67.14,67.17) è il passaggio di
acqua, contenente piccole molecole disciolte, dal plasma sanguigno allo
spazio urinario nella capsula glomerulare. Le molecole più grandi, come
ad esempio le proteine piasmatiche al di sopra dei 70 kilodaltons e quelle
con carica netta negativa, i polisaccaridi, i lipidi e le cellule, sono in gran
parte trattenute alTintemo del sangue a causa della permeabilità selettiva
della membrana basale glomerulare.
La filtrazione avviene secondo un elevato gradiente pressorio tra gli
ampi capillari glomerulari e lo spazio urinario, con la membrana basale
glomerulare che si trova a essere la principale struttura di separazione tra
i due compartimenti (Fig. 67.16 B). Tale gradiente supera di gran lunga
la pressione colloido-osmotica del sangue, che si oppone al flusso in uscita
del filtrato. Nella porzione periferica della sostanza corticale renale, il
gradiente pressorio arteriolare è aumentato in quanto le arteriole glome
rulari afferenti sono più ampie delle arteriole glomerulari efferenti.
In tutti i glomeruli, la velocità di filtrazione può essere modificata dai
cambiamenti nel tono delle arteriole glomerulari. Non appena formatosi,
il filtrato glomerulare è isotonico rispetto al sangue glomerulare e ha
identica concentrazione di ioni e piccole molecole.
La valutazione della filtrazione glomerulare è fondamentale nella
diagnosi di patologie a carico del glomerulo renale, nella gestione della
terapia con farmaci la cui clearance dipenda dalla filtrazione glomerulare
e in caso di malattia renale cronica, per facilitare decisioni finalizzate a
una gestione appropriata. Le misurazioni della velocità di filtrazione
glomerulare (VFG) si basano sulla clearance renale di un marker conte
nuto nel plasma, che è definita come il volume di plasma completamente
depurato del marker medesimo nell’unità di tempo. I marker utilizzati per
misurare la VFG possono essere sostanze endogene (creatinina, urea)
oppure esogene (inulina, iotalamato). Il marker ideale dovrebbe essere

endogeno, liberamente filtrato dal glomerulo, né riassorbito né secreto dal
tubulo renale, eliminato solamente attraverso il rene.

R ia s s o rb im e n to s e le ttiv o
Il riassorbimento selettivo del filtrato è un processo attivo e avviene
principalmente nei tubuli contorti prossimali, i quali riassorbono glucosio,
aminoacidi, fosfati, cloro, sodio, calcio e bicarbonato; essi inoltre recupe
rano piccole proteine (ad esempio, l’albumina) mediante endocitosi. Le
cellule dei tubuli prossimali sono permeabili all’acqua, che fuoriesce
passivamente dai tubuli, cosicché il filtrato localmente rimane isotonico
rispetto al sangue. La porzione rimanente del tubulo riassorbe la maggior
parte dell’acqua (in misura variabile fino al 95%), cosicché, quando
l’urina raggiunge i calici, essa di solito è notevolmente ridotta di volume
e ipertonica rispetto al sangue. Il processo dipende dalla formazione di
un’alta osmolalità nell’interstizio midollare, che possa esercitare una
sufficiente pressione osmotica sulle regioni del tubulo permeabili all’ac
qua, ottenuta grazie a un meccanismo di moltiplicazione controcorrente
(si vedano Figg. 67.14, 67.17).

M e c c a n ism o d i m o ltip lic a z io n e c o n tro co rre n te
Il meccanismo di moltiplicazione controcorrente è responsabile della
formazione di un’alta osmolalità nel tessuto interstiziale extratubulare
della sostanza midollare del rene. L’acqua passa liberamente dal lume
tubulare nell’interstizio midollare adiacente lungo il tratto discendente
dell’ansa di Henle. Questa porzione del tubulo è meno permeabile ai
soluti. Nel segmento spesso del tratto ascendente, ioni sodio e cloruro
sono trasportati attivamente dal lume tubulare agli spazi interstiziali,
mentre l’epitelio tubulare rimane impermeabile all’acqua. I diuretici
furosemide e bumetamide agiscono a questo livello del tubulo. L’aumen
tata osmolalità interstiziale fa sì che l’acqua sia richiamata fuori dal tratto
discendente dell’ansa, con conseguente concentrazione del filtrato.’ Il
fluido tubulare scorre in un meccanismo controcorrente che agisce duran
te la sua discesa nella sostanza midollare e durante la sua risalita per
uscirne: esso è alimentato dal nuovo fluido isotonico che si immette
nell’ansa e abbandonato dal fluido, ipotonico a causa del riassorbimento
attivo dei soluti, che lascia l’ansa.
In questo modo, il gradiente osmotico all’intemo dell’interstizio è
moltiplicato procedendo dalla giunzione corticomidollare alle piramidi
midollari, dove raggiunge un equilibrio corrispondente a quattro o cinque
volte l’osmolalità del plasma. Anche se la tonicità del fluido tubulare
cambia durante il suo passaggio attraverso l’elevato gradiente osmotico
nella sostanza midollare, il gradiente osmotico tra i tratti ascendente e
discendente a ogni livello non oltrepassa mai il valore di 200 mOsm/kg,
forza che può essere sopportata dalle cellule della parete tubulare.

M e c c a n ism o d i sc a m b io c o n tro co rre n te
La rapida rimozione degli ioni dalla sostanza midollare renale, a opera
della circolazione sanguigna, è minimizzata grazie a un altro sistema
controcorrente ad ansa. Questo è il meccanismo di scambio controcorren
te, nel quale le arteriole, che entrano nella midollare, decorrono per un
lungo tratto parallele alle venule che la abbandonano, prima di terminare
nelle reti capillari intorno ai tubuli. Questa stretta giustapposizione di
sangue, che scorre in direzioni opposte, consente la diffusione diretta di
ioni dal sangue in partenza al sangue in arrivo, cosicché i vasi retti (Fig.
67.14) mantengono l’elevata pressione osmotica della sostanza midollare.

C o n c e n t r a z io n e d e ll’u rina
Poiché gli ioni sodio e cloruro sono selettivamente riassorbiti dalle cellule
dei tratti ascendenti e dei tubuli distali sotto regolazione dell’aldosterone,
il filtrato all’estremità distale del tubulo contorto è ipotonico. Quando il
filtrato raggiunge i dotti collettori, discende nuovamente attraverso la
sostanza midollare e rientra così in una regione a elevata pressione
osmotica. Le cellule che rivestono i dotti collettori sono variabilmente
permeabili all’acqua, sotto l’influenza da parte dell’ADH, prodotto dalla
neuroipofisi. L’acqua segue un gradiente osmotico nel portarsi negli spazi
extratubulari adiacenti, cosicché la tonicità del filtrato aumenta gradual
mente lungo i dotti collettori, finché, in corrispondenza della sommità
delle piramidi renali, essa è maggiore di quella del sangue. Questo
complesso sistema è altamente flessibile e il bilancio tra la velocità di
filtrazione e l’assorbimento può essere variato per andare incontro alle
esigenze fisiologiche del momento.
Il controllo delle concentrazioni degli ioni idrogeno e ammonio è
fondamentale per la regolazione acido-base nel sangue. La secrezione di
vari tipi di ioni avviene in numerosi punti. Oltre il 91% del potassio

URETERI

L’apparato iuxtaglomerulare fornisce un sistema di feedback tubuloglomerulare che riequilibria la pressione sanguigna arteriosa sistemica in
caso di riduzione della volemia e di diminuzione della velocità di filtra
zione. Gli elementi dell’apparato iuxtaglomerulare sono le cellule iuxtaglomerulari, le cellule ilari e la macula densa.
Le arteriole afferente ed efferente in corrispondenza del polo vascolare
di un glomerulo e la macula densa del tubulo distale del medesimo nefrone
si trovano in stretta vicinanza, includendo un piccolo cono di tessuto
formato da cellule mesangiali extraglomerulari (ilari) (Fig. 67.17). Le
cellule della tonaca media dell’arteriola afferente e, in misura minore, di
quella efferente, differiscono dalle tipiche cellule muscolari lisce. Queste
cellule iuxtaglomerulari sono cellule mioepitelioidi grandi e rotonde, con
il citoplasma ricco di mitocondri e vescicole dense, contenenti renina, del
diametro di 10-40 nm.
Ciascuna macula densa del tubulo distale è un gruppo di cellule, fino
a 40, strettamente impacchettate nella parete del tubulo; le cellule hanno
nuclei grandi e ovali e mitocondri addensati a livello apicale. Esse sono
osmocettori, in grado di rilevare il contenuto di NaCl nel filtrato dopo il
suo passaggio attraverso l’ansa di Henle.
Quando le concentrazioni di NaCl nel filtrato cambiano, i meccanismi
del feedback tubuloglomerulare operano per mantenere la relazione in
versa tra concentrazione del sale e velocità di filtrazione glomerulare. Le
cellule iuxtaglomerulari rilasciano renina, un enzima che agisce sull’angiotensinogeno in circolo per attivare la cascata attraverso la quale l’angiotensina II incrementa la pressione sanguigna (e, di conseguenza, la
velocità di filtrazione), stimola il rilascio di aldosterone e di ADH e
incrementa il riassorbimento di ioni sodio e acqua, principalmente a
livello del tubulo distale, per aumentare il volume piasmatico. Si pensa
che le cellule della macula densa rispondano a un’alta concentrazione di
sale nel tubulo distale mediante il rilascio di ossido nitrico, che inibisce il
feedback tubuloglomerulare e riduce la velocità di filtrazione. Il ruolo
delle cellule della macula densa, nella stimolazione del rilascio di renina
per incrementare la velocità di filtrazione, è meno noto.
Il terzo elemento dell’apparato iuxtaglomerulare è una popolazione di
cellule mesangiali extraglomerulari, che formano un reticolo di cellule
dendritiche, le quali mettono in collegamento le cellule recettive della
macula densa con le cellule effettrici iuxtaglomerulari. E verosimile che
le cellule mesangiali extraglomerulari trasmettano il segnale sensitivo
probabilmente attraverso g a p ju n c tio n s . Possono anche inviare segnali
alle cellule mesangiali glomerulari contrattili e determinare direttamente
vasocostrizione dentro al glomerulo. Tra queste cellule, si trova una
piccola quantità di fibre nervose adrenergiche.

Gli ureteri sono due condotti muscolari, le cui contrazioni peristaltiche
veicolano Purina dai reni alla vescica urinaria (Fig. 67.9). Ognuno di essi
misura 25-30 cm di lunghezza, presenta una parete spessa, è stretto e si
continua superiormente con la pelvi renale imbutiforme. Ciascuno discen
de un poco medialmente, al davanti del muscolo grande psoas, per entrare
nella cavità pelvica dove piega prima lateralmente poi medialmente, per
arrivare ad aprirsi nel fondo della vescica urinaria. Il diametro dell’uretere
è normalmente di 3 mm, ma è leggermente minore in corrispondenza della
giunzione con la pelvi renale, dello stretto superiore della pelvi vicino al
margine mediale del muscolo grande psoas e in corrispondenza del suo
decorso all’interno della parete della vescica urinaria, che rappresenta la
porzione più ristretta. Questi sono i punti in cui più comunemente i calcoli
renali provocano ostruzione.

RAPPORTI
Nell’addome, l’uretere discende al di dietro del peritoneo sulla porzione
mediale del muscolo grande psoas, che lo separa dalle estremità dei
processi trasversi lombari. Durante interventi chirurgici su strutture intraperitoneali, l’uretere può essere tirato quando si porta in avanti il perito
neo, con una conseguente lesione ureterale involontaria. Al davanti del
muscolo grande psoas, incrocia anteriormente il nervo genitofemorale ed
è incrociato obliquamente dai vasi gonadici (Fig. 67.19). Nella piccola
pelvi entra al davanti della porzione terminale dei vasi iliaci comuni o in
corrispondenza dell’origine dei vasi iliaci esterni (Fig. 67.20).
La vena cava inferiore si trova medialmente rispetto all’uretere destro,
mentre l’uretere sinistro si trova lateralmente rispetto all’aorta. La vena
mesenterica inferiore presenta un lungo decorso retroperitoneale e si trova
vicina alla superficie mediale dell’uretere sinistro.
In corrispondenza della sua origine, l’uretere destro è solitamente
sovrastato dalla porzione discendente del duodeno. Esso discende lateral
mente rispetto alla vena cava inferiore ed è incrociato anteriormente dai
vasi colici destri e ileocolici. In vicinanza dell’apertura superiore della
piccola pelvi, passa al di dietro della porzione inferiore del mesentere e
dell’ileo terminale. L’uretere sinistro è incrociato dai vasi gonadici e colici
sinistri (si veda Fig. 67.24). Passa al di dietro delle anse digiunali e del
colon sigmoideo con il suo meso, nella parete posteriore del recesso
intersigmoideo.
Nella pelvi, l’uretere si trova in mezzo al tessuto areolare extraperito
neale (si veda Fig. 68.3). Dapprima discende posterolateralmente sulla
parete laterale della piccola pelvi lungo il margine anteriore della grande
incisura ischiatica. In corrispondenza della spina ischiatica, piega anteromedialmente nel tessuto fibroadiposo sopra il muscolo elevatore dell’ano
per raggiungere la base della vescica. Sulla parete pelvica laterale, esso si
trova al davanti dell’arteria iliaca interna e della porzione iniziale del suo

Fig. 67.19 Rapporti della

porzione inferiore dell’uretere. A.
Pelvi maschile. B. Pelvi femminile.
(Da Drake, Vogl e Mitchell 2005)
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ingerito è escreto con le urine, in gran parte attraverso la secrezione da
parte delle cellule del tubulo distale e del dotto collettore. (Per ulteriori
approfondimenti sulla fisiologia renale, si vedano Madias e Adroque,
2005; Tannen e Hallows, 2005).
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Fig. 67.20 Rapporti della
porzione inferiore dell’uretere
destro nel maschio (da Walsh
PC, Retik AB, Vaughan ED et
al. (eds) 2002 Campbell’s
Urology, 8th edn.
Philadelphia: Saunders, per
gentile concessione).
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ramo anteriore, dietro alle quali si trovano la vena iliaca interna, il nervo
lombosacrale e l’articolazione sacroiliaca. Lateralmente, l’uretere riposa
sulla fascia del muscolo otturatore interno e incrocia progressivamente le
arterie ombelicale, vescicale inferiore e rettale media, rispetto alle quali
si fa mediale.
Nel maschio, la porzione pelvica dell’uretere incrocia da sotto il
condotto deferente (Fig. 67.21), per poi passare al davanti e leggermente
al di sopra dell’estremità superiore della vescichetta seminale e attraver
sare in obliquo la parete vescicale prima di aprirsi in corrispondenza
dell’angolo del trigono vescicale ipsilaterale. La sua porzione terminale è
circondata da tributarie delle vene vescicali. Nella femmina, la porzione
pelvica contrae dapprima gli stessi rapporti del maschio, ma, quando si
trova al davanti dell’arteria iliaca interna, è posta immediatamente dietro
all’ovaio, formando il limite posteriore della fossetta ovarica (si veda Cap.
70). Nella porzione anteromediale del suo decorso verso la vescica, è in
rapporto con l’arteria uterina, con il collo dell’utero e con i fornici
vaginali. Durante l’esecuzione di un’isterectomia, l’uretere può essere
leso nel suo tratto contenuto nel tessuto connettivo extraperitoneale,
all’interno della porzione inferomediale del legamento largo dell’utero.
Nel legamento largo dell’utero, l’arteria uterina si trova anterosuperiormente rispetto all’uretere per 2,5 cm, poi lo incrocia portandosi sul suo
lato mediale per scendere lungo il margine dell’utero. L’uretere piega in
avanti leggermente al di sopra del fornice vaginale laterale, trovandosi
collocato 2 cm lateralmente rispetto alla porzione sopravaginale del collo
dell’utero. Quindi si porta medialmente con decorso obliquo per raggiun
gere la vescica, contraendo rapporto variabile con la faccia anteriore della
vagina. Poiché l’utero è comunemente deviato verso un lato, un uretere,
solitamente il sinistro, può trovarsi più strettamente giustapposto alla
vagina e può oltrepassare la linea mediana.
Gli ultimi 1-2 cm di ciascun uretere sono circondati da un collare
incompleto di muscolatura liscia, che forma una guaina (di Waldeyer). Gli
ureteri perforano la parete posteriore della vescica e decorrono in obliquo
attraverso la sua parete per un tratto di 1,5-2,0 cm prima di terminare negli
orifizi ureterali (si veda Fig. 68.5 B). Si ritiene che tale disposizione serva
a prevenire il reflusso di urina nell’uretere, poiché si suppone che la
porzione intramurale degli ureteri venga chiusa durante gli aumenti della
pressione vescicale che si verificano al momento della minzione. N ell’uo-

Fig. 67.21 Veduta posteriore degli organi urogenitali maschili, raffigurante i
rapporti della porzione terminale dell’uretere con il condotto deferente e le
vescichette seminali (da Sobotta 2006).

mo non si osserva un classico meccanismo sfinteriale per l’uretere. I fasci
muscolari della porzione terminale dell’uretere, orientati longitudinal
mente, si continuano all’interno della parete vescicale, per divenire con
tinui con il muscolo trigonale superficiale in corrispondenza degli orifizi
ureterali. Nella vescica distesa, in entrambi i sessi, gli orifizi ureterali
distano solitamente 5 cm; a vescica vuota, 2,5 cm.

URETERI
D u p licità u re te ra le

U re te ro c e li

In 1 soggetto su 125, due ureteri drenano la pelvi renale di un lato; questa
situazione è detta duplicità (Fig. 67.22). Una duplicità ureterale bilaterale
si verifica all’incirca in 1 su 800 casi. Gli ureteri duplici derivano da due
gemme ureterali, che traggono origine dal condotto del mesonefro. Essi
sono contenuti in un’unica guaina di rivestimento e possono fondersi tra
loro in qualsiasi punto lungo il loro decorso oppure possono rimanere
separati per entrare nella vescica attraverso orifizi ureterali distinti. Quan
do si asporta o si reimpianta un solo uretere in una condizione di duplicità,
bisogna fare attenzione a non compromettere l’irrorazione del secondo
uretere.
L’uretere proveniente dal polo superiore del rene (l’uretere più lungo)
entra nella vescica più medialmente e inferiormente rispetto all’uretere
proveniente dal polo inferiore (l’uretere più breve). Tale situazione riflette
lo sviluppo embriologico dell’uretere: la gemma ureterale, che inizial
mente occupa una posizione più prossimale sul condotto del mesonefro,
ha meno tempo per essere tirata in alto nella vescica, perciò entra nella
vescica più distalmente. L’uretere proveniente dal polo inferiore presenta
un decorso intramurale più breve rispetto all’uretere più lungo ed è più
predisposto al reflusso.

L’ureterocele è una dilatazione cistica dell’estremità terminale dell’urete
re: l’orifizio ureterale è ricoperto da una membrana che si espande quando
si riempie di urina e si sgonfia quando si svuota. Gli ureteroceli possono
avere dimensione variabile e, sebbene essi non influenzino il drenaggio
ureterale, possono causare un’ostruzione nell’uretere e, più prossimalmente, nel tratto pielocaliciale. Solitamente non causano ostruzione allo
svuotamento della vescica, eccezion fatta per i rari casi di ureterocele
prolassato. Gli ureteroceli prolassati, per quanto piccoli, prolassano, dalla
loro posizione intorno alla giunzione ureterovescicale, nell’uretra, cau
sando un’ostruzione intermittente allo svuotamento vescicale. Prima della
nascita, essi vengono identificati mediante ecografia. In età adulta, gli
ureteroceli tendono a essere bilaterali e di piccole dimensioni e spesso
sono scoperti incidentalmente attraverso la diagnostica per immagini
dell’apparato urinario effettuata per indagare su una patologia concomi
tante. Da un punto di vista radiologico, danno tipicamente un’immagine
a “testa di cobra” intorno all’orifizio ureterale, in seguito alla sommini
strazione di mezzo di contrasto per l’esecuzione di un’urografia endove
nosa (Fig. 67.22).

E c to p ia u retera le
In alcuni soggetti, singoli ureteri, più frequentemente l’uretere lungo in
caso di duplicità ureterale, possono inserirsi più in basso e medialmente
rispetto al normale. Nel maschio, l’uretere può inserirsi in corrispondenza
del collo vescicale o dell’uretra posteriore o, raramente, nella vescichetta
seminale, ma sempre al di sopra dello sfintere uretrale esterno. Nella
femmina, l’inserzione ectopica può trovarsi distalmente allo sfintere
uretrale esterno, nell’uretra o nella vagina, causando un’incontinenza
infantile persistente.

U re te re re tro c a v a le
La persistenza della vena cardinale posteriore, associata all’unione alta tra
le vene iliache comuni destra e sinistra o a vena cava inferiore duplice,
può causare l’uretere retrocavale (o circumcavale), che passa al di dietro
della vena cava inferiore, solitamente all’altezza del margine inferiore
della terza porzione del duodeno, prima di emergere al davanti di essa e
presentare decorso mediolaterale. L’uretere retrocavale si verifica in 1
ogni 1500 soggetti. Nella maggior parte dei casi, non ha conseguenze
cliniche, anche se può causare un’ostruzione ureterale superiore (Fig.
67.23).
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Fig. 67.22 Urografia endovenosa che mostra duplicità ureterale bilaterale e
ureterocele bilaterale. Si noti che gli ureteri si incrociano durante il loro decorso.
L’ureterocele destro può essere facilmente riconosciuto in quanto produce
un’immagine radiopaca intorno alla porzione terminale dell’uretere dentro la
vescica. 1. Mezzo di contrasto nella parte più bassa del sistema collettore. 2.
Immagine a “testa di cobra” intorno alla porzione terminale dell’uretere, che
dimostra l’ureterocele. 3. Mezzo di contrasto nella parte più alta del sistema
collettore.

Fig. 67.23 Urografia endovenosa che mostra un classico uretere retrocavale
(o circumcavale). Un certo grado di ostruzione ha causato una vistosa
dilatazione della porzione superiore dell’uretere. L'uretere passa
superiormente, medialmente e poi inferiormente e può essere seguito fin dentro
alla pelvi. 1. Mezzo di contrasto nel sistema collettore del rene e nella porzione
superiore dell’uretere di destra dilatati. 2. Mezzo di contrasto nell’uretere che
piega al di dietro della vena cava inferiore. 3. Mezzo di contrasto nell’uretere di
calibro normale visibile al di sotto dell'ostruzione. 4. Mezzo di contrasto nel
sistema collettore normale del rene e della porzione superiore dell’uretere di
sinistra.
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INNERVAZIONE

A rte rie

L’uretere è innervato dagli ultimi tre neuromeri toracici, dal primo lom
bare, dal secondo al quarto sacrale, tramite rami provenienti dai plessi
renale, aortico, ipogastrici superiore e inferiore. I nervi ureterali sono
costituiti da fasci relativamente ampi di assoni che formano un plesso
irregolare nella tonaca avventizia dell’uretere. Il plesso riceve rami dai
plessi renale e aortico (nella porzione superiore), dal plesso ipogastrico
superiore e dal nervo ipogastrico (nella porzione intermedia), dal nervo
ipogastrico e dal plesso ipogastrico inferiore (nella porzione inferiore).
Numerosi piccoli rami entrano nello strato muscolare dell’uretere: alcuni
dei nervi dell’avventizia accompagnano i vasi sanguigni, ramificandosi
con essi quando si portano nello strato muscolare; altri non hanno rapporti
con la rete vascolare e si trovano liberi nel tessuto connettivo dell’avven
tizia intorno all’uretere, in tutta la sua circonferenza.
La densità dell’innervazione aumenta man mano che si passa dalla
pelvi renale e dalla porzione superiore dell’uretere (in cui si trovano nervi
autonomi sparsi) alla porzione iuxtavescicale, dove si raggiunge la mas
sima densità. Sono ben conosciuti almeno tre tipi di neurotrasmettitori,
colinergici, noradrenergici e peptidergici (sostanza P) e ne sono stati
descritti altri. Non si è completamente compreso il significato funzionale
di queste diverse fibre nervose autonome in rapporto all’attività della
muscolatura liscia dell’uretere: anche se si pensa che esse possano in
fluenzare la motilità intrinseca dell’uretere, non sono fondamentali per
l’inizio e la propagazione delle onde di contrazione ureterale. Un plesso
ramificato di sottili assoni colinergici, noradrenergici e peptidergici si
trova in tutta la lamina propria e si estende dalla superficie interna dello
strato muscolare fino alla base dell’urotelio. Alcuni di questi assoni
formano plessi perivascolari, altri sono isolati rispetto ai vasi e possono
avere funzione sensitiva.

L’uretere è irrorato da rami delle arterie renale, gonadica, iliaca comune,
iliaca interna, vescicale, uterina e dell’aorta addominale (Fig. 67.24). Lo
schema di distribuzione è soggetto a notevole variabilità. La porzione
addominale dell’uretere è irrorata da vasi che originano medialmente
all’uretere, mentre la porzione pelvica dell’uretere è irrorata da vasi che
originano lateralmente a esso. Sulla parete dell’uretere si determina un
importante grado di anastomosi longitudinale tra questi rami, il che
significa che l’uretere può essere tranquillamente sezionato intraoperatoriamente, ed eseguita una uretero-ureterostomia a qualsiasi livello,
senza comprometterne lapervietà. I rami provenienti dall’arteria vesci
cale inferiore sono rami costanti e irrorano la porzione più bassa dell’ure
tere così come gran parte del trigono vescicale. Anche il ramo provenien
te dall’arteria renale è costante e, nell’effettuazione di un trapianto
renale, si cerca di preservarlo per garantire una buona vascolarizzazione
dell’uretere.

Vene
Il drenaggio venoso degli ureteri segue generalmente l’irrorazione arte
riosa.

D re n a g g io lin fa tico
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I vasi linfatici, che drenano l’uretere, originano dai plessi sottomucoso,
intramuscolare e avventizio, tutti in comunicazione tra loro. I collettori
provenienti dal tratto superiore della porzione addominale dell’uretere
possono unirsi ai collettori renali o portarsi direttamente ai linfonodi
aortici laterali nei pressi del punto di origine dell’arteria gonadica; quelli
provenienti dal tratto inferiore della porzione addominale dell’uretere
drenano ai linfonodi iliaci comuni; quelli provenienti dalla porzione
pelvica dell’uretere drenano ai linfonodi iliaci interni, esterni e comuni.

P e ris ta ls i u retera le
In condizioni normali, le onde di contrazione hanno origine nella porzione
prossimale delle vie urinarie superiori e si propagano in direzione anterograda verso la vescica. Cellule muscolari lisce atipiche, situate nella parete
dei calici minori, agiscono individualmente o collettivamente come siti
pacemaker. L’onda peristaltica inizia in corrispondenza di uno (o più) di
questi siti. Una volta iniziata, la contrazione si propaga attraverso la parete
dei calici maggiori adiacenti e attiva la muscolatura liscia della pelvi
renale. Onde di contrazione si propagano allontanandosi dal rene, cosic
ché aumenti pressori indesiderati non si dirigono verso il parenchima
renale. Poiché esistono numerosi siti pacemaker potenziali, l’inizio delle
onde di contrazione non è compromesso da una nefrectomia parziale: i
calici minori, risparmiati dalla resezione, rimangono in situ e possono
continuare la loro funzione di pacemaker. Nel momento della peristalsi,
le pressioni dentro l’uretere raggiungono i 20-80 cm H 20 .
Prove sperimentali indicano che i nervi autonomi non rivestono un
ruolo notevole nella propagazione della peristalsi. Sembra più verosimile
che essi rivestano un ruolo di modulazione sugli eventi della contrazione,
che si verificano nella muscolatura delle vie urinarie superiori. Il mecca
nismo più probabile, che si può chiamare in causa per la propagazione
dell’impulso, è la conduzione miogena attraverso l’accoppiamento elet
trotonico di una cellula muscolare con quella situata accanto, per mezzo
di g a p ju n c tio n s intercellulari: vi sono numerose aree di stretta apposizio
ne tra le cellule muscolari lisce dell’uretere e anche tra entrambi i tipi di
cellule muscolari nella pelvi e nei calici renali.
Dolore riferito L’eccessiva distensione dell’uretere o lo spasmo della
sua muscolatura possono essere causati da un calcolo e provocano forte
dolore (colica ureterale, che comunemente, anche se a torto, è detto colica
renale). Il dolore è spasmodico e infiltrante, soprattutto se l’ostruzione è
progressivamente spinta in basso nell’uretere a opera dello spasmo mu
scolare. È riferito ad aree cutanee innervate dai neuromeri che innervano
l’uretere, soprattutto T11-L2, irradiandosi in basso e in avanti dalla
regione lombare all’inguine e allo scroto o alle grandi labbra; può esten
dersi alla porzione prossimale della faccia anteriore della coscia per
proiezione tramite il nervo genitofemorale (LI, L2). Il muscolo cremastere, che possiede la medesima innervazione, può di riflesso retrarre il
testicolo.

CALCOLI RENALI E URETERALI
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Fig. 67.24 Irrorazione arteriosa dell’uretere sinistro. La porzione prossimale
riceve la sua irrorazione medialmente, mentre la porzione distale la riceve
lateralmente (da Walsh PC, Retik AB, Vaughan ED et al (eds) 2002 Campbell’s
Urology, 8th edn. Philadelphia: Saunders, per gentile concessione).

La comprensione dell’anatomia intrarenale e ureterale è fondamentale
nella gestione dei pazienti con calcoli, soprattutto adesso che tecniche
mini-invasive sono largamente usate per trattare questa patologia comune.

URETERI
I calcoli renali più piccoli sono trattati con litotrissia a onda d’urto
extracorporea. I calcoli nel polo inferiore del rene vengono eliminati meno
efficacemente se, tra l’infundibolo del calice, contenente il calcolo, e
l’uretere, si ha un angolo acuto o se ci si trova davanti a un infundibolo
particolarmente lungo e stretto. L’estrazione percutanea dei calcoli nella
maggior parte dei casi è eseguita mediante puntura con ago di un calice
posteriore.
I calcoli ureterali tendono a fermarsi, durante la loro discesa, a livello
della giunzione pieloureterale oppure nel punto in cui l’uretere oltrepassa
lo stretto superiore della pelvi, quando incrocia l’arteria iliaca comune,
oppure in corrispondenza della giunzione vescicoureterale, in quanto
questi sono i tre punti in cui l’uretere è più stretto. La giunzione vescicou
reterale è il più stretto tra questi punti e può essere responsabile dell’arre
sto del transito di calcoli piccoli anche 2-3 mm.
II rene e la porzione superiore dell’uretere si muovono insieme alla
fascia renale durante la respirazione; ciò può disturbare la visualizzazione
e l’individuazione di un calcolo, nel momento in cui si eseguono sia una
litotrissia a onda d’urto extracorporea sia un’endoscopia retrograda.

STRUTTURA MICROSCOPICA
Come i calici e la pelvi renale, la parete dell’uretere è costituita da una
tonaca avventizia esterna, una tonaca muscolare liscia e una tonaca
mucosa interna (Fig. 67.25). La tonaca mucosa è costituita da urotelio e
da una sottostante lamina propria connettivale.
I vasi sanguigni dell’avventizia ureterale e le fibre del tessuto connet
tivo sono orientati parallelamente all’asse longitudinale dell’uretere. Per
tutta la sua lunghezza, la tonaca muscolare dell’uretere ha uno spessore
piuttosto uniforme e in sezione misura 750-800 qm di larghezza. I fasci
muscolari che costituiscono questo strato sono frequentemente separati
tra loro da quantità relativamente abbondanti di tessuto connettivo. Sono
comunque comuni ramificazioni che collegano tra loro i fasci muscolari
e vi è un frequente scambio di fibre muscolari tra fasci adiacenti. Come
conseguenza di queste sviluppate ramificazioni, i singoli fasci muscolari
non si avvolgono a spirale intorno all’uretere, bensì formano un comples
so reticolo di fasci intrecciati. Inoltre, diversamente da quanto avviene
nell’intestino (si veda Cap. 59), i fasci muscolari sono organizzati in modo
tale che non si possono distinguere uno strato longitudinale e uno circolare
chiaramente separati. Nella porzione superiore dell’uretere, i fasci musco
lari interni tendono a disporsi longitudinalmente, mentre quelli sul ver
sante esterno presentano orientamento circolare od obliquo. Nelle porzio-

Fig. 67.25 Sezione trasversale dell’uretere. Le pareti sono muscolari e rivestite
da urotelio specializzato (da Stevens A, Lowe JS 1996 Human Histology, 2nd
edn. London: Mosby, per gentile concessione).

ni intermedia e inferiore, si trovano delle fibre esterne aggiuntive disposte
longitudinalmente e, man mano che ci si avvicina alla giunzione ureterovescicale, la tonaca muscolare è costituita prevalentemente da fasci mu
scolari orientati longitudinalmente.
La tonaca mucosa dell’uretere è costituita da un epitelio, l’urotelio, sul
cui versante profondo si trova una lamina propria sottoepiteliale di tessuto
connettivo fibroelastico. La lamina propria presenta spessore variabile di
350-700 qm e vi decorrono piccoli vasi sanguigni e fasci di fibre nervose
amieliniche. Talvolta nella lamina propria possono essere presenti linfo
citi, ma è raro un loro raggruppamento a costituire veri e propri noduli
linfatici. Di solito, l’urotelio è ampiamente ripiegato, fatto che conferisce
al lume ureterale un contorno stellato.
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Vescica, prostata e uretra

VESCICAURINARIA
La vescica urinaria è un serbatoio con dimensioni, forma, posizione e
rapporti variabili in base al suo contenuto e allo stato degli organi adia
centi. Quando la vescica è vuota, si trova completamente nella piccola
pelvi; quando invece si distende, si espande anterosuperiormente all’in
terno della cavità addominale. La vescica vuota è all’incirca di forma
tetraedrica e ha una base (fondo), un collo, un apice, una superfìcie
superiore e due inferolaterali.

RAPPORTI
La base della vescica è triangolare e situata posteroinferiormente. Nella
fémmina, essa è in stretto rapporto con la parete vaginale anteriore (Fig.
68.1; si veda Fig. 70.25 B); nel maschio, è in rapporto con il retto, dal
quale è tuttavia separata in alto dalla tasca rettovescicale, in basso dalla
vescichetta seminale e dal condotto deferente su entrambi i lati e dalla
fascia del Denonvilliers (Fig. 68.2 A, B). 11 collo, che è la porzione più
fissa, si trova più in basso, 3 -4 cm al di dietro della porzione inferiore della
sinfisi pubica e appena al di sopra del piano corrispondente all’apertura
inferiore della piccola pelvi. Il collo vescicale è fondamentalmente l’ori
fizio uretrale interno, che ha posizione costante e indipendente dalle
posizioni variabili della vescica e del retto. Nel maschio, il collo giace
sulla base della prostata, con la quale è in continuità diretta; nella femmi
na, esso è in rapporto con la fascia pelvica, la quale circonda la porzione

68
superiore dell’uretra. In entrambi i sessi, l’apice della vescica guarda
verso la porzione superiore della sinfisi pubica. Il legamento ombelicale
mediano (l’uraco) si porta in alto al di dietro della parete addominale
anteriore, dall’apice all’ombelico, rivestito da peritoneo a formare la piega
ombelicale media (si veda Mezzi di fissità della vescica).
La faccia anteriore della vescica è separata dalla fascia trasversale
mediante l’interposizione del tessuto adiposo nel potenziale spazio retro
pubico (del Retzius). Esso aderisce maggiormente alla vescica che alla
faccia anteriore della prostata, permettendo così di identificare chirurgi
camente in modo chiaro la regione del collo vescicale. Nel maschio,
ciascuna faccia inferolaterale è anteriormente in rapporto con il pube e
con i legamenti puboprostatici. Nella femmina, i rapporti sono simili, fatta
eccezione per i legamenti pubovescicali che sostituiscono i legamenti
puboprostatici. Le facce inferolaterali non sono rivestite da peritoneo. La
faccia superiore triangolare è delimitata da margini laterali che si portano
dall’apice ai punti di ingresso degli ureteri e da un margine posteriore che
li unisce. Nel maschio, la faccia superiore è completamente rivestita da
peritoneo, che si porta leggermente fin sopra la base e si continua poste
riormente nella tasca rettovescicale e anteriormente nella piega ombelica
le media: essa è a contatto con il colon sigmoideo e con le anse terminali
dell’ileo (Figg. 68.1, 68.2 e 68.3; si veda pag. 1099). Nella femmina, la
faccia superiore è ampiamente rivestita da peritoneo, che si ripiega poste
riormente sull’utero a livello deU’orifìzio uterino interno (il punto di
giunzione tra il corpo e il collo dell’utero) a formare il cavo vescicouterino. La porzione posteriore della faccia superiore, priva di peritoneo, è
separata dalla porzione sopravaginale del collo dell’utero mediante l’in
terposizione di tessuto fibroareolare.

Fig. 68.1 Rapporti della vescica
nella femmina, sezione sagittale
della pelvi (da Sobotta 2006).
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Fig. 68.2 A. Rapporti della vescica e della prostata, nella pelvi maschile in sezione sagittale. I rapporti della vescica con il peritoneo e con la parete addominale
anteriore durante il riempimento consentono una cistotomia sovrapubica senza spandimento intraperitoneale di urina (A da Sobotta 2006).
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Questi rapporti sono importanti nella gestione del trauma vescicale.
Lesioni extraperitoneali possono spesso essere trattate in modo conserva
tivo, in quanto l’urina rimane contenuta, mentre le lesioni peritoneali
solitamente richiedono una riparazione chirurgica.
Quando la vescica si riempie, diviene ovale. Anteriormente, sposta il
peritoneo parietale dalla regione sovrapubica della parete addominale. Le
sue facce inferolaterali divengono anteriori e giacciono sulla parete addo
minale senza interposizione di peritoneo fino a una distanza, al di sopra
della sinfisi pubica, che varia in base al grado di distensione, ma che
comunemente è di 5-7 cm. La vescica distesa può essere punta subito al
di sopra della sinfisi pubica senza attraversare il peritoneo (cistostomia
sovrapubica): l’accesso chirurgico alla vescica attraverso la parete addo
minale anteriore di solito avviene attraverso questa via. L’apice della

vescica piena guarda in alto e in avanti al di sopra dell’inserzione del
legamento ombelicale mediano, cosicché il peritoneo costituisce un cavo
sopravescicale di profondità variabile tra l’apice della vescica e la parete
addominale anteriore: tale recesso contiene spesso anse dell’intestino
tenue. Alla nascita, la vescica è posta relativamente più in alto rispetto
all’adulto poiché la piccola pelvi è poco profonda; l’orifizio uretrale
interno è all’altezza del margine superiore della sinfisi pubica. La vescica
è quindi addominale piuttosto che pelvica e si estende per i due terzi circa
della distanza fino all’ombelico. Nei bambini, è perciò possibile procu
rarsi campioni di urine effettuando una puntura sovrapubica. Gradual
mente, la vescica discende con la crescita, fino a raggiungere la posizione
dell’adulto poco dopo la pubertà. Anomalie congenite della vescica sono
descritte a pag. 1309 (si veda anche Fig. 71.11).

VESCICA URINARIA

MEZZI DI FISSITÀ DELLAVESCICA
La vescica è ancorata inferiormente da addensamenti della fascia pelvica
che fungono da sua inserzione sul pube, sulle pareti laterali della pelvi e
sul retto.

In entrambi i sessi, robusti fasci di tessuto fibromuscolare, i legamenti
pubovescicali, si portano dal collo della vescica alla superficie inferiore
delle ossa pubiche. Essi originano dal muscolo detrusore e fanno parte dei
legamenti vescicali anteriori (Fig. 68.4 A, B). Nella femmina, costituisco
no i prolungamenti superiori dei legamenti pubouretrali. Nel maschio, i
legamenti vescicali anteriori sono descritti come un’estensione del mu
scolo detrusore che si porta sulla faccia anteriore della prostata e si
addensa distalmente e anteriormente a formare i legamenti puboprostatici.
I legamenti pubovescicali si trovano su ambo i lati rispetto al piano
mediano, lasciando un orifizio a metà della loro estensione, attraverso il
quale decorrono numerose piccole vene. Una certa quantità di altri cosid
detti legamenti è stata descritta in rapporto alla base della vescica urinaria,
in particolare i legamenti vescicali laterali e posteriori nel maschio e i
legamenti cardinale e uterosacrali nella femmina. Le riflessioni del peri
toneo dalla vescica alle pareti laterali della pelvi formano i legamenti
laterali e le pieghe sacrogenitali costituiscono i legamenti posteriori. Essi
sono tutti addensamenti di tessuto connettivo attorno alle principali for
mazioni neurovascolari, piuttosto che veri e propri legamenti da un punto
di vista “anatomico”; sono tuttavia descritti come legamenti nelEutilizzo
clinico corrente.
L’apice della vescica è connesso all’ombelico dai residui dell’uraco,
che formano il legamento ombelicale mediano (Fig. 68.3). Esso è compo
sto da fibre muscolari longitudinali derivanti dal detrusore, divenendo di
struttura più fibrosa man mano che procede verso l’ombelico. Solitamente
mantiene un lume rivestito da epitelio che persiste fino all’età adulta, ma
che solo in rari casi si complica con una cisti, un diverticolo, una fistola
o un adenocarcinoma uracale. Il peritoneo si allontana dalla faccia supe
riore della vescica in una serie di pieghe, i “falsi” legamenti della vescica.
Sul davanti, vi sono tre pieghe, la piega ombelicale media sul legamento
ombelicale mediano (uraco) e due pieghe ombelicali mediali sulle arterie
ombelicali obliterate. I vasi epigastrici inferiori si trovano lateralmente a
queste pieghe sulla parete addominale anteriore.

CONFIGURAZIONE INTERNADELLAVESCICA
Mucosa vescicale

Fig. 68.3 Veduta interna della parete
addominale anteriore e degli organi
pelvici anteriori nel maschio (da
Sobotta 2006).
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Fig. 68.2, segue. B. RM T2 sagittale della pelvi maschile, che mostra la vescica,
la prostata e i loro rapporti.

Quasi tutta la mucosa vescicale (Fig. 68.5 A-C) è lassamente attaccata allo
strato muscolare sottostante: essa si ripiega quando la vescica è vuota,
mentre le pieghe sono appiattite quando si riempie. Sul trigono, immedia
tamente al di sopra e al di dietro dell’orifizio uretrale interno, essa aderisce
allo strato muscolare sottostante ed è sempre liscia. Il vertice anteroinfe-
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Trìgono
La muscolatura liscia del trigono è costituita da due strati distinti, talvolta
detti muscolo trigonale superficiale e muscolo detrusore trigonale profon
do. Quest’ultimo è costituito da cellule muscolari indistinguibili da quelle
del detrusore ed è semplicemente la porzione posteroinferiore del muscolo
detrusore vero e proprio.
Il muscolo trigonale superficiale rappresenta una componente del
trigono morfologicamente distinta, la quale, a differenza del muscolo
detrusore, è composta da fasci muscolari di diametro relativamente pic
colo, che si continuano prossimalmente con quelli della porzione intramurale degli ureteri. Il muscolo trigonale superficiale è relativamente
sottile ma lo si descrive generalmente come ispessito lungo il suo margine
superiore, a formare la piega interureterica. Ispessimenti simili si ritrova
no lungo i margini laterali del trigono superficiale. In entrambi i sessi, il
muscolo trigonale superficiale si continua con la muscolatura liscia della
porzione prossimale dell’uretra e nel maschio si estende lungo la cresta
uretrale fino gli orifizi dei condotti eiaculatori.

Orifizi ureterali
Gli orifizi ureterali, a forma di fessure, sono situati in corrispondenza dei
vertici posterolaterali del trigono (Fig. 68.5 A). Nella vescica vuota, essi
distano circa 2,5 cm tra loro e 2,5 cm dall’orifizio uretrale interno: durante
la distensione, queste misure possono raddoppiare.

Orifizio uretrale interno
L’orifizio uretrale interno è situato in corrispondenza dell’apice del trigo
no nella porzione più bassa della vescica ed è solitamente piuttosto arcuato
in sezione. Nei maschi adulti, vi è spesso una prominenza immediatamen
te al di dietro (in particolare, dopo la 5a decade), determinata dal lobo
medio della prostata.

COLLOVESCICALE
La muscolatura liscia del collo vescicale è distinta da un punto di vista
istologico, istochimico e farmacologico rispetto al muscolo detrusore
propriamente detto, perciò il collo vescicale dovrebbe essere considerato
una struttura funzionalmente distinta. L’organizzazione della muscolatura
liscia in tale regione è piuttosto diversa nel maschio e nella femmina e per
questo motivo sarà descritta separatamente.
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Femmina

Fig. 68.4 Legamenti che fissano il collo della vescica e la porzione pelvica
dell’uretra sul bacino. A. Nella femmina. B. Nel maschio. Nei maschi, il muscolo
detrusore si estende sopra la faccia anterosuperiore della prostata e si
inserisce sull’osso pubico. Esso si addensa a formare i legamenti
pubovescicali/puboprostatici (B, C). (A, B da Drake, Vogl, Mitchell, Tibbitts e
Richardson 2008)
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riore del trigono è costituito dall’orifizio uretrale interno, i suoi vertici
posterolaterali dagli orifizi ureterali. Il limite superiore del trigono è una
piega interureterica leggermente curvilinea, che mette in collegamento i
due orifizi ureterali ed è determinata dalla continuazione del muscolo
longitudinale interno dell’uretere nella parete vescicale. Lateralmente,
questa cresta si estende oltre gli orifizi ureterali sotto forma di pieghe
ureterali, determinate dalle porzioni terminali degli ureteri che decorrono
in obliquo attraverso la parete della vescica. Alla cistoscopla, la piega
interureterica appare come una striscia pallida ed è un punto di repere che
conduce agli orifizi ureterali.

Il collo vescicale della femmina (Fig. 68.5 C) è costituito da muscolatura
liscia morfologicamente distinta. I fascicoli di grande diametro, caratteri
stici del muscolo detrusore, sono sostituiti nella regione del collo vesci
cale da fascicoli di piccolo diametro che si portano obliquamente o
longitudinalmente fino nella parete uretrale. Nella femmina normale, il
collo vescicale giace al di sopra del pavimento pelvico, sostenuto princi
palmente dai legamenti pubovescicali (Fig. 68.4 A), dalla fascia endopelvica del pavimento pelvico e dal muscolo elevatore dell’ano. Tali strutture
sostengono l’uretra in condizioni di riposo; in caso di elevata pressione
intra-addominale, i muscoli elevatori dell’ano si contraggono, incremen
tando la pressione di chiusura uretrale per mantenere la continenza.
Questa organizzazione anatomica comunemente si altera dopo il parto e
con l’avanzare dell’età, cosicché il collo vescicale viene a trovarsi al di
sotto del pavimento pelvico, in particolare quando la pressione intraaddominale aumenta: ciò significa che il meccanismo sopra descritto non
riesce a mantenere la continenza e le donne possono sperimentare incon
tinenza da stress come risultato di un’ipermobilità uretrale.

Maschio
Nel maschio (Fig. 68.4 B) il collo vescicale è completamente circondato
da un collare circolare di muscolatura liscia, dotato di una sua propria
distinta innervazione adrenergica, che si porta distalmente a circondare la
porzione preprostatica dell’uretra. Distinti dai fasci di muscolatura liscia
che decorrono con continuità dal collo vescicale in basso fino all’uretra
prostatica e distinti dalla muscolatura liscia all’interno della prostata,
questi fasci muscolari lisci avvolgono il collo vescicale e l’uretra prepro
statica. I fasci che formano lo “sfintere preprostatico” sono di piccole
dimensioni rispetto ai fasci muscolari del detrusore e sono separati da una
componente relativamente più abbondante di tessuto connettivo ricco di
fibre elastiche.
Il collo vescicale è talvolta detto meccanismo sfinteriale prossimale,
per distinguerlo dal meccanismo sfinteriale urinario distale. Non è co
munque uno sfintere urinario e non è responsabile della continenza. È
uno sfintere genitale che consente l’eiaculazione anterograda dello sper-

VESCICA URINARIA

Fig. 68.5 A. Sezione coronale della vescica urinaria nel maschio. Le pieghe della mucosa dipendono dallo stato di riempimento. B. Orifizio ureterale visto
all’endoscopia. C. Collo vescicale nella femmina. (A da Sobotta 2006)

ma. Diversamente dal muscolo detrusore e dalla porzione rimanente
della muscolatura liscia uretrale (comune a entrambi i sessi), lo sfintere
preprostatico è riccamente innervato da fibre noradrenergiche simpati
che ed è quasi completamente privo di fibre colinergiche parasimpatiche.
La contrazione dello sfintere preprostatico ha la funzione di prevenire il
flusso retrogrado dell’eiaculato attraverso l’uretra prossimale nella ve
scica. Esso è ampiamente distrutto nella grande maggioranza degli
uomini sottoposti a chirurgia del collo vescicale, come ad esempio nella
resezione transuretrale della prostata, cui consegue eiaculazione retro
grada.
Non è chiaro se questo sfintere preprostatico sostituisca oppure vada
ad aggiungersi alla struttura muscolare del collo vescicale già vista nella
femmina; probabilmente va comunque ad aggiungersi.

Ostruzione allo svuotamento vescicale
Nell’ostruzione cronica progressiva alla minzione, ad esempio come
conseguenza di un ingrossamento prostatico o di una stenosi uretrale, il
muscolo della vescica va incontro a ipertrofia. 1 fascicoli muscolari
aumentano di misura e, poiché si intrecciano in tutte le direzioni, si viene
a produrre una “vescica a colonne” con pareti ispessite. La mucosa tra i
fascicoli forma “diverticoli”. Quando il flusso è ostruito, lo svuotamento
non è completo: una certa quantità di urina ristagna e può divenire infetta.
La pressione a ritroso, proveniente da una vescica cronicamente distesa,
può gradualmente dilatare gli ureteri, le pelvi renali e anche i dotti
collettori renali, fatto che può condurre a una progressiva insufficienza
renale.

VASCOLARIZZAZIONEEDRENAGGIOLINFATICO
A rte rie
La vescica è irrorata principalmente dalle arterie vescicali superiore e
inferiore (si veda Fig. 70.3 A, B), derivate dal ramo anteriore dell’arteria
iliaca interna, con l’ausilio delle arterie otturatoria e glutea inferiore. Nella
femmina, rami aggiuntivi originano dalle arterie uterina e vaginale.

Arteria vescicale superiore
L’arteria vescicale superiore fornisce molti rami per il fondo della vescica.
L’arteria per il condotto deferente spesso origina da uno di essi e accom
pagna il condotto deferente verso il testicolo, dove si anastomizza con
l’arteria testicolare. Altri rami irrorano l’uretere. La porzione iniziale
dell’arteria vescicale superiore è la parte prossimale, pervia, delfarteria
ombelicale fetale.

Arteria vescicale inferiore
L’arteria vescicale inferiore spesso origina con l’arteria rettale mediale
dall’arteria iliaca interna. Irrora la base della vescica, la prostata, le
vescichette seminali e la porzione inferiore dell’uretere. I rami prostatici
si anastomizzano attraverso la linea mediana. L’arteria vescicale inferiore
può talvolta fornire l’arteria per il condotto deferente.

Vene
Le vene che drenano la vescica (si veda Fig. 70.3 A, B) formano un
complicato plesso sulle sue facce inferolaterali e si portano all’indietro
nei legamenti laterali della vescica per terminare nelle vene iliache
interne.

Linfatici
I vasi linfatici che drenano la vescica (si veda Fig. 70.3 A, B) traggono
origine dai plessi mucoso, intermuscolare e sieroso. Vi sono tre gruppi di
vasi collettori, la maggior parte dei quali termina nei linfonodi iliaci
esterni. I vasi provenienti dal trigono emergono sulla superficie esterna
della vescica per decorrere superolateralmente. I vasi provenienti dalla
faccia superiore della vescica convergono verso l’angolo posterolaterale
e si portano superolateralmente verso i linfonodi iliaci esterni (alcuni
possono dirigersi al gruppo iliaco interno o a quello comune). I vasi
provenienti dalla faccia inferolaterale della vescica si portano in alto per
unirsi a quelli provenienti dalla faccia superiore oppure decorrono fino ai
linfonodi situati nella fossa otturatoria. Piccoli linfonodi di tessuto linfoide possono trovarsi lungo i vasi linfatici della vescica.
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INNERVAZIONE
I nervi destinati alla vescica originano dai plessi pelvici, che sono un
intreccio di nervi e gangli autonomi posti sulle superfici laterali del retto,
dei genitali interni e della base vescicale. Essi sono costituiti da compo
nenti sia simpatiche sia parasimpatiche, ciascuna delle quali contiene fibre
sia efferenti sia afferenti. L’innervazione della vescica è stata rivista in
alcuni punti da Mundy (1999).
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Fibre efferenti
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Le fibre parasimpatiche originano dal secondo al quarto neuromero sacra
le ed entrano nei plessi pelvici come nervi splancnici pelvici sulle super
fici posterolaterali del retto. Le fibre simpatiche originano dai corpi
cellulari dei neuroni situati negli ultimi tre neuromeri spinali toracici e nei
primi due lombari, formando i plessi celiaco e mesenterico intorno ai
grossi vasi dell’addome, a partire dai quali i plessi ipogastrici scendono
nella pelvi come fasci nervosi piuttosto distinti, in seno al tessuto connet
tivo extraperitoneale, al di dietro dell’uretere su ciascun lato. La porzione
anteriore del plesso pelvico è nota come plesso vescicale. Piccoli gruppi
di neuroni autonomi si ritrovano nel plesso e in tutti i punti della parete
vescicale. Tali neuroni multipolari intramurali sono ricchi di acetilcolinesterasi (AChE) e sono localizzati in gangli composti da non più di 20 corpi
cellulari di neuroni. La maggior parte delle terminazioni nervose pregan
gliari corrisponde morfologicamente a fibre che si suppone siano coliner
giche. Anche le terminazioni noradrenergiche proiettano su corpi cellulari
situati nel plesso pelvico: non si sa se nervi simili contraggano sinapsi con
i gangli intramurali della vescica.
La vescica urinaria (incluso il muscolo detrusore trigonale) è ampia
mente innervata da fibre che formano un fitto plesso tra le cellule del
muscolo detrusore. La maggior parte di questi nervi contiene AChE e si
ritrova in grande quantità in tutto lo strato muscolare della vescica. Le
dilatazioni assoniche, adiacenti alle cellule del muscolo detrusore, possie
dono caratteristiche che sono considerate tipiche delle terminazioni ner
vose colinergiche e contengono gruppi di piccole (50 nm di diametro)
vescicole agranulari, poche vescicole grandi (80-160 nm di diametro) con
granuli e piccoli mitocondri. Le regioni terminali si avvicinano a non più
di 2 0 nm dalla superficie delle cellule muscolari e possono essere parzial
mente rivestite dal citoplasma delle cellule di Schwann, anche se più
spesso sono terminazioni nervose amieliniche. Il muscolo detrusore
umano possiede uno scarso contingente di nervi noradrenergici simpatici,
che generalmente accompagnano i vasi e soltanto in rari casi si spingono
tra i miociti. Sono stati identificati nervi non adrenergici, non colinergici
e una certa quantità di altri neurotrasmettitori o neuromodulatori è stata
rinvenuta nei gangli intramurali, incluso il peptide somatostatina. Il mu
scolo trigonale superficiale è associato più a fibre noradrenergiche (sim
patiche) che a nervi colinergici (parasimpatici), differenza che conferma
la visione secondo cui il muscolo trigonale superficiale dovrebbe essere
considerato di origine “ureterale” piuttosto che “vescicale”. Bisogna
comunque sottolineare che il muscolo trigonale superficiale forma una
parte molto esigua della massa muscolare totale del collo della vescica e
della porzione prossimale dell’uretra in entrambi i sessi e probabilmente
ha un significato modesto per ciò che riguarda i meccanismi fisiologici
che controllano tali regioni.
Nel maschio, la muscolatura liscia del collo vescicale è prevalentemen
te orientata obliquamente o circolarmente. E scarsamente servita da nervi
colinergici (parasimpatici), ma possiede una ricca innervazione noradrenergica (simpatica). Una distribuzione simile di nervi autonomi si realizza
anche nella muscolatura liscia della ghiandola prostatica, delle vescichette
seminali e dei condotti deferenti. La stimolazione dei nervi simpatici
determina la contrazione della muscolatura liscia della parete delle vie
genitali, provocando 1’emissione del liquido seminale. La contemporanea
stimolazione simpatica della muscolatura liscia della porzione prossimale
dell’uretra determina la chiusura dello sfintere preprostatico, prevenendo
cosi il reflusso dell’eiaculato in vescica. Sebbene questa funzione genitale
del collo vescicale sia stata ben definita nel maschio, non si sa se la
muscolatura liscia di tale regione svolga un ruolo attivo nel mantenimento
della continenza urinaria. Al contrario, la muscolatura liscia del collo
vescicale nella femmina riceve relativamente poche fibre noradrenergiche
ma è riccamente innervata da fibre che si suppone siano colinergiche. La
scarsa innervazione simpatica è presumibilmente correlata all’assenza di
una porzione a funzione “genitale” della parete dell’uretra femminile.
La lamina propria del fondo e delle pareti inferolaterali della vescica
è virtualmente priva di fibre nervose autonome, eccetto alcuni nervi
perivascolari noradrenergici e, in rari casi, ipoteticamente colinergici.
Comunque, la densità di nervi non correlati a vasi sanguigni decresce in
vicinanza dell’orifizio uretrale. In corrispondenza del collo vescicale e del

trigono, un plesso nervoso di assoni dotati di colinesterasi si estende per
tutta la lamina propria, indipendentemente dai vasi sanguigni. Alcuni
degli assoni di diametro maggiore sono mielinici e altri si trovano adia
centi alle cellule uroteliali basali. Si suppone che, in assenza di evidenti
siti effettori, i plessi nervosi sottoepiteliali della vescica e dell’uretere
svolgano una funzione sensitiva.

Fibre afferenti
I nervi vescicali sono coinvolti anche nel dolore e nella percezione della
distensione e sono stimolati dalla distensione o dallo spasmo dovuto a un
calcolo, a infiammazione o a patologia tumorale: essi decorrono nelle
strutture nervose simpatiche e parasimpatiche, soprattutto in queste ultime.
La sezione delle vie simpatiche (come ad esempio la “neurectomia presa
crale”) o del plesso ipogastrico superiore, perciò, di fatto non allevia il
dolore vescicale, mentre un notevole sollievo consegue alla cordotomia
anterolaterale bilaterale. Poiché le fibre nervose che trasportano la sensa
zione di distensione decorrono nei cordoni posteriori (fascicolo gracile), il
paziente conserverà la sensazione del bisogno di urinare dopo una cordo
tomia anterolaterale. Le terminazioni nervose dolorifiche sono probabil
mente di più tipi: è stato descritto un plesso di fibre subepiteliali contenenti
vescicole dense, che sono probabilmente terminazioni afferenti.

STRUTTURA MICROSCOPICA
La vescica è costituita da quattro strati: un epitelio di rivestimento (urotelio), la lamina propria, la tonaca muscolare e la tonaca sierosa.

Epitelio di rivestimento o urotelio
L’urotelio (epitelio di transizione) ha uno spessore di 4-7 cellule; pup
sembrare che sia assottigliato a 2-3 cellule quando la vescica è compietamente distesa. Esso contiene tre distinti strati cellulari: uno basale, uno
intermedio e uno superficiale (cellule “a ombrello”) (si veda Fig. 6 8 .8).
Lo strato basale è costituito da piccole cellule cubiche dalle quali origina
no gli strati superiori. Le cellule degli strati intermedi sono poliedriche e
sono dotate della capacità di stirarsi e di appiattirsi. Lo strato superficiale
forma una superficie protettiva per la mucosa vescicale e quasi imperme
abile ed è costituita da grandi cellule, talora multinucleate, che mostrano
segni di degenerazione nel loro citoplasma; queste cellule infine si esfoliano nell’urina. La superficie apicale dello strato delle cellule a ombrello
è rivestita da unità proteiche di 16 nm disposte esagonalmente a formare
cristalli bidimensionali della membrana asimmetrica uroteliale (AUM), le
quali contribuiscono alla funzione di barriera impermeabile della vescica
urinaria, prevenendo il riassorbimento di urina attraverso l’urotelio nel
flusso sanguigno. Isolotti o nidi uroteliali possono separarsi dalla super
ficie durante lo sviluppo e si ritrovano inclusi nella lamina propria sotto
stante. Essi sono detti nidi di von Brunn e possono andare incontro a
degenerazione centrale, formando cisti (cistite cistica).

Lamina propria
La lamina propria costituisce un supporto di tessuto connettivo che
sostiene l’urotelio sovrastante, dal quale è separata mediante l’interposi
zione di una membrana basale. E ricca di capillari, linfatici e terminazioni
nervose. Contiene fibre elastiche e uno strato sottile e mal definito di fibre
muscolari lisce, la m uscularis m ucosae, che è variamente distribuita nel
contesto della vescica. Questo strato è spesso molto superficiale, trovan
dosi subito al di sotto dell’urotelio, ma talvolta è più in profondità nella
lamina propria, dove può essere ben sviluppato e deve essere distinto dalla
tonaca muscolare.

Tonaca muscolare
La tonaca muscolare è il muscolo detrusore della parete vescicale. È
costituita da tre strati indistinti: due strati longitudinali, uno interno e uno
esterno, e uno strato intermedio circolare. Al contrario della m uscularis
m ucosae, che è composta da ciuffi di piccole fibre, la tonaca muscolare è
fatta di fasci più grandi e mal definiti, che formano gli strati circolare
interno e longitudinale esterno, ben definiti in corrispondenza del collo
vescicale.

Tonaca sierosa
La tonaca sierosa ricopre parzialmente la vescica. E rivestita esternamente
da mesotelio, sotto al quale si trova una quantità variabile di tessuto
adiposo vascolarizzato, che frequentemente si porta fino nella tonaca
muscolare e in alcuni casi nella lamina propria.

URETRA MASCHILE

URETRA MASCHILE
L’uretra maschile (Fig. 6 8 .6 A, B) è lunga 18-20 cm e si estende dall’ori
fizio interno nella vescica urinaria all’apertura esterna, o meato, in corri
spondenza dell’estremità distale del pene. Può essere divisa in due por
zioni. L’uretra anteriore è lunga circa 16 cm e si trova nel perineo
(prossimalmente) e nel pene (distalmente), circondata dal corpo spongioso. L’uretra posteriore è lunga 4 cm e si trova nella pelvi prossimalmente
al corpo spongioso, dove è governata dai meccanismi sfmteriali urogeni
tali. Entrambe le porzioni da un punto di vista funzionale si comportano
da condotto.
L’uretra anteriore, o peniena, è divisa in una componente prossimale,
l’uretra bulbare, circondata dal muscolo bulbocavemoso e completamente
situata all’intemo del perineo, e da una componente pendula o spongiosa,
che continua fino all’estremità distale del pene. L’uretra posteriore è divisa
nei segmenti preprostatico, prostatico e membranoso. A pene flaccido,
l’uretra presenta una doppia curvatura. Il canale uretrale è una semplice
fessura, tranne che durante il passaggio di liquidi: in sezione trasversale,
essa è arcuata trasversalmente nella porzione prostatica, è stellata nelle
porzioni preprostatica e membranosa, è trasversale nelle porzioni bulbare
e peniena, è sagittale in corrispondenza dell’orifizio esterno.

Porzione posteriore
Uretra p re p ro statica
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L’uretra preprostatica (Fig. 6 8 .6 B; vedute endoscopiche del collo vescicale e della cresta uretrale) è lunga 1 cm circa e si estende dalla base della
vescica alla prostata. Piccole ghiandole periuretrali in questo punto pos
sono contribuire all’iperplasia prostatica benigna (IPB) e a sintomi ostrut
tivi negli uomini anziani.

Uretra pro statica
L’uretra prostatica (Fig. 68.7; si veda Fig. 68.14) è lunga 3-4 cm e forma
un canale attraverso il tessuto della prostata, maggiormente in vicinanza
della faccia anteriore della ghiandola piuttosto che di quella posteriore.
Essa si continua in alto con la porzione preprostatica ed emerge dalla
prostata leggermente al davanti del suo apice (il punto più basso della
prostata).
Per la maggior parte della sua lunghezza, la parete posteriore possiede
un rilievo lungo la linea mediana, la cresta uretrale, che aggetta nel lume
facendolo apparire arcuato in sezione trasversale. Su ciascun lato della
cresta, c’è una depressione poco profonda, il solco laterale, il cui pavi
mento è perforato dagli orifizi di 15-20 condotti prostatici. Una promi
nenza, il verum ontanum (collicolo seminale), si vede all’incirca in corri
spondenza di metà lunghezza della cresta uretrale: esso è usato come
punto di repere chirurgico dello sfintere uretrale durante la resezione
transuretrale per iperplasia benigna della prostata. In corrispondenza di
questo punto, l’uretra piega in avanti di 35° e contiene l’orifizio a forma
di fessura dell’utricolo prostatico. Su entrambi i lati di questo orifizio, o
appena dentro, si trovano le due piccole aperture dei condotti eiaculatori.
L’utricolo prostatico è un canale a fondo cieco lungo 6 mm, che decorre
in alto e posteriormente nel tessuto prostatico al di dietro del suo lobo
medio. Le sue pareti sono composte da tessuto fibroso, fibre muscolari e
un rivestimento mucoso, quest’ultimo di aspetto picchiettato per lo sbocco
di numerose piccole ghiandole. L’utricolo prostatico si sviluppa dai con
dotti paramesonefrici o dal seno urogenitale e si pensa che sia l’omologo
della vagina femminile (pag. 1334). Talvolta è chiamato “vagina maschi
le”, anche se l’interpretazione più diffusa è che esso sia l’omologo
dell’utero, da cui la denominazione “utricolo”. L’estremità inferiore
dell’uretra prostatica è fissata per mezzo dei legamenti puboprostatici che
la rendono immobile.

Fig. 68.6 A. Uretra maschile. B. Vedute endoscopiche (dall’alto in basso): collo vescicale, cresta uretrale, uretra membranosa, uretra bulbare, uretra peniena, fossa
navicolare. (A da Sobotta 2006)
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Fig. 68.7 Porzione prostatica dell’uretra
maschile. La parte rialzata della cresta uretrale
è il collicolo seminale, conosciuto clinicamente
come verum ontanum (da Drake, Vogl e Mitchell
2005).
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Uretra m em b ranosa
La porzione membranosa dell’uretra è la più breve (2-2,5 cm), la meno
dilatabile e, con l’eccezione dell’orifizio esterno, la più stretta sezione
dell’uretra. Essa si porta in basso con una leggera concavità ventrale dalla
prostata al bulbo del pene, passando attraverso la membrana perineale, 2,5
cm posteroinferiormente rispetto alla sinfisi pubica. La parete dell’uretra
membranosa è costituita da una tonaca muscolare che è separata dal
rivestimento epiteliale mediante l’interposizione di un sottile strato di
tessuto connettivo fìbroelastico. La tonaca muscolare contiene uno strato
relativamente sottile di fasci di muscolatura liscia, che si continuano
prossimalmente con quelli dell’uretra prostatica, e uno strato esterno ben
rappresentato di fibre muscolari striate, che nel loro insieme formano lo
sfintere uretrale esterno.
A livello dell’uretra membranosa, la continenza urinaria è determinata
dalle pieghe radiali della mucosa, dal tessuto connettivo sottomucoso, dal
muscolo liscio uretrale intrinseco, dalle fibre muscolari striate e dalla
porzione pubouretrale del muscolo elevatore dell’ano. La tonaca musco
lare dell’uretra e il muscolo puborettale circondano l’uretra membranosa
e si inseriscono sulla superficie interna del ramo ischiopubico; alcune fibre
inoltre si portano in alto alla porzione inferiore del collo della vescica e si
trovano sulla superficie della prostata. Lo sfintere uretrale esterno striato
manca della porzione fibrosa posteriormente e si inserisce per tutta la sua
lunghezza sul centro tendineo del perineo. E in rapporto con il complesso
della vena dorsale anteriormente, con il muscolo elevatore dell’ano late
ralmente, con il centro tendineo del perineo e con il muscolo rettouretrale
posteriormente; è sostenuto dal pube a opera di tessuto fibroso che si
estende dalle sue porzioni anteriore e laterali ai legamenti puboprostatici
posteriormente e al legamento sospensore del pene anteriormente. Le
ghiandole bulbouretrali sono nello spessore del muscolo dello sfintere e
secernono nell’uretra membranosa durante l’eccitamento sessuale.

Porzione anteriore
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La porzione anteriore, o peniena, dell’uretra si trova nel corpo spongioso
del pene (pag. 1267). Nel pene flaccido, essa è lunga circa 15 cm e si
estende dall’estremità terminale dell’uretra membranosa all’orifizio ure
trale esterno sul glande del pene. Inizia al di sotto della membrana
perineale, in corrispondenza di un punto situato al davanti del livello più
basso della sinfisi pubica, come uretra bulbare, la porzione più larga
dell’uretra, circondata dal muscolo bulbocavemoso.
Le ghiandole bulbouretrali sboccano nell’uretra bulbare circa 2,5 cm
al di sotto della membrana perineale. Poi l’uretra piega in basso come
uretra spongiosa. È una sottile fessura trasversale quando è vuota e ha un
diametro di circa 6 mm quando vi passa l’urina. È dilatata in corrispon
denza della sua estremità terminale nel glande del pene, dove è nota come
fossa navicolare. L’orifizio uretrale esterno è la porzione più stretta
dell’uretra ed è una fessura sagittale lunga circa 6 mm, delimitata su
ciascun lato da un piccolo labbro.

L’epitelio uretrale, soprattutto nei segmenti bulbare e spongioso dista
le, presenta gli orifizi di numerose piccole ghiandole mucose uretrali che
si trovano nella sottomucosa. Esso contiene inoltre una certa quantità di
piccoli recessi a forma di piccole cavità di misura variabile, o lacune, i cui
orifizi sono orientati in avanti. Uno di essi, il seno della fossa navicolare,
è più grande degli altri e si trova nella volta della fossa navicolare.

Lesione traumatica dell’uretra maschile
L’uretra può rompersi per un trauma perineale da caduta che lede l’uretra
bulbare oppure per una lesione collegata a frattura del bacino. Queste
lesioni di solito colpiscono il punto di passaggio tra le porzioni membra
nosa e bulbare attraverso la membrana perineale. Una delle complicazioni
associate a tali lesioni è lo stravaso di urina. Dopo una lesione all’uretra
bulbare, l’urina solitamente si spande tra la membrana perineale e il
foglietto membranoso della fascia superficiale (clinicamente conosciuto
come fascia del Colles). Poiché entrambi sono saldamente inseriti sui rami
ishiopubici, il liquido stravasato non può passare posteriormente poiché i
due strati si continuano intorno ai muscoli trasversi superficiali del peri
neo. Lateralmente, lo spargimento di urina è bloccato dai rami pubico e
ischiatico. L’urina non può entrare nella piccola pelvi attraverso la mem
brana perineale se essa rimane integra, perciò si porta anteriormente nel
tessuto connettivo lasso dello scroto e del pene e, da qui, nella parete
addominale anteriore. Se è lesa l’uretra posteriore, l’urina si spande nel
tessuto extraperitoneale pelvico: se anche la membrana perineale è lace
rata, allora l’urina può spandersi nel perineo.

Anomalie congenite dell’uretra maschile
L’ipospadia, rinvenibile in 1 ragazzo su 300, nella maggior parte dei casi
consiste nell’apertura dell’uretra nella porzione distale del pene, sulla
superficie ventrale del pene o più indietro sul perineo, più prossimalmente.
Vi è anche un’anomalia associata del prepuzio, che è più lungo dorsalmen
te e manca ventralmente; spesso è associata anche una fibrosi che deter
mina una curvatura ventrale del pene. E importante che tale anomalia sia
identificata prima della circoncisione, poiché la cute anteriore in eccesso
è talvolta utilizzata per la correzione chirurgica della deformità.
Valvole uretrali posteriori si verificano in un numero di maschi da 1 su
5000 a 1 su 8000 e sono la causa più comune di ostruzione allo svuota
mento urinario nei neonati maschi. Si crede che il tipo più comune (tipo
1) avvenga se i condotti del Wolff si aprono troppo in avanti nell’uretra
prostatica primitiva: tale anomala migrazione dei condotti lascia dietro di
sé uno spesso residuo tissutale che forma rigidi lembi valvolari che si
estendono caudalmente a partire dal verum ontanum .
Assai raramente avviene una duplicazione uretrale: le due uretre si
trovano, pressoché invariabilmente, una sopra l’altra piuttosto che una di
fianco all’altra. Una delle uretre, di solito la più dorsale, può essere a
fondo cieco.

URETRA FEMMINILE

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO
Arteria uretrale
L’arteria uretrale origina dall’arteria pudenda interna o dall’arteria peniena
comune appena al di sotto della membrana perineale e decorre attraverso
il corpo spongioso, per raggiungere il glande del pene. Essa irrora l’uretra
e il tessuto erettile circostante. Inoltre, l’uretra è irrorata dall’arteria
dorsale del pene attraverso i suoi rami circonflessi su ciascun lato e in via
retrograda a partire dal glande a opera dei suoi rami terminali. L’irrorazio
ne sanguigna attraverso il corpo spongioso è così abbondante che l’uretra
può essere sezionata senza compromettere la sua vascolarizzazione.

Vene
Il drenaggio venoso dell’uretra anteriore è diretto alle vene dorsali del
pene e alle vene pudende interne, che drenano verso il plesso prostatico.
L’uretra posteriore drena nei plessi venosi prostatico e vescicale, i quali
drenano nelle vene iliache interne.

Drenaggio linfatico
I vasi provenienti dall’uretra posteriore si portano principalmente ai
linfonodi iliaci interni (si veda Fig. 70.3 A, B); alcuni possono terminare
nei linfonodi iliaci esterni. I vasi provenienti dall’uretra membranosa
accompagnano l’arteria pudenda interna. I vasi provenienti dall’uretra
anteriore accompagnano quelli del glande del pene, terminando nei linfo
nodi inguinali profondi. Alcuni di essi possono terminare nei linfonodi
superficiali, altri possono attraversare il canale inguinale per terminare nei
linfonodi iliaci esterni.

Fig. 68.8 La vescica è rivestita da urotelio con uno strato superficiale di “cellule
a ombrello” (U) e con uno strato di cellule intermedie (dello spessore di 3-5
cellule). La lamina propria (LP) è costituita da uno stroma con vasi sanguigni
e dai nidi di von Brunn.

URETRA FEMMINILE

Il plesso prostatico innerva la muscolatura liscia della prostata e dell’ure
tra prostatica. Su ciascun lato, esso deriva dal plesso pelvico e si trova
sulla faccia posterolaterale della vescichetta seminale e della prostata. I
piccoli nervi cavernosi perforano il bulbo del corpo spongioso prossimalmente per innervare l’uretra peniena. I grandi nervi cavernosi trasportano
l’innervazione simpatica che determina la contrazione dello sfintere preprostatico durante l’eiaculazione e previene il reflusso dell’eiaculato in
vescica. Le fibre pregangliari parasimpatiche sono assoni provenienti dai
neuroni dei neuromeri sacrali dal secondo al quarto. L’innervazione dello
sfintere uretrale esterno è controversa.
, Generalmente, si crede che esso sia innervato da neuroni situati nel
nucleo di Onuf e da rami perineali del nervo pudendo che si trovano sulla
superficie perineale del pavimento pelvico; in entrambi i casi, gli assoni
originano dai neuroni a livello di S2, S3 e S4. Le fibre provenienti dal
nucleo di Onuf (somatiche) decorrono insieme al plesso pelvico su cia
scun lato finché esse si ramificano per decorrere sulla superficie pelvica
del pavimento pelvico ed entrare nell’uretra membranosa.

L’uretra femminile è lunga approssimativamente 4 cm e ha un diametro
di 6 mm. Inizia in corrispondenza dell’orifizio uretrale interno della
vescica, all’incirca in corrispondenza del punto di mezzo della sinfisi
pubica, decorrendo anteroinferiormente al di dietro della sinfisi pubica,
affondata nella parete anteriore della vagina. È sostenuta al di dietro del
pube dai legamenti pubouretrali posteriori e anteriormente dal legamento
sospensore del clitoride. Attraversa la membrana perineale e normalmente
termina in corrispondenza dell’orifizio uretrale esterno nel vestibolo sotto
forma di fessura anteroposteriore dai margini piuttosto prominenti, diret
tamente al davanti dell’apertura della vagina e 2,5 cm al di dietro del
glande del clitoride. Talvolta si apre nella parete vaginale anteriore.
Tranne che durante il passaggio dell’urina, le pareti anteriore e posteriore
dell’uretra sono giustapposte e l’epitelio è orientato in pliche longitudina
li, una delle quali, sulla parete posteriore del condotto, è detta cresta
uretrale. Molte piccole ghiandole mucose e minuscoli recessi a forma di
piccole cavità, o lacune, sboccano nell’uretra e possono dare origine a
diverticoli uretrali. Su ciascun lato, in vicinanza dell’estremità inferiore
dell’uretra, un certo numero di queste ghiandole, le ghiandole dello Skene,
si raggruppano insieme e sboccano nel condotto parauretrale: ciascun
condotto decorre in basso nel contesto del tessuto sottomucoso e termina
con un piccolo orifizio sul margine laterale dell’orifizio uretrale esterno.

STRUTTURA MICROSCOPICA

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO

L’epitelio di rivestimento dell’uretra preprostatica e della porzione pros
simale dell’uretra prostatica è un tipico urotelio (Fig. 6 8 .8 ). Esso si
continua con quello che riveste la vescica e con l’epitelio di rivestimento
dei condotti della prostata e delle ghiandole bulbouretrali, delle vescichet
te seminali, dei condotti deferenti e dei condotti eiaculatori. Questi rap
porti sono importanti ai fini della diffusione delle infezioni delle vie
urinarie.
Al di sotto degli sbocchi dei condotti eiaculatori, l’epitelio diviene di
tipo pseudostratificato o cilindrico composto, rivestendo l’uretra membra
nosa e la maggior parte dell’uretra peniena. Cellule muco-secementi sono
comuni in questo epitelio e di frequente si addensano in piccoli gruppi
nell’uretra peniena. Le ghiandole parauretrali, di tipo tubuloalveolare
ramificato, secernono un muco protettivo sul rivestimento epiteliale
dell’uretra e sono particolarmente numerose sulla sua superficie dorsale.
Negli uomini anziani, molti recessi profondi della mucosa uretrale con
tengono concrezioni simili a quelle che si trovano nella ghiandola prosta
tica (si veda Fig. 68.15 A). Dirigendosi verso l’estremità distale dell’ure
tra peniena, l’epitelio cambia ancora una volta, diventando di tipo pavimentoso composto con papille di tessuto connettivo ben definite. Questo
epitelio riveste anche la fossa navicolare e diviene cheratinizzato in
corrispondenza del meato esterno. Le cellule epiteliali, che rivestono la
fossa navicolare, sono ricche di glicogeno. Ciò può rappresentare un
substrato per i L a c to b a c illi saprofiti i quali, così come avviene nella
vagina femminile, forniscono una difesa contro organismi patogeni.

Arteria uretrale

INNERVAZIONE

L’uretra è irrorata principalmente dalTarteria vaginale, ma riceve irrora
zione anche dalTarteria vescicale inferiore.

Vene
Il plesso venoso situato intorno all’uretra drena nel plesso venoso vesci
cale situato intorno al collo della vescica e nelle vene pudende interne. Un
plesso erettile, costituito da vene disposte lungo l’estensione dell’uretra,
si continua con il tessuto erettile del bulbo vestibolare.

Drenaggio linfatico
I vasi linfatici dell’uretra drenano nei linfonodi iliaci interni ed esterni.

INNERVAZIONE
Le fibre pregangliari parasimpatiche originano da neuroni situati nei
neuromeri sacrali dal secondo al quarto e decorrono nei nervi splancnici
pelvici; essi contraggono sinapsi nel plesso vescicale, alTintemo della
parete vescicale o in vicinanza di essa. Le fibre postgangliari si distribu
iscono alla muscolatura liscia della parete uretrale. Anche le fibre soma
tiche per la muscolatura striata originano da S2-S4 e decorrono nei nervi
splancnici pelvici ma non contraggono sinapsi nel plesso vescicale. Le
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VESCICA, PROSTATA E URETRA
fibre sensitive decorrono nei nervi splancnici pelvici e si portano ai
neuromeri sacrali dal secondo al quarto. Le fibre postgangliari simpatiche
originano dal plesso intorno alle arterie vaginali.

STRUTTURA MICROSCOPICA

SE Z IO N E

7

La mucosa di rivestimento dell’uretra femminile consiste in un epitelio
composto e in una lamina propria di sostegno, formata da tessuto connet
tivo fibroelastico lasso. Quest’ultimo è abbondante e ben vascolarizzato,
oltre a contenere numerose vene con pareti sottili. Le sue numerose fibre
elastiche sono disposte sia longitudinalmente che circolarmente intorno
all’uretra. La lamina propria contiene un fine plesso nervoso, che si crede
derivi dai rami sensitivi dei nervi pudendi. La porzione prossimale
dell’uretra è rivestita da urotelio di aspetto identico a quello del collo
vescicale. Distalmente, l’epitelio diviene di tipo pavimentoso composto
non cheratinizzato e riveste la maggior parte dell’uretra femminile. Tale
epitelio è cheratinizzato in corrispondenza del meato uretrale esterno,
dove si continua con la cute del vestibolo.
La parete dell’uretra femminile è costituita da una tonaca muscolare
esterna e da una mucosa interna, che riveste il lume e si continua con
quella della vescica. La tonaca muscolare è costituita da uno strato esterno
di muscolatura striata e da uno strato interno di fibre muscolari lisce. Lo
sfintere uretrale esterno nella femmina è anatomicamente separato
dall’adiacente muscolatura striata periuretrale della porzione anteriore del
pavimento pelvico. Le cellule muscolari, che formano lo sfintere uretrale
esterno, sono tutte fibre di piccolo diametro e a lenta contrazione.
Lo strato di muscolatura liscia si estende per tutta la lunghezza
dell’uretra ed è costituita da sottili fasci muscolari, la maggioranza dei
quali è disposta obliquamente o longitudinalmente. Una piccola quantità
di fibre muscolari, disposte circolarmente, si trova sul versante esterno
dello strato di muscolatura non striata e si inframmezza alle fibre di
muscolatura scheletrica, formando la porzione interna dello sfintere ure
trale esterno. Prossimalmente, la muscolatura liscia dell’uretra si estende
fino al collo vescicale dove è sostituita dai fascicoli del muscolo detrusore
liscio. Nella femmina, questa zona manca di una componente muscolare
liscia ben definita, che sia paragonabile allo sfintere preprostatico del
maschio. Distalmente, i fasci muscolari lisci dell’uretra terminano nel
tessuto adiposo sottocutaneo circostante al meato uretrale esterno.
La muscolatura liscia dell’uretra femminile riceve un’estesa innerva
zione parasimpatica che si ipotizza colinergica, ma contiene relativamente
pochi nervi noradrenergici. In assenza di uno sfintere anatomico al collo
della vescica, è improbabile che la continenza del collo vescicale e della
porzione prossimale dell’uretra nella femmina dipenda completamente
dall’attività della muscolatura liscia; più probabilmente, è correlata al
sostegno fornito dalle strutture legamentose che li circondano. L’innerva
zione e la disposizione longitudinale della maggior parte delle fibre
muscolari suggeriscono che la muscolatura liscia dell’uretra nella femmi
na si attivi durante la minzione, con la funzione di accorciare e dilatare il
lume uretrale.
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MINZIONE E CONTINENZA URINARIA
L’integrazione a livello centrale del controllo nervoso della vescica e
dell’uretra è indispensabile per una minzione normale (Fig. 68.9).
La minzione consiste delle fasi di riempimento e di svuotamento.
Durante la fase di riempimento, la vescica si adatta all’aumento di volume
di urina senza cambiamenti nella pressione intravescicale, in parte per via
delle proprietà viscoelastiche delle sue pareti, in parte perché nel midollo
spinale opera un meccanismo di blocco che inibisce in via riflessa l’atti
vazione pregangliare parasimpatica. Un meccanismo di blocco nei gangli
pelvici previene l’attivazione dei neuroni postgangliari parasimpatici
finché l’attivazione pregangliare non ha raggiunto un livello soglia.
La capacità media della vescica nei maschi adulti oscilla intorno ai 400
mi, ma la minzione comunemente avviene a volumi minori. Il controllo
volontario è imposto dalla circonvoluzione frontale inferiore della cortec
cia cerebrale. Un riempimento fino a 500 mi può essere tollerato; oltre tale
livello, il dolore causato dalla tensione della parete vescicale porta al
desiderio urgente di mingere. Il dolore è riferito alle aree cutanee innervate
da T10-L2 e S2-S4, che comprendono la porzione inferiore della parete
addominale anteriore, il perineo e il pene. Lo stimolo soglia afferente attiva
il centro della minzione nella porzione rostrale del ponte (il centro M) (Fig.
68.9), che stimola i neuroni pregangliari parasimpatici della colonna
intermediolaterale nella sostanza grigia del secondo, terzo e quarto neuro
mero sacrale attraverso vie spinali discendenti. Gli assoni di questi neuroni
decorrono verso il plesso ipogastrico inferiore all’interno dei nervi splan
cnici pelvici: essi contraggono sinapsi con neuroni postgangliari nei gangli

che si trovano all’interno del plesso e della parete della vescica. Gli assoni
postgangliari si ramificano in tutto lo spessore della tonaca muscolare
liscia detrusoriale. Quando stimolati, essi rilasciano acetilcolina, che attiva
i recettori muscarinici del muscolo detrusore nella parete vescicale e che
determina la contrazione vescicale prolungata, necessaria per la minzione.
Lo sfintere uretrale esterno mantiene chiusa l’uretra.

C o n tin e n za urinaria nel m aschio
La continenza urinaria a livello dell’uretra membranosa è garantita dalle
pieghe radiali della mucosa uretrale, dal tessuto connettivo sottomucoso,
dalla muscolatura liscia intrinseca dell’uretra, dallo sfintere uretrale ester
no striato e dalla porzione pubouretrale del muscolo elevatore dell’ano.
Lo sfintere uretrale esterno rappresenta il punto di maggiore pressione
intrauretrale nello stato normale contratto. La componente muscolare
striata dello sfintere uretrale esterno è priva di fusi neuromuscolari. Le
stesse fibre muscolari striate sono insolitamente piccole in sezione tra
sversale (15-20 pm di diametro) e, da un punto di vista fisiologico, sono
del tipo a contrazione lenta, a differenza della muscolatura del pavimento
pelvico, che è un insieme eterogeneo di fibre di maggior diametro a
contrazione lenta e rapida. Le fibre a contrazione lenta dello sfintere
esterno sono capaci di contrazione prolungata per intervalli di tempo
relativamente lunghi e contribuiscono attivamente al tono di chiusura
dell’uretra e di mantenimento della continenza urinaria. Esse sono inner
vate da neuroni che si trovano nel nucleo di Onuf nella sostanza grigia
anterolaterale dei neuromeri sacrali dal secondo al quarto. La loro attiva
zione è controllata centralmente da un centro del riempimento nella
porzione rostrale del ponte (il centro L) (Fig. 68.9). Subito prima dell’ini
zio della minzione, lo sfintere uretrale esterno si rilassa per l’inibizione
centrale del nucleo di Onuf. Attualmente si crede che il rilasciamento
dell’uretra sia dovuto alla liberazione di ossido nitrico dai nervi parasim
patici nel collo vescicale e nell’uretra.

C o n tin e n za urinaria nella fem m ina
Il meccanismo sfinteriale dell’uretra è costituito dalla muscolatura striata
intrinseca e da quella liscia dell’uretra, dalla mucosa, dal tessuto connet
tivo sottomucoso e dalla porzione puborettale del muscolo elevatore
dell’ano (che circonda l’uretra in corrispondenza del punto di maggiore
concentrazione della suddetta muscolatura). La componente muscolare
striata del meccanismo sfinteriale dell’uretra circonda il terzo medio e
quello inferiore dell’uretra nella femmina. Prossimalmente, essa forma un
anello completo intorno all’uretra, più distalmente riveste le superfici
anteriore e laterali dell’uretra: in alto, si mescola con la muscolatura liscia
del collo vescicale e in basso con la muscolatura liscia della porzione
inferiore dell’uretra e della vagina. La contrazione di questa parte dello
sfintere comprime l’uretra contro la parete vaginale anteriore, che è
relativamente immobile. In corrispondenza della sua porzione più distale,
lo sfintere striato, sotto forma di sfintere uretrovaginale, abbraccia l’uretra
e la vagina. La mucosa e la sottomucosa sono estrogeno-dipendenti e
vanno incontro ad atrofia in età postmenopausale, potendone conseguire
un’incontinenza da stress.

PROSTATA
La prostata è una ghiandola fibromuscolare di forma piramidale che
avvolge l’uretra prostatica dalla base della vescica all’uretra membranosa.
Non ha una vera capsula fibrosa, ma è racchiusa dalla fascia viscerale che
contiene strutture neurovascolari (Fig. 68.10 A, B). La fascia aderisce
tenacemente alla ghiandola e si continua con un setto mediano e con
numerosi setti fibromuscolari che dividono il tessuto ghiandolare in lobuli
indistinti.
11 tessuto muscolare nella prostata è rappresentato principalmente da
muscolatura liscia. Anteriormente all’uretra, uno strato di muscolatura
liscia si fonde con la massa muscolare principale dei setti fibromuscolari
e si mescola superiormente con la muscolatura liscia vescicale. Al davanti
dello strato di muscolatura liscia, una massa di muscolo scheletrico,
arcuata trasversalmente, si continua inferiormente con lo sfintere uretrale
esterno nella loggia perineale profonda. Le sue fibre decorrono trasver
salmente all’interno della capsula, su cui si inseriscono lateralmente
mediante ampi fasci di collagene; altri fasci di collagene decorrono
posteromedialmente, fondendosi con i setti fibromuscolari prostatici e con
il setto della cresta uretrale. Questo muscolo, innervato dal nervo puden
do, probabilmente comprime l’uretra ma può esercitare una trazione sulla
cresta uretrale all’indietro e sui seni prostatici in avanti, dilatando l’uretra.
Il contenuto ghiandolare può essere emesso tutto insieme nell’uretra
quando è dilatata in tal modo, cosicché essa contiene 3-5 mi di liquido
seminale prima dell’eiaculazione.

PROSTATA
Fig. 68.9 II centro di controllo della
minzione si trova nella formazione
reticolare pontina paramediana su
ciascun lato ed è costituito da un centro
della minzione situato medialmente (“M”)
e da un centro del riempimento situato
lateralmente (“L”). I neuroni proiettano
dal centro “M” e dal centro del
riempimento “L” ai neuroni parasimpatici
dei neuromeri sacrali dal secondo al
quarto e al nucleo di Onuf, che si trova
negli stessi neuromeri e che innerva lo
sfintere uretrale esterno. A livelli
superiori, i neuroni della corteccia
prefrontale destra e cingolata anteriore,
del nucleo preottico destro e della
sostanza grigia periacqueduttale sono
coinvolti nel controllo della minzione.
Le fibre afferenti vescicali, provenienti
da tensocettori nel muscolo detrusore
e nella mucosa trigonale, trasmettono
informazioni sul grado di riempimento
vescicale al tronco cerebrale e al talamo
attraverso le fibre della via
spinoreticolotalamica (1).
Il mantenimento dell’attivazione
del sistema simpatico aumenta la
compliance vescicale (mediante recettori
p2 situati sulle fibre del muscolo
detrusore), mentre l’attività del
parasimpatico è inibita (2). Le fibre
spinoreticolari, che sinaptano nel nucleo
“L” del ponte, stimolano il nucleo di Onuf
ad aumentare il tono dello sfintere
esterno (3). Se la minzione è rimandata,
le fibre, che proiettano dalla
circonvoluzione frontale inferiore,
inibiscono la circonvoluzione del cingolo
anteriore destro, l’area preottica e la
sostanza grigia periacqueduttale (4). La
contrazione volontaria della muscolatura
del pavimento pelvico, controllata dalla
corteccia prefrontale che proietta
all’“area” perineale della corteccia
motoria (5), non può essere mantenuta a
lungo una volta che il riempimento sia
completato. (Da FitzGerald MJT, FolanCurren J 2001 Clinical Neuroanatomy,
4th edn. London: Saunders, per gentile
concessione)

La prostata si trova in basso nella piccola pelvi, al di dietro del margine
inferiore della sinfisi pubica e dell’arcata pubica (Figg. 68.2 A, 68.11) e
al davanti del muscolo rettouretrale e delFampolla rettale, attraverso la
quale è possibile palparla. Avendo una forma pressappoco piramidale,
essa presenta una base o faccia vescicale superiormente, un apice infe
riormente, una faccia posteriore, una anteriore e due inferolaterali. La
base prostatica misura circa 4 cm in senso trasversale. I suoi diametri sono
di 2 cm l’anteroposteriore e di 3 cm quello verticale; pesa circa 8 g nel
giovane, ma quasi senza eccezioni aumenta con lo sviluppo di IPB
(ipertrofia prostatica benigna): solitamente pesa 40 g, ma talvolta arriva
a 150 g o anche più dopo le prime 5 decadi di vita. La prostata piccola
senza IPB è descritta come avente una forma a mezzaluna (breve commissura anteriore, incisura apicale rilevata e labbro posteriore di tessuto
prostatico), mentre la ghiandola ingrossata è maggiormente conformata
a ciambella. La forma della prostata influisce sul rapporto tra l’apice
prostatico e lo sfintere uretrale esterno. Tale rapporto è importante quando
si asporta la prostata in corso di prostatectomia radicale per cancro e
quando si anastomizza la vescica all’uretra per mantenere l’integrità
sfinteriale. Lo sfintere uretrale esterno è posto parallelamente a una
ghiandola a ciambella ingrandita, quindi un’incisione perpendicolare
separerà accuratamente la prostata dallo sfintere uretrale esterno. In una
prostata piccola, lo sfintere uretrale esterno colma la rientranza della
faccia anteriore della prostata, quindi un’incisione perpendicolare a livel
lo del labbro posteriore della ghiandola a forma di mezzaluna causerà
rescissione di una grossa porzione dello sfintere uretrale esterno e lascerà
incontinente il paziente.

In alto, la base è ampiamente contigua al collo della vescica. L’apice
è in basso e circonda il punto di passaggio tra le porzioni prostatica e
membranosa dell’uretra posteriore. Il rapporto posteriore dell’apice della
prostata con lo sfintere uretrale esterno è rappresentato dal muscolo
rettouretrale, un muscolo a forma di Y che origina dallo strato muscolare
longitudinale esterno del retto. I bracci superiori della Y si portano dalle
pareti laterali del retto alla linea mediana, dove il muscolo rettouretrale si
inserisce sul centro tendineo del perineo in corrispondenza della giunzio
ne anorettale.
La faccia anteriore si trova nell’arcata del pube, da cui risulta separata
per l’interposizione del complesso venoso dorsale (plesso del Santorini)
e di tessuto adiposo lassamente attaccato. In senso trasversale è stretta e
convessa e si estende dall’apice alla base.
In vicinanza del suo limite superiore, è collegata alle ossa pubiche
mediante i legamenti puboprostatici. L’uretra emerge da questa faccia
anterosuperiormente rispetto all'apice della ghiandola. La porzione ante
riore della prostata è relativamente povera di tessuto ghiandolare ed è
ampiamente costituita da tessuto fibromuscolare. Le facce anteriore e
laterali della prostata sono rivestite da uno strato di fascia derivata dalla
fascia endopelvica su ciascun lato, detta fascia prostatica laterale. Questa
aderisce medialmente alla prostata, continua posteriormente sulla faccia
laterale della prostata, sui fasci neurovascolari e sul retto (fascia rettale
laterale) e si porta distalmente sull’uretra (Fig. 68.10 A). Il plesso venoso
prostatico (Fig. 68.11) si trova tra questa estensione della fascia endopel
vica e la prostata. Anteroinferiormente, le fasce parietale e viscerale della
prostata si fondono e si uniscono ai legamenti puboprostatici. La faccia
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Fig. 68.10 A. Fascia endopelvica. La fascia riveste gli organi pelvici e si continua posteriormente sulla faccia laterale della prostata come fascia prostatica laterale
e sulla faccia laterale del retto come fascia rettale laterale. I suoi rapporti con la fascia del Denonvilliers possono essere immaginati a forma di “H”. La vena dorsale
profonda e i rami laterali decorrono in profondità rispetto alla fascia endopelvica e alla fascia prostatica laterale, sebbene siano in comunicazione con le pareti
laterali della pelvi mediante rami perforanti. La fascia del Denonvilliers è aderente alla prostata lungo la linea mediana posteriore, ma, così come la fascia prostatica
laterale, è separata dal tessuto prostatico per l’interposizione delle strutture neurovascolari e del tessuto adiposo negli altri punti. Tra la fascia del Denonvilliers e
il retto si trova un potenziale piano adiposo, lo spazio prerettale. B. La capsula prostatica (PC) deriva da un addensamento di tessuto connettivo sulla superficie
della ghiandola (in verde) e racchiude il fascio neurovascolare (NVB). Lo stroma fibromuscolare prostatico e le ghiandole si trovano al di sotto della capsula.
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Fig. 68.11 Sezione sagittale di pelvi maschile. Il plesso pelvico presenta il suo punto di mezzo a livello dell’estremità della vescichetta seminale. Esso fornisce rami
per la prostata, la vescica, l’uretra, le vescichette seminali, il retto e i corpi cavernosi attraverso i nervi cavernosi, i quali rappresentano la continuazione dei fasci
neurovascolari, che si trovano posterolateralmente rispetto alla prostata. Tali fasci possono essere lesi durante una prostatectomia radicale, con conseguente
impotenza.

PROSTATA
anteriore della prostata e il plesso vascolare associato sono ricoperti dai
legamenti vescicali anteriori.
Le facce inferolaterali sono in rapporto con i muscoli della parete
laterale della pelvi: le fibre anteriori del muscolo elevatore dell’ano
abbracciano la prostata nella fionda pubouretrale o muscolo pubouretrale.
Questi muscoli sono separati dalla prostata mediante l’interposizione di
un sottile strato di tessuto connettivo.
La faccia posteriore della prostata è appiattita trasversalmente e con
vessa verticalmente. Nei pressi del suo margine superiore (iuxtavescicale) si trova una depressione attraverso cui penetrano i due condotti
eiaculatori. Al di sotto, vi è un solco mediano poco profondo, solitamente
considerato come un punto di repere della divisione parziale tra i lobi
laterali destro e sinistro. Essa è separata dal tessuto adiposo prerettale
nello spazio prerettale (Figg. 68.2 A, 68.10 A) e dal retto per l’interposi
zione della fascia del Denonvilliers, un addensamento della fascia pelvica
che si sviluppa per l’obliterazione del cavo peritoneale rettovescicale e
per l’interposizione di tessuto adiposo bianco lasso a struttura areolare.
La tasca rettovescicale si oblitera dal basso in alto durante lo sviluppo
fetale, formando la fascia del Denonvilliers: alla nascita, questa fascia
separa dal retto la prostata, le vescichette seminali e le ampolle dei
condotti deferenti. Il limite superiore della fascia del Denonvilliers è
rappresentato dal peritoneo della tasca rettovescicale. Lateralmente, la
fascia del Denonvilliers si fonde con la fascia pelvica laterale: al davanti
della fascia del Denonvilliers, tale fascia è chiamata fascia prostatica
laterale; al di dietro della fascia del Denonvilliers, essa è chiamata fascia
rettale laterale.
La prostata è percorsa dall’uretra e dai condotti eiaculatori e contiene
l’utricolo prostatico. L’uretra penetra nella prostata in vicinanza del suo
margine anteriore e solitamente decorre tra il suo terzo anteriore e il terzo
medio. 1 condotti eiaculatori si portano anteroinferiormente attraverso la
sua porzione posteriore per immettersi nell’uretra prostatica (pag. 1247).

ANATOMIA ZONALE DELLA PROSTATA

Fig. 68.12 Ecografia della prostata. A. Veduta assiale che mostra la zona
transizionale (TZ) ipoecogena e la zona periferica (PZ) maggiormente ecogena.
Il limite tra esse rappresenta la capsula chirurgica (☆ ). B. Veduta sagittale
che mostra la zona transizionale (TZ) ipoecogena e la zona periferica (PZ)
maggiormente ecogena.

mostra determinate caratteristiche istochimiche che la differenziano dal
resto della prostata: si pensa che essa derivi dal sistema dei condotti del
Wolff (proprio come gli epididimi, i condotti deferenti e le vescichette
seminali), mentre il resto della prostata deriva dal seno urogenitale (si
veda pag. 1318).
Alla risonanza magnetica (RM), la ghiandola prostatica mostra la sua
anatomia zonale nelle immagini T2-pesate (Fig. 68.13). In condizioni
normali, la zona periferica determina un segnale iperintenso, così come
accade con il liquido all’interno delle vescichette seminali. Le zone
centrale e transizionale determinano un segnale relativamente ipointenso
e sono spesso dette “ghiandola centrale”. Il verum ontanum è visibile come
una zona di iperintensità all’interno della ghiandola centrale.
I rapporti tra le zone della ghiandola normalmente cambiano con l’età.
La zona centrale va incontro ad atrofia, mentre la zona transizionale si
ingrandisce secondariamente a IPB. Ciò spesso determina una banda
ipointensa in corrispondenza del margine delle zone transizionale iperplastica e periferica compressa, la pseudocapsula chirurgica, che si può
vedere bene nelle immagini RM T2-pesate.

C A P IT O L O 6 8

Inizialmente, si pensava che la ghiandola prostatica fosse divisa in cinque
lobi anatomici, ma adesso si ammette che cinque lobi si possono distin
guere solo nella ghiandola fetale prima della 2 0 “ settimana di gestazione.
Tra quel periodo e l’inizio di una IPB, si possono riconoscere soltanto tre
lobi, due laterali e uno medio. I medici fanno riferimento ai “lobi” sinistro
e destro quando descrivono ciò che può essere avvertito con la palpazione
della prostata, oppure le anomalie visibili endoscopicamente in condizioni
patologiche quando l’anatomia prostatica è alterata a causa dell’IPB.
Da un punto di vista anatomico, soprattutto anatomopatologico, il
tessuto ghiandolare può essere diviso in tre zone distinte (Figg. 68.1268.14): periferica (70% del volume), centrale (25% del volume), transizionale (5% del volume). Il tessuto non ghiandolare (stroma fibromuscolare) colma lo spazio tra le zone periferiche al davanti dell’uretra preprostatica. La zona centrale circonda i condotti éiaculatori al di dietro
dell’uretra preprostatica ed è di forma più o meno conica con l’apice in
corrispondenza del verum ontanum . La zona transizionale si trova intorno
alla porzione distale dell’uretra preprostatica, appena prossimalmente
rispetto all’apice della zona centrale e ai condotti eiaculatori. I suoi
condotti si immettono nell ’uretra prostatica subito al di sotto dello sfintere
preprostatico e appena al di sopra dei condotti della zona periferica. La
zona periferica è a forma di coppa e racchiude la zona transizionale
centrale e l’uretra preprostatica tranne che anteriormente, dove lo spazio
è colmato dallo stroma fibromuscolare anteriore. Ghiandole muco-secernenti semplici si trovano nel tessuto situato intorno all’uretra preprostati
ca, al di sopra della zona transizionale e circondate dallo sfintere prepro
statico. Queste ghiandole semplici sono simili a quelle che si trovano
nell’uretra femminile e diverse dalle ghiandole della prostata.
L’anatomia zonale della prostata è importante da un punto di vista
clinico poiché la maggior parte dei carcinomi origina nella zona periferi
ca, mentre la IPB colpisce la zona transizionale, che può accrescersi a
formare la voluminosa massa prostatica. La IPB inizia sotto forma di
micronoduli nella zona transizionale, i quali crescono e si uniscono tra
loro a formare macronoduli intorno al margine inferiore dell’uretra pre
prostatica, appena al di sopra del verum ontanum . A loro volta, i macro
noduli comprimono il tessuto normale circostante della zona periferica
posteroinferiormente, creando una “falsa capsula” intorno al tessuto iperplastico, la quale allo stesso tempo fornisce un piano di clivaggio per la
sua enucleazione chirurgica. Crescendo, la zona transizionale determina
l’aspetto “lobato” su ciascun lato dell’uretra. A un certo punto, questi lobi
possono comprimere o deformare le porzioni preprostatica e prostatica
dell’uretra e determinare sintomi. La zona centrale intorno ai condotti
eiaculatori è raramente coinvolta in qualsiasi tipo di patologia. Essa

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO
A rte rie
La prostata è irrorata da rami delle arterie vescicale inferiore, pudenda
interna e rettale mediale (Fig. 68.11). Essi perforano la ghiandola lungo
una linea posterolaterale, tesa dalla giunzione tra prostata e vescica fino
all’apice della ghiandola in basso.
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Fig. 68.13 RM della prostata. A. Scansione RM T2-pesata che mostra la
normale iperintensità della zona periferica e l’isointensità delle zone centrale
e transizionale e del verum ontanum nella ghiandola centrale. B. Scansione
RM coronale T2-pesata della prostata che mostra l’anatomia zonale.
Fig. 68.14 Anatomia zonale della prostata (da Walsh PC, Retik AB, Vaughan
ED et al (eds) 2002 Campbell’s Urology, 8th edition. Philadelphia: Saunders, per
gentile concessione).

Vene

1254

L’arteria vescicale inferiore spesso origina dall’arteria iliaca interna
con l’arteria rettale mediale. Essa dà origine a due gruppi di rami, quello
uretrale e quello capsulare. I vasi uretrali penetrano in corrispondenza
della giunzione prostatovescicale, soprattutto posteriormente a ore 5 e a
ore 7, ma anche anteriormente a ore 1 e a ore 11. Tale anatomia arteriosa
del collo vescicale è sempre evidente alla resezione transuretrale della
prostata e all’adenomectomia a cielo aperto della 1PB. Le arterie capsulari
decorrono posterolateralmente e inferiormente nei fasci neurovascolari,
emettendo vasi perforanti perpendicolari per la prostata. La più costante
in quanto a posizione e a importanza è la perforante apicale in corrispon
denza della giunzione prostatouretrale, importante punto di repere per
questa regione e per il fascio neurovascolare in occasione di una prostatectomia radicale.

Le vene si portano in un plesso situato intorno alle facce anterolaterali
della prostata, al di dietro del legamento dell’arcata pubica e della porzio
ne inferiore della sinfisi pubica, e al davanti della vescica e della prostata
(si veda Fig. 69.22). La principale tributaria è la vena dorsale profonda
del pene. Il plesso riceve anche i rami vescicali anteriori e prostatici (i
quali si collegano al plesso vescicale e alla vena pudenda interna) e drena
nelle vene vescicali e iliaca interna.

D re n a g g io lin fa tico

__________

I vasi collettori provenienti dal condotto deferente drenano nei linfonodi
iliaci esterni, mentre quelli provenienti dalla vescichetta seminale drenano
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nei linfonodi iliaci interni ed esterni. 1 vasi prostatici terminano principal
mente nei linfonodi iliaci interni, sacrali e otturatori. Un vaso, proveniente
dalla faccia posteriore, accompagna i vasi vescicali fino ai linfonodi iliaci
esterni e un altro, che proviene dalla faccia anteriore, unendosi a vasi che
drenano l’uretra membranosa, raggiunge il gruppo iliaco interno.

INNERVAZIONE
La prostata riceve un’abbondante innervazione dal plesso ipogastrico
inferiore (pelvico) (Figg. 68.10 A, 68.11). La capsula prostatica è ricoper
ta da numerose fibre nervose e gangli posterolateralmente, formando così
un plesso nervoso periprostatico arcuato. La maggiore densità di nervi si
ritrova nello sfintere preprostatico; un numero minore di fibre si ritrova
nello stroma fibromuscolare anteriore, mentre la zona periferica è la meno
densamente innervata. I nervi contenenti neuropeptide Y e polipeptide
vasointestinale (VIP) sono localizzati nel tessuto connettivo sottoepitelia
le, negli strati muscolari lisci della ghiandola e nelle pareti dei suoi vasi
sanguigni. I fasci neurovascolari, che contengono nervi autonomi per
l’innervazione della prostata, delle vescichette seminali, dell’uretra pro
statica, dei condotti eiaculatori, dei corpi cavernosi, del corpo spongioso
dell’uretra membranosa e peniena e delle ghiandole bulbouretrali, sono
strettamente applicati ai margini posterolaterali della prostata, anche se
sono separabili da essi. Essi sono in intimo rapporto con la fascia prosta
tica. Questi nervi possono essere lesi durante la chirurgia radicale della
prostata per cancro prostatico confinato all’organo, determinando impo
tenza (pag. 1272) oppure sacrificati all’interno di un’ampia escissione
locale della prostata.
Il nervo pudendo (pag. 1084), somatico, innerva lo sfintere uretrale
esterno. I rami penetrano a ore 5 e a ore 7 e devono essere evitati quando
si pongono dei punti anastomotici per unire la vescica e l’uretra durante
una prostatectomia radicale. I rami sensitivi attraversano l’ilo del pene
insieme al complesso venoso dorsale e alla vena dorsale del pene. Essi
possono essere lesi durante la legatura della vena dorsale in corso di
prostatectomia radicale, determinando anestesia peniena.

STRUTTURA MICROSCOPICA
Il tessuto ghiandolare è costituito da numerosi acini con abbondanti
papille interne. Gli acini si aprono in canali allungati, che si uniscono a
formare 12-20 condotti principali. Gli acini sono separati da tessuto
connettivo lasso, sostenuti dai prolungamenti della capsula fibrosa e dello
stroma muscolare e avvolti da un delicato plesso capillare. L’epitelio
acinoso è variabile, ma principalmente è cilindrico, semplice o pseudo
stratificato.
I condotti prostatici si immettono soprattutto nei seni prostatici nella
parete posteriore dell’uretra prostatica. Essi hanno un epitelio a doppio
strato: lo strato luminale è cilindrico, mentre lo strato basale è popolato
da piccole cellule cubiche. Piccoli corpuscoli colloidali di amiloide (corpi
amilacei) si ritrovano frequentemente negli acini (Fig. 68.15 A, B). Il
secreto della prostata e delle vescichette seminali forma la gran parte della
massa del liquido seminale. Il secreto prostatico è leggermente acido e
contiene fosfatasi acida, amilasi, antigene specifico prostatico, fibrinolisina e zinco. Numerose cellule neuroendocrine, contenenti enolasi neuro
ne-specifica, cromogranina e serotonina, si trovano nell’epitelio ghiando
lare: il loro numero diminuisce dopo la 5a decade di vita e la loro funzione
è sconosciuta.
Sezioni istologiche, condotte appena al di sopra del verum ontanum ,
mostrano due zone di tessuto ghiandolare concentriche, parzialmente
circumuretrali.
La zona esterna, più grande, è la zona periferica e possiede ghiandole
lunghe e ramificate, i cui condotti si immettono direttamente nei seni
prostatici. La zona interna è la zona transizionale ed è costituita da
ghiandole i cui condotti si immettono sulla parete posteriore dei seni
prostatici e del collicolo seminale e da un gruppo di ghiandole mucose
semplici che circondano l’uretra preprostatica. Anteriormente, nell’istmo
prostatico, mancano la zona periferica e le ghiandole sottomucose.

CAMBIAMENTI DELLA PROSTATA CORRELATI ALL’ETÀ
Alla nascita, la prostata possiede un sistema di condotti inclusi in uno
stroma che forma larga parte della ghiandola. Gli acini sono rappresentati
da piccole escrescenze terminali nei condotti. Prima della nascita, l’epi
telio dei condotti, del collicolo seminale e dell’utricolo prostatico mostra
un’iperplasia e una metaplasia squamosa, probabilmente dovute agli

Fig. 68.15 A. Gli acini prostatici mostrano pieghe papillari in corrispondenza
della base della ghiandola (zona centrale). Sono irregolarmente separati dallo
stroma fibromuscolare. Alcuni acini contengono secreti eosinofili (rosa), detti
corpi amilacei (CA) (x10, colorazione ematossilina-eosina). B. Gli acini
prostatici sono costituiti da un doppio strato di cellule epiteliali (E), che
delimitano il lume, e da cellule basali (B), che danno origine alle cellule epiteliali.

estrogeni materni nel sangue fetale. Ciò diviene meno evidente dopo la
nascita ed è seguito da un periodo di quiescenza della durata di 12-14
anni.
Alla pubertà, tra i 14 e i 18 anni circa, la ghiandola prostatica entra in
una fase maturativa e la sua misura diviene più del doppio durante tale
periodo. La crescita è quasi completamente dovuta allo sviluppo degli
acini, in parte dalle escrescenze terminali nei condotti, in parte da cam
biamenti che intervengono nelle ramificazioni dei condotti. La morfogenesi e la differenziazione dei cordoni epiteliali iniziano in un punto
intermedio dell’abbozzo epiteliale e procedono verso le porzioni uretrale
e sottocapsulare della ghiandola; quest’ultima è raggiunta da tale processo
entro l’età di 17-18 anni. L’epitelio ghiandolare è inizialmente pavimentoso o cubico composto e si trasforma in un epitelio pseudostratificato,
costituito da cellule basali, secementi esocrine (comprese quelle mucose)
e neuroendocrine. Le cellule mucose sono transitorie e vanno perse
quando la ghiandola matura. Le cellule secementi esocrine rimanenti
producono una certa quantità di prodotti, tra cui fosfatasi acida, antigene
specifico prostatico e P-microseminoproteina. L’accrescimento della
componente secretoria si associa a un addensamento dello stroma, che
diminuisce in proporzione al tessuto ghiandolare. Questi cambiamenti
rappresentano probabilmente una risposta alla secrezione di testosterone
da parte del testicolo.
Durante la 3a decade, l’epitelio ghiandolare si accresce per moltiplica
zione irregolare delle pieghe epiteliali che aggettano nel lume degli acini.
Dopo i 30 anni, le dimensioni della prostata rimangono virtualmente
immodificate fino a 45-50 anni, momento in cui le pieghe epiteliali
tendono a scomparire, i contorni degli acini divengono più regolari e i
corpi di amiloide aumentano di numero: tutti segni di deterioramento
prostatico. Dopo i 45-50 anni, la prostata tende a sviluppare IPB, condi
zione correlata all’età. Se un uomo vive sufficientemente a lungo, una IPB
è inevitabile, sebbene non sempre sintomatica.
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CAPITOLO

Apparato genitale maschile

L’apparato genitale maschile è composto dal funicolo spermatico e dallo
scroto, dai testicoli e dagli epididimi, nonché dal condotto deferente, dalla
prostata, dalle vescichette seminali e dal pene.

FUNICOLO SPERMATICO
Al suo passaggio nello scroto attraverso la parete addominale, durante le
prime fasi di vita, il testicolo porta con sé i propri vasi sanguigni, i nervi
e il condotto deferente. Questi si riuniscono a livello dell’anello inguinale
profondo per formare il funicolo spermatico, che tiene sospeso il testicolo
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all’interno dello scroto e si estende dall’anello inguinale profondo alla
faccia posteriore del testicolo (Fig. 69.1). Il funicolo di sinistra è un po’
più lungo di quello di destra. Tra l’anello superficiale e il testicolo, il
funicolo è anteriore al tendine del muscolo adduttore lungo. Viene attra
versato anteriormente dalTarteria pudenda esterna superficiale e poste
riormente dall’arteria pudenda esterna profonda. Il nervo ileoinguinale
giace inferiormente al funicolo, al suo passaggio attraverso il canale
inguinale.
Nel canale il funicolo acquisisce dei rivestimenti dagli strati della
parete addominale, che si prolungano nella parete scrotale a costituire le
fasce spermatica interna, cremasterica e spermatica esterna (Fig. 69.2). La

Fig. 69.1 Rapporti tra il
funicolo spermatico e la parete
addominale anteriore
(da Sobotta 2006).

Fig. 69.2 Strutture contenute all'interno
del funicolo spermatico (da Sobotta 2006).
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fascia spermatica interna deriva dalla fascia trasversale e forma un esile
strato lasso intorno al funicolo spermatico. La fascia cremasterica presen
ta fascicoli di muscolo scheletrico uniti da tessuto connettivo lasso, in
modo da formare il muscolo cremastere, che si pone in continuità con il
muscolo obliquo interno. La fascia spermatica esterna, un sottile strato
fibroso in continuità con l’aponeurosi del muscolo obliquo esterno supe
riormente, discende dai pilastri dell’anello superficiale.
Il funicolo spermatico accoglie: il condotto deferente; l’arteria e le
vene testicolari, l’arteria cremasterica (ramo dell’arteria epigastrica infe
riore) e l’arteria per il condotto deferente (daH’arteria vescicale superio
re); il ramo genitale del nervo genitofemorale, il nervo cremasterico e le
componenti simpatiche del plesso testicolare (che sono unite da filamenti
provenienti dal plesso pelvico che accompagna l’arteria per il condotto
deferente); 4-8 vasi linfatici che drenano il testicolo. Tutte queste strutture
sono congiunte da tessuto connettivo lasso (Figg. 69.2, 69.3 A).

SEZIONE 7

SCROTO
Lo scroto è un sacco fibromuscolare cutaneo che accoglie i testicoli e le
porzioni inferiori dei cordoni spermatici; è sospeso al di sotto della sinfisi
pubica, tra le facce anteromediali delle cosce. E composto dalla cute, dal
muscolo dartos e dalle fasce spermatica esterna, cremasterica e spermatica
interna. La fascia spermatica interna è lassamente aderente allo strato
parietale della tonaca vaginale (Fig. 69.3 B). Lo scroto viene diviso nelle
metà destra e sinistra tramite un rafe cutaneo, che continua ventralmente
fino alla superficie peniena inferiore e dorsalmente fino all’ano, lungo la
linea mediana del perineo. Il rafe rivela l’origine bilaterale dello scroto
dai rigonfiamenti genitali. Di solito il lato sinistro dello scroto è più basso,
in quanto il funicolo spermatico omolaterale è più lungo.
La cute scrotale è sottile, pigmentata e spesso rugosa. Reca peli ricci e
radi, le cui radici sono visibili attraverso la cute. Presenta delle ghiandole
sebacee, la cui secrezione ha un odore caratteristico, ma anche numerose
ghiandole sudoripare, cellule pigmentale e terminazioni nervose. Queste
ultime rispondono alla stimolazione meccanica dei peli e della cute,
nonché alle variazioni di temperatura. Non è presente tessuto adiposo
sottocutaneo. L’aspetto esterno è mutevole. Al caldo e nell’individuo
anziano e debilitato, lo scroto si presenta liscio, allungato e flaccido. Al
freddo e nell’individuo giovane e in salute, è piccolo, corrugato e strettamente aderente ai testicoli, ad opera della contrazione del muscolo dartos.
Il muscolo dartos è un sottile strato muscolare liscio, che continua
oltre lo scroto con le fasce inguinale superficiale e perineale. Si estende
nel setto scrotale, che collega il rafe alla superficie inferiore della radice
peniena. Il setto accoglie tutti gli strati della parete scrotale, tranne la
cute. Il muscolo dartos è fortemente adeso alla cute, ma è connesso alle
porzioni sottostanti da fine tessuto connettivo lasso. Un “legamento
scrotale” fibromuscolare si estende dal foglietto del dartos al polo testi
colare inferiore e potrebbe avere un ruolo nella termoregolazione del
testicolo.

TESTICOLI
I testicoli sono gli organi riproduttivi primari, o gonadi, del maschio. Sono
degli organi riproduttivi ed endocrini ovoidali, responsabili della produ
zione dello sperma e del testosterone. Sono sospesi nello scroto mediante
tessuti scrotali, compresi il muscolo dartos e i cordoni spermatici. Le
dimensioni medie del testicolo sono: 4-5 cm di lunghezza, 2,5 cm di
larghezza e 3 cm di diametro anteroposteriore; il loro peso varia tra 10,5
e 14 g. Di solito, il testicolo di sinistra è più basso di quello di destra. Ogni
testicolo giace obliquamente all’interno dello scroto, con il polo superiore
inclinato anterolateralmente e quello inferiore posteromedialmente. La
faccia anteriore è convessa, mentre la faccia posteriore è pressoché
rettilinea e presenta il funicolo spermatico inserito su di essa. Le superfici
anteriore, mediale e laterale ed entrambi i poli sono convessi, lisci e
ricoperti, dall’interno all’esterno, dallo strato viscerale della tonaca vagi
nale sierosa, dallo strato parietale e dai tessuti scrotali (Fig. 69.4). Ciascun
testicolo viene separato dal controlaterale a opera di un rafe mediano
fibroso che superiormente è insufficiente. La faccia posteriore di ogni
testicolo è soltanto parzialmente rivestita da sierosa; l’epididimo è conti
guo alla sua parte laterale (si veda Epididimo). Il testicolo è rivestito da
tre tonache che sono, dall’esterno all’interno: la tonaca vaginale, la tonaca
albuginea e la tonaca vascolare (Fig. 69.4).

Tonaca vaginale
La tonaca vaginale rappresenta l’estremità inferiore del processo perito
neovaginale, la cui formazione precede la discesa del testicolo fetale
dall’addome allo scroto (si veda pag. 1316). Dopo tale migrazione, la
porzione prossimale della tonaca, dall’anello inguinale interno fino quasi
al testicolo, si contrae e si oblitera, lasciando un sacco distate chiuso,
all’interno del quale si invagina il testicolo. La tonaca si riflette dal
testicolo sulla faccia interna dello scroto, in modo da costituire gli strati
viscerale e parietale della stessa. Lo strato viscerale riveste tutte le facce
del testicolo, ad eccezione della maggior parte della faccia posteriore.
Posteromedialmente, si riflette in avanti verso lo strato parietale. Posterolateralmente, passa alla faccia mediale dell’epididimo e riveste il seno
omonimo, quindi decorre lateralmente verso il suo margine posteriore,
dove si riflette in avanti, per continuare con lo strato parietale. A livello
di entrambi i poli, gli strati viscerale e parietale sono in continuità, ma a
livello del polo superiore lo strato viscerale sormonta la testa dell’epidi
dimo prima della riflessione. Tra i due strati della tonaca vaginale è
sempre presente un sottilissimo film liquido, che può aumentare nei
quadri infiammatori e neoplastici del testicolo, conducendo all’idrocele
(si veda Idrocele, spermatocele e cisti epididimale).
Lo strato parietale, più vasto, raggiunge inferiormente il testicolo e sale
davanti e medialmente al funicolo spermatico. La faccia interna della
tonaca vaginale presenta un mesotelio liscio e umido: lo spazio virtuale
compreso tra gli strati viscerale e parietale viene definito cavità della
tonaca vaginale.

V a s c o la r iz z a z io n e e d re n a g g io lin fa tico

Tonaca albuginea

Le arterie che si distribuiscono allo scroto comprendono i rami pudendi
esterni dell’arteria femorale, i rami scrotali dell’arteria pudenda interna e
un ramo cremasterico dell’arteria epigastrica inferiore. Fitti plessi sottocutanei di vasi scrotali trasportano un consistente flusso sanguigno, in
modo da favorire la perdita di calore. Vi sono anche cospicue anastomosi
arterovenose di tipo semplice, ma di grande calibro. Le vene seguono le
arterie corrispondenti. La cute scrotale viene drenata da vasi che accom
pagnano i vasi sanguigni pudendi esterni ai linfonodi inguinali superficiali
(Fig. 69.3 A).

La tonaca albuginea è un rivestimento bianco-bluastro compatto per il
testicolo, costituito principalmente da fasci intrecciati di fibre collagene.
E ricoperta esternamente dallo strato viscerale della tonaca vaginale,
tranne che a livello della testa e della coda dell’epididimo, nonché della
faccia posteriore del testicolo, dove penetrano i vasi sanguigni e i nervi
(Fig. 69.5 A, B). La tonaca albuginea ricopre la tonaca vascolare e, a
livello del margine posteriore del testicolo, si proietta nel suo parenchima
interno sotto forma di setto fibroso spesso e incompleto, il mediastino
testicolare, che si estende dall’estremità superiore a quella inferiore del
testicolo. I vasi testicolari decorrono all’interno del mediastino testicolare.

In n e rva zio n e
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Lo scroto viene innervato dal nervo ileoinguinale, dal ramo genitale del
nervo genitofemorale, dai due rami scrotali posteriori del nervo perineale
e dal ramo perineale del nervo cutaneo femorale posteriore. Il terzo
anteriore dello scroto è innervato principalmente dal primo segmento
spinale lombare (per mezzo dei nervi ileoinguinale e genitofemorale),
mentre i due terzi posteriori vengono innervati per lo più dal terzo
segmento spinale sacrale (a opera dei nervi perineale e cutaneo femorale
posteriore). La linea assiale ventrale dell’arto inferiore passa tra queste
aree, il che significa che un anestetico spinale deve essere iniettato più in
alto per anestetizzare la regione anteriore.

Tonaca vascolare
La tonaca vascolare accoglie un plesso di vasi sanguigni e delicato tessuto
connettivo lasso; si estende al di sopra della faccia interna della tonaca
albuginea, ricoprendo i setti e, quindi, tutti i lobuli testicolari.

V a s c o la r iz z a z io n e e d re n a g g io linfa tico

Arterie testicolari
Le arterie testicolari sono due lunghi vasi slanciati che originano anterior
mente dall’aorta, un po’ inferiormente rispetto alle arterie renali. Ognuna
di esse passa inferolateralmente al di sotto del peritoneo parietale presente
sul muscolo grande psoas. L’arteria testicolare destra si trova anteriormen-
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te alla vena cava inferiore e posteriormente alla porzione orizzontale del
duodeno, alle arterie colica destra e ileocolica, alla radice del mesentere e
all’ileo terminale. L’arteria testicolare sinistra giace posteriormente alla
vena mesenterica inferiore, aH’arteria colica sinistra e alla porzione infe
riore del colon discendente. Ciascuna arteria incrocia anteriormente il
nervo genitofemorale, l’uretere e la parte inferiore dell’arteria iliaca ester
na, passa nell’anello inguinale profondo, quindi entra nel funicolo sper

matico e viaggia attraverso il canale inguinale, fino a penetrare nello scroto
(Figg. 69.3 A, 69.6). A livello della faccia posterosuperiore del testicolo
l’arteria testicolare, sulle sue facce mediale e laterale, si divide in due rami:
questi decorrono attraverso la tonaca albuginea e si ramificano nella
tonaca vascolare. 1 rami terminali penetrano nel testicolo attraverso la sua
superficie. Alcuni decorrono nel mediastino testicolare e si avvolgono ad
anello prima di raggiungere il loro territorio di distribuzione. I capillari
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Fig. 69.4 Testicolo di sinistra, mostrato mediante incisione ed esposizione della
fascia cremasterica e dello strato parietale della tonaca vaginale sulla superficie
laterale del testicolo (da Sobotta 2006).

localizzati accanto ai tubuli seminiferi penetrano negli strati del tessuto
interstiziale e possono formare parte della barriera “ematotesticolare”.
Essi decorrono parallelamente ai tubuli, oppure attraverso essi, ma
senza penetrare nelle loro pareti. Sono separati dalle cellule germinali e
da quelle di sostegno a opera di una membrana basale e da quantità
variabili di tessuto fibroso contenente cellule interstiziali: qui avvengono
fenomeni di scambio selettivo riguardanti gli androgeni e gli elementi del
sistema immunitario.
N ell’addome l’arteria testicolare irrora il tessuto adiposo perirenale,
l’uretere e i linfonodi iliaci, mentre nel canale inguinale essa si distribui
sce al muscolo cremastere. Talvolta, l’arteria testicolare destra passa
posteriormente alla vena cava inferiore. Le arterie testicolari rappresenta
no dei rami aortici splancnici laterali persistenti che penetrano nel mesonefro e incrociano ventralmente la vena sopracardinale, ma intersecano
dorsalmente la vena sottocardinale. Normalmente, l’arteria splancnica
laterale - che persiste come arteria testicolare destra - decorre caudalmen
te all’anastomosi sopra-sottocardinale, che forma parte della vena cava
inferiore. Quando passa cranialmente all’anastomosi, 1’arteria testicolare
destra si trova posteriormente alla vena cava inferiore.
Il testicolo riceve sangue anche dal ramo cremasterico dell’arteria
epigastrica inferiore, nonché dall’arteria per il condotto deferente (Fig.
69.6). Pertanto, un’occlusione dell’arteria testicolare nella parte alta
dell’addome di solito lascia il testicolo indenne, mentre un’interruzione
nella regione del funicolo spermatico può interferire con tutti questi vasi
e sfociare in un infarto. La legatura alta sia dell’arteria che della vena
testicolare interrompe le vene che accompagnano l’arteria, che si anastomizzano con le vene spermatiche interne e può essere responsabile della
recidiva di un varicocele (si veda Vene testicolari).

Vene testicolari
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Le vene testicolari emergono posteriormente dal testicolo, drenano l’epi
didimo e si riuniscono per costituire il plesso pampiniforme, uno dei
componenti principali del funicolo spermatico, che sale anteriormente al
condotto deferente (Fig. 69.7). Nel canale inguinale il plesso pampinifor
me viene drenato da tre o quattro vene che decorrono nell’addome
attraverso l’anello inguinale profondo. All'interno dell’addome tali vene
si fondono a formarne due, che salgono su ciascun lato dell’arteria
testicolare, anteriormente al muscolo grande psoas e all’uretere e poste
riormente al peritoneo. Le vene di sinistra passano posteriormente al colon
discendente inferiore e al margine inferiore del pancreas e vengono
incrociate dai vasi colici di sinistra; le vene di destra decorrono posterior
mente all’ileo terminale e alla porzione orizzontale del duodeno e vengo
no intersecate dalla radice del mesentere e dai vasi ileocolici e colici di
destra. Le vene si uniscono per formare un’unica vena testicolare di destra

Fig. 69.5 A. Sezione verticale attraverso il testicolo e l’epididimo, raffigurante
la disposizione dei condotti testicolari e la modalità di formazione del condotto
deferente (B) (da Sobotta 2006).

0 di sinistra: la vena testicolare destra sfocia nella vena cava inferiore ad
angolo acuto, appena inferiormente rispetto al livello delle vene renali,
mentre la vena testicolare sinistra confluisce nella vena renale sinistra ad
angolo retto (Fig. 69.7). Le vene testicolari sono dotate di valvole.
Le vene testicolari all’interno dello scroto e del canale inguinale
possono essere varicose nel 15% della popolazione maschile. Infatti, il
25-35% degli uomini con problemi di fertilità può presentare anche un
varicocele. La genesi del varicocele, che si localizza quasi sempre a
sinistra, può essere dovuta alla confluenza ortogonale tra le vene testico
lare e renale sinistra. Vi è evidenza che la presenza di varicocele aumenti
la temperatura testicolare e comprometta la spermatogenesi. I varicocele
possono anche provocare dolore testicolare, spesso avvertito come dolore
a carattere tensivo che compare verso la fine della giornata dopo lunghi
periodi in piedi. I varicocele possono essere trattati chirurgicamente per
la risoluzione del dolore, ma il ruolo della chirurgia del varicocele per il
trattamento dell’infertilità maschile rimane controversa. Inoltre, i varico
cele possono essere trattati mediante embolizzazione radiologica della
vena testicolare sinistra con accesso dalla vena femorale destra. Dopo
legatura del varicocele, il ritorno venoso avviene grazie alle piccole vene
del condotto deferente, del muscolo cremastere e dei tessuti scrotali.

Drenaggio linfatico
1 vasi testicolari iniziano in un plesso superficiale al di sotto della tonaca
vaginale e in un plesso profondo nel parenchima del testicolo e dell’epi
didimo. Da quattro a otto tronchi collettori salgono nel funicolo sperma
tico e accompagnano i vasi testicolari sul muscolo grande psoas, termi
nando nei linfonodi preaortici e aortici laterali.
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Fig. 69.8 Scansione Color Doppler del contenuto scrotale che mostra un flusso
nella norma. La striscia ecogena lineare (freccia) che si osserva centralmente
rappresenta il mediastino testicolare composto da materiale fibroadiposo.

Fig. 69.6 Vascolarizzazione arteriosa e drenaggio venoso del testicolo (da
Sobotta 2006).

Fig. 69.7 TC multistrato
della vena cava inferiore
che mostra lo sbocco
della vena testicolare
sinistra nella vena
renale sinistra e quello
della vena testicolare
destra direttamente
nella vena cava
inferiore. 1. Vena
testicolare destra.
2. Vena cava inferiore.
3. Vena renale sinistra.
4. Vena testicolare
sinistra.

vaginale parietale (lo strato esterno della doppia piega peritoneale che
accompagna il testicolo in discesa) (si veda pag. 1316) per mezzo di uno
spazio virtuale contenente liquido sieroso, che agisce come lubrificante e
consente il movimento del testicolo all’interno dello scroto. La capsula
testicolare propriamente detta, la tonaca albuginea, è tenace e collagenica
e si ispessisce posteriormente a formare il mediastino testicolare. Al di
sotto della tonaca albuginea vi è un sottile strato di tessuto connettivo
contenente i vasi sanguigni superficiali. Vasi sanguigni, linfatici e condotti
genitali penetrano nel corpo del testicolo, o lo abbandonano, a livello del
mediastino (Fig. 69.8).
Dal mediastino i setti si estendono verso l’interno, suddividendo il
testicolo in circa 250 lobuli (Fig. 69.5 A). Questi hanno dimensioni
diverse e sono più grandi e lunghi al centro. Ogni lobulo accoglie da uno
a quattro tubuli seminiferi contorti, notevolmente avvolti a spirale, le cui
estremità libere si aprono entrambe nei canali all’interno del mediastino
(rete testis). Il tessuto connettivo lasso tra i tubuli seminiferi presenta
diversi strati di cellule mioidi peritubulari contrattili e gruppi di cellule
interstiziali (di Leydig) androgeno-produttrici.
In ogni testicolo ci sono 400-600 tubuli seminiferi, ognuno dei quali
lungo 70-80 cm e con un diametro di 0,12-0,3 mm. In gioventù sono
chiari, ma in vecchiaia presentano molto adipe e sono di un giallo intenso.
Ogni tubulo è circondato da una lamina basale, sulla quale poggia un
epitelio seminifero stratificato complesso contenente cellule spermatogenetiche e cellule di sostegno di Sertoli (Fig. 69.9 A). Quando attive, le
cellule spermatogenetiche comprendono gli spermatogoni, localizzati alla
base, e la loro progenie nel compartimento adluminale, gli spermatociti,
gli spermatidi e gli spermatozoi maturi. Tra gli spermatidi possono esserci
dei corpi residui, ossia strutture sferiche derivanti dall’eccedenza di
citoplasma spermatidico perso durante la maturazione e fagocitate dalle
cellule di Sertoli.

Spermatogoni

In n e rva zio n e
I nervi testicolari accompagnano i vasi omonimi e derivano dal decimo e
dall’undicesimo segmento spinale toracico, mediante i plessi vegetativi
renale e aortico. Le fibre nervose catecolaminergiche formano plessi
intorno ai vasi sanguigni più piccoli e tra le cellule interstiziali all’interno
del testicolo e dell’epididimo.

S tru ttu ra m ic r o s c o p ic a
La superficie del testicolo è strettamente rivestita dalla tonaca vaginale
viscerale, uno strato di cellule mesoteliali piatte, analogo e in continuità
con il rivestimento peritoneale. Lo strato viscerale è separato dalla tonaca

Gli spermatogoni, le cellule staminali di tutti gli spermatozoi, originano
dalle cellule germinative primordiali che migrano nei cordoni genitali del
testicolo in via di sviluppo (Fig. 69.9 B). Nel testicolo completamente
differenziato essi si localizzano lungo la lamina basale dei tubuli semini
feri. Si riconoscono diversi tipi di spermatogoni sulla base delle dimen
sioni cellulari e nucleari, della distribuzione della cromatina nucleare
(scura, condensata oppure pallida, eucromatica) e dei dati istochimici e
ultrastrutturali. I tre gruppi fondamentali di spermatogoni sono il tipo A
scuro (As), il tipo A pallido (Ap) e il tipo B. Le cellule As si dividono con
delle mitosi, per preservare la popolazione di spermatogoni che è piccola
prima della pubertà, ma che si accresce sotto la stimolazione androgenica.
Alcune divisioni danno luogo alle cellule Ap, le quali si dividono mitoticamente, rimanendo però legate in gruppi mediante sottili ponti citopla
smatici. Tali cellule rappresentano i precursori delle cellule di tipo B, che
vengono commissionate per la sequenza spermatogenica. All’incirca nel
periodo in cui le cellule di tipo B entrano nella fase finale della sintesi del
DNA, senza subire la citocinesi, esse abbandonano il compartimento
basale e attraversano la barriera ematotesticolare, per entrare nella profase
meiotica sotto forma di spermatociti primari. Questi processi coordinati
sono sotto il controllo delle cellule di Sertoli.
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ti di sviluppo hanno luogo mentre gli spermatidi rimangono strettamente
associati alle cellule di Sertoli e congiunti reciprocamente mediante ponti
citoplasmatici. La prima fase della spermiogenesi è la fase del Golgi, in
cui enzimi idrolitici si accumulano nell’apparato omonimo e successiva
mente si fondono in un’unica grande vescicola acrosomiale in prossimità
del nucleo. La coppia di centrioli migra verso il polo posteriore opposto.
Il centriolo distale comincia a generare l’assonema, una composizione
circolare di nove doppiette di microtubuli che circondano una coppia
centrale. Nella fase del cappuccio, la vescicola acrosomiale si appiattisce
e avvolge la metà anteriore del nucleo, per costituire un cappuccio
acrosomiale che va a occupare il futuro polo anteriore dello spermatozoo,
più lontano dal lume del tubulo.
Durante la fase acrosomiale la cromatina nucleare si condensa, mentre
il nucleo si allunga a punta di lancia. Il volume citoplasmatico anteriore si
riduce notevolmente, in modo che la parete della vescicola acrosomiale si
ponga in contatto con la membrana piasmatica. Dal margine posteriore
dell’acrosoma si sviluppa una guaina perinucleare di microtubuli per for
mare la m anchette, che si estende verso il polo posteriore. Il complesso
assonemale continua a prolungarsi nella regione in via di sviluppo della
coda, che ora protrude nel lume tubulare. La regione del collo si costituisce
a livello del polo posteriore del nucleo: essa contiene i centrioli. I mitocon
dri migrano attraverso la regione del collo e lungo Tassonema nel tratto
intermedio in via di formazione. Qui, si assemblano in una guaina elicoi
dale e circondano un anello di nove fibre grossolane che si stanno formando
lungo il complesso assonemale della coda in via di sviluppo. Nella fase
finale della maturazione, il citoplasma in eccesso si distacca sotto forma di
corpo residuo, che viene fagocitato e degradato dalle cellule di Sertoli. Nel
corso della formazione dei corpi residui, gli spermatidi perdono i loro ponti
citoplasmatici e si separano tra loro prima di essere rilasciati nel loro tubulo.
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Spermatozoi

Fig. 69.9 A. Tubuli seminiferi (ST; sezionati in vari piani) e tessuto interstiziale
(cellule di Leydig, L) del testicolo. Itubuli seminiferi sono estremamente contorti
e rivestiti da un epitelio stratificato che consta di cellule nei vari stadi della
spermatogenesi e della spermiogenesi (complessivamente definite serie
spermatogenica). Le cellule non spermatogeniche sono le cellule di Sertoli.
B. Tubulo seminifero umano, che mostra la sequenza di differenziazione degli
spermatozoi a partire dagli spermatogoni (SG) localizzati alla base. I grandi
spermatociti primari (SC) hanno una caratteristica cromatina filiforme nei vari
stadi della profase della prima divisione meiotica. Gli spermatidi aploidi più
piccoli (ST) all’inizio possiedono nuclei rotondi, ma maturano per acquisire i
nuclei densi e allungati e i flagelli degli spermatozoi (SZ). Le cellule di Sertoli (S)
si identificano dai loro nuclei ovali o piriformi, orientati perpendicolarmente alla
lamina basale, e dai nucleoli prominenti. Il tubulo è circondato da cellule mioidi
peritubulari (M). Nel tessuto connettivo interstiziale si osservano gruppi di
grandi cellule endocrine di Leydig (L).

Uno spermatozoo che venga rilasciato dalla parete del tubulo seminifero
aU’intemo del lume è strutturalmente maturo, ma non mobile. La sua testa
dilatata presenta poco citoplasma ed è collegata alla coda mediante un
collo breve e ristretto. La coda è un flagello complesso, diviso nei tratti
intermedio, principale e terminale, che superano enormemente in volume
la regione della testa. La testa possiede una lunghezza massima di circa 4
pm e un diametro massimo di 3 gin. Accoglie un nucleo allungato e
appiattito con cromatina condensata e intensamente colorata ed è ricoperta
anteriormente da un cappuccio acrosomiale. Quest’ultimo presenta fosfa
tasi acida, ialuronidasi, neuraminidasi e proteasi necessarie per la fecon
dazione. Il collo è lungo circa 0,3 gm. Nel suo centro è presente un
centriolo ben formato che equivale al centriolo prossimale dello spermatide da cui si differenzia. Il complesso assonemale deriva dal centriolo
distale. Nel collo si osserva una piccola quantità di citoplasma, ricoperto
da una membrana piasmatica che continua con quella della testa e della
coda (Fig. 69.10).

Spermatociti primari e secondari
Gli spermatociti primari possiedono un corredo cromosomico diploide,
ma presentano cromatidi fratelli duplicati (pertanto, il contenuto di DNA
è 4N, dove N rappresenta il contenuto di spermatozoi aploidi). Sono tutti
in qualche stadio di una lunga profase meiotica (pag. 24) della durata di
circa 3 settimane. Gli spermatociti primari sono grandi cellule con grossi
nuclei rotondi, la cui cromatina nucleare è condensata in cromatidi filifor
mi e scuri avvolti a spirale, in differenti stadi del processo di Crossing over
e di ricombinazione genetica che avviene tra i cromatidi di cromosomi
omologhi materni e patemi. Tali cellule danno origine agli spermatociti
secondari con un corredo cromosomico aploide (ma il cui contenuto di
DNA è 2N); la divisione riduttiva viene definita meiosi I. Nelle sezioni
tissutali vengono osservati pochi spermatociti secondari, dato che essi
subiscono rapidamente la seconda divisione meiotica (equatoriale), dove
i cromatidi fratelli si separano (con un contenuto di DNA pari a N), per
formare gli spermatidi aploidi. Teoricamente, ogni spermatocita primario
produce quattro spermatidi, ma alcuni degenerano durante la maturazione,
per cui la produzione è minore.

Spermatidi
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Gli spermatidi non si dividono ulteriormente, ma maturano progressiva
mente negli spermatozoi tramite una serie di modificazioni nucleari e
citoplasmatiche conosciute come spermiogenesi. Tutti questi cambiamen

Fig. 69.10 Caratteristiche ultrastrutturali principali di uno spermatozoo maturo.

TESTICOLI ED EPIDIDIMO

Cellule di Sertoli
Le cellule di Sertoli costituiscono una componente cellulare rilevante del
tubulo prima della pubertà e nell’anziano. Sono le cellule di sostegno non
spermatogenetiche dei tubuli seminiferi. Variabili globalmente nella
forma cellulare, prendono tutte contatto con la lamina basale e il loro
citoplasma si estende al lume tubulare, dove le loro membrane plasmatiche apicali formano dei complessi recessi che avvolgono gli spermatidi e
gli spermatozoi, finché questi ultimi non sono abbastanza maturi per il
rilascio. Lunghi processi citoplasmatici si estendono anche tra gli spermatogoni del compartimento basale e gli spermatociti del compartimento
adluminale del tubulo. I processi adiacenti delle cellule di Sertoli si
uniscono a questo livello mediante tight ju n c tio n s , creando’una barriera
di diffusione tra i compartimenti extratubulare e intratubulare. Si tratta
della barriera ematotesticolare che, se infranta da eventi traumatici o
infiammatori, può permettere alle risposte immunitarie di svilupparsi
contro gli antigeni degli spermatozoi, provocando subfertilità.
Il nucleo della cellula di Sertoli è eucromatico e irregolare o piriforme;
contiene uno o più nucleoli prominenti e solitamente si dispone perpen
dicolarmente alla lamina basale. Il citoplasma è ricco di lisosomi, in
conformità al suo fenotipo fagocitico. Le cellule di Sertoli forniscono il
supporto trofico per le cellule germinative circostanti, secernono la prote
ina legante gli androgeni (ABP) e svolgono un ruolo importante nel
controllo della differenziazione e della maturazione degli spermatociti e
degli spermatidi. Il liquido proteinaceo che secernono nel lume tubulare
fornisce i nutrienti e facilita il trasporto degli spermatozoi aU’intemo del
sistema dei condottini efferenti. Durante il ciclo spermatogenico, le cellule
di Sertoli si modificano significativamente e rispondono agli ormoni
ipofisari: l’ormone luteinizzante (LH) e l’ormone follicolo-stimolante
(FSH). Esse producono anche un ormone, l’inibina B, che si pensa sia
coinvolta in funzioni paracrine locali.

Ciclo spermatogenico
In ogni locus all’interno del tubulo seminifero, la generazione delle cellule
germinative si verifica secondo un ciclo con periodicità di circa 16 giorni.
Gli stadi del ciclo sono caratterizzati dalla presenza di differenti combi
nazioni di cellule aH’intemo della sequenza spermatogenica. La produ
zione di uno spermatozoo maturo da uno spermatogonio impiega quattro
cicli, ovvero circa 64 giorni. In sezione trasversale, intorno alla sua
circonferenza il tubulo seminifero mostra più di una fase del ciclo, in
quanto le onde di progressione attraverso un ciclo spermatogenico si
sviluppano secondo spirali verso il basso lungo il tubulo.

Tessuto interstiziale testicolare
I tessuti fra i tubuli seminiferi comprendono varie componenti del tessuto
connettivo, cellule mioidi peritubulari, vasi e nervi. Le cellule mioidi sono
contrattili: la loro attività ritmica può sospingere gli spermatozoi non
mobili per il tubulo fino alla rete testis e al sistema dei condottini efferenti.
Tra i tubuli si trovano gruppi di cellule di Leydig. Queste grandi cellule
poliedriche presentano nuclei eccentrici costituiti da uno a tre nucleoli e
citoplasma a tinta chiara, contenente una quantità rilevante di reticolo
endoplasmatico liscio, goccioline lipidiche e singole inclusioni cristalloi
di aghiformi lunghe fino a 20 pm (cristalli di Reinke), di cui si ignora la
funzione. Le cellule di Leydig sintetizzano e secernono androgeni e
vengono stimolate dall’LH e dalla prolattina, che induce l’espressione del
recettore dell’LH. La loro attività varia con l’età: sono attive nella vita
fetale nello sviluppo del tratto genitale, ma riducono la loro azione nel
postpartum fino all’inizio della pubertà.

Modificazioni testicolari età-correlate
Funzionalmente, il testicolo fetale è prevalentemente una ghiandola en
docrina che produce testosterone e l’ormone antimiilleriano, uno specifico
ormone gonadico fetale. Questi due ormoni svolgono ruoli cruciali

nell’induzione e nella regolazione della differenziazione sessuale maschi
le. Nel periodo postnatale il testicolo cambia gradualmente la sua funzio
ne, ma conserva la capacità di produrre testosterone e altre sostanze di
regolazione, ad esempio l’ormone peptidico ossitocina, che agiscono in
senso endocrino o paracrino.
1tubuli seminiferi non si canalizzano fino al 7° mese circa di gestazio
ne, benché ciò possa verificarsi più tardi. Alla pubertà, il testicolo fonda
mentalmente diventa una fonte di spermatozoi. Le cellule di Leydig fetali,
responsabili della differenziazione androgeno-indotta dei genitali maschi
li, dopo la nascita degenerano e vengono rimpiazzate, durante la pubertà,
da una popolazione adulta di cellule androgeno-produttrici che persistono
per tutta la vita adulta. I testicoli maturano lentamente fino all’età di 10 o
11 anni, periodo in cui vi è una marcata accelerazione del tasso di crescita
e l’inizio della spermatogenesi.
Non vi è una definita età di inizio per la progressiva involuzione
testicolare associata all’età avanzata. Negli anziani si osserva una dimi
nuzione delle dimensioni testicolari, della qualità e della quantità degli
spermatozoi e del numero delle cellule di Sertoli e di Leydig. L’attività
delle cellule di Leydig è guidata dall’LH. La riduzione della funzionalità
della cellula di Leydig nell’anziano, come parte di ciò che è stato descritto
quale normale processo di invecchiamento, può essere influenzata da
cambiamenti nella secrezione dell’LH, che è controllata dall’ipotalamo.
Il volume occupato dai tubuli seminiferi diminuisce, mentre quello occu
pato dal tessuto interstiziale rimane pressoché costante. La modificazione
istologica osservata più di frequente nel testicolo senescente è la variazio
ne della spermatogenesi nei diversi tubuli seminiferi: è completa, benché
ridotta, in alcuni, ma assente in altri, dove può riscontrarsi sclerosi. Nei
tubuli dove la spermatogenesi è completa, nelle cellule germinative pos
sono essere osservate delle anormalità morfologiche, ad esempio una
multinucleazione.
Di norma, la perdita delle cellule germinative inizia con gli spermatidi,
ma progressivamente interessa i tipi cellulari germinativi più precoci, cioè
gli spermatociti e gli spermatogoni. Anche le cellule di Sertoli vengono
influenzate dall’invecchiamento, mostrando una varietà di modificazioni
morfologiche che comprendono la dedifferenziazione, la metaplasia mi
tocondriale e la multinucleazione. Nelle cellule di Leydig la quantità di
reticolo endoplasmatico liscio e di mitocondri diminuisce, mentre aumen
tano le goccioline lipidiche, le inclusioni cristalline e i corpi residui;
alcune cellule diventano multinucleate. Tubuli in cui l’intero epitelio è
andato perduto sono stati osservati in testicoli dove altri tubuli apparivano
normali. La progressione dell’involuzione tubulare con l’età avanzata è
simile a quella osservata dopo ischemia sperimentale, suggerendo che
nell’atrofia testicolare età-correlata possono essere coinvolte delle lesioni
vascolari. Tuttavia, nella funzione testicolare non si verifica un mutamen
to repentino pari al climaterio femminile.

Testicolo ritenuto
Nel periodo fetale iniziale i testicoli sono posizionati posteriormente nella
cavità addominale. La loro discesa verso lo scroto sembra essere sotto il
controllo ormonale (gonadotropine e androgeni) (si veda pag. 1316). La
discesa testicolare può essere interrotta in un punto qualsiasi del suo
percorso verso lo scroto: un testicolo clinicamente ritenuto può essere
riscontrato nell’addome, a livello dell’anello inguinale profondo, nel
canale inguinale, o tra l’anello inguinale superficiale e lo scroto. Occasio
nalmente, il testicolo può trovarsi all’esterno del suo normale tragitto di
discesa e definirsi testicolo ectopico.
Un testicolo ritenuto unilaterale è presente nel 3% dei maschi alla
nascita e nell' 1% dei maschi a 3 mesi di vita. Una ritenzione bilaterale si
osserva in poco più dell’ 1% dei maschi alla nascita. I testicoli ritenuti
possono essere associati a un rischio più elevato di infertilità e di tumori
testicolari. Vi è prova che la correzione chirurgica a qualsiasi età di un
testicolo ritenuto non possa migliorare la sua spermatogenesi. Disturbi di
fertilità possono essere osservati in uomini con testicolo ritenuto sia
bilaterale che unilaterale. Di solito, la funzione delle cellule di Leydig non
viene interessata dalla ritenzione, per cui la produzione di androgeni
generalmente rimane all’interno del normale range. I pazienti con un
testicolo ritenuto presentano un rischio aumentato di sviluppare tumori
testicolari, in particolare il seminoma. Il rischio è più elevato nei testicoli
addominali. La chirurgia non è in grado di ridurre il rischio dello sviluppo
tumorale, ma massimizza la possibilità di diagnosi precoce di qualsiasi
tumore. Un testicolo ritenuto può essere individuato abitualmente con
l’ultrasonografia, se si trova all’interno o in prossimità del canale ingui
nale. La laparoscopia è più affidabile nella pelvi. La risonanza magnetica
può aiutare a localizzare un testicolo non evidenziato con gli ultrasuoni.
La ritenzione nel canale inguinale viene spesso complicata dall’ernia
congenita, perché il processo vaginale rimane pervio. Il testicolo può
attraversare il canale, ma raggiunge un sito anomalo.

C A P IT O LO 6 9

Il tratto intermedio della coda è un lungo cilindro, con un diametro di
circa 1 pm e una lunghezza di 7 pm. È composto da un fascio assiale di
microtubuli, l’assonema, esternamente al quale vi è un cilindro di nove
fibre esterne compatte circondate da una guaina mitocondriale elicoidale.
A livello dell’estremità caudale del tratto intermedio c’è un corpo elettrondenso, l’anulus. 11 tratto principale della coda diventa la porzione
mobile della cellula. È lungo circa 40 pm, ha un diametro di 0,5 pm e
forma la maggior parte dello spermatozoo. L’assonema e le fibre compatte
circostanti sono in continuità dalla regione del collo per l’intera lunghezza
della coda, tranne che per i suoi 5-7 pm terminali, in cui persiste il solo
assonema. Di conseguenza, la coda presenta la tipica struttura di un
flagello, con un semplice arrangiamento microtubulare nove più due nella
porzione finale del tratto terminale.
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APPARATO GENITALE MASCHILE

Porzione obliterata del processo vaginale
La porzione obliterata del processo vaginale viene spesso descritta come
una piccola appendice fibrosa nella parte anteriore del funicolo spermati
co, che si estende dall’estremità interna del canale inguinale - dove è
connessa al peritoneo - fino alla tonaca vaginale. Talvolta scompare
all’interno del funicolo. Tuttavia, la sua porzione prossimale può rimanere
pervia, in modo che la cavità peritoneale comunichi con la tonaca vagi
nale, oppure il processo prossimale può persistere, nonostante possa
essere chiuso distalmente dalla tonaca. Sporadicamente, la sua cavità può
persistere a un livello intermedio sotto forma di cisti. Quando pervia, la
sua cavità può accogliere un’ansa intestinale, formando un’ernia inguina
le indiretta. Generalmente, il processo si oblitera entro il 18° mese di vita.

Idrocele, spennatocele e cisti epididimale
Nell’idrocele congenito il liquido si trova nel sacco della tonaca, che
comunica con la cavità peritoneale mediante un processo vaginale non
obliterato. L’idrocele infantile si verifica quando il processo si oblitera
soltanto a livello, o in prossimità, dell’anello inguinale profondo. Asso
miglia all’idrocele vaginale, ma il liquido si spande superiormente nel
funicolo fino al canale inguinale. Se il processo si oblitera sia a livello
dell’anello inguinale profondo che superiormente all’epididimo, lascian
do una parte centrale aperta, questa può distendersi sotto forma di idrocele
incistato del funicolo. Lo spennatocele è una cisti connessa alla testa
dell’epididimo: può contenere spermatozoi e probabilmente si tratta di
una cisti ritentiva di uno dei tubuli seminiferi. Di solito la rimozione non
è necessaria, anzi può comportare occlusione dell’epididimo. Lo stesso
dicasi per la cisti epididimale semplice, che può avere un’eziologia simile
a quella dello spennatocele, ma rimane libera da spermatozoi.

Appendici testicolare ed epididimale
A livello delle estremità superiori del testicolo e dell’epididimo ci sono
due piccoli corpi peduncolati, l’appendice del testicolo e quella dell’epi
didimo (Fig. 69.5 A, B). Si tratta di residui evolutivi del dotto paramesonefrico (mulleriano) e del mesonefro, rispettivamente. Essi possono subi
re una torsione e produne sintomi difficilmente differenziabili dalla
torsione testicolare.

SEZIONE 7

Torsione testicolare
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Normalmente il testicolo e Tepididimo sono fissati ai tessuti circostanti.
In alcuni pazienti tale fissazione può rivelarsi insufficiente, per cui le
strutture sono in grado di torcersi all’interno della tonaca vaginale. Ciò
viene definito torsione testicolare e di solito comporta un dolore scrotale
grave, tale da rappresentare un’emergenza chirurgica. La torsione produce
un iniziale infarto venoso seguito da occlusione arteriosa: nel testicolo si
verificano modificazioni istopatologiche tali da condurre a gangrena se la
torsione non viene risolta entro 4-6 ore. Un episodio di torsione può avere
effetti sulla fertilità. Anche altre strutture all’interno dello scroto possono
torcersi, ad esempio l’appendice testicolare (altrimenti definita idatide di
Morgagni) e l’appendice dell’epididimo: anche la torsione di questi ele
menti può provocare dolore scrotale.

Subfertilità maschile
Circa una coppia su sette avrà difficoltà di concepimento. Nel 10% circa
delle coppie la causa della subfertilità non sarà riconosciuta: nel 50% delle
coppie, il motivo sarà rappresentato da fattori maschili. Un’analisi del
liquido seminale può dimostrare uno spettro di anormalità che vanno dalla
completa assenza di spermatozoi nell’eiaculato (azoospermia) fino a un
numero insufficiente di spermatozoi (oligozoospermia).
Le cause dell’azoospermia sono numerose, ma in linea di massima
possono essere classificate in cause ostruttive (rare) o insufficienza testi
colare. Talvolta la spermatogenesi può essere interrotta in un momento
specifico dello sviluppo, una condizione nota come arresto della matura
zione.
L’insufficienza testicolare è solitamente di origine testicolare. Può
avere una sottostante eziologia genetica, o può verificarsi secondariamen
te a un danno del testicolo, come quello che avviene successivamente a
radioterapia, torsione, trauma testicolare o testicolo ritenuto. L’insuffi
cienza testicolare derivante da tali condizioni può essere associata all’in
cremento dell’FSH e dell’LH ipofisario (ipogonadismo ipergonadotropico). Di rado, l’insufficienza testicolare può derivare da una lesione ipofisaria o ipotalamica che conduce a ipogonadismo ipogonadotropico. Istopatologicamente, l’insufficienza testicolare può essere caratterizzata da
una serie di reperti istopatologici che vanno dalla sindrome a sole cellule

di Sertoli (si veda Fig. 69.12) fino a vari gradi di ipospermatogenesi. Gli
spermatozoi testicolari possono essere estratti da alcuni uomini e iniettati
nelle cellule uovo delle loro partner, un processo conosciuto come inie
zione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI).

EPIDIDIMO
L’epididimo giace posteriormente e un po’ lateralmente al testicolo,
mentre il condotto deferente si trova lungo il suo lato mediale (Fig. 69.5
A, B). Presenta una testa espansa, o globo maggiore, superiormente, un
corpo e una coda (globo minore). L’epididimo è avvolto dalla tonaca
vaginale, anche se applicata meno strettamente di quanto sia con il
testicolo, tranne che a livello del suo margine posteriore. Lateralmente vi
è un solco profondo, il seno dell’epididimo, tra l’epididimo stesso e il
testicolo. Il condotto deferente ascende dalla coda delTepididimo all’anel
lo inguinale profondo, situandosi nel funicolo spermatico (si veda Con
dotto deferente).

Struttura microscopica
La spermatogenesi avviene nelle porzioni marcatamente avvolte a spirale
dei tubuli seminiferi. Quando questi ultimi raggiungono la parte apicale
del lobulo verso il mediastino, si fanno molto meno contorti e costituisco
no i corti tubuli retti, rivestiti da epitelio cubico privo di cellule spermatogenetiche. I tubuli retti penetrano nel tessuto fibroso del mediastino
testicolare come sistema chiuso di dotti anastomotici, la rete testis, rive
stita da epitelio piatto. A livello del polo superiore del mediastino, 12-20
condottini efferenti perforano la tonaca albuginea e abbandonano il testi
colo per l’epididimo. I condottini efferenti vengono rivestiti da un epitelio
cilindrico cibato che accoglie anche cellule non cibate più corte, attiva
mente endocitiche. Esternamente all’epitelio, i condottini verfgono circon
dati da un sottile rivestimento circolare di muscolatura liscia (Fig. 69.11).
A ll’inizio i condottini sono rettilinei. Diventano più grandi e molto
contorti, formando i lobuli conici dell’epididimo, che compongono la sua
testa. Ogni condotto lobulare, lungo 15-20 cm, si apre nell’unico condotto
dell’epididimo, le cui spirali formano il corpo e la coda dello stesso.
Quando le spirali vengono dipanate, il condotto misura più di 6 m, con il
suo spessore che aumenta all’avvicinarsi della coda epididimale, dove si
trasforma in condotto deferente. Le spirali vengono mantenute insieme da
nastri di tessuto connettivo fibroso. Nel condotto epididimale il muscolo
è più spesso e l’epitelio è composto da cellule cilindriche pseudostratificate. Il muscolo subisce delle contrazioni peristaltiche per sospingere gli
spermatozoi verso la regione della coda, dove vengono immagazzinati.

Epitelio
L’epitelio presenta due tipi fondamentali di cellule: le principali e le basali,
e le meno comuni apicali e chiare. Quelle principali sono cellule cilindri
che alte con nuclei ovalari e allungati, localizzati alla base. Recano lunghi
microvilli apicali regolari (15 um) definiti stereociglia, così chiamati
perché si riteneva fossero ciglia immobili. Queste cellule riassorbono
liquido dalle secrezioni testicolari: circa il 90% del totale viene riassorbito
nell’epididimo. Secernono anche glicoproteine indispensabili per la matu
razione degli spermatozoi ed endocitano altre varie componenti del liquido

Fig. 69.11 Struttura microscopica dell’epididimo. ET, tubulo epididimale; FCT,
tessuto connettivo fibromuscolare.

C O N D O T T O D E F E R E N T E , PARADIDIMO E C O N D O T T O EIACULATORE
o con l’origine del condotto deferente. Srotolato, la sua lunghezza varia
da 5 a 35 cm; può essere dilatato vicino alla sua estremità, ma per il resto
si presenta di calibro uniforme e la sua struttura è simile a quella del
condotto deferente. Occasionalmente non risulta congiunto all’epididimo.
Nella testa epididimale si può riscontrare un condottino aberrante rostrale,
connesso alla rete testis. I condottini aberranti derivano dai tubuli mesonefrici (si veda pag. 1303).

PARADIDIMO
Il paradidimo è una piccola raccolta di tubuli contorti, che si ritrova
anteriormente nel funicolo spermatico, al di sopra della testa dell’epididi
mo. I tubuli sono rivestiti da epitelio cilindrico ciliato e probabilmente
rappresentano i residui del mesonefro (si veda pag. 1303).

CONDOTTI EIACULATORI
Fig. 69.12 Biopsia testicolare di un paziente con azoospermia, che dimostra

CONDOTTODEFERENTE, PARADIDIMO
ECONDOTTOEIACULATORE
CONDOTTODEFERENTE
Il condotto deferente rappresenta la continuazione distale dell’epididimo
e inizia come condotto muscolare a livello della coda epididimale. È
lungo 45 cm e convoglia lo sperma ai condotti eiaculatori (Fig. 69.5 A,
B). Marcatamente tortuosa nel tratto iniziale, la porzione contorta del
condotto si fa più rettilinea quando ascende lungo la faccia posteriore del
testicolo, medialmente all’epididimo. Dal polo superiore del testicolo
sale nella parte posteriore del funicolo spermatico, quindi attraversa il
canale inguinale. A livello dell’anello inguinale profondo, il condotto
deferente abbandona il funicolo, piega intorno al versante laterale dell’ar
teria epigastrica inferiore e ascende per circa 2,5 cm anteriormente
all’arteria iliaca esterna. Quindi toma indietro e si inclina leggermente
verso il basso e obliquamente attraverso i vasi iliaci esterni, per entrare
nella piccola pelvi. Nella pelvi si localizza in posizione retroperitoneale,
decorrendo posteriormente e medialmente all’arteria ombelicale oblitera
ta, al nervo e ai vasi otturatori e ai vasi vescicali. Incrocia l’uretere e svolta
ad angolo acuto, per passare anteromedialmente tra la faccia posteriore
della vescica e il polo superiore della vescichetta seminale. In seguito
discende a contatto con la vescichetta seminale, avvicinandosi gradual
mente al condotto opposto e situandosi tra la base della vescica e il retto,
da cui è separato a opera della fascia del Denonvilliers. Alla base della
prostata, il condotto deferente si unisce al dotto della vescichetta seminale
ad angolo acuto, per costituire il condotto eiaculatore. Quando si afferra,
10 si avverte come un funicolo, a causa della sua parete spessa e del suo
lume ristretto. Posteriormente alla vescica, il lume diventa dilatato e
tortuoso e viene definito ampolla; al di là di questa, dove si congiunge con
11 dotto della vescichetta seminale, il suo calibro si riduce nuovamente di
molto. Negli individui affetti da azoospermia o assenza di spermatozoi
nell’eiaculato, può essere intrapresa un’esplorazione testicolare per esclu
dere un’ostmzione.
I condotti deferenti possono essere congenitamente assenti, condizione
nota come aplasia dei deferenti. Ciò può verificarsi in associazione alla
fibrosi cistica: individui con assenza congenita del condotto deferente
dovrebbero essere sottoposti a screening per mutazioni sulla fibrosi cisti
ca. Tale condizione comporta azoospermia, benché la spermatogenesi sia
di solito normale.

Condottini aberranti
Spesso è presente un condottino aberrante caudale ristretto e cieco,
solitamente connesso con la porzione caudale del condotto dell’epididimo

Vascolarizzazione, drenaggio linfatico
e innervazione
Ogni condotto deferente possiede una propria arteria, che solitamente
deriva dall’arteria vescicale superiore e che si anastomizza con l’arteria
testicolare, per distribuirsi all’epididimo e al testicolo. Le vene drenano
dal condotto deferente e dalle vescichette seminali al plesso venoso pelvi
co. I vasi linfatici drenano ai linfonodi iliaci esterni e interni. I condotti
deferenti sono innervati da un ricco plesso vegetativo composto principal
mente da fibre nervose simpatiche che derivano dal plesso pelvico.

Struttura microscopica
La parete del condotto deferente presenta tessuto connettivo lasso ester
namente, uno spesso strato muscolare intermedio e uno strato mucoso
interno. Lo strato muscolare consta di fibre muscolari lisce arrangiate nei
foglietti longitudinale esterno e circolare interno. Uno strato longitudinale
interno aggiuntivo è presente all’origine del condotto, nel punto in cui
abbandona la coda dell’epididimo e tutti gli strati muscolari si mescolano.
La mucosa si ripiega longitudinalmente e il suo epitelio è cilindrico e non
ciliato per gran parte del condotto. Verso la sua estremità distale compare
un epitelio cilindrico pseudostratificato, le cui cellule più alte recano
stereociglia immobili (microvilli allungati), simili a quelli dell'epididimo.
Il tessuto connettivo della lamina propria contiene fibre elastiche (Fig.
69.13 A, B).
Le pareti dei condotti eiaculatori sono sottili. Esse accolgono uno
strato fibroso esterno, che si riduce notevolmente oltre il loro ingresso
nella prostata, uno strato sottile di fibre muscolari lisce, con un orienta
mento circolare esterno e longitudinale interno, e una mucosa rivestita da
epitelio cilindrico. I condotti si dilatano durante l’eiaculazione.
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seminale. Le cellule basali si trovano tra le basi delle cellule principali e
sono considerate i precursori delle cellule principali. Le cellule apicali
possiedono numerosi mitocondri e sono più abbondanti nella testa
dell’epididimo. Le cellule chiare sono cilindriche, più numerose nella
regione della coda e presentano pochi microvilli, ma parecchie vescicole
endocitiche e goccioline lipidiche: le loro funzioni rimangono sconosciute.

I condotti eiaculatori si formano, su ciascun lato, dall’unione del dotto
della vescichetta seminale con l’ampolla del condotto deferente. Ognuno
di essi è lungo quasi 2 cm e origina dalla base della prostata, decorrendo
anteroinferiormente tra la sua linea mediana e i lobi di sinistra o di destra.
Fiancheggiano l’utricolo prostatico per terminare sul collicolo seminale a
livello di due orifizi a fessura posti sopra, o appena dentro, l’orifizio
utricolare. Verso la loro estremità, i condotti si riducono e convergono.
L’ostruzione del condotto eiaculatore è rara e può condurre ad azoosper
mia o a oligozoospermia grave: ciò può essere provocato da cisti conge
nite, come le cisti del condotto di Miiller.

CAPITOLO

la sindrome a sole cellule di Sertoli. Sono presenti le sole cellule di Sertoli: tale
condizione può essere causata anche da una delezione sul cromosoma Y.

Maturazione degli spermatozoi
La maturazione funzionale è un processo complesso. Gli spermatozoi
mostrano poca motilità indipendente durante il loro stazionamento nel
tratto genitale maschile: quando rimossi dal [’epididimo, mostrano dei
movimenti direzionali circolari o persino in avanti, se prelevati dalla coda
dell’epididimo, in prossimità dell’inizio del condotto deferente. Oltre a
questa motilità immatura, gli spermatozoi vengono in gran parte traspor
tati lungo il tratto genitale inizialmente dal movimento ciliare, quindi dalle
contrazioni peristaltiche delle pareti del condotto. Gli spermatozoi umani
non subiscono mutamenti strutturali dimostrabili durante il loro passaggio
attraverso l’epididimo, ma vi è prova di modificazioni biochimiche e
funzionali. Esiti di chirurgia ricostruttiva dopo deferentectomia dimostra
no che almeno parte dell’epididimo umano è indispensabile per l’acqui
sizione di una matura attività motrice.
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fascia del Denonvilliers. Le vescichette seminali divergono superiormen
te. Su ciascun lato contraggono rapporto con il condotto deferente e con
la porzione terminale dell’uretere; sono parzialmente ricoperte dal perito
neo. Ciascuna di esse presenta una guaina fibromuscolare compatta.
L’ampolla del condotto deferente giace lungo il margine mediale di ogni
vescichetta seminale e le vene del plesso venoso prostatico, che drenano
posteriormente alle vene iliache interne, si trovano lateralmente.

Vascolarizzazione, drenaggio linfatico
e innervazione
Le arterie per le vescichette seminali derivano dalle arterie vescicale
inferiore ed emorroidale mediale. Le vene e i linfatici accompagnano tali
arterie. L’innervazione delle vescichette seminali e delle ghiandole bul
bouretrali deriva dai plessi pelvici.

Struttura microscopica

SEZIONE 7

La coppia di vescichette seminali, insieme all’ampolla del condotto defe
rente e ai condotti eiaculatori, costituisce un’unità funzionale che si svilup
pa lentamente fino all’avvento della pubertà. Dopo la pubertà, le vescichet
te formano delle strutture sacculate che forniscono fino all’85% del liquido
seminale. Esse si occupano prevalentemente della secrezione di proteine
seminali di coagulazione, di ffuttosio, di prostaglandine e di altre specifi
che proteine all’interno di un liquido giallastro viscoso e alcalino.

Fig. 69.13 Condotto deferente. A. Veduta a basso ingrandimento, sezione
trasversale. B. Veduta ad alto ingrandimento. Il lume contorto è rivestito da
cellule epiteliali cilindriche pseudostratificate.

STRUTTURE GHIANDOLARI ACCESSORIE
VESCICHETTE SEMINALI
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Le due vescichette seminali sono dei condotti sacculari e contorti situati
tra la vescica e il retto. Ogni vescichetta è lunga circa 5 cm e ha una forma
piuttosto piramidale, con la base rivolta in alto e posterolateralmente.
Sostanzialmente, la vescichetta seminale è un condotto spiraliforme sin
golo con diverticoli irregolari; le spirali e i diverticoli sono connessi da
tessuto fibroso. Il diametro del dotto è di 3-4 mm e la sua lunghezza
srotolata è di 10-15 cm. Il polo superiore è un cul-de-sac, mentre quello
inferiore si restringe in un dotto rettilineo che si unisce al condotto
deferente per formare il condotto eiaculatore. La superficie anteriore
prende contatto con la faccia posteriore della vescica, estendendosi dai
pressi dell’entrata dell’uretere alla base prostatica; la prostata è adiacente
alle vescichette seminali (Fig. 69.14 A, B; si veda Fig. 67.21). La faccia
posteriore è in rapporto con il retto, da cui viene separata a opera della

Fig. 69.14 A. Vescica urinaria, prostata, condotto deferente, vescichette
seminali. Sezione obliqua che mostra l’orifizio del condotto eiaculatore di
sinistra nell’uretra. Lo spessore dello strato muscolare della vescica indica una
vescica vuota e contratta. B. RM assiale che dimostra il normale segnale
iperintenso delle vescichette seminali nella sequenza T2-pesata. (A da Sobotta
2006)

PENE

Le due ghiandole bulbouretrali sono dei piccoli ammassi rotondi, gialli e
alquanto lobulati di circa 1 cm di diametro. Giacciono lateralmente
all’uretra membranosa, superiormente alla membrana perineale e al bulbo
penieno e vengono circondate da fibre dello sfintere uretrale. Il dotto
escretorio di ciascuna di esse, lungo quasi 3 cm, decorre obliquamente in
avanti all’esterno della mucosa dell’uretra membranosa e penetra nella
membrana perineale. Si apre mediante un minuscolo orifizio sul pavimen
to dell’uretra bulbare, circa 2,5 cm al di sotto della membrana perineale.
Nelle decadi più tardive le ghiandole generalmente riducono le proprie
dimensioni.

Struttura microscopica
Ogni ghiandola bulbouretrale consta di diversi lobuli tenuti insieme da una
capsula fibrosa. Le unità secretorie possiedono prevalentemente una forma
tubuloalveolare. L’epitelio ghiandolare è cilindrico e seceme mucine acide
e neutre all’interno dell’uretra peniena (spongiosa) prima dell’eiaculazio
ne: queste hanno funzione lubrificante. Il dotto secretorio principale è
rivestito da un epitelio cilindrico stratificato. Nel contesto delle ghiandole
vi è del diffuso tessuto linfoide associato alla mucosa (MALT).

PENE
Il pene consiste di una radice inserita nel perineo e di un corpo libero e
pendulo, completamente avvolto da cute.

Cute
La cute peniena è sottile e lassamente connessa alla tonaca albuginea. A
livello della corona del pene è ripiegata a formare il prepuzio, che
invariabilmente si sovrappone al glande. A livello del collo, lo strato
prepuziale interno confluisce nella cute sottile che aderisce fermamente e
ricopre il glande e, tramite questa, con la mucosa uretrale dell’orifizio
uretrale esterno. Sulla faccia uretrale del glande una piega mediana, il
frenulo, decorre dalla faccia profonda del prepuzio al glande, facendosi
immediatamente prossimale all’orifizio. La sensibilità cutanea è notevol
mente elevata sul glande penieno. Il prepuzio e il glande del pene racchiu
dono una tasca virtuale, il sacco prepuziale, mentre due fosse poco
profonde fiancheggiano il frenulo (Fig. 69.16).

La radice del pene consta di tre masse di tessuto erettile poste nel triangolo
urogenitale, ossia le due radici e il bulbo, che si inseriscono stabilmente
nell’arco pubico e nella membrana perineale, rispettivamente. Le radici
sono le estremità posteriori dei corpi cavernosi, mentre il bulbo è l’estre
mità posteriore dilatata del corpo spongioso.
Ogni radice peniena comincia posteriormente come struttura smussa e
allungata, ma arrotondata, fermamente adesa al margine estroflesso del
ramo ischiopubico e ricoperta dal muscolo ischiocavemoso (Fig. 69.17).
Anteriormente, converge verso la radice controlaterale e, posteriormente
a questa, si slarga un po’. Vicino al margine inferiore della sinfisi, le due
radici si uniscono e continuano come corpi cavernosi del corpo del pene.
Il bulbo penieno giace tra le due radici ed è fermamente connesso alla
faccia inferiore della membrana perineale, da cui riceve un rivestimento
fibroso (Figg. 69.16 D, 69.17). Ovalare in sezione, in questo punto il bulbo
si restringe anteriormente a costituire il corpo spongioso, in basso e in
avanti. La sua faccia superficiale convessa è ricoperta dal muscolo bulbospongioso, mentre la sua faccia profonda appiattita viene perforata sul suo
centro dall’uretra, che la attraversa per raggiungere il corpo spongioso.

Corpo
Il corpo principale del pene è composto da tre masse di tessuto erettile, i
corpi cavernosi di destra e di sinistra e il corpo spongioso mediano, che
rappresentano le continuazioni delle radici e del bulbo penieno, rispetti
vamente (Figg. 69.17 A, 69.18 A, B). Essi si congestionano di sangue
durante l’erezione peniena (Fig. 69.19 A). Il pene è cilindrico quando è
flaccido, ma diventa triangolare quando è in erezione. La faccia che è
posterosuperiore durante l’erezione viene definita dorso del pene, mentre
quella opposta è la faccia ventrale.

Corpi cavernosi
I corpi cavernosi formano gran parte del corpo del pene. Condividono un
comune rivestimento fibroso, la tonaca albuginea, mettendosi in stretta
apposizione per tutta la loro lunghezza, nonostante siano separati da un
setto fibroso mediano. Sulla faccia uretrale, la loro massa congiunta
presenta un ampio solco mediano attiguo al corpo spongioso (Figg. 69.1769.19); dorsalmente un solco simile, ma più ristretto, accoglie il fascio
neurovascolare dorsale. I corpi terminano distalmente nella faccia prossi
male del glande del pene in un cono arrotondato, in cui ciascuno di essi
presenta una piccola protuberanza terminale (Fig. 69.16 D).
La robusta e fibrosa tonaca albuginea è composta dagli strati superfi
ciale e profondo. Le fibre superficiali decorrono longitudinalmente, for
mando un unico dotto che circonda entrambi i corpi, mentre le fibre
profonde sono disposte circolarmente e circoscrivono ciascun corpo se
paratamente. Le fibre profonde si uniscono per formare il setto mediano
del pene. Questo è spesso e completo prossimalmente, per cui le masse
corporali possono essere separate prossimalmente per 5-7 cm. Distalmen
te, il setto mediano consta di una serie di bande a forma di pettine, il setto
pettiniforme, che è incompleto e consente una circolazione sanguigna
trasversale tra i due corpi.

Corpo spongioso
II corpo spongioso del pene è attraversato dall’uretra (Figg. 69.17 A, 69.18
B, 69.19). È adiacente al solco mediano presente sulla faccia uretrale dei
corpi cavernosi congiunti. È cilindrico, distalmente si assottiglia un po’ ed
è circondato dalla tonaca albuginea. In vicinanza dell’estremità del pene
si espande nel glande, che proietta dorsalmente sull’estremità dei corpi
cavernosi e possiede una faccia concava poco profonda sulla quale questi
si inseriscono. Dalla sua base si sviluppa la corona del glande, che sovrasta
il collo del pene scanalato obliquamente. Numerose piccole ghiandole
prepuziali presenti sulla corona del glande e sul collo del pene secernono
smegma sebaceo. La fossa navicolare dell’uretra si trova nel glande e si
apre con una fessura sagittale sul suo apice o nelle sue vicinanze.
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La parete della vescichetta seminale consta di uno strato di tessuto
connettivo esterno, di uno strato muscolare liscio intermedio (più sottile
di quello del condotto deferente e disposto nei foglietti longitudinale
esterno e circolare interno) e di uno strato mucoso interno a struttura
tortuosa e notevolmente ripiegata (Fig. 69.15). L’epitelio cilindrico della
mucosa, da cubico a pseudostratificato, mostra le caratteristiche tipiche
delle cellule proteino-secementi. Le vescichette non sono un serbatoio per
gli spermatozoi, come suggerisce il loro nome, perché questi vengono
immagazzinati principalmente nell’epididimo. Esse si contraggono duran
te l’eiaculazione e la loro secrezione costituisce gran parte dell’eiaculato.

Fascia superficiale del pene

Fig. 69.15 Microstruttura delle vescichette seminali che denota una struttura
tubuloacinare.

La fascia superficiale del pene è priva di tessuto adiposo e consiste di
tessuto connettivo lasso invaso da fibre del muscolo dartos di origine
scrotale. Clinicamente, viene comunemente definita come dartos. Come
nella parete addominale sovrapubica, lo strato più profondo si comprime
per formare una robusta e distinta guaina fasciale, la fascia del Buck (Fig.
69.18 B). Circonda entrambi i corpi cavernosi e si divide per avvolgere il
corpo spongioso, separando le vene dorsali superficiale e profonda. A
livello del collo penieno si fonde con il rivestimento fibroso di tutti e tre
i corpi. Prossimalmente, è in continuità con il muscolo dartos e con la
fascia che ricopre la regione urogenitale del permeo (si veda pag. 1087).
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Fig. 69.16 Strutture del triangolo urogenitale maschile. A. Veduta inferiore. B. Faccia ventrale del corpo del pene. C. Veduta laterale del corpo del pene e del glande.
D. Veduta inferiore del triangolo urogenitale di un uomo, i cui tessuti erettili del pene vengono indicati in sovrapposizione. (Da Drake, Vogl e Mitchell 2005)

Legamenti sospensori del pene

Arteria del bulbo del pene

Il corpo del pene viene sostenuto da due legamenti, il fundiforme e il
triangolare, che sono in continuità con la sua fascia e sono composti
prevalentemente da fibre di elastina (Fig. 69.17 B). Il legamento fundifor
me origina dal punto più basso della linea alba; si divide in due lamelle
che aggirano il pene e che si uniscono in basso con il setto scrotale. Il
legamento sospensore triangolare, più profondo rispetto al legamento
fundiforme, si inserisce superiormente sulla parte anteriore della sinfisi
pubica, mentre in basso si fonde su ciascun lato con la fascia peniena. Una
lesione del legamento sospensore può verificarsi dopo un trauma, com
portando angolazione ventrale del corpo del pene.

L’arteria del bulbo del pene è breve ma ampia; decorre medialmente
attraverso il muscolo trasverso profondo del perineo fino al bulbo penie
no, in cui penetra (Fig. 69.20). Irrora il corpo spongioso e la ghiandola
bulbouretrale.

Vascolarizzazione e drenaggio linfatico
Arteria perineale
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L’arteria perineale (Fig. 69.20) si stacca dall’arteria pudenda interna
vicino all’estremità anteriore del suo canale e si avvicina allo scroto nella
regione perineale superficiale, tra i muscoli bulbospongioso e ischiocavemoso. Al di là della membrana perineale, e in prossimità della sua base,
un piccolo ramo trasverso passa medialmente, decorrendo inferiormente
al muscolo trasverso superficiale del perineo, per anastomizzarsi con il
suo omonimo controlaterale e con le arterie scrotale posteriore ed emor
roidale inferiore; congiuntamente, questi vasi irrorano i tessuti compresi
tra l’ano e il bulbo penieno. Le arterie scrotali posteriori, distribuite alla
cute scrotale e ai muscoli dartos e perineale, solitamente sono dei rami
terminali dell’arteria perineale, ma possono anche originare dal suo ramo
trasverso.

Arteria cavernosa (arteria profonda del pene)
L’arteria cavernosa è un ramo terminale dell’arteria pudenda interna (Fig.
69.20). Passa attraverso la membrana perineale, penetra nella radice del
pene su ciascun lato e decorre per tutta la lunghezza del corpo cavernoso,
distribuendosi al tessuto erettile. All’interno del corpo, le arterie caverno
se si dividono in rami che terminano direttamente in reti capillari che si
aprono negli spazi cavernosi, oppure diventano delle arterie elicine con
torte e piuttosto dilatate, le quali sfociano anch’esse negli spazi cavernosi.
Le arterie elicine sono più abbondanti nelle regioni posteriori dei corpi
cavernosi.

Arteria dorsale del pene
L’arteria dorsale del pene è l’altro ramo terminale dell’arteria pudenda
interna (Figg. 69.20, 69.21). Decorre tra la radice del pene e la sinfisi
pubica, quindi perfora il legamento sospensore del pene per decorrere
lungo il suo dorso fino al glande, dove si biforca in rami per il glande e il
prepuzio. Nel pene giace profondamente alla fascia del Buck, tra i nervi
dorsali e la vena dorsale profonda, essendo quest’ultima più mediale.
Irrora la cute peniena mediante rami che decorrono attraverso il dartos.
Emette rami circonflessi che decorrono lateralmente attraverso l’asta del
pene, dapprima profondamente e quindi all’interno della fascia del Buck,
per rifornire la tonaca albuginea del corpo cavernoso, anastomizzandosi

CAPITOLO
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PENE

Fig. 69.17 A. Tessuti erettili del pene. B. Muscoli nella tasca perineale superficiale. C. Muscoli e tessuti erettili del pene, in sezione. (A e B da Drake, Vogl e Mitchell
2005; C adattato da Drake, Vogl, Mitchell, Tibbitts e Richardson 2008)

con il sistema cavernoso attraverso la tonaca; tali rami irrorano anche il
corpo spongioso.

Vene dorsali del pene
Le vene che drenano i corpi cavernosi abbandonano tali corpi passando
obliquamente attraverso la tonaca albuginea, mediante una serie di piccoli
vasi chiamati vene sottotonacali. Queste defluiscono nelle vene circon

flesse (Fig. 69.22), che decorrono circonferenzialmente intorno all’asta
del pene dalla sua faccia ventrale, dove ricevono delle tributarie dal corpo
spongioso, fino alla sua faccia dorsale, dove drenano nella vena dorsale
profonda.
Le vene dorsali, superficiale e profonda, sono impari. La vena dorsale
superficiale drena il prepuzio e la cute peniena: decorre indietro nel
tessuto sottocutaneo e piega verso destra o sinistra, prima di aprirsi in una
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Fig. 69.18 A. Strati del pene e strutture principali. B. Sezione trasversale del corpo del pene.

delle vene pudende esterne. La vena dorsale profonda giace profondamen
te alla fascia del Buck. Riceve sangue dal glande del pene e dai corpi
cavernosi, quindi si dirige indietro sulla linea mediana, tra le arterie
dorsali accoppiate. In prossimità della radice del pene, passa profonda
mente al legamento sospensore e attraverso uno spazio compreso tra il
legamento arcuato del pube e il margine anteriore della membrana peri
neale. Quindi, si divide nei rami destro e sinistro, che si collegano al di
sotto della sinfisi pubica con le vene pudende interne e che, infine,
penetrano nel plesso prostatico.

dando loro un aspetto spugnoso. Le trabecole constano di fibre collagene,
di fibre di elastina e di muscolatura liscia e accolgono numerosi vasi e
nervi. Gli spazi cavernosi sono rivestiti da un endotelio simile a quello
presente in altri vasi sanguigni. Tali spazi sono vuoti nello stato flaccido,
ma si riempiono di sangue durante l’erezione. La tonaca albuginea fibrosa
del corpo spongioso è più sottile, più bianca e più elastica rispetto a quella
dei corpi cavernosi. È parzialmente formata da cellule muscolari lisce:
uno strato di tessuto analogo circonda l’epitelio uretrale e le ghiandole
parauretrali.

SEZIONE 7

Drenaggio linfatico
La cute peniena e perineale viene drenata da vasi linfatici che accompa
gnano i vasi sanguigni pudendi esterni fino ai linfonodi inguinali superfi
ciali. I vasi linfatici provenienti dal glande passano ai linfonodi inguinali
profondi e iliaci esterni, mentre quelli provenienti dal tessuto erettile e
dall’uretra peniena passano ai linfonodi iliaci interni.

Innervazione
I nervi per i corpi cavernosi sono composti soprattutto dai nervi cavernosi,
che originano dal plesso pelvico e accolgono le componenti sia simpatiche
che parasimpatiche (Fig. 69.23). I nervi cavernosi perforano prossimalmente la guaina fibrosa del pene, per distribuirsi al tessuto erettile del
corpo spongioso e all’uretra peniena. Durante il loro tragitto decorrono
posterolateralmente fino all’apice della prostata. L’apporto simpatico per
gli organi genitali maschili deriva dai segmenti midollari spinali T11-L2:
la stimolazione produce vasocostrizione, contrazione delle vescichette
seminali e della prostata ed emissione del seme. Le fibre parasimpatiche
derivano dai segmenti midollari spinali S2-S4 attraverso i plessi pelvici:
la stimolazione produce vasodilatazione.
Il principale nervo sensitivo del pene è rappresentato dal nervo dorsale
omonimo. Sul glande e sul bulbo penieno, alcuni filamenti cutanei
innervano dei corpuscoli lamellati. Le fibre afferenti dal glande del pene
e dalla cute perigenitale giungono al midollo spinale attraverso il nervo
pudendo.

Struttura microscopica
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Le superfici interne delle guaine fibrose dei corpi cavernosi e del loro setto
di divisione originano da numerose trabecole. Queste intersecano i corpi
cavernosi in ogni direzione e li dividono in una serie di spazi cavernosi,

EREZIONE ED EIACULAZIONE
L’erezione del pene è un processo neurovascolare. I muscoli ischiocaver
nosi e il muscolo bulbospongioso possono contribuire alla massima rigi
dità, sebbene il processo più importante venga promosso dal rilassamento
della muscolatura liscia dei corpi cavernosi. L’eccitazione sessuale pro
voca un rapido afflusso dalle arterie elicine, in seguito al rilassamento
della muscolatura liscia dei corpi cavernosi. Tale afflusso di sangue
riempie gli spazi cavernosi, conducendo a tumescenza. La conseguente
distensione trasforma lo stato di tumescenza in erezione grazie alla pres
sione esercitata sulle vene sottotonacali, che drenano il tessuto erettile,
ostruendole. Ciò è conosciuto come meccanismo veno-occlusivo. La
muscolatura liscia dei corpi cavernosi si rilascia in risposta a una serie di
neurotrasmettitori prodotti attraverso i nervi parasimpatici e l’endotelio.
Il neurotrasmettitore più importante, capace di avviare l’erezione del
pene, sembra essere l’ossido nitrico, prodotto prevalentemente da nervi
nonadrenergici noncolinergici all’interno del pene; agisce attraverso la via
del suo secondo messaggero, il cGMR
La stimolazione cutanea continuativa del glande e del frenulo contri
buisce significativamente al mantenimento dell’erezione e all’inizio
dell’orgasmo e dell’eiaculazione. Quindi, l’erezione dipende da una nor
male risposta psicogena alla stimolazione, dall’integrità dei nervi parasimpatici, dalla capacità di rilassamento della muscolatura liscia dei corpi,
dalla capacità delle arterie pervie di cedere sangue alla velocità richiesta
e da un sistema venoso normale. Dopo l’eiaculazione il processo su
descritto si inverte: la contrazione della muscolatura liscia in risposta alla
stimolazione simpatica provoca detumescenza del pene.
L’eiaculazione consiste di due processi, emissione ed eiaculazione.
L’emissione è il passaggio del liquido seminale dai condotti deferenti,
dalla prostata e dalle vescichette seminali nell’uretra prostatica sotto il
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Fig. 69.19 A. e B. RM del pene, che mostra i corpi cavernosi e spongioso. Si noti l’allargamento posteriore del corpo spongioso nel bulbo omonimo. C. RIVI che
mostra il bulbo del pene e l’inserzione della porzione posteriore dei corpi cavernosi, le radici. D. ed E. RM del pene che mostra la tonaca albuginea.

controllo simpatico. L’eiaculazione è l’espulsione del liquido seminale
dall’uretra prostatica all’esterno, un fenomeno che ha componenti auto
nome e somatiche. La prima parte percepibile di tale processo è la
contrazione del muscolo bulbospongioso, che si contrae circa sei volte
sotto il controllo somatico. Il modo in cui il liquido seminale attraversa lo
sfintere uretrale esterno per giungere nell’uretra bulbare non è chiaro,
benché si sappia che è sotto il controllo autonomo. È stato calcolato che
l’eiaculato compare dal meato esterno tra la seconda e l’ultima contrazio
ne del muscolo bulbospongioso. Negli individui più giovani l’eiaculazio
ne può essere pulsatile.

Motilità degli spermatozoi
Oggi è generalmente accettato che la coda dello spermatozoo esegua
movimenti ondulatori in un piano. È stato ipotizzato che a tali movimenti
si sovrapponga una componente elicoidale, e che probabilmente ci siano
due meccanismi separabili che spieghino la motilità degli spermatozoi: il
primo riguarda onde piatte che viaggiano lungo la coda, il secondo è
associato all’attività rotazionale. Quest’ultimo tipo di movimento è stato
correlato alle dimensioni e alla distribuzione non uniforme delle fibre
compatte e all’asimmetria della testa dello spermatozoo. La coppia cen
trale di fibrille sottili può agire da rinforzo assiale.
Non appena vengono eiaculati, gli spermatozoi mostrano il loro
completo pattern di motilità. I fattori che danno il via a tali movimenti
non sono ancora chiari: complessivamente, si ritiene che gli altri costi
tuenti del seme, derivanti dall’epididimo, dal testicolo, dalla vescichetta

seminale e dalla prostata, esercitino un’influenza attivatrice. Nel muco
cervicale umano sono stati recuperati spermatozoi in stato di motilità
diversi giorni dopo l’inseminazione; essi sopravvivranno in tale condi
zione fino a 7 giorni quando impiantati in vitro in tali secrezioni. In
considerazione della velocità con la quale gli spermatozoi raggiungono
l’infundibolo della tuba uterina e della brevità del loro potere fecondan
te, questi periodi di sopravvivenza possono essere di modesto significa
to. In alcuni mammiferi è stato dimostrato che gli spermatozoi raggiun
gono la loro destinazione tubarica entro pochi minuti dall’eiaculazione;
esperimenti compiuti su tube e uteri umani asportati di recente indicano
un periodo di circa 70 minuti. La conclusione deve essere che ulteriori
fattori, rispetto alla loro propria motilità (1,5-3,0 mm/min), siano re
sponsabili del trasporto degli spermatozoi dal sito di deposizione nel
fornice vaginale all’estremità ovarica della tuba uterina; vi è prova
rilevante che una delle cause sia la contrazione della muscolatura uterina
e tubarica.

Capacitazione
Dopo l’eiaculazione nel tratto genitale femminile, gli spermatozoi subi
scono il passo finale della loro maturazione, un processo noto come
capacitazione. Esso solitamente necessita dell’esposizione alle secrezioni
della tuba uterina: uno spermatozoo non è in grado di penetrare nella
corona radiata per fecondare una cellula uovo finché non sia stato all’in
terno del tratto genitale femminile per un periodo di tempo, di solito di
alcune ore.

APPARATO GENITALE MASCHILE
Fig. 69.20 Vasi sanguigni e
nervi della regione perineale
e genitali esterni nel maschio
adulto. Il corpo adiposo della
fossa ischioanale è stato
rimosso; il muscolo grande
gluteo è stato inciso per
esporre il decorso del nervo
pudendo e dell’arteria
pudenda interna (da Sobotta
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Fig. 69.21 Vascolarizzazione arteriosa del corpo del pene.

DISFUNZIONE ERETTILE E PRIAPISMO
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L’incapacità a raggiungere uno stato di tumescenza con adeguata stimo
lazione è definita disfunzione erettile. Il meccanismo dell’erezione è

complesso: l’insufficienza di una qualsiasi delle componenti preceden
temente menzionate può causare disfunzione erettile. Le cause più
comuni comprendono: turbe psicogene con incapacità a rilassare la
muscolatura liscia cavernosa; insufficienza arteriosa, quale risultato
della patologia ateromatosa; lesione del sistema nervoso parasimpatico
secondaria a diabete o conseguente a chirurgia pelvica, come la prostatectomia radicale, la cistectomia radicale o la resezione intestinale. La
farmacoterapia orale ha lo scopo di ottenere un rilassamento della
muscolatura liscia cavernosa mediante l’aumento degli effetti del
cGMP.
Alcuni individui tendono a sviluppare un’erezione che non riesce ad
attenuarsi dopo l’eiaculazione e che viene definita priapismo. Può essere
ad alto flusso oppure a basso flusso; la seconda condizione è più frequente.
Il priapismo a basso flusso può verificarsi spontaneamente, ma lo si
osserva anche in condizioni come l’anemia a cellule falciformi o la
leucemia, oppure quale risultato deiriniezione di farmaci, come la prostaglandina intracavemosa E l, direttamente nel pene dei soggetti con
disfunzione erettile. Esso provoca ischemia della muscolatura liscia dei
corpi, la quale causa dolore all’interno del pene e determina disfunzione
erettile se non trattata. Il priapismo ad alto flusso, in cui troppo sangue
entra nel pene, è solitamente secondario a un collegamento anomalo o a
una fistola tra le arterie cavernose e gli spazi sinusoidali.
La malattia di La Peyronie può provocare un ripiegamento nel pene
eretto, che il più delle volte si presenta come curvatura dorsale che
deriva da un ispessimento localizzato o da una placca all’interno dei
corpi cavernosi che impedisce l’espansione di un segmento durante
l’erezione. Il cancro del pene è una rara patologia maligna, che general
mente si presenta con una massa o un’ulcerazione del pene. La RM può
essere utilizzata nella pianificazione preoperatoria della malattia di La
Peyronie o nella stadiazione locale del cancro del pene (si veda Fig.
69.19).
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Fig. 69.22 Vasi perineali (adattato da Drake, Vogl e Mitchell 2005).

Fig. 69.23 Innervazione del pene. Il corpo cavernoso del pene riceve dai nervi
cavernosi un’innervazione sia parasimpatica che simpatica. Le fibre afferenti dal
glande decorrono attraverso i nervi dorsali del pene e attraverso il nervo
pudendo (adattato da Drake, Vogl e Mitchell 2005).
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CAPITOLO

A p p a ra to g e n ita le fe m m in ile
L’apparato genitale femminile è composto dal tratto genitale inferiore
(vulva e vagina) e dal tratto genitale superiore (utero e cervice, con
annesse le tube uterine o di Falloppio e le ovaie).

TRATTO GENITALE INFERIORE
VULVA
L’organo genitale femminile esterno, o vulva, comprende il monte del
pube, le grandi labbra, le piccole labbra, il clitoride, il vestibolo, il bulbo
del vestibolo e le ghiandole vestibolari maggiori (Fig. 70.1 A-D).

Monte del pube
Il monte del pube è una zona circolare di cute ricoperta di peli, sopra la
sinfisi pubica e l’osso pubico adiacente. E formato da una piccola massa
di tessuto connettivo adiposo sottocutaneo. Prima della pubertà, il pube è
piuttosto appiattito e le piccole labbra sono ancora rudimentali. Durante
l’adolescenza, una peluria ruvida comincia a coprire il monte e le grandi
labbra, mentre le piccole labbra si trasformano in due lembi liberi più
evidenti. Nella femmina adulta, il monte è ricoperto dai peli ruvidi in una
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zona nettamente delimitata verso l’alto da un margine orizzontale, mentre
nel maschio i peli pubici si estendono fino all’ombelico. Dopo la meno
pausa, la peluria diventa più sottile e rada e il tessuto delle labbra subisce
una certa atrofizzazione.

Grandi labbra
Le grandi labbra sono due pliche cutanee sporgenti, estese longitudinal
mente dal monte del pube al perineo (Fig. 70.1 B), che costituiscono i
margini laterali della vulva. Ogni labbro ha una superficie esterna pigmentata, ricoperta di peli, e una superficie interna liscia, rosea, con grandi
follicoli sebacei, separate per l’interposizione di tessuto connettivo lasso
e tessuto adiposo, frammisto a muscolatura liscia (simile al muscolo
dartos scrotale), vasi sanguigni, nervi e ghiandole. 11 legamento rotondo
dell’utero può fluire nel tessuto adiposo e dermico nella porzione anteriore
del labbro. Anche un persistente processo vaginale e un’ernia inguinale
congenita possono raggiungere un labbro. Le labbra sono più spesse
anteriormente, dove si uniscono per formare la commissura anteriore.
Posteriormente, esse tendono a convergere, ma non arrivano a unirsi
perché si fondono prima nella cute adiacente. La cute che le unisce forma
una cresta, la commissura posteriore, che sta al di sopra del corpo perine
ale e rappresenta il limite posteriore della vulva. La distanza tra essa e
l’ano è di 2,5-3 cm ed è chiamata perineo “femminile”.

F ig . 7 0.1 A . Struttura esterna del perineo. B . Grandi labbra e genitali esterni circostanti. C . Piccole labbra. D . Veduta inferiore del vestibolo con il piccolo labbro
sinistro spostato da un lato per mostrare le regioni del vestibolo in cui si aprono le ghiandole vestibolari maggiori e le ghiandole parauretrali. (A da Drake, Vogl,
Mitchell, Tibbitts e Richardson 2008. B - D da Drake, Vogl e Mitchell 2005)
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Piccole labbra
Le piccole labbra sono due plichette cutanee, prive di grasso, situate tra
le grandi labbra. Esse si estendono obliquamente dal clitoride in direzione
inferiore, posteriore e laterale, passando ai lati dell’orifizio vaginale.
Ciascun labbro si biforca anteriormente; lo strato superiore di ciascun
lato passa al di sopra del clitoride, formando una piega, il cappuccio o
prepuzio, che sovrasta il glande del clitoride; lo strato inferiore invece
passa al di sotto del clitoride, per formare il frenulo del clitoride (Fig. 70.1
A, C). Sulle superfici labiali accostate si trovano numerosi follicoli
sebacei. Talvolta si forma un terzo labbro aggiuntivo su uno o entrambi i
lati tra le grandi e le piccole labbra.

Vestibolo
Il vestibolo è la cavità che si forma tra le piccole labbra, contenente gli
orifizi vaginale e uretrale esterno e le aperture delle due ghiandole vesti
bolari maggiori (del Bartolini) e di numerose ghiandole vestibolari muco
se minori. Una fossa vestibolare poco profonda scende tra Torifizio
vaginale e il frenulo delle piccole labbra.

Uretra
L’uretra si apre nel vestibolo circa 2,5 cm al di sotto del clitoride e al di
sopra dell’orifizio vaginale, con una breve fessura sagittale con margini
leggermente rilevati, il meato uretrale. Il meato possiede una notevole
dilatabilità e una morfologia molto varia: l’apertura può essere arrotondata,
a fessura, falciforme o stellata. I dotti delle ghiandole parauretrali (ghian
dole di Skene) si aprono sulle due facce dei margini laterali dell’uretra.

Bulbi del vestibolo
I bulbi si trovano su entrambi i lati del vestibolo. Sono due masse
oblunghe di tessuto erettile, lunghe 3 cm, situate accanto alTorifizio
vaginale, davanti al quale si congiungono con la breve com m issura
bulb o ru m (pars interm edia). Le estremità posteriori si allargano e riman
gono in contatto con le ghiandole vestibolari maggiori. Le estremità
anteriori si assottigliano e si uniscono tra loro mediante una commissura,
e al clitoride attraverso due sottili strisce di tessuto erettile. Le loro
superfici profonde toccano la faccia inferiore del diaframma urogenitale;
ciascuna è ricoperta superficialmente da tessuto bulbospongioso nella
porzione posteriore (Fig. 70.2 A-C).

Ghiandole vestibolari maggiori
(ghiandole del Bartolini)
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Le ghiandole vestibolari maggiori corrispondono alle ghiandole bulbo
uretrali del maschio. Si tratta di due piccole protuberanze, di forma roton
da od ovale, tra il rosso e il giallo, poste accanto alTorifizio vaginale,
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adiacenti e spesso sottostanti all’estremità posteriore del bulbo del vesti
bolo. Entrambe sfociano nella parte posterolaterale del vestibolo con un
dotto di 2 cm incanalato tra l’imene e il piccolo labbro (Fig. 70.1 D). 11
loro tessuto è tubulo-acinoso. Le cellule secretorie sono colonnari e sotto
lo stimolo dell’eccitazione sessuale secernono un muco limpido o bianco
con proprietà lubrificanti.

Clitoride
Il clitoride è una struttura erettile, parzialmente contenuta tra le doppie
estremità anteriori delle piccole labbra. Si compone di una radice, un
corpo e un glande. Il corpo è palpabile attraverso la cute; esso contiene
due corpi cavernosi composti da tessuto erettile sostenuto da un denso
tessuto fibroso e diviso medialmejite da un setto fibroso incompleto
pettiniforme. Il tessuto fibroso forma un legamento sospensore connesso
superiormente alla sinfisi pubica. Ciascun corpo cavernoso è connesso al
rispettivo ramo ischiopubico mediante una diramazione che parte dalla
radice del clitoride. Il glande clitorideo è un tubercolo piccolo e rotondo
di tessuto spugnoso erettile all’estremità del corpo, connesso ai bulbi del
vestibolo con strisce sottili di tessuto erettile. Esso si affaccia tra le
estremità anteriori delle piccole labbra. Il suo epitelio ha un’elevata
sensibilità cutanea con effetti rilevanti sessualmente (Fig. 70.2).

Vascolarizzazione e drenaggio linfatico
della vulva
Arterie
La circolazione arteriosa nei genitali esterni femminili dipende dai rami
pudendi esterni superficiali e profondi dell’arteria femorale e delTarteria
pudenda interna su ciascun lato (Fig. 70.3 A).

Vene
Il drenaggio venoso dell’epidermide della vulva avviene attraverso le vene
pudende esterne che si immettono nella vena grande safena. Il drenaggio
venoso del clitoride avviene tramite le vene dorsali profonde che si
immettono nella vena pudenda interna e tramite le vene dorsali superficiali
che sboccano nelle vene pudenda esterna e grande safena (Fig. 70.3 A).

Drenaggio linfatico
Una rete di vasi anastomizzati si unisce per formare attorno al monte del
pube tre o quattro collettori, che drenano nei linfonodi inguinali superfi
ciali posti sulla fascia cribrosa che riveste l’arteria e la vena femorale;
questi linfonodi drenano, attraverso la fascia cribrosa, nei linfonodi ingui
nali profondi, che si trovano in posizione mediale rispetto alla vena
femorale. I linfonodi inguinali profondi drenano attraverso il canale
femorale nei linfonodi pelvici. L’ultimo linfonodo inguinale profondo si
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trova al di sotto del legamento inguinale nel canale femorale, e assume il
nome di linfonodo di Cloquet. I vasi linfatici nel perineo e nella parte
bassa delle grandi labbra drenano nel plesso linfatico rettale. I vasi
linfatici provenienti dal clitoride e dalle piccole labbra drenano nei linfo
nodi inguinali profondi e gli efferenti clitoridei diretti possono passare ai
linfonodi iliaci interni (Fig. 70.3 B).

Innervazione
L’innervazione del tratto genitale inferiore è illustrata nella Figura 70.5 e
nella Tabella 70.1.
L’innervazione sensitiva del grande labbro si differenzia tra anteriore
e posteriore. Il terzo anteriore del grande labbro è connesso al nervo
ileoinguinale (LI), i due terzi posteriori sono innervati dai rami labiali del
nervo perineale (S3), mentre sulla faccia laterale arriva la diramazione
perineale del nervo cutaneo posteriore della coscia (S2).

Vascolarizzazione e drenaggio linfatico
Arterie
L’irrorazione arteriosa della vagina proviene dalle arterie iliache interne.
Le arterie vaginali formano due vasi mediani longitudinali, le arterie
azygos della vagina, che discendono sia anteriormente che posteriormente
alla vagina, e irrorano la membrana mucosa. Diramazioni raggiungono
anche il bulbo del vestibolo, il fondo della vescica e la porzione adiacente
del retto. Altri rami che apportano sangue arterioso provengono dall’ar
teria iliaca interna, e sono i rami uterino, pudendo interno e rettale
mediano.
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La vagina è un canale fibromuscolare rivestito da epitelio stratificato non
cheratinizzato. Si estende dal vestibolo (l’orifizio tra le piccole labbra)
all’utero. L’estremità superiore della vagina circonda la proiezione vagi
nale della cervice uterina. La nicchia anulare tra la cervice e la vagina è il
fornice; in esso si distinguono diverse porzioni con nomi propri ma senza
reali divisioni: anteriore, posteriore, laterale destra e sinistra (Fig. 70.6).
La vagina risale posteriormente e superiormente con un angolo supe
riore a 90° verso l’asse uterino. L’angolo varia con il riempimento e lo
svuotamento della vescica e del retto. Verso l’alto la vagina si allarga.
Sopra il livello dell’imene, le superfici interne delle pareti vaginali infe
riore e superiore di solito entrano in contatto formando una fessura
trasversale. La mucosa vaginale è connessa alla cervice uterina più in alto
sulla parete cervicale posteriore, lunga circa 9 cm, e più in basso sulla
parete anteriore, lunga 7,5 cm. La parete anteriore della vagina è in
rapporto con la base della vescica nelle regioni mediana e superiore, e con
l’uretra (che vi si incassa) inferiormente. La parete posteriore nel quarto
superiore è ricoperta dal peritoneo ed è separata dal retto superiormente
tramite il cavo rettouterino e medialmente da tessuto connettivo modera
tamente lasso (fascia del Denonvilliers). Nel quarto inferiore, il corpo
muscolofibroso perineale la separa dal canale anale. Di lato si trovano il
muscolo elevatore dell’ano e la fascia pelvica (si veda Fig. 68.1 A). Nel
percorso anteromediano degli ureteri verso il fondo della vescica, essi
passano vicino ai fornici laterali. A ll’ingresso nella vescica, gli ureteri di
solito si trovano davanti alla vagina e ciascuno di essi viene attraversato
da un’arteria uterina (Fig. 70.7).
La vagina si apre all’esterno con un orifizio sagittale posto al di sotto
del meato uretrale. Le dimensioni dell’orifizio variano: esso si distende e
allarga mediocremente durante il rapporto sessuale, e nella massima
misura durante il parto. L’imene è un sottile strato di membrana mucosa
situata proprio sull’orifizio vaginale, che appare come una fessura tra le
superfici interne a contatto tra loro. La forma e le dimensioni dell’imene
variano sensibilmente: quando è teso, è anulare e più largo posteriormen
te; può anche essere a mezzaluna e concavo verso il pube, cribriforme
(simile a un crivello), orlato, assente, oppure completo e imperforato.
L’anello imenale di solito si rompe durante il primo rapporto sessuale, ma
può anche rompersi in precedenza sotto lo sforzo di attività fisiche non
sessuali. 11 residuo dell’imene perforato assume l’aspetto di piccole escre
scenze imenali rotonde (dette anche caruncole mirtiformi). Non si cono
sce una specifica funzione organica dell’imene.
Il condotto del Gartner, che embriologi cani ente è l’estremità caudale
del dotto mesonefrico (si veda Cap. 71) può lasciare residui che sporgono
attraverso i fornici o le pareti laterali della vagina, provocando le cosid
dette cisti di Gartner.
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VAGINA

Muscoli del vestibolo e del clitoride. B . Tessuto erettile del clitoride.
Tessuto erettile del clitoride, del vestibolo e delle ghiandole vestibolari
maggiori con la sovrapposizione dell’anatomia di superficie. (A e B adattate da
Drake, Vogl e Mitchell 2005. C da Drake, Vogl e Mitchell 2005)
F ig . 7 0 .2 A .

C.

Vene
Le vene vaginali, una per parte, originano dai plèssi laterali connessi con i
plessi uterino, vescicale e rettale e drenano nelle vene iliache interne. I plessi
uterino e vaginale coadiuvano al drenaggio venoso nell'alto inferiore.

Linfatici
I vasi linfatici vaginali sono collegati a quelli cervicali, rettali (emorroidari) e vulvari. Si possono raggruppare in tre sezioni non rigidamente
demarcate. I vasi superiori accompagnano l’arteria uterina nei linfonodi
iliaci interno ed esterno; i vasi intermedi decorrono con l’arteria vaginale
nei linfonodi iliaci interni; i vasi vaginali sotto l’imene, e dalla vulva e
dalla cute del perineo, passano ai linfonodi inguinali superficiali.
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Fig. 70.3 Vasi (A), nervi e linfatici (B)
delia pelvi femminile. Veduta sagittale
(da Sobotta 2006).
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Fig. 70.4 Muscoli, vasi e nervi del perineo femminile. Veduta inferiore (da Sobotta 2006).

Fig. 70.5 Innervazione dell’apparato genitale femminile (da Sobotta 2006).
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Fig. 70.7 Rapporti anatomici dell’uretere con le arterie uterine e vaginali (da
Drake, Vogl e Mitchell 2005).

Fig. 70.8 Epitelio squamoso stratificato non cheratinizzato (E) che riveste
l’esocervice e la vagina. Le cellule degli strati intermedio e superiore sono chiare
per il loro contenuto di glicogeno (per gentile concessione di Peter Helliwell e
del Dr Joseph Mathew, Department of Histopathology, Royal Cornwall
Hospitals Trust, UK).

Inn ervazione
La porzione inferiore della vagina è innervata dal nervo pudendo (S2, S3
e S4); quella superiore dai nervi splancnici (S2, S3, e talvolta S4).
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Struttura microscopica
La vagina ha una mucosa interna e uno strato muscolare esterno, strettamente aderenti. Sulla superficie epiteliale corrono due creste mediane
longitudinali, una anteriore e una posteriore. Numerose rughette trasver
sali bilaterali si diramano da queste formazioni.
Esse sono divise da solchi di profondità variabile, simili a papille
coniche, più fitte sulla parete posteriore e in prossimità deirorifizio, dal
massimo sviluppo prima del parto. L’epitelio è stratificato, squamoso e
non cheratinizzato come l’adiacente epitelio dell’esocervice. Dopo la
pubertà si ispessisce e le sue cellule superficiali accumulano glicogeno,
che conferisce loro un aspetto limpido nelle preparazioni istologiche.
L’epitelio vaginale non subisce forti modifiche durante il ciclo me
struale, però il suo contenuto di glicogeno aumenta dopo l’ovulazione per
calare verso la fine del ciclo. La popolazione batterica vaginale, specialmente il L a cto b a cillu s a cidophilus, scompone in acido lattico il glicogeno
dei residui cellulari desquamati. Si forma così un ambiente marcatamente
acido (pH 3), che inibisce la proliferazione di molti altri microrganismi.
Infatti, le infezioni vaginali sono più frequenti prima della pubertà e dopo
la menopausa, quando la percentuale di glicogeno risulta più bassa. Non
ci sono ghiandole mucose, ma un essudato fluido dalla lamina e muco
dalle ghiandole cervicali hanno un effetto lubrificante nella vagina (Fig.
70.8). Gli strati muscolari sono composti di muscolatura liscia, spessa e
longitudinale all’estemo, circolare all’interno. I due strati non sono sepa
rati, ma connessi da fibre oblique intrecciate. Le fibre longitudinali si
uniscono alle fibre muscolari della superficie dell’utero. A metà della
vagina c’è una fascia muscolare a forma di U chiamata pubovaginale. La
vagina inferiore è rivestita anche dalle fibre muscolari scheletriche del
bulbospongioso. Uno strato di tessuto connettivo lasso, contenente estesi
plessi vascolari, riveste gli strati muscolari.

TRATTO GENITALE SUPERIORE
UTERO
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L’utero è un organo muscolare, dalle pareti spesse e robuste, posto nella
pelvi tra la vescica e il retto (Figg. 70.9-70.11). Esso giace posteriormente
alla vescica e allo spazio uterovescicale e anteriormente al retto e al cavo
rettouterino. E un organo mobile, che cambia posizione in base alle varia
zioni del retto e della vescica. Lateralmente è fornito di legamenti larghi.

Fig. 70.9 Tratto genitale superiore. Veduta posteriore con asportazione della
metà posteriore della porzione destra dell’utero, delle tube uterine, dell’ovaio e
della vagina (da Drake, Vogl, Mitchell, Tibbitts e Richardson 2008).

Nell’utero si distinguono due regioni principali: il corpo dell’utero che
forma i due terzi superiori, e la cervice che costituisce il terzo inferiore.
Nella donna adulta nullipara la cervice si sposta in avanti rispetto all’asse
della vagina (antiversione) e l’utero si sposta in avanti rispetto alla cervice
(antiflessione) (Fig. 70.12). Quando l’utero è inclinato all’indietro rispetto
alla vagina, nel 10-15% dei casi, si parla di retroversione, mentre quando
è inclinato all’indietro rispetto alla cervice si parla di retroflessione.

Corpo
Il corpo piriforme dell’utero si estende dal fondo, superiormente, fino alla
cervice, inferiormente. In prossimità dell’estremità superiore, le tube
uterine entrano nell’utero su entrambi i lati in corrispondenza dei comi
uterini. Inferoanteriormente a ciascun corno si trova il legamento rotondo
e inferoposteriormente il legamento ovarico. Il fondo a cupola, superiore
ai punti di ingresso delle tube uterine, è ricoperto da un peritoneo esteso
anche alle superfici degli organi circostanti. Il fondo è a contatto con le
anse dell’intestino tenue e con il colon sigmoideo quando si distende. I
margini laterali del corpo sono convessi e dai due lati il peritoneo è
ripiegato lateralmente per formare il legamento largo, di forma appiattita,
unito alla parete pelvica (Fig. 70.13). La faccia anteriore del corpo uterino
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Fig. 70.11 Veduta laparoscopica dell’utero - la paziente è in trendelenburg
cosicché l'intestino tenue venga spostato tanto da permettere la vista dell’utero.
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Fig. 70.10 A. Rapporti anatomici del tratto genitale femminile, della vescica e
del retto. B. Riflessioni peritoneali pelviche che mostrano nel loro contesto il
legamento largo. (A da Drake, Vogl, Mitchell, Tibbitts e Richardson 2008. B da
Drake, Vogl e Mitchell 2005)

è rivestita da peritoneo ripiegato sulla vescica in corrispondenza della
piega uterovescicale (Fig. 70.14), di solito all’altezza dell’estremità infe
riore del corpo dell’utero, chiamata orifizio interno. A vescica distesa, la
sacca vescicouterina tra la vescica e l’utero si appiattisce, mentre a vescica
vuota toma a incavarsi e a contenere una parte dell’intestino tenue. La
faccia posteriore dell’utero è convessa trasversalmente; il suo rivestimen
to peritoneale si estende in basso alla cervice e alla vagina superiore, poi
si ripiega indietro sul retto lungo la superficie del cavo rettouterino (del
Douglas) che giace posteriormente all’utero (Fig. 70.15). Dietro l’utero si
trovano il colon sigmoideo e talvolta l’ileo terminale.
La cavità del corpo uterino misura solitamente 6 cm dall’orifizio
esterno della cervice alla parete del fondo; la cavità lungo l’asse anteroposteriore è piatta, in sezione coronale è triangolare, larga in alto all’in
gresso delle due tube uterine e stretta in basso all’orifizio interno della
cervice (Fig. 70.16).
Se la fusione dei dotti paramesonefrici (mulleriani) avviene in misura
incompleta, la forma dell’utero si discosta dalla classica pera. Alcuni uteri
possono essere divisi da un setto (settati) o parzialmente divisi (uteri
bicorne); in casi estremamentari si trova una vagina settata, due cervici,
due cavità uterine, ciascuna con una tuba (utero didelfo).
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Fig. 70.12 Angolo di antiflessione e antiversione (da Drake, Vogl e Mitchell
2005).

Cervice
La cervice della donna adulta non gestante è uno stretto cilindro lungo 2,5
cm. L’estremità superiore comunica con il corpo uterino attraverso l’ori
fizio interno, mentre l’estremità inferiore comunica con la vagina tramite
l’orifizio esterno.
Nelle donne nullipare, l’orifizio esterno è solitamente un’apertura
circolare, mentre dopo il parto assume le sembianze di una fenditura
trasversa. Da due creste longitudinali, sulle pareti anteriore e posteriore,
originano pieghette palmate che salgono obliquamente quasi come rami
d’albero (a rb o r vitae dell’utero); le pieghette situate su pareti opposte si
intersecano fino a ostruire il canale. L’istmo più stretto forma il terzo
superiore della cervice; esso non interviene nel primo mese di gravidanza,
mentre dal secondo mese è gradualmente assorbito nel corpo uterino e
assume la posizione di “segmento uterino inferiore” (si veda Gravidanza
e parto). Nelle donne non gravide, l’istmo segue il ciclo mestruale, anche
se meno vistosamente del corpo uterino. Nella cervice si distinguono una
>
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Fig. 70.13 Veduta laparoscopica del legamento largo.

Fig. 70.16 Veduta isteroscopica della cavità endometriale dell’utero.
Fig. 70.14 Veduta laparoscopica della porzione anteriore della pelvi che mostra
la plica uterovescicale anteriore all’utero.

parte vaginale, che penetra dall’alto nella vagina, e una parte sopravagi
nale; quest’ultima è prossima alla vescica, dalla quale la separa anterior
mente un tessuto connettivo cellulare, il parametrio, che passa anche ai
lati della cervice tra i due strati dei legamenti larghi.

L e g a m e n ti p e lv ic i e p lic h e p erito n e a li
Dei legamenti che si dipartono dall’utero, alcuni sono effettivi per la
costituzione fibrosa e per la funzione di supporto all’utero, altri non
sostengono l’utero, altri ancora sono semplici pliche del peritoneo.

Pliche peritoneali
Il peritoneo parietale si ripiega sopra il tratto genitale superiore anterior
mente (plica uterovescicale), posteriormente (plica rettovaginale) e late
ralmente (legamenti larghi).

P lic h e u tero v escicale e rettovaginale
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Fig. 70.15 Veduta laparoscopica della pelvi posteriore che mostra il cavo del
Douglas (cavo rettouterino) con il colon sigmoideo che discende verso il retto.

La plica uterovescicale, anteriore, consiste di peritoneo ripiegato sulla
vescica dall’utero in corrispondenza della congiunzione tra la cervice e il
corpo uterino. La plica rettovaginale, posteriore, consiste di peritoneo
ripiegato dal fornice vaginale posteriore alla porzione anteriore del retto,

dove crea il profondo cavo rettouterino del Douglas, il quale è delimitato
anteriormente dall’utero, dalla cervice sopravaginale e dal fornice vagi
nale posteriore posteriormente dal retto e lateralmente dai legamenti
uterosacrali.

Legam ento largo
Le pliche laterali o legamenti larghi decorrono sui due lati, dall’utero alle
pareti pelviche laterali, dove si fondono con il peritoneo di rivestimento
(Figg. 70.17, 70.18). Il bordo superiore è libero, quello inferiore è conti
nuo con il peritoneo che riveste la vescica, il retto e la parete laterale
pelvica. Sul margine libero, i bordi sono in continuità reciproca tramite il
fondo uterino e si dividono inferiormente, nei pressi della superficie
superiore del muscolo elevatore dell’ano. Una tuba uterina giace sul
margine superiore libero da ciascun lato. Il legamento largo è diviso nella
porzione superiore, la mesosalpinge, una posteriore, il mesovario, e una
inferiore, il mesometrio.

Mesosalpinge
La mesosalpinge è connessa superiormente alle tube uterine e posteroinferiormente al mesovario. Superiormente e lateralmente è connessa al
legamento sospensore dell’ovaio e medialmente al legamento ovarico
(Fig. 70.18). Le fimbrie dell’infundibolo ovarico si proiettano dalla loro
estremità laterale libera. Tra l’ovaio e la tuba uterina, la mesosalpinge
contiene anastomosi vascolari tra i vasi uterini e ovarici, l’epoophoron e
il paroophoron (Fig. 70.19). Il mesovario si dirige dalla faccia posteriore
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Mesometrio
Il mesometrio è la porzione maggiore del legamento largo e si estende dal
pavimento pelvico al legamento ovarico e al corpo uterino. Tra i suoi due
strati peritoneali decorre Tarteria uterina, 1,5 cm lateralmente alla cervice;
essa attraversa l’uretere in prossimità della propria origine dall’arteria
iliaca interna ed emette una diramazione che passa al di sopra della tuba
uterina, dove anastomizza con Tarteria ovarica (Fig. 70.19). L’infundibo
lo della tuba, l’estremità superiore dell’ovaio, e la parete pelvica laterale
formano una piramide, all’intemo della quale il mesometrio contiene i
vasi ovarici e i nervi che corrono dentro il legamento sospensore fibroso
dell’ovaio (legamento infundibolopelvico). Questo legamento continua
lateralmente sopra i vasi iliaci esterni come una plica distinta. Il mesome
trio include anche la parte prossimale del legamento rotondo dell’utero,
muscolatura liscia e tessuto connettivo lasso.

L e g a m e n ti d e lla pelvi
I legamenti della pelvi sono il legamento rotondo, Tuterosacrale, il cervi
cale trasverso e il pubocervicale.

Legamento rotondo
I legamenti rotondi sono strette bande un po’ appiattite, lunghe 10-12 cm.
Ciascuno è connesso medialmente alla porzione superiore dell’utero
proprio al di sotto e al davanti dei comi laterali. Da qui, ciascuno passa
lateralmente nella parte superiore del legamento largo alla parete laterale
pelvica. AlTorigine dell’arteria epigastrica inferiore, il legamento rotondo
entra nell’anello inguinale profondo. Esso attraversa il canale inguinale e
si divide in strisce che si fondono con il tessuto connettivo adiacente,
prima di terminare nel monte del pube sopra il grande labbro. Vicino
all’utero il legamento rotondo contiene una notevole massa di muscola
tura liscia, che va diminuendo gradualmente finché il tessuto terminale è
solamente fibroso. Il legamento rotondo contiene vasi sanguigni, nervi e

■
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del legamento largo, di cui rappresenta una piccola porzione. È connesso
all’ilo ovarico e trasporta all’ovaio vasi e nervi.
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Fig. 70.18 Ovai e legamento largo, veduta superiore con l’utero sollevato dalla vescica (da Sobotta 2006),

lato della cervice e del fornice laterale della vagina fino a una larga unione
con la parete pelvica.
A livello della cervice, alcune fibre intersecano quelle dei legamenti
uterosacrali. Essi sono continui con il tessuto fibroso attorno alle parti
inferiori degli ureteri e dei vasi sanguigni pelvici. Fibre del legamento
pubocervicale emergono dalla faccia anteriore della cervice e della vagina
superiore per separarsi attorno all’uretra (Fig. 70.20) e per unirsi alla
faccia posteriore delle ossa pubiche.
Mentre i legamenti uterosacrale e cervicale trasverso hanno funzioni
variabili nel sostegno meccanico dell’utero, risultano altrettanto impor
tanti i muscoli elevatori dell’ano e del coccige, il diaframma urogenitale
e il corpo perineale. Le strutture di sostegno della pelvi sono state studiate
più approfonditamente e dettagliatamente da Delancey (2000).
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Fig. 70.19 Legamento largo (a sinistra) e vascolarizzazione di utero e ovai (a
destra) (da Drake, Vogl, Mitchell, Tibbitts e Richardson 2008).

linfatici, i quali drenano la regione uterina attorno all’ingresso della tuba
uterina, riversandosi nei nodi linfatici inguinali superficiali.
Durante la vita fetale un’espansione del peritoneo (processo vaginale) è
trasportata con il legamento rotondo per un breve tratto dentro il canale
inguinale. Questa formazione di solito scompare nell’adulto, anche se
qualche volta è riscontrabile perfino in età avanzata. Nel canale il lega
mento ha gli stessi rivestimenti del funicolo spermatico, benché siano più
sottili e si uniscano con il legamento stesso, che può non raggiungere il
monte del pube. Sia il legamento rotondo sia quello ovarico nascono dal
g u b ern a cu lu m e sono continui.

Legamenti uterosacrale, cervicale trasverso
e pubocervicale
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I legamenti uterosacrali sono pliche rettouterine, contenenti tessuto fibro
so e muscolatura liscia (Fig. 70.15). Essi decorrono posteriormente dalla
cervice e dal corpo uterino ai due lati del retto e si uniscono alla faccia
anteriore del sacro. A ll’esame rettale, essi sono palpabili lateralmente.
All’esame vaginale, sono avvertibili come spesse bande di tessuto che
scendono sui due lati del fornice posteriore. I legamenti cervicali trasversi
(legamenti cardinali, legamenti di Mackenrodt) (Fig. 70.20) vanno dal

La vascolarizzazione arteriosa dell’utero proviene dall’arteria uterina
(Fig. 70.21). Essa nasce come diramazione della divisione anteriore
dell’arteria iliaca interna.
Dalla sua origine, l’arteria uterina incrocia l’uretere anteriormente
all’interno del legamento largo, prima di diramarsi quando raggiunge
l’utero a livello della giunzione cervicouterina. Un ramo principale sale
nell’utero tortuosamente con il legamento largo, fino a raggiungere la
regione dell’ilo ovarico, dove si anastomizza con rami dell’arteria ovarica.
Un altro ramo discende per alimentare la cervice e si anastomizza con rami
dell’arteria vaginale formando due vasi mediani longitudinali, le arterie
azygos della vagina, che discendono anteriormente e posteriormente alla
vagina. Benché ci siano anastomosi con le arterie ovarica e vaginale, la
dominanza dell’arteria uterina è mostrata da un’accentuata ipertrofia
durante la gravidanza.
La tortuosità dei vasi che salgono nei legamenti larghi si ripete nelle
loro diramazioni in seno alla parete uterina. Ogni arteria uterina dà origine
a numerose diramazioni, che entrano nella parete uterina, si dividono e
decorrono circonferenzialmente come gruppi di arterie arcuate anteriori e
posteriori. Esse si ramificano e restringono avvicinandosi alle zone me
diane anteriore e posteriore, che perciò non presentano grossi vasi. Tutta
via, gli alberi arteriosi destro e sinistro si anastomizzano attraverso la linea
mediana, cosicché è possibile eseguire una legatura unilaterale senza
gravi conseguenze. I rami terminali nella muscolatura uterina sono tor
tuosi e vengono chiamati arteriole elicine: essi costituiscono una serie di
fitti plessi capillari nel miometrio e nell’endometrio. Dalle arterie arcuate,
molti rami di arteriole elicine passano nell’endometrio. Il loro aspetto
dettagliato cambia durante il ciclo mestruale: nella fase proliferativa, le
arteriole elicine sono meno pronunciate, mentre nella fase secretoria
crescono di lunghezza e di calibro, divenendo ancora più tortuose.
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Fig. 70.20 Legamenti di supporto della
pelvi che mostrano i legamenti cervicali
trasversi (da Sobotta 2006).

Fig. 70.21 A. Normale vascolarizzazione arteriosa di utero, tube uterine e ovai (da Sobotta 2006). B-F. Varianti della vascolarizzazione arteriosa.

Vene

*

Le vene uterine decorrono lateralmente nei legamenti larghi, adiacenti alle
arterie, al di sopra dell’uretra. Esse drenano nelle vene iliache interne (si
veda Fig. 70.30). Il plesso venoso uterino si anastomizza con i plessi
venosi vaginale e ovarico.

Drenaggio linfatico
Superficialmente (subperitoneo) e profondamente alla parete dell’utero
decorrono i vasi linfatici uterini. I vasi collettori provenienti dal corpo
uterino e dalla cervice passano lateralmente nel parametrio in tre gruppi
principali di linfonodi: i linfonodi iliaci esterni, i linfonodi iliaci interni e
i linfonodi otturatori. 1 primi due gruppi circondano le arterie corrispon
denti. Il terzo gruppo occupa la fossa otturatoria tra i vasi iliaci esterni e
interni, ed è attraversato nella sua parte bassa dal nervo otturatorio.
I vasi linfatici dal fondo dell’utero e dalle tube uterine possono sussidiare

il drenaggio linfatico dalle ovaie ai linfonodi para-aortici (Fig. 70.3 B).
La regione circostante l’istmo della tuba uterina drena attraverso il lega
mento rotondo nei linfonodi inguinali superficiali.

In n erva zion e
L’innervazione dell’utero proviene principalmente dal plesso ipogastrico
inferiore. Alcune diramazioni risalgono per la stessa via delle arterie
uterine nel legamento largo, innervano il corpo uterino e le tube, e si
connettono con i nervi delle tube dal plesso ipogastrico inferiore e con il
plesso ovarico. I nervi uterini terminano nel miometrio e nell’endometrio,
accompagnandosi di solito ai vasi. I nervi che raggiungono la cervice
formano un plesso che contiene piccoli gangli paracervicali. Talvolta c’è
un ganglio più grande che riceve il nome di ganglio uterino cervicale.
Sono presenti rami direttamente connessi alla cervice e rami con anda
mento parallelo a quello delle arterie vaginali.
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Fibre simpatiche pregangliari efferenti originano dai neuroni nell’ulti
mo segmento spinale toracico e nel primo segmento spinale lombare; non
sono state identificate le loro sinapsi con i neuroni postgangliari. Le fibre
parasimpatiche pregangliari provengono dai neuroni dei segmenti spinali
sacrali dal secondo al quarto e si connettono nei gangli paracervicali.
L’attività simpatica può produrre contrazioni uterine e vasocostrizioni
mentre l’attività parasimpatica può produrre inibizione uterina e vasodi
latazione; ma su tali attività interferisce anche il controllo ormonale delle
funzioni uterine.

S tru ttu ra m ic r o s c o p ic a

Corpo uterino
L’utero è composto da tre strati principali. Dal suo lume si estendono
l’endometrio (mucosa), il miometrio (strato di muscolatura liscia) e la
sierosa (o, laddove questa manchi, una tonaca avventizia) (Fig. 70.22).

Endom etrio
L’endometrio è formato da uno strato di tessuto connettivo, lo stroma
endometriale, che sostiene uno strato monocellulare di epitelio colonnare.
Prima della pubertà è ciliato e cuboidale. Contiene ghiandole composte per
la maggior parte da cellule colonnari secementi glicogeno e glicoproteine.
Dopo la pubertà, la struttura dell’endometrio si modifica con lo stadio del
ciclo mestruale (si veda Ciclo mestruale). Le ghiandole tubulari decorrono
perpendicolarmente alla superficie del lume e raggiungono il miometrio.
Lo stroma è costituito da tessuto connettivo, le cui cellule circondano le
ghiandole endometriali e che contiene vasi ematici e linfatici.

M iom etrio
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Il miometrio è costituito da muscolatura liscia e tessuto connettivo lasso
e contiene vasi sanguigni, linfatici e nervi. E denso e spesso a livello del
terzo medio dell’utero e del fondo, ma sottile a livello dell’orifizio tubarico. Il corpo dell’utero ha quattro strati muscolari. Lo strato sottomucoso
(intimale) è composto da fibre muscolari longitudinali e da alcune fibre
oblique. Nel punto in cui il lume delle tube passa attraverso la parete
uterina, questo strato forma una parete muscolare circolare. Lo strato
vascolare è esterno allo strato sottomucoso ed è ricco di vasi sanguigni
come la muscolatura longitudinale; è seguito da uno strato di muscolatura
prevalentemente circolare, lo strato sopravascolare. Lo strato più esterno
e sottile di muscolatura longitudinale, lo strato sottosieroso, giace adiacen
te alla sierosa.
Le fibre muscolari dei due strati più esterni convergono all’angolo
laterale dell’utero e si continuano nelle tube uterine. Alcune fibre pene
trano nel legamento largo dell’utero similmente ai legamenti ovarico e
rotondo, altre ritornano al legamento uterosacrale. Alla giunzione tra il
corpo e la cervice, la muscolatura liscia si fonde con tessuto connettivo
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Fig. 70.22 Utero, tube uterine e ovai (da Sobotta 2006).

denso e irregolare che contiene collagene ed elastina, costituenti principali
della parete cervicale. Le fibre longitudinali bilaterali si estendono nello
strato sottomucoso laterale, dall’angolo fundico alla cervice. Le loro fibre
muscolari hanno una struttura differente rispetto a quella tipica del mio
metrio e possono provvedere alle vie di conduzione rapida che coordinano
l’attività contrattile della parete uterina.

S ie ro sa
La sierosa è composta dal peritoneo (mesotelio che riveste una sottile
lamina propria di tessuto connettivo) che ricopre il corpo uterino. Poste
riormente continua verso il basso a coprire la cervice sopravaginale.

Cervice uterina

,

La cervice (Figg. 70.23, 70.24) è formata da tessuto connettivo fibroelastico e contiene una piccola quantità di muscolatura liscia. La componente
elastica di stroma cervicale è essenziale per la capacità di dilatazione della
cervice durante il parto. Il canale cervicale è ricoperto da una mucosa
marcatamente ripiegata con una superficie epiteliale di cellule mucose
colonnari. All’interno della mucosa vi sono ghiandole tubulari ramificate
ricoperte da un analogo epitelio secretorio. Le ghiandole si estendono
obliquamente in alto e all’esterno dal canale. Secernono un muco chiaro,
alcalino, che è relativamente viscoso a eccezione del periodo centrale del
ciclo mestruale, quando comincia a essere più abbondante e meno viscoso
per facilitare il passaggio degli spermatozoi. Nella porzione terminale
della cervice vaginale si può verificare un’occlusione dell’orifizio della
ghiandola che può riempirsi di muco fino a formare un follicolo (o cisti)
di Naboth. Durante la mestruazione, la mucosa non viene frantumata,
perciò differentemente dal corpo dell’utero non è divisa in uno strato
funzionale e uno basale ed è priva di arterie spirali. La superficie della
porzione di cervice intravaginale (esocervice) è rivestita da un epitelio
squamoso stratificato non cheratinizzato contenente glicogeno.
La giunzione squamocolonnare, nel punto di unione tra l’epitelio
secretorio colonnare del canale endocervicale e l’epitelio squamoso
dell’esocervice, prima della pubertà si trova in corrispondenza dell’orifi
zio esterno. Quando i livelli di estrogeni aumentano durante la pubertà,
l’orifizio cervicale si apre, esponendo l’epitelio colonnare endocervicale
nell’esocervice. Questa area di cellule colonnari nell’esocervice forma
un’area rossa e rugosa chiamata, per il suo aspetto, ectropion (erosione
cervicale). A questo punto è esposto all’ambiente acido della vagina e,
attraverso un processo di metaplasia squamosa, si trasforma in epitelio
squamoso stratificato. Quest’area è anche conosciuta come “zona di
transizione”. Altre condizioni di iperestrinismo, come ad esempio la
gravidanza e l’uso di contraccettivi orali, possono determinare un ectro
pion. Questa area è la sede di più frequente localizzazione di neoplasia
cervicale intraepiteliale (CIN) che può progredire fino ad una lesione
tumorale francamente maligna. Nelle donne in postmenopausa, la giun
zione squamocolonnare regredisce nel canale endocervicale (Fig. 70.23).

·*
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Fig. 70.23 Zona di
transizione della
cervice uterina.
L’epitelio colonnare
monostratificato che
riveste il canale
endocervicale (EC) e le
sue ghiandole
endocervicali (EG) si
trasforma
improvvisamente
(freccia) in epitelio
squamoso stratificato
non cheratinizzato
dell’orifizio esterno e
dell’esocervice (sotto
la freccia).

Fig. 70.24 Le ghiandole endocervicali sono poste profondamente al
rivestimento del canale endocervicale (EC). L’epitelio (E) è colonnare semplice
e muco-secernente. La sottostante lamina propria (LP) è riccamente
vascolarizzata con vasi sanguigni (BV) e linfatici (L) (per gentile concessione di
Peter Helliwell e del Dr Joseph Mathew, Department of Histopathology, Royal
Cornwall Hospitals Trust, UK).

Im aging R M d e ll’u tero

___

Nelle scansioni RM T2-pesate, l’utero (Fig. 70.25 A, B) mostra un’anato
mia zonale, con tre zone distinte: l’endometrio, la zona giunzionale e il
miometrio. L’endometrio e la cavità uterina si presentano iperintense; lo
spessore varia con il periodo del ciclo mestruale. Nella fase proliferativa
precoce misura al massimo 5 mm e aumenta fino a 1 cm nella fase
intermedia secretiva. Una striscia ipointensa, la zona giunzionale, orla
l’endometrio. Essa rappresenta il miometrio interno che si interpone con la
striscia ipointensa di stroma cervicale fibroso a livello dell’orifizio interno.
La zona giunzionale appare ipointensa perché le cellule di miometrio sono
povere di acqua se comparate con quelle del miometrio circostante. La zona
giunzionale ha uno spessore e un segnale costante durante tutto il ciclo
mestruale e solitamente misura 5 mm. 11 miometrio esterno è di intensità
media nella fase proliferativa e iperintenso nella fase intermedia secretiva,
a seguito dell’aumento di vascolarizzazione e prominenza dei vasi arcuati.
Nella femmina in età prepubere, l’utero è più piccolo (solo 4 cm di
lunghezza) e nelle immagini T2-pesate l’endometrio è minimo o assente
e la zona giunzionale non è distinguibile. Nelle donne in postmenopausa
il corpo si riduce di dimensioni e le zone anatomiche diventano poco
distinguibili.

Fig. 70.25 Scansioni RM T2-pesate di utero e ovai. A. Sezione coronale T2pesata della pelvi femminile che mostra l’utero, entrambi gli ovai con lo stroma
centrale iperintenso e lo stroma esterno ipointenso. B. Sezione sagittale T2pesata della pelvi femminile che mostra l’anatomia zonale dell’utero.

Nelle immagini T2-pesate la cervice ha uno stroma interno ipointenso
in continuità con la zona giunzionale dell’utero. Spesso è ricoperto da una
zona interna a intensità media, che si continua con il miometrio esterno.
L’aspetto non si modifica con il ciclo mestruale o con l’uso di estroprogestinici. La banda centrale è fortemente iperintensa in conseguenza delle
secrezioni prodotte dalle ghiandole endocervicali.

TUBE UTERINE (DI FALL0PPI0)

_________

Le tube uterine (Fig. 70.26) sono fissate alla porzione superiore del corpo
dell’utero e i loro osti si aprono nella cavità uterina (Fig. 70.27).
L’apertura mediale delle tube (l’ostio uterino) è collocata all’angolo
superiore della cavità uterina. Le tube hanno un decorso laterale e superiore
e sono costituite da quattro parti principali: intramurale, istmo, ampolla e
fimbrie. La porzione intramurale è larga 0,7 cm, lunga 1 cm e giace nel
miometrio. Si continua lateralmente con l’istmo, largo 1-5 mm e lungo
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Fig. 70.27 Veduta laparoscopica dell’origine delle tube uterine dall’utero.
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Fig. 70.26 Isterosalpingografia a sottrazione digitale. Il mezzo di contrasto
radiopaco è introdotto tramite catetere nell’orifizio cervicale: il catetere viene
inserito usando uno speculum vaginale. Il mezzo di contrasto riempie la cavità
uterina triangolare. I lumi della stretta porzione intramurale e istmica delle tube
uterine possono essere rintracciati inferolateralmente dall’angolo superiore ed
espandersi nella più ampia ampolla. Un po’ di mezzo di contrasto è fuoriuscito
nella cavità pelvica dall’ostio addominale (per gentile concessione del Dr Julia
Hillier, Chelsea e Westminster Hospital, London).

3 cm, sporgente, muscolare e fisso. Lateralmente, l’istmo è in continuità
con l’ampolla, la porzione di tuba più ampia, con un diametro luminale
massimo di 1 cm. L’ampolla è lunga 5 cm e ha una parete sottile e una
superficie interna tortuosamente ripiegata. Solitamente la fertilizzazione si
verifica nel lume. L’ampolla si apre nell’infundibolo, foggiato a tromba, a
livello dell’ostio addominale. Le fimbrie, numerose pieghe mucose digitiformi larghe 1 mm, sono connesse alle estremità dell’infundibolo e si
estendono dalla sua circonferenza interna fino alla parete muscolare delle
tube. Una di queste, la fimbria ovarica, è più lunga e meno profondamente
escavata delle altre ed è tipicamente adesa al polo tubarico dell’ovaio.
Al momento dell’ovulazione, le fimbrie si ispessiscono e si allungano
in seguito aH’iperaflusso ematico nei vasi della lamina propria, e ciò
facilita la cattura dell’oocita rilasciato. Tutte le fimbrie sono rivestite,
come la mucosa che riveste le tube, da un epitelio ciliato le cui ciglia
aggettano nelTampolla.

Le tube uterine sono innervate da fibre autonome che si distribuiscono per
lo più lungo le arterie ovariche e uterine. La maggior parte delle tube ha
un’innervazione sia simpatica che parasimpatica. Le fibre parasimpatiche
pregangliari originano dal vago e servono la metà laterale delle tube, il
nervo splancnico pelvico per la metà mediale. Il sistema simpatico origina
dai neuroni del segmento spinale, dal decimo segmento toracico fino al
secondo lombare. Le fibre afferenti viscerali viaggiano con i nervi simpa
tici ed entrano nel midollo attraverso le radici dorsali corrispondenti; esse
possono viaggiare con le fibre parasimpatiche. La sottomucosa periampollare è ricca di corpuscoli di Pacini modificati.

S truttu ra m ic r o s c o p ic a
La parete delle tube uterine presenta i tipici strati mucoso, muscolare e
sieroso (Fig. 70.28). La mucosa è sollevata in pliche longitudinali, più
pronunciate distalmente all’infundibolo e che decrescono fino a divenire
piane e basse nella porzione intrauterina (intramurale). La mucosa è
rivestita da un epitelio colonnare monostratificato, che contiene molte
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Arterie
L’apporto vascolare delle tube uterine proviene dalle arterie ovariche e
uterine. Il terzo laterale della tuba è vascolarizzato dall’arteria ovarica che
continua nella mesosalpinge per anastomizzarsi con i rami che provengo
no dalTarteria uterina. I due terzi mediali delle tube sono vascolarizzati
dall’arteria uterina.

Vene
Il drenaggio venoso è simile alTapporto arterioso. Il drenaggio venoso dei
due terzi laterali della tuba uterina passa per il plesso pampiniforme delle
vene ovariche che sboccano, a destra, nella vena cava inferiore e, a
sinistra, nella vena renale. I due terzi mediali della tuba drenano, attraver
so il plesso uterino, nella vena iliaca interna.

Drenaggio linfatico
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Il drenaggio linfatico si realizza attraverso i vasi ovarici fino ai linfonodi
para-aortici e attraverso i vasi uterini alla catena iliaca interna. Il drenag
gio ai linfonodi si verifica attraverso il legamento rotondo.

Fig. 70.28 Tuba uterina (ampolla) con il rivestimento mucoso ripiegato in
numerose pliche che riempiono il lume. L’epitelio superficiale comprende sia
cellule secernenti sia cellule ciliate, che rivestono la lamina propria (LP). La
muscolatura liscia (SM) occupa la parete delle tube (per gentile concessione di
Peter Helliwell e del Dr Joseph Mathew, Department of Histopathology, Royal
Cornwall Hospitals Trust, UK).

TRATTO GENITALE SUPERIORE
cellule ciliate e cellule secementi (a clava) (così chiamate perché agget
tano nel lume più delle cellule ciliate), e occasionalmente linfociti intraepiteliali. Nella porzione distale della tuba predominano le cellule ciliate,
mentre nella porzione prossimale le cellule secementi. La loro attività
varia con le differenti fasi del ciclo mestruale e con l’età. Le cellule
secementi sono più attive nel periodo dell’ovulazione. Il loro secreto
comprende nutrienti per i gameti e facilita la capacitazione degli spermatozoi. Le cellule ciliate aumentano in altezza e presentano più ciglia nella
prima metà del ciclo mestruale, che è quella a principale secrezione di
estrogeni. Le loro ciglia catturano l’oocita dall’apice dell’infundibolo fin
nell’utero nel fluido secreto dalle cellule a clava. L’epitelio si riduce di
spessore verso la fine del ciclo e nel periodo postmenopausale, quando il
numero di cellule ciliate si riduce.
La lamina propria contiene il tessuto connettivo e vascolare di sup
porto e un gran numero di vasi di drenaggio linfatico. La muscolatura
liscia dello strato muscolare è organizzata in uno strato interno, circolare
o spirale, e in uno strato esterno longitudinale, più sottile. Sinergicamen
te, la loro attività contrattile produce i movimenti peristaltici delle tube
che facilitano la progressione dei gameti e la fecondazione dell’uovo. Le
tube uterine sono coperte esternamente da una sierosa riccamente vascolarizzata.

Legamento infundibolopelvico (sospensore)
Il legamento sospensore, o infundibolopelvico, dell’ovaio è una piega
peritoneale connessa alla porzione superiore della faccia laterale dell’ova
io. Contiene i vasi e i nervi ovarici. Sulla destra il legamento infundibo
lopelvico è attaccato a una plica di peritoneo posteriore e inferiore al cieco
e all’appendice. Sulla sinistra la connessione con il peritoneo è posta più
in alto che a destra, lateralmente ai legamenti del colon discendente e del
sigma. Quando si unisce con il peritoneo che copre il muscolo grande
psoas, passa superiormente ai vasi iliaci esterni, al nervo genitofemorale
e all’uretere.

Legamento ovarico
Il legamento ovarico collega l’estremità uterina (inferomediale) dell’ova
io con l’angolo laterale dell’utero, posteroinferiormente alle tube uterine.
Esso giace sul foglietto posteriore del legamento largo e contiene alcune
cellule muscolari lisce. Si continua con il margine mediale del legamento
rotondo, entrambi residui del gubernaculum .

OVAIE
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Fig. 70.29 Immagine laparoscopica dell’ovaio destro che mostra la superficie
irregolare.

C A P IT O L O

Nella donna adulta non gravida le ovaie giacciono ai lati dell’utero, vicino
alla parete pelvica laterale, sospesi nella cavità pelvica tramite una doppia
plica di peritoneo, il mesovario, collegato al margine superiore del lato
posteriore del legamento largo dell’utero. Le ovaie sono di colore bianca
stro e presentano un tessuto di consistenza fibrosa in cui sono immersi gli
oociti. Prima che inizi un’ovulazione regolare la loro superficie è liscia;
essa si fa poi frastagliata da protrusioni che seguono la successiva dege
nerazione del corpo luteo (Fig. 70.29). Le loro dimensioni medie nella
donna in età fertile sono 4 X 2 X 3 cm, e aumentano fino a raddoppiare
durante la gravidanza. Nel neonato di sesso femminile le dimensioni sono
di 1,3 X 0,6 X 0,4 cm. Nel periodo precedente la prima mestruazione
(menarca) le ovaie hanno dimensioni di circa un terzo di quelle che
avranno nell’età adulta fertile; tali dimensioni aumentano gradualmente
con la crescita dell’organismo. Dopo la menopausa le dimensioni medie
dell’ovaio si riducono a 2,0 X 1,5 X 0,5 cm e poi, nella menopausa
avanzata, fino a 1,5 X 0,75 X 0,5 cm.
La superficie laterale dell’ovaio, nella fossa ovarica, è contigua con il
peritoneo parietale. Dietro la fossa ovarica ci sono le strutture retroperi
toneali, compresi l’uretere, i vasi iliaci interni, i vasi e i nervi otturatori, e
l’origine dell’arteria uterina (Fig. 70.30). La faccia mediale è a contatto
con l’utero e i vasi uterini nel legamento largo, e il recesso peritoneale che
si forma viene definito borsa ovarica. Sul margine superiore vi sono la
fimbria e la porzione distale della tuba uterina. Il margine inferiore guarda
verso il basso in direzione del pavimento pelvico.
Il bordo anteriore riveste la lamina posteriore del legamento largo e
contiene il mesovario. 11 margine posteriore è libero e guarda il peritoneo
che riveste la porzione più alta dell’arteria e della vena iliaca interna e
dell’uretere. Sulla destra, superiormente e lateralmente all’ovaio, vi sono
la giunzione ileociecale, l’appendice e il cieco. A sinistra il colon sigmo
ideo passa al di sopra del polo superiore dell’ovaio e incrocia il retto che
giace tra la superficie mediale delle due ovaie. La mesosalpinge giace al
di sotto delle tube uterine. I legamenti ovarici sono inferiori e mediali. Il
mesovario e le ovaie giacciono inferiormente alle estremità delle loro
fimbrie. Il legamento rotondo è anteriore alle tube. Le superici superiore
e posteriore delle tube si posano libere nella cavità peritoneale (Fig.
70.18).
Nella vita embrionale e fetale precoce le ovaie si trovano nella regione
lombare vicino ai reni. Lentamente scendono lungo il gubernaculum
fermandosi nella piccola pelvi. Può verificarsi presenza di tessuto ovarico
accessorio nel mesovario o lungo il corso dei gubernacula', di rado le ovaie
possono discendere oltre i g u b ern a cu la fino a raggiungere le grandi
labbra. Durante la gravidanza, le ovaie sono spinti più in alto nella pelvi
e, dalla 14“ settimana di gestazione, diventano, in parte, una formazione
addominale. A partire dal terzo trimestre si trovano completamente
nell’addome e giacciono in posizione verticale, posteriormente e lateral
mente all’utero gravidico (si veda Cap. 71).

S u p p o rti le g a m e n to s i e p e rito n e a li d e ll’o v a io
Le strutture di sostegno peritoneali dell’ovaio sono i legamenti infundi
bolopelvico, ovarico e mesovarico.

Fig. 70.30 Legamento largo sezionato e linfonodi pelvici rimossi per mettere in
evidenza la parete pelvica destra.
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Fig. 70.31 Struttura microscopica
dell’ovaio e dei follicoli nei
differenti stadi del loro sviluppo
ciclico e formazione del corpo
luteo e del corpo albicante. Si noti
che, nell’ovaio umano, i follicoli in
via di sviluppo sono raramente
identificabili.

Meso vario
Il mesovario è un breve legamento peritoneale che collega rovaio alla
porzione posteriore del legamento largo. In esso decorrono vasi e nervi
che giungono all’ilo dell’ovaio. La tuba uterina si curva al di sopra delle
ovaie e sale seguendo il margine del mesovario, quindi si curva all’estre
mità tubarica e passa al di sotto del margine posteriore libero e della
superficie mediale.
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Arterie
Le arterie ovariche sono rami dell’aorta addominale e originano al di sotto
dell’arteria renale. Ciascuna discende al di dietro del peritoneo e a livello
dello stretto superiore della pelvi incrocia l’arteria e la vena iliaca esterna,
per entrare nella piccola pelvi. Qui Larteria svolta medialmente nel
legamento sospensore dell’ovaio e si divide in un ramo per il mesovario,
che irrora l’ovaio, e un ramo che si continua nel legamento largo dell’ute
ro, al di sotto della tuba uterina, irrorando la tuba. C’è una certa variabilità
nel punto di divisione dei rami per l’ovaio e la tuba (Fig. 70.21). Da
ciascun lato, un ramo passa lateralmente all’utero per unirsi all’arteria
uterina. Ciascun ramo procede col legamento rotondo attraverso il canale
inguinale fino alla cute delle grandi labbra e della regione inguinale.
Precocemente nella vita intrauterina, le ovaie si pongono a fianco della
colonna vertebrale, inferiormente ai reni e per questo motivo le arterie
sono relativamente brevi, allungandosi gradualmente a mano a mano che
le ovaie discendono nella pelvi.

Vene
Le vene ovariche emergono dalle ovaie come un plesso (plesso pampiniforme) nel mesovario e nel legamento sospensore (Fig. 70.3). Due vene
emergono dal plesso e salgono con l’arteria ovarica; solitamente si fon
dono in un unico vaso prima di sboccare nella vena cava inferiore a destra,
o nella vena renale a sinistra.

Drenaggio linfatico
Il drenaggio linfatico delle ovaie si realizza principalmente attraverso i
vasi che seguono le vene ovariche fino ai linfonodi para-aortici che si
trovano vicino all’origine delle arterie renali. Il drenaggio può anche
seguire la via dei linfonodi pelvici nei linfonodi para-aortici inferiori e
raramente seguire il legamento rotondo ai linfonodi inguinali.

In n e rva zio n e
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L’innervazione dell’ovaio deriva dal plesso autonomo. La porzione supe
riore del plesso ovarico è formata dai rami del plesso renale e aortico,

mentre la porzione inferiore è sostenuta dai plessi ipogastrici superiore e
inferiore, che consistono di fibre afferenti postgangliari simpatiche, parasimpatiche e viscerali. Le fibre efferenti simpatiche sono derivate dal
decimo e undicesimo segmento spinale e sono probabilmente vasocostrit
trici, mentre le fibre parasimpatiche, originate dai plessi ipogastrici infe
riori, sono presumibilmente vasodilatatrici.

S truttu ra m ic r o s c o p ic a
Nelle giovani donne, la superficie dell’ovaio è rivestita da un epitelio
monostratificato cuboide, contenente rare cellule piatte. Appare di un
bianco opaco, in contrasto con il rivestimento lucido del mesotelio peri
toneale del mesovario, con cui si trova in continuità. Una linea bianca
attorno al margine anteriore del mesovario segna la transizione tra l’epi
telio peritoneale e quello ovarico. La superficie epiteliale è anche chiama
ta epitelio germinativo, nonostante la definizione sia impropria dato che
non dà origine alle cellule germinali. Subito al di sotto dell’epitelio c’è
uno strato di collagene, la tonaca albuginea. Il tessuto ovarico che circon
da è distinguibile nella corticale, che contiene i follicoli ovarici, e nella
midollare, che riceve i vasi e i nervi ovarici che provengono dall’ilo.

Corticale ovarica
Prima della pubertà, la corticale rappresenta il 35% del volume dell’ovaio,
la midollare il 20%, e il tessuto interstiziale fino al 45%. Dopo la pubertà
la corticale rappresenta la porzione maggiore dell’ovaio e ingloba la
midollare a eccezione dell’ilo. Essa contiene i follicoli ovarici nei diffe
renti stadi di maturazione, e i corpi lutei e i residui della loro degenerazio
ne, a seconda dell’età e della fase del ciclo mestruale. I follicoli e le
strutture che da essi derivano sono inglobati alFintemo di uno stroma
denso formato da un intreccio di sottili fibre collagene e cellule similfibroblastiche fusiformi con un’architettura caratteristica. Le cellule stromali si differenziano dai fibroblasti che si trovano normalmente nel tessuto
connettivo poiché contengono gocce lipidiche che si accumulano durante
la gravidanza. Le cellule stromali danno sostegno ai follicoli ovarici in
maturazione negli strati della teca. Quando la teca interna diventa corpo
luteo seceme steroidi.
Follicoli ovarici

Follicoli primordiali
Lo sviluppo dei follicoli ovarici può essere diviso in stadi differenti (Fig.
70.31). Alla nascita, la corticale ovarica contiene una zona superficiale di
follicoli primordiali. Questi sono oociti primari di 25 pm di diametro,
ciascuno rivestito da un singolo strato di cellule follicolari piatte. I nuclei
degli oociti sono leggermente eccentrici e hanno caratteristici nucleoli
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prominenti. Contengono un numero diploide di cromosomi (duplicati
come coppia di cromatidi), allo stadio di diplotene nella fase meiotica sin
da prima della nascita (Fig. 70.32). Molti follicoli degenerano o durante
il periodo prepuberale (compresa l’epoca prenatale), o tramite atresia nei
vari stadi, dopo l’inizio di ciclica maturazione durante il periodo fertile.
Quelli che rimangono sono visibili come follicoli atresici, i cui residui si
ammassano durante il periodo fertile. Dopo la pubertà, gruppi di più di 20
follicoli primordiali si attivano a ciascun ciclo mestruale (con il progredire
dell’età se ne attivano di meno). Il loro sviluppo si protrae per più di un
ciclo. Dei follicoli che si attivano in ciascun gruppo, solitamente solo un
follicolo tra le due ovaie diventa dominante, raggiunge la maturità e
rilascia il suo oocita all’ovulazione.

Follicoli primari
I follicoli primari si sviluppano dai follicoli primordiali. Il primo segno è
un cambiamento nelle cellule del follicolo da piatte a cuboidali. Poi si
verifica la loro proliferazione fino ad avere un follicolo multistrato for
mato da cellule della granulosa rivestite da una spessa lamina basale (Fig.
70.33). Le cellule stromali nelle immediate vicinanze del follicolo comin
ciano a differenziarsi in cellule fusiformi, che costituiscono le cellule
follicolari che diventeranno la teca interna. Successivamente sono rivesti
te da uno strato ancora più fibroso chiamato teca esterna. Allo stesso
tempo l’oocita aumenta di dimensioni e seceme uno spesso strato extra
cellulare di materiale ricco in proteoglicani, la zona pellucida, tra la loro
membrana piasmatica e le cellule della granulosa circostanti del follicolo
precoce. Ciò è importante per il processo di fertilizzazione. Le cellule
della granulosa in contatto con la zona pellucida emettono processi
citoplasmatici disposti radialmente tutto intorno e questi sono in contatto,
tramite g a p ju n c tio n s , con i microvilli degli oociti, indicando una comu
nicazione tra questi (si veda Motta et al. 2003). Le cellule follicolari, in
particolare le cellule della granulosa, che sono in connessione funzionale
le une con le altre tramite le g a p ju n c tio n s , continuano a proliferare e così
lo spessore del follicolo primario tardivo aumenta.

Fig. 70.33 Micrografia a forte ingrandimento del follicolo primario nella corticale
ovarica umana. Un oocita chiaro, con il suo nucleo eccentrico (N) è separato
dal follicolo (F) tramite la zona pellucida (freccia). Le cellule della parete del
follicolo sono nella fase precoce della proliferazione a formare un follicolo
primario tardivo pluristratificato (per gentile concessione di Peter Helliwell e del
Dr Joseph Mathew, Department of Histopathology, Royal Cornwall Hospitals
Trust, UK).

Follicoli secondari (antrali)
1follicoli secondari (antrali) si sviluppano dai follicoli primari. Il numero
delle cellule della granulosa continua ad aumentare e tra di esse comincia
no a formarsi cavità rigonfie di un liquido chiaro (liquido follicolare) che
contiene acido ialuronico, fattori di crescita e ormoni steroidei secreti dalle
cellule della granulosa. Il follicolo è ora di circa 200 pm di diametro e di
consueto giace profondamente nella corticale. Le cavità si fondono per
formare l’antro, un ampio spazio pieno di liquido e rivestito da un sottile
strato uniforme di cellule della granulosa, a eccezione di un polo del
follicolo dove uno spesso strato di granulosa riveste l’oocita posto eccen
tricamente, a formare il cumulo ooforo. In questa fase l’oocita ha raggiun
to le sue dimensioni massime di circa 80 pm di diametro e le teche interne
ed esterne sono chiaramente distinguibili (Fig. 70.34). Con la maturazione
del follicolo, la teca interna diventa più prominente e le sue cellule più
arrotondate e con il tipico aspetto delle cellule endocrine steroido-secer-

Fig. 70.34 Follicolo antrale (secondario), che mostra gli strati della parete
follicolare in sviluppo. Le cellule della granulosa (GC) racchiudono l’antro (A)
ripieno di liquido follicolare e circondano l’oocita (non visibile nel piano della
sezione) in una massa cellulare eccentrica (a destra). La teca interna (TI) è uno
strato riccamente vascolarizzato che sviluppa attività steroido-secernente ed è
rinchiusa all’interno della teca esterna (TE) (per gentile concessione di Peter
Helliwell e del Dr Joseph Mathew, Department of Histopathology, Royal
Cornwall Hospitals Trust, UK).

nenti. Queste cellule producono androstenedione, da cui le cellule della
granulosa sintetizzano estrogeni (prevalentemente estradiolo). Lo svilup
po follicolare è stimolato dall’ormone follicolo-stimolante (FSH).

Follicolo terziario (di Graaf)

Fig. 70.32 Corticale ovarica a forte ingrandimento con follicoli primordiali (p) e
primari precoci (P) immersi nello stroma (S); i follicoli primari stimolati hanno
una parete costituita da cellule cuboidali. Si può osservare un grande nucleo di
oocita nella sezione ricca di follicoli (freccia) (per gentile concessione di Peter
Helliwell e del Dr Joseph Mathew, Department of Histopathology, Royal
Cornwall Hospitals Trust, UK).

Benché un numero di follicoli possa progredire al secondo stadio durante
la 1“ settimana del ciclo mestruale, generalmente solo uno diventa folli
colo terziario. Gli altri diventano atresici. Il rimanente follicolo aumenta
notevolmente di dimensioni, la sua cavità si riempie di liquido proveniente
dal tessuto circostante e incrementa il suo diametro fino a 2 cm. A questo
stadio di maturazione viene spesso chiamato follicolo di Graaf (Fig.
70.34). L’oocita e un anello di sottili e aderenti cellule che lo circonda, la
corona radiata, rompono la parete del follicolo e fluttuano liberamente nel
fluido follicolare. L’oocita primario, rimasto nella profase della prima
divisione meiotica sin dalla vita fetale, completa la prima divisione meio
tica e dà origine a un oocita secondario di uguali dimensioni e a un piccolo
corpo polare con una quantità minima di citoplasma. L’oocita secondario,
apolide, comincia immediatamente la sua seconda divisione meiotica, ma
quando raggiunge la metafase, se non si verifica la fecondazione, il
processo si interrompe. Il follicolo si muove verso la corticale determi-
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nando tabulazioni della superficie dell’ovaio. Nel punto di contatto con la
tonaca albuginea (lo stigma) e l’epitelio di superficie ovarico i tessuti
vengono erosi fino a che il follicolo si rompe e il suo contenuto è rilasciato
nella cavità peritoneale e catturato dalle fimbrie della tuba uterina. Al
momento dell’ovulazione l’oocita è ancora circondato dalla zona pelluci
da e dalla corona radiata delle cellule della granulosa. Se non si verifica
la fecondazione nell’arco di 24-48 ore inizia a degenerare.

Corpo luteo
Dopo l’ovulazione, i residui del follicolo diventano corpo luteo (Fig.
70.35). La parete del follicolo vuoto collassa e sintetizza nel citoplasma
un pigmento carotenoide (luteina) che le conferisce un colore giallognolo
(da cui corpo luteo). Queste grandi (30-50 pm) cellule luteiniche della
granulosa formano la maggior parte del corpo luteo. La lamina basale che
circonda il follicolo si apre e molte cellule luteiniche della teca, più
piccole, infiltrano le pliche della massa cellulare, insieme ai capillari e al
tessuto connettivo. Il sangue travasato dai capillari della teca si accumula
al centro come una piccola escrescenza, ma è poi rapidamente riassorbito
e sostituito da tessuto connettivo. Tutte le cellule luteiniche hanno un
citoplasma disomogeneo con abbondante reticolo endoplasmatico liscio,
caratteristico delle cellule endocrine che sintetizzano steroidi. Le cellule
luteiniche della granulosa secernono progesterone ed estradiolo (per aromatizzazione dell’androstenedione, sintetizzato dalle cellule luteiniche
della teca). I due tipi di cellule rispondono anche in modo diverso alle
gonadotropine circolanti. Le cellule luteiniche della teca esprimono i
recettori per le gonadotropine corioniche umane (hCG). Se l’oocita non è
fecondato, il corpo luteo (mestruale) è funzionale ancora per 12-14 giorni
dopo l’ovulazione e poi va incontro ad atrofia. Le cellule luteiniche
subiscono una degenerazione grassa, autolisi, rimozione da parte dei
macrofagi e sostituzione fibrosa. Talvolta, dopo 2 mesi, può residuare un
piccolo corpo albicante cicatriziale biancastro.
Se si verifica la fecondazione, rimpianto della blastocisti nell’endo
metrio uterino di solito si realizza dopo una settimana e il trofoblasto
embrionale inizia a produrre hCG La gonadotropina corionica stimola il
corpo luteo mestruale a crescere, e questo diventa un corpo luteo gravidi
co. Questo normalmente aumenta di dimensioni passando da 10 mm di
diametro a 25 mm all’8 a settimana di gestazione e può essere visto
chiaramente con l’ecografia. Il corpo luteo gravidico seceme progestero
ne, estrogeni e relassina, e funziona durante la gravidanza, sebbene
regredisca gradualmente non appena le funzioni endocrine sono ampia
mente sostituite dalla placenta a partire dall’8 a settimana di gestazione. Il
suo diametro si riduce fino a 1 cm alla fine della gravidanza. Nell’arco di
pochi mesi dalla sua degenerazione, come per il corpo luteo mestruale, dà
origine al corpo albicante.

Midollare dell’ovaio
La midollare è riccamente vascolarizzata. Contiene numerose vene e
arterie spirali, che penetrano nell’ilo dal mesovario e poggiano su uno
stroma di tessuto connettivo lasso.
Nella midollare, a livello dell’ilo, si può osservare un piccolo numero
di cellule (cellule ilari), con caratteristiche simili alle cellule interstiziali
(di Leyding) del testicolo, che secernono androgeni.

Menopausa
Nella menopausa, l’ovulazione cessa e nel tessuto’ovarico hanno luogo
numerosi cambiamenti microscopici. Lo stroma diventa più denso, la
tonaca albuginea si ispessisce e l’epitelio di superficie dell’ovaio si
assottiglia. Tuttavia, nella corteccia persistono molti follicoli.

CICLO MESTRUALE
L’utero, le ovaie e la vagina si modificano durante il ciclo mestruale. Il
ciclo normale dura 28 giorni. Nel primo giorno del ciclo, un follicolo
nell’ovaio comincia a svilupparsi rapidamente, giunge a maturazione, e il
14° giorno si rompe rilasciando un oocita secondario. La parete del
follicolo si trasforma quindi in corpo luteo, che seceme progesterone (fase
luteinica). Circa 10 giorni dopo l’ovulazione il corpo luteo comincia a
regredire, poi cessa di funzionare ed è rimpiazzato da tessuto fibroso. La
successiva rottura dell’endometrio è causata dalla degenerazione del corpo
luteo, accompagnata dalla riduzione dei livelli di progesterone e di estro
geni. Le modifiche del l’endometrio durante il ciclo mestruale si possono
dividere in tre fasi: proliferativa, secretoria e mestruale (Fig. 70.36).

FASE PROLIFERATIVA
Al principio della fase proliferativa, anche prima dell’interruzione del
flusso mestruale, l’epitelio delle parti basali resistenti delle ghiandole
uterine cresce sulla superficie dell’endometrio che è stato denudato dalla
mestruazione. La ri-epitelizzazione è completa 5-6 giorni dopo il princi
pio della mestruazione. Dapprima il tessuto è spesso appena 1-2 mm, ed
è rivestito da basso epitelio cuboidale. Le ghiandole sono dritte e strette,
e le cellule di rivestimento sono corte e colonnari. La superficie delle
cellule apicali contiene microvilli; alcune cellule sono cibate. Lo stroma
è denso e contiene piccole quantità di linfociti. Nei giorni 10-12 della fase
proliferativa l’endometrio si ispessisce. Le cellule si dividono in risposta
a livelli crescenti di estrogeni che sono prodotti le ovaie e che agiscono
attraverso recettori presenti sulle cellule sia delta stroma sia dell’epitelio.
Le ghiandole diventano tortuose e le taro cellule epiteliali di rivestimento
di natura colonnare si innalzano.
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Fig. 70.35 Veduta a basso ingrandimento di una sezione di ovaio umano, che
contiene un corpo luteo (C) (per gentile concessione di Peter Helliwell e del Dr
Joseph Mathew, Department of Histopathology, Royal Cornwall Hospitals
Trust, UK).

La fase secretoria coincide con la fase luteinica del ciclo ovarico. Le
modifiche dell’endometrio sono regolate dal progesterone e dagli estro
geni secreti dal corpo luteo. I recettori steroidei nell’endometrio attivano
un programma di espressione di nuovi geni, che produce, nei 7 giorni
seguenti, una sequenza perfettamente regolare di eventi differenziali,
presumibilmente necessari per preparare il tessuto all’impianto della
blastocisti. Parte della risposta è diretta, ma ci sono prove che alcuni effetti
vengono mediati dai fattori di crescita.
I primi effetti morfologici del progesterone sono evidenti tra le 24 e le
36 ore dopo l’ovulazione (che avviene 14 giorni prima del successivo
flusso mestruale). All’inizio della fase secretoria, grandi quantità di glico
geno si accumulano nella parte basale del citoplasma delle cellule epiteliali
che rivestono le ghiandole, e spesso sono associate ai lipidi. Si formano
mitocondri giganti, associati a un reticolo endoplasmatico rudimentale.
Come conseguenza, si modifica la polarizzazione delle cellule nelle ghian
dole: i nuclei si dispongono al centro, mentre Tapparato del Golgi e le
vescicole secretorie si addensano nela regione di citoplasma sopranuclea
re. Il sistema reticolare del nucleo si accentua e i nuclei si ingrandiscono.
I prodotti della secrezione si possono identificare nelle cellule tramite
analisi immunoistochimica. Sono evidenti anche effetti progestinici a
carico delta stroma, conosciuti come reazione deciduale. Si verifica un
ingrossamento nucleare e cresce l’addensamento delle cellule stromali
residenti, in parte per l’accresciuto volume dei lumi ghiandolari e in parte
per l’insorgenza di attività secretoria nel compartimento epiteliale.
A metà della fase secretoria, lo spessore dell’endometrio raggiunge i 6
mm. La concentrazione basale di glicogeno epiteliale si trasferisce progres
sivamente nella porzoine apicale del citoplasma e i nuclei ritornano alla
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base delle cellule; l’apparato del Golgi si dilata; l’epitelio ghiandolare, con
meccanismi apocrini ed esocrini, produce glicogeno, mucina e altre glico
proteine, e li riversa nel lume; il picco delPattività si raggiunge 6 giorni
dopo l’ovulazione. Tali modificazioni secretorie sono molto meno evidenti
nelle cellule basali delle ghiandole e nell’epitelio del lume, rispetto alla
popolazione delle cellule ghiandolari dello strato funzionale. E ben eviden
te un edema dello stroma e una corrispondente diminuzione della densità
delle fibrille di collagene. Allo stesso tempo il reticolo endoplasmatico e
l’apparato del Golgi si accrescono. È stata dimostrata la sintesi e la
degradazione di collagene, probabilmente per un processo di rimodella
mento della matrice.
Alla fine della fase secretoria, l’attività secretoria delle ghiandole si
riduce. La differenziazione deciduale si verifica nelle cellule stremali che
rivestono i vasi sanguigni: i nuclei si arrotondano, cresce il volume del
citoplasma, di pari passo con l’aumento e la dilatazione del rudimentale
reticolo endoplasmatico e dell’apparato del Golgi, con accumulo nel cito
plasma di gocce lipyiiche e di glicogeno. Le cellule cominciano a produrre
i componenti della lamina basale, quali laminina e collagene di tipo IV.
Con l’ecografìa si può osservare clinicamente l’endometrio. Al prin
cipio della fase secretoria, l’endometrio si riconosce come una sottile linea
ecogena, a causa della riflessione speculare dell’interfaccia tra superfici
opposte dell’endometrio. Durante la tarda fase proliferativa, l’endometrio
appare come un triplice strato: una linea centrale ecogena (dovuta alle
superfici endometriali opposte), circondata da uno strato funzionale più
spesso, ipoecogeno, e limitata alla base da uno strato esterno ecogeno.
Durante la fase secretoria lo strato funzionale che circonda la linea
ecogena diventa ancora più iperecogeno, per la maggiore quantità di muco
e di glicogeno nelle ghiandole, e per il crescente numero di interfacce
causate dallo sviluppo di arterie a spirale tortuose (Fig. 70.37).
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Fig. 70.36 Fasi del ciclo mestruale con i corrispondenti cambiamenti dell’endometrio. Si noti che lo sviluppo del follicolo antrale è scelto tra un gruppo di follicoli
arruolati nella fase precoce del ciclo. Le dieci immagini in basso sono sezioni istologiche dell’endometrio nella fase del ciclo indicata (in tutti i casi: in alto piccolo
ingrandimento, in basso forte ingrandimento).

Fig. 70.37 Ecografia transvaginale dell’utero che mostra l’endometrio formato
da tre foglietti. La linea ecogena centrale è prodotta da un’interfaccia delle
superfici opposte dell’endometrio. Lo strato funzionale dell’endometrio che
circonda la linea di ecogenicità è ipoecogeno a sinistra, a indicare la fase
proliferativa tardiva, ma diventa più iperecogeno sulla destra, a indicare la fase
secretiva precoce.
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Prima della mestruazione nell’endometrio si distiguono tre strati: compat
to, spongioso e basale. Nello strato compatto, che è vicino alla superficie
libera, il collo delle ghiandole si mmostra un po’ ingrossato e le cellule
stromali rivelano una distinta reazione deciduale. Nello strato spongioso,
le ghiandole uterine sono tortuose, ingrossate e separate tra loro appena
da un sottile velo di tessuto interghiandolare. Lo strato basale, accanto alla
muscolatura uterina, è sottile e contiene il fondo delle ghiandole uterine,
immerso in uno stroma non differenziato.
I due strati superiori sono spesso considerati insieme come lo strato
funzionale dell’endometrio; lo strato inferiore è indicato come lo strato
basale. Al momento della regressione del corpo luteo, le parti dello stroma
che mostrano una reazione deciduale, insieme con l’epitelio ghiandolare,
subiscono mutazioni degenerative, e l’endometrio spesso si assottiglia.
Dai vasi superficiali dell’endometrio fuoriesce sangue, che forma piccoli
ematomi sotto la superficie epiteliale (si veda Modifiche vascolari
dell’utero durante il ciclo mestruale). Lo strato funzionale, vicino alla
superficie libera, si frantuma lasciando principalmente lo strato basale,
adiacente alla muscolatura uterina: il 65-75% dello spessore dell’endome
trio si può perdere. Sangue e tessuto endometriale necrotico si accumula
no nel lume uterino, vengono espulsi dall’utero attraverso la vagina e
formano il flusso mestruale, che dura da 3 a 6 giorni. La quantità di tessuto
perso è variabile, ma corrisponde allo strato compatto e a buona parte
dello strato spongioso.

SE Z IO N E

7

MODIFICHE VASCOLARI DELL’UTERO DURANTE
IL CICLO MESTRUALE
Il letto vascolare dell’endometrio si modifica in maniera significativa
durante il ciclo mestruale. Le arterie che vanno all’endometrio originano
da un plesso miometrale; alla porzione basale vanno vasi brevi e dritti, ai
due terzi superficiali vanno più arterie muscolari spirali. Il drenaggio
venoso, che consiste di stretti vasi perpendicolari che si anastomizzano
attraverso rami trasversali, è omogeneo nei diversi strati dell’endometrio.
Il letto capillare consiste di un endotelio con una lamina basale, non
completa nella fase proliferativa, ma più netta nella fase secretoria inter
media. Sono presenti periciti, alcuni dei quali assomigliano a cellule di
muscolatura liscia, e sono inglobati nella lamina basale. I periciti intera
giscono con le cellule endoteliali mediante estensioni citoplasmatiche,
che attraversano la lamina basale. I periciti cominciano a ingrossarsi al
principio della fase secretoria, tanto che nelle fasi successive le cellule si
comprimono a vicenda. L’irrorazione arteriosa alla parte basale dell’endometrio non è influenzata dal ciclo mestruale; invece negli strati super
ficiali le arterie spirali si allungano considerevolmente, si attorcigliano, e
le loro estremità riducono il calibro man mano che risalgono verso
l’epitelio di rivestimento. Di conseguenza, la circolazione superficiale del
sangue rallenta e i vasi si dilatano. Subito prima del flusso mestruale
questi vasi cominciano a pulsare, causando stasi nella circolazione e
anemia degli strati superficiali; quando i vasi si rilasciano, il sangue
fuoriesce dai capillari e dalle vene devitalizzati, causando le perdite
ematiche del flusso mestruale. Lo sfaldamento dell’endometrio è conse
guenza del ridotto livello di progesterone ed estrogeni mentre il corpo
luteo degenera.

GRAVIDANZA E PARTO
Durante la gravidanza l’apparato genitale femminile e i relativi annessi
addominali subiscono profonde trasformazioni. L’utero si ingrandisce per
contenere il feto in sviluppo e la placenta; si modificano variamente le
pareti, il pavimento e i volumi pelvici che permettono l’ingrandimento e
anticipano il parto. Al termine della gestazione, si verificano modificazio
ni radicali, che prima consentono al feto di passare attraverso il canale del
parto, e successivamente consentono agli organi pelvici di tornare alla
condizione pregravidanza (involuzione).

L’UTERO DURANTE LA GRAVIDANZA
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Durante la gravidanza, l’utero ha la funzione di ospitare in un ambiente
protetto il feto che si sviluppa, fino a quando non abbia raggiunto la
capacità di sopravvivere al di fuori di esso. A tale fine l’utero deve prima
ingrandirsi, poi rendere possibile l’espulsione del feto, infine attuare la
propria involuzione alle dimensioni ordinarie. Inoltre, le cellule della

muscolatura liscia devono sopportare la tensione provocata dal feto in via
di sviluppo, senza provocare né l’aborto né il parto prematuro.
La crescita dell’utero in gravidanza è notevolissima; dal peso iniziale
di 50 g si passa a oltre 1 kg al termine. L’incremento è dovuto soprattutto
alla proliferazione di vasi e alla ritenzione di liquidi nel miometrio. Le
pareti uterine vengono distese sia da sollecitazioni meccaniche sia da
stimoli endocrini. Il fattore meccanico è costituito dal peso crescente del
feto, che stimola l’ipertrofia e l’incremento massivo delle cellule di
muscolatura liscia. Una certa iperplasia si verifica fin dal principio della
gravidanza, principalmente per la crescita della tonaca media delle arterie
e delle vene miometriali. Per la maggior parte della gravidanza, il miome
trio risponde poco alla stimolazione endocrina aggiuntiva, rimane quasi
quiescente sotto l’azione del progesterone. Tuttavia, sono stati individuati
alcuni fattori della crescita, tra i quali il fattore di crescita insulino-simile
IGF-1, che interagiscono con gli estrogeni nel promuovere l’accrescimen
to uterino. Il miometrio, che al principio è spesso 2-3 cm, si assottiglia
progressivamente fino a 1-2 cm al termine della gravidanza.
Il terzo superiore della cervice (istmo) nel corso del secondo mese
viene gradualmente assorbito nel corpo dell’utero come “segmento infe
riore” (Fig. 70.38), e ne segue l’accrescimento ipertrofico, triplicando la
sua lunghezza fino a 3 cm. Dal secondo trimestre, le pareti dell’istmo e
dell’utero raggiungono lo stesso spessore, e il loro confine non si distingue
più, fino a metà del terzo trimestre quando in corrispondenza di esso può
comparire una sottile depressione trasversale; al di sopra di tale giunzione
la muscolatura appare più spessa. La depressione si forma appena sotto il
cavo vescicouterino, e si pensa che corrisponda al livello anatomico
dell’orifizio interno (margine superiore del segmento inferiore). Essa
diventa un utile riferimento anatomico in caso di resezione cesarea del
segmento inferiore per assicurarsi di non toccare il corpo dell’utero,
perché il segmento inferiore è meno vascolarizzato rispetto alla parte
superiore dell’utero, e inoltre in caso di successive gravidanze una cica
trice nel segmento inferiore uterino è molto meno soggetto al rischio di
rottura rispetto a una cicatrice nel corpo dell’utero (sezione cesarea
classica).

A c c r e s c im e n t o d e ll’u tero d u ra n te la gravidanza
Per valutare la variazione delle dimensioni dell’utero e conseguentemente
lo stadio gestazionale vi sono punti di repere anatomici superficiali. Di
norma l’utero diventa palpabile proprio sotto la sinfisi pubica a partire
dalla 12“ settimana, un po’ più tardi se è retroverso. A partire dalla 20“
settimana il fondo dell’utero si pone al livello dell’ombelico, ma alla 36“
settimana raggiunge il processo xifoideo dello stemo. Oggi l’età della
gestazione si calcola con l’ecografia: nel primo trimestre si misura la
lunghezza cranio-coccigea (Fig. 70.39); se non c’è stato il controllo nel
1° trimestre, il calcolo viene basato sulla circonferenza del cranio, ma
risulta meno preciso. Le successive valutazioni sulle dimensioni del feto,
fino a 24 settimane, si fanno con la palpazione addominale e confrontando
l’età gestazionale con i riferimenti anatomici. Dalla 24“ settimana si usano
ripetute misurazioni della distanza tra la sinfisi pubica e il fondo dell’utero
(SFH), che diventa un importante fattore prediagnostico: infatti, in caso
di SFH maggiore oppure minore del range di valori normale, è indicata
un’indagine ecografica più precisa sulla dimensione del feto e sul volume
del liquido amniotico. La valutazione dell’età gestazionale grazie alla
biometria fetale, molto più precisa del compito cronologico a partire
dall’ultima mestmazione, ha ridotto in modo significativo i casi di parto
pilotato in gravidanze post-termine.
La circolazione nella placenta e nel feto si può valutare con il doppler
delle arterie uterine, ottenendo informazioni importanti per la diagnosi di
difetti placentari che possano determinare complicanze quali la preeclam
psia, l’arresto di crescita intrauterina, la morte perinatale.
La valutazione della circolazione fetale, che in genere interessa l’arte
ria ombelicale o l’arteria cerebrale media, è di supporto alle scelte clini
che, come ad esempio decidere il momento per indurre il parto di un feto
la cui crescita si è arrestata (Fig. 70.40 A, B).

C e r v ic e e g ra v id a n z a
La cervice uterina è chiamata ad assolvere diverse funzioni durante la
gravidanza e il parto. Durante la gestazione, la cervice è una struttura
fibromuscolare che oppone un’efficace resistenza al peso del feto e lo
trattiene all’interno dell’utero; durante il parto si dilata e permette al feto
di uscire attraverso il canale del parto. Nelle settimane precedenti il parto,
la cervice si accorcia e si ammorbidisce, mentre l’utero aumenta la propria
attività. La rigidità ordinaria della cervice si spiega con l’orientamento
delle fibre collagene poste in una matrice regolare di tessuto connettivo.
Come la cervice si ammorbidisca e si dilati fino a perdere la propria
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Fig. 70.39 Ecografia transaddominale alla 12a settimana che mostra la misura
della distanza tra la testa e il sacro usata per calcolare l’età gestazionale.

distinguibilità non è noto, ma si pensa che la trasformazione coinvolga la
matrice del tessuto connettivo, grazie all’accresciuta attività di enzimi
quali la metalloproteinasi- 1, alla riduzione della concentrazione di colla
gene, al sensibile aumento di acqua nei tessuti, alPinfiltrazione di macro
fagi e neutrofili e al crescente livello di apoptosi.
La cervice in gravidanza si osserva con l’ecografia transvaginale,
attraverso cui si possono misurare la lunghezza della cervice, la dilatazione
dell’orifizio interno e la sporgenza delle membrane nel canale (Fig. 70.41
A, B). La valutazione ecografica della lunghezza della cervice permette di
diagnosticare quando si verificherà il parto: quanto più corta appare la

Quando l’utero si dilata, sposta in alto e di lato le ovaie e le tube uterine.
I legamenti rotondi diventano ipertrofici e il loro decorso dalla regione dei
comi dell’utero fino all’anello inguinale interno si fa più verticale. Il
legamento largo tende ad aprirsi per accogliere i vasi uterini e ovarici che
aumentano di volume. Specialmente le vene dell’utero possono raggiun
gere il diametro di 1 cm, per fungere da utile riserva di sangue durante le
contrazioni dell’utero. I vasi linfatici e i nervi si estendono a regioni
prossimali (non è chiara la funzione dell’estensione dei nervi: infatti,
anche le donne paraplegiche hanno un travaglio normale, benché indolo
re). Con il procedere della gestazione, l’aumento della pressione nell’ad
dome a causa dell’utero pregno può produrre l’eversione dell’ombelico.
La cute dell’addome, a causa di trazioni meccaniche e di cambiamenti
ormonali, viene segnata da striature (strid e g ra vidarum ). Nelle pazienti
multipare può presentarsi una separazione (diastasi) del retto addominale
destro e sinistro, permettendo al fondo dell’utero una certa protmsione in
avanti. La donna in gravidanza avanzata, quando si mette in posizione
supina, rischia una compressione dell’aorta e della vena cava, provocata
dalla pressione dell’utero sui grandi vasi, nei quali viene ridotto il flusso
sanguigno. La compressione aorto-cavale provoca nausea e debolezza; i
sintomi si possono attenuare o evitare mettendosi a giacere sul fianco
sinistro, per liberare la vena cava inferiore dalla pressione dell’utero.
Anche il digiuno, l’ileo e il colon trasverso vengono spostati in alto
dall’utero, mentre il cieco e l’appendice vengono spinti verso destra, e il
colon sigmoideo indietro e a sinistra. L’appendice, spostata in alto e di
lato in gravidanza, accresce la difficoltà di diagnosticare un’appendicite.

C A P IT O L O
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cervice, tanto maggiore è il rischio di un parto prematuro. La lunghezza
della cervice è stata perciò assunta nella pratica clinica come indicatore sia
per la ricerca preventiva delle donne a rischio di parto prematuro, sia per
la scelta della terapia conseguente alla diagnosi di rischio.
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Fig. 70.40 Valutazione doppler della circolazione materna e fetale durante la
gravidanza. A. Segnale doppler che mostra un normale flusso nell’arteria
uterina alla 24a settimana. B. Segnale doppler che mostra un flusso normale
neirarteria cerebrale media alla 32a settimana.

Gli ureteri sono spinti di lato e nella fase terminale rischiano una com
pressione a livello dello stretto superiore della pelvi, che causa l’idrone
frosi e il dolore ai reni. Tuttavia, una moderata dilatazione dell’uretere in
gravidanza rientra nella norma; il progesterone stimola un rilassamento
delle fibre muscolari lisce nella parete dell’uretere. L’asse dell’utero è
spostato o ruotato a destra per la presenza del colon sigmoideo: il chirurgo
deve tenere ben presente questo spostamento, per non trovarsi a incidere
qualche grande vaso uterino in occasione del taglio cesareo.

MODIFICHEDELLA PELVI DURANTE LA GRAVIDANZA
La presenza dell’utero gravidico provoca lo spostamento del baricentro
del corpo, specialmente negli stadi avanzati della gravidanza (Fig. 70.42).
Nello sforzo di compensare, la madre tende a raddrizzare la spina cervi
cale e toracica e a gettare indietro le spalle, accentuando la lordosi
lombare. Diminuisce anche la rigidità della sinfisi pubica e delle articola
zioni sacroiliache, a causa della produzione di relassina e di altri ormoni
della gravidanza. L’aumento della mobilità produce una forma di instabi
lità pelvica, per cui la gestante assume un’andatura ondeggiante.
La pelvi meno rigida accresce il suo diametro, facilitando così il travaglio.
Il considerevole rilassamento delle articolazioni può essere accompagna
to da dolore, definito diastasi della sinfisi pubica; in casi gravi, si osserva
ecograficamente che quando la donna si appoggia su una gamba le due
metà della sinfisi si collocano a due altezze differenti.
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Fig. 70.41 Ecografia transvaginale alla 36a settimana che mostra (A) la
misurazione della lunghezza cervicale e (B) la placenta previa posteriore a 18,5
mm dall’orifizio interno.

gravidanza il disco placentare occupa una grande parte della cavità uteri
na, sempre piuttosto vicino all’orifizio interno; via via che l’utero si
espande e si dilata la placenta viene spostata in alto, e verso la fine della
gravidanza si trova solitamente ben distanziata dalla cervice.
Circa nell’ 1% dei casi, la placenta rimane prossima o adiacente all’ori
fizio cervicale interno (Figg. 70.41 B, 70.43), nella posizione di placenta
previa, che provoca sanguinamento della vagina durante la gestazione e
durante il travaglio. Se la placenta ostruisce l’orifizio interno, o si trova a
meno di 2 cm da esso, sarà probabilmente necessario il ricorso al parto
cesareo. Per le donne che hanno avuto in precedenza una placenta previa
o un intervento sull’utero come un parto cesareo, aumenta il rischio che
la nuova placenta previa sia patologicamente aderente all’utero.
Le forme patologiche di aderenza o di penetrazione sono tre: la
placenta acereta, eccezionalmente aderente alla decidua basale; la placen
ta increta, che invade il miometrio; la placenta percreta, che addirittura
attraversa completamente la parete uterina (Fig. 70.44).

TRAVAGLIO

POSIZIONE DELLA PLACENTA

Per travaglio si intende la combinazione di contrazioni uterine regolari
con un’intensità tale da determinare la scomparsa e la dilatazione della
cervice. Il travaglio è suddiviso in tre stadi principali.

La placenta può fissarsi in un punto qualunque della parete uterina. Tale
punto è determinato dal sito di penetrazione della blastocisti; non si
conoscono i fattori determinanti di tale posizionamento. Al principio della

Primo stadio
Il primo stadio è il periodo in cui la cervice si dilata e si sposta nella
porzione più bassa dell’utero, finché non è più palpabile all’esplorazione

GRAVIDANZA E PARTO

Fig. 70.44 Micrografia che mostra i villi placentari nel miometrio di una placenta
patologicamente adesa (increta): m, miometrio; v, villi (per gentile concessione
del Prof. Eric Jauniaux, Consultant in Fetal Medicine, University College
Hospital, London).

la resistenza della cervice. L’elasticità di una cervice sincrona riduce la
tensione generata dal miometrio, il che significa che questa cervice sin
crona non solo si dilata rapidamente ma riduce l’attività dell’utero.

Fig. 70.42 Sezione sagittale T2-pesata che mostra una normale presentazione
cefalica.

Secondo stadio
Il secondo stadio comincia una volta che la cervice è completamente
dilatata e termina con l’espulsione del feto. La resistenza cervicale è
perduta e l’attività del miometrio consiste di contrazioni isometriche che
aiutano il feto a discendere attraverso il canale del parto. Il secondo stadio
è solitamente distinto in una fase passiva in cui c’è la discesa della parte
presentante, e una fase attiva che inizia con le spinte materne e termina
con l’espulsione del feto. La testa del feto solitamente impegna la pelvi
lateralmente con la superficie occipitale. Non appena la testa scende
ulteriormente, l’occipite è in contatto con il canale del pavimento pelvico
formato dal muscolo elevatore dell’ano e questo facilita la flessione e la
rotazione dell’occipite in posizione anteriore. Con l’ulteriore progressio
ne l’occipite passa al di sotto della sinfisi pubica e la testa si estende. A
questo punto, la testa del feto riacquista le sue normali correlazioni con le
spalle e si osserva una leggera rotazione (o restituzione) della testa. Si
realizza un’ulteriore rotazione esterna quando la spalla anteriore viene
guidata medialmente dal pavimento pelvico materno. A questo punto il
corpo del feto fuoriesce per flessione laterale con la spalla anteriore che
si dispone sotto la sinfisi e quella posteriore sopra il frenulo.
Terzo stadio
Il terzo stadio coincide con il periodo che va dall’espulsione del feto fino
all’espulsione della placenta. Prima del distacco della placenta, una grossa
parte della gittata cardiaca materna passa attraverso la circolazione uteri
na. Dopo il distacco, nella terza fase del travaglio, il sanguinamento
materno è prevenuto dalle vigorose contrazioni uterine; le fibre striate del
miometrio si muovono come un torchio, riducendo il flusso ematico
all’area che giunge alla placenta. Questo processo, solitamente, può essere
realizzato clinicamente con la somministrazione di ossitocina per ridurre
la perdita ematica materna. Tutte le condizioni che predispongono a
contrazioni uterine ridotte, come la ritenzione di tessuto placentare, au
menteranno il rischio di emorragie subito dopo l’espulsione (emorragie
post-partum).

P la c e n ta d o p o il p arto

Fig. 70.43 Sezione sagittale T2-pesata di una gravidanza gemellare con
placenta previa che copre l’orifizio cervicale interno.

vaginale. La variazione del volume uterino è minima, poiché le contrazio
ni del miometrio sono isometriche e così si realizza un minimo accorcia
mento delle fibre muscolari. La progressione è dovuta a un equilibrio tra
le forze generate dalle contrazioni del miometrio, soprattutto al fondo, e

Il distacco della placenta dalla parete uterina comincia dalla superficie
dello strato spongioso. Procede oltre l’area placentare, distaccandone i
villi, inclusa la matrice di fibrina e una piccola porzione di decidua
basale, il corioamnion, insieme allo strato superficiale della decidua
capsulare fusa, e la decidua parietale. Quando la placenta e le membrane
sono espulse, rimane, come rivestimento per l’utero, un sottile strato
spongioso: questo presto va incontro a regressione ed è perduto nel primo
periodo del puerperio. Un nuovo rivestimento epiteliale si rigenera dallo
strato basale. La placenta espulsa è una massa piatta a forma di disco con
una forma approssimativamente circolare od ovale (Fig. 70.45). Essa ha
un volume medio di circa 500 mi (range 200-950 mi), un peso di 470 g
(range 200-800 g), un diametro di 185 mm (range 150-200 mm), uno
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Fig. 70.45 Superficie fetale di una placenta espulsa da poco. I vasi ombelicali
nel cordone ombelicale e i loro rami spiccano attraverso l’amnios trasparente.
La superficie materna è mostrata nella porzione in basso a destra
dell'immagine. Si notino le estremità dell’amnios e del corion, la maggior parte
delle quali è stata sezionata vicino al margine placentare.
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Fig. 70.47 Placenta a racchetta che mostra un’inserzione marginale del
cordone ombelicale sulla placenta (per gentile concessione del Dr Michael
Ashworth, Consultant Histopathologist, Great Ormond Street Hospital for
Children, London).

Fig. 70.46 Calco vascolare di una gravidanza gemellare monocoriale
biamniotica che mostra le comunicazioni vascolari tra le due placente (per
gentile concessione del Dr Ling Wee, University College London Hospital).

spessore di 23 mm (range 10-40 mm), e un’area di circa 30.000 mm2. È
più spessa al centro (quello che in origine è il polo embrionario), e
progressivamente si assottiglia verso la periferia dove è in continuità con
il corion laeve.
Macroscopicamente, la faccia interna o fetale, ricoperta daH’amnion,
è liscia, brillante e trasparente, tanto da rendere visibile il sottostante
corion, a cui è strettamente adesa. Il cordone ombelicale si trova solita
mente attaccato in prossimità del centro della faccia fetale e i rami dei vasi
ombelicali si irradiano nel liquido amniotico da questo punto; le vene sono
più profonde e più larghe delle arterie. La faccia materna è finemente
granulare e costituita da 15-30 lobi con una serie di fissurazioni o solchi.
I lobi placentari, che spesso vengono definiti cotiledoni, corrispondono in
larga parte ai rami maggiori dei vasi ombelicali. I solchi corrispondono
alle basi degli incompleti setti placentari, che cominciano a diventare di
maggiori dimensioni intorno al terzo mese di gestazione.
Questi si estendono dalla faccia materna dello spazio intervilloso (la
superficie basale) verso la faccia corionica, senza toccarlo. I setti sono
strutture complesse composte da un involucro di citotrofoblasto e residui
sinciziali, insieme al materiale di derivazione materna, comprese le cellule
deciduali, rari vasi ematici e residui ghiandolari, collagene e matrice
extracellulare di fibrina e, negli ultimi mesi di gravidanza, i foci di
degenerazione.
Nelle gravidanze multiple, il numero di placente è determinato dalla
zigosi. Le gravidanze dizigotiche avranno sempre due placente (bicoriali);

Fig. 70.48 Inserzione velamentosa del cordone ombelicale che mostra
l’inserzione del cordone nelle membrane corioamniotiche invece che nel disco
placentare (per gentile concessione del Dr Michael Ashworth, Consultant
Histopathologist, Great Ormond Street Hospital for Children, London).

le monozigotiche hanno generalmente una sola placenta (monocoriali),
ma nel 33% di queste sono presenti due placente. Il numero di placente
nelle gravidanze monozigotiche è determinato dall’epoca in cui si verifica
la separazione della massa embrionale. Se la massa embrionale unica si
separa entro 3 giorni dalla fecondazione, ciascun feto avrà la sua placenta
e il suo sacco amniotico (bicoriale biamniotica); la separazione realizza
tasi dopo il 3° giorno dalla fecondazione risulterà in una gravidanza
monocoriale biamniotica (due sacchi amniotici) e in una comunicazione
vascolare nelle due circolazioni placentari (Fig. 70.46); una separazione
dopo il 9° giorno determinerà una sola placenta e un solo sacco amniotico
(monocoriale monoamniotica); e una separazione dopo il 12 ° giorno
gemelli congiunti.

V arianti a n a to m ic h e d e lla p la c e n ta

_

Il cordone ombelicale è generalmente attaccato in prossimità del centro
della placenta. Può inserirsi in un qualsiasi punto tra il suo centro e il
margine, una condizione conosciuta come placenta a “racchetta” (Fig.
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Fig. 70.49 Placenta circumvallata. A. Si nota la superficie fetale e uno spesso anello di membrane sulla superficie fetale della placenta. B. Sezione di placenta che
mostra le membrane con inserzione centrale al margine del disco placentare. (Gentile concessione del Dr Michael Ashworth, Consultant Histopathologist, Great
Ormond Street Hospital for Children, London)

70.47). Occasionalmente il cordone non riesce a giungere alla placenta e
termina nelle membrane come un’inserzione velamentosa. Quando l’in
serzione del cordone è velamentosa, i rami maggiori dei vasi ombelicali
attraversano la membrana prima che raggiungano e si ramifichino nella
placenta (Fig. 70.48). Questi procedono, privi di protezione, attraverso le
membrane placentari, esponendo il feto a rischi in ragione del fatto che
compressioni o trazioni dei vasi possono interrompere il flusso ematico
da e per il feto. Ciò può essere particolarmente problematico nel caso in
cui i vasi stessi attraversino l’ostio cervicale, condizione definita vasa

p revia . Può occasionalmente essere presente un lobo placentare accesso

rio (placenta succenturiata) connesso all’organo principale tramite mem
brane e vasi ematici. Questo può essere ritenuto nell’utero dopo l’espul
sione della maggior parte della massa placentare ed essere causa di
emorragie postpartum. Altre varianti sono la placenta membranacea,
nella quale i villi terminano e i loro rami si arrestano al corion; e la
placenta circumvallata, in cui il margine placentare è separato da un solco
profondo (Fig. 70.49 A, B).
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CAPITOLO

Sviluppo dell’apparato urogenitale

APPARATO URINARIO
Gli apparati urinario e riproduttivo si sviluppano a partire dal mesoderma
intermedio e sono strettamente associati tra loro, soprattutto nelle prime
fasi del loro sviluppo. L’apparato urinario si sviluppa prima degli apparati
riproduttivi o genitali.
Il mesoderma intermedio è disposto longitudinalmente nel tronco ed è
sottostante ai somiti (nell’embrione ripiegato), in corrispondenza della
giunzione tra il mesoderma splancnopleurico (adiacente all’intestino, in
posizione mediale) e il mesoderma somatopleurico (al di sotto dell’ecto
derma, in posizione laterale) (Fig. 71.1 ). Nei vertebrati inferiori, il meso
derma intermedio forma generalmente diverticoli epiteliali segmentali,
disposti in serie, detti nefrotomi. Ciascun nefrotomo racchiude una cavità,
il neffocele, che comunica con il celoma attraverso un canalicolo perito
neale, il neffostoma. (Fig. 71.2). La parete dorsale di ciascun nefrotomo
si estroflette a formare un tubulo del pronefro. Le estremità dorsali dei
tubuli craniali del pronefro piegano caudalmente e si fondono a formare
il condotto del pronefro longitudinale, il quale si accresce caudalmente e
curva ventralmente per aprirsi nella cloaca. I tubuli situati più caudalmen
te, perciò quelli formatisi cronologicamente dopo, si aprono secondaria
mente in tale condotto o nelle sue appendici tubulari. I glomeruli, speciali
strutture capillari rivestite da epitelio del celoma, originano dalla parete
ventrale del nefrocele (glomeruli interni) oppure dal rivestimento del
celoma adiacente ai canalicoli peritoneali (glomeruli esterni o celomatici)
oppure in entrambi i luoghi (Fig. 71.2).
Si è soliti considerare l’apparato escretore renale come formato da tre
organi - il pronefro, il mesonefro e il metanefro - che si succedono nel
tempo e nello spazio, in maniera tale che l’ultimo a svilupparsi rimane
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come rene permanente (Figg. 71.1,71.2). È comunque difficile individua
re criteri affidabili in base ai quali poter distinguere questi stadi o definire
i loro confini precisi nell’embrione.

P ro n e fro
Il mesoderma intermedio diviene visibile negli embrioni di stadio 10 e
può essere distinto come cordone nefrogenico quando sono presenti 10
somiti. Negli embrioni umani, il pronefro è presente soltanto come agglo
merato cellulare nelle porzioni più craniali del cordone nefrogenico (Figg.
71.1, 71.2). Più caudalmente, appaiono gruppi simili di cellule, che
divengono vescicolari. Le estremità dorsali delle vescicole più caudali si
congiungono al condotto del pronefro. Le loro estremità centrali sono
collegate con l’epitelio celomatico mediante file di cellule, che probabil
mente rappresentano canalicoli peritoneali rudimentali. Non si sviluppano
glomeruli associati a questi tubuli del pronefro situati cranialmente, i quali
alla fine scompaiono. E dubbio se negli embrioni umani si sviluppino
glomeruli esterni.
Condotto del pronefro
Negli embrioni di 14 somiti allo stadio 11, il condotto del pronefro è
visibile sotto forma di un cilindro solido di cellule nella porzione dorsale
del cordone nefrogenico. L’estremità craniale si trova all’incirca all’altez
za del nono somite, mentre l’estremità caudale si perde nel mesoderma
indifferenziato del cordone. Si differenzia prima dei tubuli del pronefro;
quando questi ultimi fanno la loro comparsa, è inizialmente scollegato da
loro. Negli embrioni più maturi, il condotto si è allungato e la sua estremità
caudale si separa dal cordone nefrogenico per situarsi immediatamente al
di sotto dell’ectoderma. A partire da questo livello, si accresce caudal
mente, in maniera autonoma rispetto al mesoderma nefrogenico, per poi

Fig. 71.1 A. Principali popolazioni epiteliali nell’embrione di stadio 11, visto da una posizione ventrolaterale. B. Posizione del pronefro e del mesonefro rispetto alle
pareti toracica e addominale posteriori. C. Posizione del mesonefro e del metanefro.
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Fig. 71.2 Principali caratteristiche dell’apparato renale dei vertebrati inferiori a confronto con lo sviluppo dell’apparato renale umano. Un periodo considerevole
della vita embrionale e fetale è stato per necessità condensato in una sola illustrazione (modificato, per gentile concessione, da Williams PL, Wendell-Smith CP,
Treadgold S 1969 Basic Human Embryology, 2nd edn. Philadelphia: Lippincott).
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APPARATO URINARIO
curvare ventralmente e raggiungere la parete della cloaca. Si canalizza
progressivamente a partire dall’estremità caudale, per formare un vero e
proprio condotto, il quale si apre nella cloaca negli embrioni di stadio 12
(Fig. 71.1 C). Chiaramente, fino a questo stadio, il termine “condotto” non
è del tutto appropriato.

porzioni dorsale e ventrale. La porzione dorsale della regione cloacale è
il futuro retto. La porzione ventrale può essere ulteriormente divisa in un
canale vescicouretrale, che si continua in alto con il condotto allantoideo;
un canale stretto mediano, la porzione pelvica; una regione fallica, cau
dale, profonda, chiusa esternamente dalla membrana urogenitale. La
seconda e la terza porzione formano insieme il seno urogenitale.

M eson efro
M e ta n e fro
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Il pronefro e il mesonefro sono strutture lineari. Entrambi contengono file
di tubuli distribuiti lungo l’asse craniocaudale delFembrione, organizza
zione dalla quale risulta la produzione di urina ipotonica. In netto contra
sto, i tubuli del rene metanefrico sono disposti concentricamente e le anse
di Henle sono dirette verso la pelvi renale. Tale organizzazione consente
di sviluppare diversi gradienti di concentrazione all’interno del rene, con
il risultato di una produzione di urina ipertonica. I nefroni metanefrici non
si congiungono ai dotti mesonefrici esistenti ma con un’estroflessione di
tale condotto, che si ramifica per divisione dicotomica a formare una
struttura caratteristica di dotti collettori.
Il rene metanefrico si sviluppa da tre origini. Un’evaginazione del
dotto mesonefrico, la gemma ureterale, insieme a un addensamento locale
di mesoderma, il blastema metanefrico, forma la struttura del rene (Fig.
71.5). Subito dopo, una parte di mesenchima angiogenico migra nel
blastema metanefrico, che produce i glomeruli e i vasi retti. E possibile
che sia necessaria anche un’innervazione integra per l’induzione del rene
metanefrico.
Un’interazione epiteliale/mesenchimale tra il sistema duttale e il mesen
chima circostante si verifica in entrambi gli apparati, mesonefrico e meta
nefrico. Nel rene mesonefrico, lo sviluppo procede secondo una progressio
ne craniocaudale, con i nefroni craniali che degenerano prima che si siano
formati quelli caudali. Nel rene metanefrico, una porzione di mesenchima
rimane sotto forma di cellule staminali, le quali continuano a dividersi ed
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A partire dallo stadio 12, i tubuli del mesonefro, che si formano dal
mesoderma intermedio compreso tra i somiti alle altezze 8 -2 0 , iniziano a
unirsi al condotto del pronefro, che adesso è detto dotto mesoneffico. Più
caudalmente, una cresta continua di mesoderma nefrogenico si estende
fino al livello del ventiquattresimo somite. I tubuli del mesonefro (nefroni) non hanno disposizione metamerica: possono, infatti, esservi due o più
tubuli del mesonefro in corrispondenza di ciascun somite.
All’interno del mesonefro, ogni tubulo compare dapprima come ad
densamento di cellule mesodermiche, che assumono i caratteri di un
epitelio e formano una vescicola. Un’estremità della vescicola cresce in
avanti e si apre nel dotto mesonefrico, mentre l’altra si dilata e si intro
flette. Lo strato esterno costituisce la capsula glomerulare, mentre le
cellule interne si differenziano in podociti del mesonefro, che rivestono i
capillari invaginati, per formare un glomerulo. I capillari sono riforniti di
sangue attraverso i rami laterali dell’aorta. Si è stimato che si formano 7080 tubuli mesonefrici e un numero corrispondente di glomeruli. Tuttavia,
questi tubuli non sono tutti presenti nello stesso momento ed è raro
trovarne più di 30-40 nel singolo embrione, in quanto i tubuli e i glomeruli
craniali si sviluppano e si atrofizzano prima che si siano sviluppati quelli
situati più caudalmente.
Entro la fine della 6 a settimana, ciascun mesonefro è un organo allun
gato, fusiforme, aggettante nella cavità celomatica, in numero di uno su
ciascun lato del mesentere dorsale, dall’altezza del setto trasverso al terzo
segmento lombare. L’intera struttura è detta piega mesonefrica, mesone
fro o corpo del Wolff (Figg. 71.1 B, C, 71.3). Esso sviluppa sottoregioni
e le gonadi si formano sulla sua superficie mediale (si veda pag. 1307).
Vi sono notevoli somiglianze strutturali tra il mesonefro e il rene defini
tivo o metanefro, ma i nefroni mesonefrici mancano di un segmento, che
corrisponde al tratto discendente dell’ansa di Henle. Si ritiene che il
mesonefro produca urina fino allo stadio 17. Non è disponibile un con
fronto per stadi dettagliato dello sviluppo e del funzionamento del meso
nefro e del metanefro negli embrioni umani.
Negli embrioni di stadio 18 (13-17 mm), la piega mesonefrica si
estende cranialmente fino all’altezza della nona costa circa. In entrambi i
sessi, l’estremità craniale del mesonefro va incontro ad atrofia e negli
embrioni lunghi 20 mm (stadio 19), il mesonefro si trova soltanto nei
primi tre segmenti lombari, sebbene possa ancora possedere fino a 26
tubuli. Il primo o i primi due tubuli più craniali persistono come condottini
aberranti rostrali (si veda Fig. 71.13); i successivi cinque o sei tubuli
divengono condottini efferenti del testicolo e lobuli della testa dell’epidi
dimo (maschio), oppure tubuli dell’epoophoron (femmina); i tubuli cau
dali formano i condottini aberranti caudali e il paradidimo (maschio),
oppure il paraoophoron (femmina) (si veda pag. 1309).
Dotto mesonefrico
Una volta che i nefroni del mesonefro si sono collegati al condotto del
pronefro, quest’ultimo viene rinominato dotto mesonefrico. Questo decor
re caudalmente nella porzione laterale della cresta nefritica e, in corrispon
denza dell’estremità caudale della cresta, aggetta nella cavità celomatica
sotto forma di piega mesonefrica (Fig. 71.3). Mentre i dotti mesonefrici
si avvicinano su ciascun lato al seno urogenitale, le due pieghe mesonefriche si fondono tra loro, nel punto compreso tra la vescica ventralmente
e il retto dorsalmente, formando una divisione trasversale della cavità
pelvica che, in modo alquanto inappropriato, è detta cordone genitale (Fig.
71.3). Nel maschio, la fossa peritoneale tra la vescica e il cordone genitale
si oblitera, mentre nella femmina persiste come cavo uterovescicale. Nel
maschio, lo stesso dotto mesonefrico diventa il canale dell’epididimo, il
condotto deferente e il condotto eiaculatore (si veda pag. 1313).
Seno urogenitale
L’intestino primitivo posteriore termina nella regione cloacale. E collega
to ventralmente con un diverticolo a fondo cieco, l’allantoide, che è
strettamente correlato allo sviluppo della porzione caudale dell’apparato
urinario. Le porzioni enterica e allantoidea dell’intestino posteriore sono
separate per la proliferazione del setto urorettale, una parete di mesoderma
e di entoderma situata nell’angolo della giunzione tra intestino posteriore
e allantoide (Fig. 71.4; si veda Fig. 71.7). L’epitelio entodermico, al di
sotto del mesoderma del setto urorettale, si avvicina ma non si fonde con
la membrana cloacale: in effetti divide la membrana nelle membrane anale
(dorsale) e urogenitale (ventrale), oltre a dividere la regione cloacale nelle

Fig. 71.3 Disposizione del dotto mesonefrico dal mesonefro al seno
urogenitale. Il dotto decorre all’interno della piega del dotto insieme al condotto
paramesonefrico. Per lo sviluppo successivo, si veda Fig. 71.14 (ridisegnato,
per gentile concessione, da Tuchmann Duplessis H, Haegel P 1972 Illustrated
Human Embryology, Voi 2 Organogenesis. London: Chapman and Hall. Per
gentile concessione di Springer Science Business Media).
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entrano a far parte del processo nefrogenico in seguito, con rallungamento
dei singoli dotti collettori. Lo sviluppo temporale del rene metanefrico è
organizzato radialmente, cosicché la corticale esterna è l’ultima parte che si
forma. Nello sviluppo del rene metanefrico, avvengono le seguenti intera
zioni (Fig. 71.5). La gemma ureterale subisce una serie di biforcazioni
all’interno del circostante mesoderma metanefrico e forma condotti ureterali più piccoli. Allo stesso tempo, il mesoderma metanefrico si addensa
intorno ai condotti in divisione per formare aggregati a forma di S, che si
trasformano in epiteli e si fondono con i condotti ureterali in corrispondenza
delle loro estremità distali. I vasi sanguigni invadono le estremità prossimali
degli aggregati a S per formare glomeruli vascolarizzati.
La gemma ureterale si biforca quando entra in contatto con il blastema
metanefrico, in risposta a molecole della matrice extracellulare prodotte
dal mesenchima. Per la ramificazione dicotomica della gemma ureterale,
sono necessarie sia la sintesi del proteoglicano a condroitin-solfato sia
l’elaborazione dei glicosaminoglicani del condroitin-solfato. In colture
metanefriche, l’incubazione di reni fetali in p-D-xilosìde, un inibitore
della sintesi di condroitin-solfato, riduce drasticamente la ramificazione
delle gemme ureterali.
Le divisioni seguenti della gemma ureterale e il mesenchima associato
delineano la struttura rudimentale del rene e dei calici maggiori e minori,
i rami distali dei condotti ureterali che formeranno i dotti collettori del

rene. La porzione prossimale della gemma ureterale si allunga a formare
l’uretere in via di sviluppo (Fig. 71.6). Mentre i dotti collettori si allunga
no, il mesoderma metanefrico si addensa intorno a essi. Tra le cellule
mesodermiche nell’aggregato, può essere rinvenuta una molecola di ade
sione, il sindecano. Le cellule inibiscono l’espressione di N-CAM, della
fibronectina e del collagene I, iniziando a sintetizzare L-CAM (detto
anche caderina E) e costituenti della membrana basale, la laminina e il
collagene IV. Gli aggregati mesodermici si trasformano così in piccoli
gruppi di cellule epiteliali, che subiscono complessi cambiamenti morfogenetici. Ciascun gruppo epiteliale si allunga e forma un aggregato
dapprima a forma di virgola, poi a forma di S, che continua ad allungarsi
e in seguito si fonde con l’estremità distale di un ramo del condotto
ureterale, mentre si espande come vescicola dilatata alla sua estremità
prossimale (Fig. 71.5). Quest’ultima regredisce e le cellule si differenzia
no localmente, cosicché le cellule esterne diventano le cellule glomerulari
parietali, mentre quelle interne diventano podociti epiteliali viscerali. I
podociti si sviluppano in stretta vicinanza al punto in cui si realizza
l’invasione di capillari derivanti dal mesenchima angiogenico alTestemo
del mesoderma nefrogenico. Questa terza fonte di mesenchima produce
le cellule endoteliali e mesangiali all’interno del glomerulo. I podociti
(derivati dal metanefro) e il mesenchima angiogenico producono fibro
nectina e altre componenti della membrana basale glomerulare. Le isofor-

Fig. 71.5 Panoramica dello sviluppo del rene metanefrico. A. La gemma ureterale origina dal dotto mesonefrico. Il mesenchima metanefrico prolifera e si divide a
ogni suddivisione della gemma ureterale. B. Il mesenchima metanefrico si trasforma in epitelio, forma vescicole a forma di virgola e di S, che divengono nefroni
metanefrici. C. Tutti gli stadi di sviluppo metanefrico sono presenti contemporaneamente. I nefroni formatisi più di recente si trovano sulla superficie esterna del rene.

me del collagene di tipo IV all’intemo della membrana seguono un
percorso specifico di maturazione nel momento in cui la filtrazione di
macromolecole piasmatiche diviene limitata.
La catena [1 del fattore di crescita derivato dalle piastrine (PDGF-(3) e
la subunità (3 del recettore per il PDGF (PDGFR-P) sono stati descritti in
glomeruli umani in sviluppo tra il 54° e il 109° giorno di gravidanza. Il
PDGF-p si localizza nell’epitelio in via di differenziazione delle vescicole
glomerulari durante gli stadi a virgola e a S, mentre il PDGFR-P è espresso
nel blastema metanefrico indifferenziato, nelle strutture vascolari e nelle
cellule interstiziali. Sia il PDGF-P sia il PDGFR-P sono espressi dalle
cellule mesangiali, le quali possono promuovere la proliferazione di altre
cellule mesangiali.
11 mesoderma metanefrico si sviluppa con successo in vitro, semplifi
cando relativamente lo studio della perturbazione sperimentale dello
sviluppo del rene. I primi studi sperimentali hanno dimostrato che altre
popolazioni mesenchimali e il midollo spinale potevano indurre la divi
sione delle gemme ureterali e lo sviluppo del metaneffo. I nervi entrano
molto precocemente nel rene in via di sviluppo, decorrendo lungo l’ure
tere in fase di formazione. Se l’abbozzo di rene in via di sviluppo è

incubato con oligonucleotidi antisenso, che neutralizzano l’mRNA del
recettore del fattore di crescita nervosa (NGF-R), la nefrogenesi si arresta
completamente, suggerendo che l’induzione del mesoderma metanefrico
sia una risposta all’innervazione. Il potente effetto induttivo del midollo
spinale sul mesoderma metanefrico può rappresentare un’ulteriore mani
festazione di tale fenomeno.
Nel rene metanefrico in corso di sviluppo, sono contemporaneamente
presenti tutti gli stadi di sviluppo dei nefroni (Fig. 71.5). Quando l’aggre
gato a forma di S si è formato, appaiono gli antigeni dell’orletto a spazzola
del tubulo renale, dapprima nella porzione interna della sostanza corticale.
Il rene metanefrico è lobato per tutta la vita fetale ma tale condizione
solitamente scompare durante il primo anno di vita postnatale (si veda Fig.
71.8). Nel corso della vita, possono occasionalmente persistere gradi
variabili di lobazione.
Durante lo sviluppo, la crescita dei reni sinistro e destro procede di pari
passo. Il volume del rene fetale aumenta perlopiù durante il secondo
trimestre in entrambi i sessi. Per ragioni non comprese, i feti maschili
mostrano un maggior volume renale rispetto ai feti femminili a partire dal
terzo trimestre.
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Risalita del rene
Il rene metanefrico si trova inizialmente in posizione sacrale. Mentre
l’estroflessione ureterale si allunga, esso si posiziona sempre più cranial
mente. Quando l’embrione raggiunge una lunghezza di 13 mm circa, la
pelvi metanefrica si trova all’altezza della 2a vertebra lombare. Durante
questo periodo, il rene in risalita riceve la sua irrorazione dalle arterie che
si trovano successivamente nelle sue immediate vicinanze, cioè le arterie
sacrale media e iliaca comune. L’arteria renale definìtiva»non è riconosci
bile fino all’inizio del 3° mese. Essa origina dalla più caudale delle tre
arterie surrenali, le quali rappresentano arterie persistenti del mesonefro
o splancniche laterali. Arterie renali aggiuntive sono relativamente comu
ni e possono penetrare in corrispondenza dell’ilo o del polo superiore o
inferiore della ghiandola - anch’esse rappresentano arterie persistenti del
mesonefro.
Uretere
La parete dell’uretere nelle sue prime fasi di sviluppo è fortemente
permeabile. In seguito, il suo lume si oblitera e si ricanalizza successiva
mente. Entrambi questi processi hanno inizio nelle porzioni intermedie
dell’uretere e procedono cranialmente e caudalmente. La ricanalizzazione
non è correlata al funzionamento del metanefro, ma forse segue il rapido
allungamento dell’uretere durante la crescita dell’embrione. Due espan
sioni fusiformi appaiono in corrispondenza dei livelli lombare e pelvico
dell’uretere rispettivamente a 5 e a 9 mesi (l’espansione pelvica non è
costante). Ne risulta che l’uretere mostra un restringimento in corrispon
denza della sua estremità prossimale (regione pieloureterale) e un altro in
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Sviluppo endocrino del rene
Il rene funziona non solo come organo emuntorio ma anche come organo
endocrino, in quanto seceme ormoni coinvolti nell’emodinamica renale.
Prima della nascita, l’omeostasi è regolata dalla placenta. Il rene fetale
produce liquido amniotico. I reni di neonati prematuri di meno di 36
settimane sono immaturi. Contengono nefroni corticali non compietamente differenziati, che compromettono la capacità da parte dei reni di
mantenere l’omeostasi. I problemi derivanti daH’immaturità sono ulte
riormente aggravati dagli effetti dell’ipossia e dell’asfissia, che provocano
modificazioni degli ormoni renali.
Gli ormoni renali comprendono il sistema renina-angiotensina, le
prostaglandine renali, il sistema callicreinachinina e la dopamina renale.
La renina si ritrova nelle cellule muscolari lisce delle arteriole, delle
arterie interlobulari e dei rami dell’arteria renale, oltre a essere stata
descritta anche nelle cellule del tubulo contorto distale. La presenza di
callicreina è stata dimostrata nel rene fetale di ratto, quella di prostaglan
dine è stata dimostrata nella sostanza midollare del rene e nel tubulo
renale. La dopamina renale è prodotta (principalmente) mediante conver
sione enzimatica della L-dopa in dopamina nei primi tratti del segmento
contorto prossimale ed è inoltre secreta localmente dai nervi dopaminergici. Altri ormoni renali comprendono un lipide anti-ipertensivo, prodotto
dalle cellule interstiziali della sostanza midollare del rene, nonché, forse,
istamina e serotonina. I fattori di crescita, prodotti dalle cellule del rene
embrionale umano, comprendono eritropoietina, interleuchina-fl (che
stimola la maturazione dei megacariociti) e il fattore di crescita trasfor
mante p (TGFp).

1306

Fig. 71.6 Sviluppo della porzione urinaria del seno urogenitale e formazione del trigono vescicale. A-C ed E. Vedute posteriori. D. Sezioni sagittali mediane nel
maschio e nella femmina. (Ridisegnato da Tuchmann-Duplessis H, Haegel P 1972 Illustrated Human Embryology, Voi 2 Organogenesis. London: Chapman and
Hall. Per gentile concessione di Springer Science Business Media)
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Fig. 71.7 A. Estremità caudale di un embrione di 4 settimane, che mostra le superfici laterali sinistre del tubo neurale, della notocorda e della porzione entodermica
della cloaca. B. Porzione entodermica della cloaca di un embrione umano quasi alla fine della 5a settimana. Parte della parete sinistra della cloaca, compreso il
dotto mesonefrico sinistro, è stata rimossa, insieme alle porzioni adiacenti delle pareti della vescica e del retto in corso di sviluppo. Una parte dell’ectoderma intorno
alla membrana cloacale è stata lasciata in situ. È mostrato uno specillo che passa nel dotto mesonefrico destro fino alla cloaca. C. Estremità caudale di un embrione
umano di 5 settimane, che mostra la porzione entodermica della cloaca. D. Estremità caudale di un embrione umano di 6 settimane. La cloaca sta subendo una
divisione a opera del setto urorettale. E. Estremità caudale di un feto umano femminile di 81/2-9 settimane, visto dal lato sinistro, che mostra le strutture situate sul
piano mediano e vicino a esso. La cloaca adesso è completamente divisa nei segmenti urogenitale e intestinale. F. Parte del segmento vescicouretrale della porzione
entodermica della cloaca in un feto umano femminile di 81/2-9 settimane. Il tubercolo del seno è il rialzamento causato sulla parete posteriore del seno urogenitale
dalla fusione con i condotti paramesonefrici.
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corrispondenza del punto in cui l’uretere attraversa lo stretto superiore
della pelvi. Un terzo restringimento è sempre presente in corrispondenza
della sua estremità distale ed è correlato alla crescita della parete vescicale.
AlPinizio, l’estremità distale dell’uretere è collegata alla superficie
dorsomediale del dotto mesonefrico, ma, come risultato della differente
crescita, tale connessione viene a trovarsi sul lato del condotto.
V escica urinaria
La vescica urinaria si sviluppa dal canale vescicouretrale, che si continua
in alto con l’allantoide (Figg. 71.4, 71.6, 71.7). I dotti mesonefrici si
aprono nel seno urogenitale in una fase precoce dello sviluppo.
Gli ureteri si sviluppano come rami dei dotti mesonefrici, che raggiun
gono un proprio accesso alla vescica in via di sviluppo, cosicché i loro
orifizi si aprono nella vescica separatamente, di lato rispetto all’apertura
dei dotti mesonefrici. In seguito, i due orifizi si separano ulteriormente e,
sebbene l’uretere mantenga il suo punto d’ingresso nella vescica, il dotto
mesonefrico si apre in quella porzione del seno urogenitale che successi
vamente diventa l’uretra prostatica (Fig. 71.6). La regione triangolare di
assorbimento dei dotti mesonefrici contribuisce alla formazione del trigo
no vescicale e della parete dorsale della metà prossimale dell’uretra
prostatica, cioè quella fino all’apertura dell’utricolo prostatico e dei
condotti eiaculatori, oppure del suo omologo femminile, cioè la parete
dorsale di tutta l’uretra femminile. La porzione rimanente del canale
vescicouretrale forma il corpo della vescica e l’uretra, con il suo apice che
si prolunga fino all’ombelico sotto forma di uno stretto canale, l’uraco.
La vescica fetale può essere identificata mediante ecografia alla 9a- 11a
settimana di gravidanza e l’assenza dell’immagine della vescica è consi
derata anormale dalla 13a settimana in poi.

di sotto di una linea tesa dal promontorio dell’osso sacro al margine
superiore della sinfisi pubica, cioè all’interno della cavità della piccola
pelvi. A partire dal collo vescicale, la vescica si estende in avanti e
leggermente in alto, in stretto contatto con il pube, finché non raggiunge
la parete addominale anteriore. L’apice della vescica contratta si trova in
corrispondenza di un punto a metà strada tra il pube e l’ombelico. Quando
la vescica è piena di urina, l’apice può arrivare in alto fino all’altezza
dell’ombelico. È perciò possibile procurarsi urina inserendo nella vesci
ca, attraverso la parete addominale, 2 cm circa al di sopra della sinfisi
pubica, un ago collegato a una siringa e aspirando il contenuto nella
siringa sterile. Il tasso di successo della procedura è variabile e dipende
dallo stato di riempimento della vescica: è stato riportato un tasso di
successo molto maggiore con l’utilizzo di una sonda ecografica per
localizzare la vescica e confermare che essa contiene urina prima di
inserire l’ago.

Apparato urinario nel neonato

F ig . 7 1 .8 Parete addominale posteriore di un neonato a termine. Si notino i reni
lobati e il diametro relativamente ampio degli ureteri.
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Alla nascita, i due reni pesano approssimativamente 23 g. Funzionano
precocemente durante lo sviluppo e producono il liquido amniotico che
circonda il feto. L’aspetto lobato dei reni fetali è ancora presente alla
nascita (Fig. 71.8). L’aggiunta di nuovi nefroni corticali continua nei
primissimi mesi della vita postnatale, dopo i quali la crescita generale dei
glomeruli e dei tubuli determina la scomparsa della lobazione. Il flusso
sanguigno renale è minore nel neonato; i valori dell’adulto sono raggiunti
entro la fine del primo anno. La velocità di filtrazione glomerulare alla
nàscita è approssimativamente il 30% del valore nell’adulto, che è rag
giunto entro i 3-5 mesi di età.
J La vescica urinaria neonatale è a forma di uovo e l’estremità più ampia
-e diretta in basso e all’indietro (Figg. 71.9, 71.10). Sebbene descritta
come organo addominale, quasi metà della vescica neonatale si trova al
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F ig . 7 1 .9 Sezione sagittale mediana condotta attraverso la pelvi di un neonato femmina a termine. Si noti la posizione addominale della vescica urinaria e dell’utero
(sulla base di Crelin ES 1969 Anatomy of the Newborn. Philadelphia: Lea and Febiger).
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Anomalie dell’apparato urinario
Le anomalie dell’apparato urinario sono relativamente comuni (3% dei
nati vivi). L’agenesia renale è l’assenza di uno o di entrambi i reni.
Nell’agenesia renale unilaterale, il rene rimanente mostra un’ipertrofia
compensatoria e produce una massa renale funzionante quasi normale.
L’atresia dell’uretere durante lo sviluppo determina un rene displastico
multicistico non funzionante, che si pensa sia secondario all’ostruzione
urinaria presente mentre i tubuli si stanno ancora formando. Problemi
nella risalita dei reni possono determinare un rene pelvico. In alternativa,
i reni possono fondersi fra loro in corrispondenza dei loro poli caudali,
producendo un tene a ferro di cavallo, il quale non può risalire fuori dalla
cavità pelvica in quanto l’arteria mesenterica inferiore ne impedisce
Lulteriore spostamento.
Si riteneva che le cisti renali originassero da gruppi di cellule vescico
lari, le quali persistevano quando le estremità dei rami derivanti dal
diverticolo ureterale non fossero riuscite a fondersi con il tessuto del
cappuccio metanefrogenico. Attualmente si crede che esse siano ampie
dilatazioni di una porzione di nefroni altrimenti continui. Nella maggior
parte dei casi, la malattia policistica del rene autosomica dominante deriva
da mutazioni dei geni PKD1 e PKD2 che sono espressi negli embrioni

umani a partire dalla 5a-6a settimana di sviluppo nel mesonefro e succes
sivamente nel metanefro (Chauvet et al. 2002). In tale condizione, la
dilatazione cistica può colpire qualsiasi porzione del nefrone, dalla cap
sula di Bowman ai dotti collettori. Meno comune è la malattia cistica
renale infantile, ereditata come carattere recessivo, in cui i tubuli prossi
male e distale sono in una qualche misura dilatati ma i dotti collettori sono
molto colpiti.
Anomalie della porzione della parete corporea ventrale, caudale ri
spetto all’ombelico, specialmente con un’ectopia del tubercolo genitale,
possono determinare l’estrofia vescicale (Fig. 71.11). In tale condizione,
il setto urorettale (interno) è associato al tubercolo genitale (esterno), il
che significa che le membrane urogenitale e anale sono ampiamente
separate. Quando la membrana urogenitale regredisce, la superficie po
steriore della vescica rimane aperta sulla parete addominale anteriore. La
porzione inferiore della parete addominale è perciò occupata da un’area
ovale irregolare, rivestita di mucosa, sulla quale si aprono i due ureteri.
La periferia di quest’area estroflessa, rivestita di urotelio, si continua con
la cute.
L’uso routinario dell’ecografia, come ausilio per la diagnosi di anoma
lie durante la vita intrauterina, ha rivelato una prevalenza di 1-2 feti
anormali ogni 1000 procedure ecografiche. Di queste anomalie, il 20-30%
è a carico dell’apparato genitourinario e può essere diagnosticato preco
cemente, anche alla 12a-15a settimana di gravidanza. Comunque, la deci
sione da prendersi dopo tale diagnosi non è affatto scontata. L’ostruzione
urinaria è considerata un’anomalia, tuttavia una modesta ostruzione tran
sitoria è considerata normale durante la canalizzazione dell’apparato
urinario ed è stata descritta nel 10-20% dei feti al terzo trimestre. Un
ritardo nella canalizzazione o nella rottura della membrana cloacale può
determinare una dilatazione. Similmente, la chiusura dell’uraco a 32
settimane può essere associata a uno svuotamento dell’apparato contro
un’elevata resistenza, che di nuovo determina un’ostruzione transitoria. Il
grado, al quale un’ostruzione può causare danno al parenchima renale,
non può essere stimato in un rene in corso di sviluppo, il quale può soffrire
di una disgenesia neffogenica primitiva.
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Nella vescica fetale non vi è un vero e proprio fondo come nell’adulto.
Sebbene la superficie anteriore non sia rivestita di peritoneo, posterior
mente il peritoneo si porta in basso fino all’altezza dell’orifizio uretrale.
Poiché l’apice della vescica è posto relativamente in alto, la compressione
sulla porzione inferiore della parete addominale farà fuoriuscire urina
dalla vescica di un bambino piccolo. Inoltre, poiché la vescica rimane
collegata all’ombelico attraverso il residuo obliterato dell’uraco, la stimo
lazione dell’ombelico può provocare la minzione nei neonati. La forma
allungata della vescica neonatale implica che gli ureteri siano conseguen
temente ridotti di lunghezza e manchino della porzione pelvica. La vesci
ca non acquisisce la posizione pelvica dell’adulto fino al 6° anno circa.
Nella vescica contratta del neonato, è presente una piega interureterica
ben distinta.
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Fig. 71.10 Sezione
sagittale mediana
condotta attraverso la
pelvi di un neonato
maschio a termine. Si
noti la posizione
addominale della
vescica urinaria (sulla
base di Crelin ES 1969
Anatomy of the
Newborn. Philadelphia:
Lea and Febiger).
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Fig. 71.11 Estrofia vescicale. L’errato allineamento del tubercolo genitale e delle pieghe urogenitali con la membrana urogenitale durante le prime fasi dello sviluppo,
determina il posizionamento conseguentemente errato della vescica, dell’uretra e dei relativi sfinteri. La scomparsa della membrana urogenitale espone all’esterno
la parete posteriore della vescica, con l’orifizio uretrale esterno che si ritrova a livello della superficie posteriore del pene o del clitoride (ridisegnato da TuchmannDuplessis H, Haegel P 1972 Illustrated Human Embryology, Voi 2 Organogenesis. London: Chapman and Hall. Per gentile concessione di Springer Science Business
Media).

Il volume di liquido amniotico è usato come indicatore della funziona
litàrenale, ma, poiché altre fonti producono liquido amniotico nelle prime
fasi della gravidanza, il volume amniotico non rispecchia la produzione
urinaria renale fino al 2° trimestre. La presenza di una scarsa quantità di
liquido amniotico è detta oligoidramnios; di una quantità eccessiva,
polidramnios. Sebbene una variazione nella quantità di liquido amniotico
possa suggerire anomalie intestinali o renali, non è sempre possibile
correlare un oligoidramnios, anche grave, a un malfunzionamento renale.
Vi è una relazione importante tra il volume di liquido amniotico e lo
sviluppo e la maturazione polmonare: è stato dimostrato che l’oligoidramnios è associato a ipoplasia polmonare (si veda Cap. 52).
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Lo sviluppol degli organi della riproduzione dal mesoderma intermedio
inizia allo stadio 14, circa 10 giorni dopo l’apparato urinario. Lungo i dotti
mesonefrici si sviluppano, su entrambi i lati, i condotti paramesonefrici (del
Miiller) e la porzibnc interrfiedia di ciascun mesonefro va incontro a un
ispessimento da cui si forma la cresta genitale. Sebbene le cellule germinali
primitive siano evidenti moltoprecocemente durante lo sviluppo, esse sono
relegate nei tessuti extraembrionali finché la cresta genitale non è pronta
ad accoglierle. Si riteneva che lo sviluppo dell’uno o dell’altro fenotipo
sessuale avvenisse dopo la migrazione delle cellule germinali primitive
verso le gonadi indifferenti. Tuttavia, oggi si ammette che lo sviluppo delle
gonadi maschili o femminili, dei condotti genitali e dei genitali esterni è di
gran lunga più complicato ed è il risultato di una complessa interazione tra
espressione genica, fase dello sviluppo e influenza degli ormoni sessuali.
Con l’avanzamento dello sviluppo, una proporzione significativa di tessuto
urinario delle prime fasi embrionali è inglobato negli apparati riproduttivi,
specialmente nel maschio. Lo stadio più precoce dello sviluppo degli
organi della riproduzione, prima dell’arrivo delle cellule germinali primi
tive nelle gonadi, è detto stadio indifferente o ambisessuale.

Stadio precoce dello sviluppo gonadico
(stadio ambisessuale o indifferente)
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Fondamentalmente, quattro differenti linee cellulari contribuiscono allo
sviluppo delle gonadi. Le cellule derivano da: epitelio celomatico che
prolifera sul lato mediale del mesonefro; mesoderma mesonefrico sotto
stante; mesenchima angiogenico di invasione, già presente nel mesonefro;
cellule germinali primitive che originano dall’epiblasto molto precoce
mente nel corso dello sviluppo, per poi migrare dallaparete dell’allantoide.
La formazione delle gonadi è dapprima evidenziata dalla comparsa di
un’area di epitelio celomatico ispessito sul lato mediale della piega mesonefrica nella 5a settimana, allo stadio 16 (Figg. 71.12, 71.13; si veda Fig.
71.16). Negli altri punti della superficie della piega, l’epitelio celomatico
ha uno spessore di una o due cellule, ma al di sopra di tale area gonadica
esso diviene stratificato. L’ispessimento si estende rapidamente lungo una

direzione longitudinale fino a coprire quasi l’intera superficie mediale
della piega. L’epitelio ispessito continua a proliferare spostando i corpu
scoli renali del mesonefro in direzione dorsolaterale, e aggetta nella cavità
celomatica, formando la cresta genitale. Si formano delle depressioni
superficiali lungo i margini della cresta, che è così collegata al mesonefro
da un largo meso, il mesogenitale. In tal modo, la piega mesonefrica
diviene suddivisa in una porzione laterale, la piega dei condotti, contenente
i dotti mesonefrici e paramesonefrici, e in una porzione mediale, la piega
gonadica. La piega dei condotti contiene anche i tubuli mesonefrici e i
glomeruli in corrispondenza della sua base (Fig. 71.3).
Fino alla T settimana, la gonade ambisessuale non possiede caratteri
stiche di differenziamento sessuale. A partire dallo stadio 16, l’epitelio
celomatico in proliferazione forma un certo numero di cordoni di cellule
epiteliali (talvolta detti cordoni sessuali primitivi), separati da mesenchi
ma. I cordoni rimangono alla periferia dell’abbozzo formando una corti
cale. La proliferazione e l’aggregazione in posizione labirintica delle
cellule del mesoderma mesonefrico, compreso il mesenchima angiogeni
co, determina la formazione di una midollare centrale (si veda Fig. 71.16).

Condotti genitali
I condotti paramesonefrici, del Miiller, si sviluppano negli embrioni di
entrambi i sessi, ma divengono dominanti nello sviluppo dell’apparato
riproduttivo femminile e non sono identificabili finché l’embrione non
raggiunge una lunghezza di 10-12 mm (inizio della 6a settimana). Ognuno
di essi origina Come un’introflessione lineare dell’epitelio celomatico, la
doccia paramesonefrica, sulla superficie laterale della piega mesonefrica
vicino alla sua estremità craniale. L’estremità cieca caudale continua a
crescere caudalmente all’interno del tessuto della piega sotto forma di una
colonna solida di cellule, che si canalizza durante l’allungamento. Per
tutta l’estensione del mesonefro, esso è situato lateralmente al dotto
mesonefrico, che lo guida nell’accrescimento. Il condotto paramesoneffico raggiunge l’estremità caudale del mesonefro durante l’8a settimana.
Piega medialmente e incrocia dal davanti il dotto mesonefrico per entrare
nel cordone genitale, in corrispondenza del quale curva caudalmente
trovandosi strettamente giustapposto al suo omologo controlaterale (Fig.
71.13). I due condotti raggiungono la parete dorsale del seno urogenitale
durante il 3° mese e le loro estremità cieche formano una sporgenza detta
tubercolo miilleriano del seno (Fig. 71.7 F; si veda Fig. 71.19).
Alla fine dello stadio indifferente, ogni condotto paramesonefrico
consiste di due porzioni verticali, la craniale e la caudale, e di una
orizzontale, quella intermedia. I dotti mesonefrici decorrono caudalmen
te, trovandosi lateralmente ai condotti paramesonefrici; entrambi i con
dotti si immettono poi nel seno urogenitale. I condotti genitali possiedono
una tonaca sierosa esterna, in corrispondenza di quelle superfici derivate
dall’epitelio celomatico; una tonaca muscolare, costituita da muscolatura
liscia derivata dal mesenchima sottostante; una tonaca mucosa interna,
derivata dal dotto mesonefrico o dalla depressione a doccia dell’epitelio
celomatico che va a formare il condotto paramesonefrico. I vari strati sono
invasi da mesenchima angiogenico e da nervi.
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Fig. 71.12 A. Posizione delle gonadi sulla parete addominale posteriore, anteromedialmente al mesonefro. B. Sezione trasversale della figura A condotta attraverso
la linea X-Y.

Fig. 71.13 A. Stadio indifferente o ambisessuale dello sviluppo. B. Maschio. I dotti mesonefrici si mantengono (sinistra) e i condotti paramesonefrici vanno incontro
a involuzione (destra). C. Femmina. I condotti paramesonefrici (del Miiller) si mantengono (destra) e i dotti mesonefrici vanno incontro a involuzione (sinistra).
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Fig. 71.14 Spostamenti relativi delle gonadi e dei condotti associati. A. Le gonadi e il mesonefro si spostano caudalmente, mentre il metanefro risale. B. Veduta
posteriore dei dotti mesonefrici (ureteri) e dei condotti paramesonefrici fusi (condotto uterovaginale) nella femmina. Per le fasi precedenti dello sviluppo, si veda
Fig. 71.3. (Ridisegnato da Tucbmann-Duplessis H, Haegel P 1972 Illustrated Human Embryology, Voi 2 Organogenesis. London: Chapman and Hall. Per gentile
concessione di Springer Science Business Media)
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Utero e tube uterine
Nella femmina, il dotto mesonefrico persiste in forma rudimentale. Cra
nialmente, esso diviene il condotto longitudinale dell’epoophoron, mentre
caudalmente è detto condotto del Gartner (Tab. 71.1 ). La porzione crania
le dei condotti paramesonefrici forma le tube uterine e la primitiva
espressione celomatica persiste come apertura pelvica della tuba. Le
Timbrie si definiscono quando l’estremità craniale del mesonefro degene
ra. Le porzioni verticali caudali dei due condotti si fondono tra loro a
formare il canale uterovaginale (Figg. 71.7, 71.13, 71.14; si veda Fig.
71.19). Esso dà origine alla porzione inferiore dell’utero e, quando si
allarga, ingloba le porzioni orizzontali per formare il fondo e la maggior
parte del corpo dell’utero maturo. Un restringimento tra corpo e collo
dell’utero può essere rinvenute alla 9a settimana. Lo stroma dell’endome
trio e la muscolatura uterina si sviluppano dal mesenchima circostante il
cordone genitale.
Un difetto di fusione dei due condotti paramesonefrici può portare a
una serie di anomalie riepilogate nella Fig. 71.15. Tali fusioni possono
anche contribuire allo sviluppo, di anomalie nello sviluppo vaginale.
Alla nascita, l’utero è lungo 2,5-5 cm (mediamente 3,5 cm), largo 2
cm nella porzione compresa tra le tube uterine, spesso poco più di 1 cm
(Fig. 71.9). Il corpo dell’utero è più piccolo del collo dell’utero, che
costituisce due terzi o più della sua lunghezza. L’istmo tra corpo e collo
è assente. L’apparato riproduttivo femminile è influenzato dagli ormoni
materni e va incontro a un certo accrescimento nel feto. Le ghiandole
endocervicali sono attive già prima della nascita e il canale cervicale è
ripieno di muco. L’utero è relativamente grande alla nascita e di conse
guenza va incontro a involuzione fino a circa un terzo della sua lunghezza
e metà abbondante del suo peso; esso non riacquista le dimensioni e il
peso dell’età neonatale fino alla pubertà. Le tube uterine sono relativa
mente corte e ampie.
La posizione dell’utero nella cavità pelvica dipende in gran parte dallo
stato della vescica anteriormente e del retto posteriormente. Se la vescica
contiene soltanto una piccola quantità di urina, l’utero può essere antiver
so, anche se spesso è direttamente allineato con la vagina (Fig. 71.9; si
veda Fig. 71.19).
Vagina
Quando il feto raggiunge una lunghezza vertice-sacro (CR) di circa 60
mm, una proliferazione epiteliale, il tubercolo del Mùller, origina dalla
parete dorsale del seno urogenitale nella zona del tubercolo del seno
(Figg. 71.7 F, 71.14 B). La sua origine contrassegna il punto del futuro
imene. Tale proliferazione si estende cranialmente in maniera progressiva
come una placca solida, appiattita anteroposteriormente, dentro l’agglo
merato tubulare dell ’abbozzo uterovaginale, che alla fine diverrà la parete
fibromuscolare della vagina. L’estremità caudale dell’epitelio del condot

to paramesonefrico si allontana finché, a una lunghezza CR di circa 140
mm, il suo punto di giunzione con la proliferazione epiteliale si trova nel
canale cervicale.
A partire dalla sua estremità caudale, dirigendosi poi in tutta la sua
estensione a poco a poco cranialmente, la placca solida, formata dalla
proliferazione del seno, si allarga diventando una struttura cilindrica,
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dopodiché le cellule centrali vengono eliminate per formare il lume
vaginale. L’entità del contributo che i dotti mesonefrici e paramesonefrici
forniscono direttamente per la formazione della vagina è controversa. Con
l’allargarsi dell’estremità superiore della placca vaginale, quest’ultima si
accresce e abbraccia il collo dell’utero, poi si scava per formare i fornici
vaginali. Anomalie nella fusione dei condotti paramesonefrici possono
determinare correlate anomalie vaginali (Fig. 71.15). Il seno urogenitale
subisce un relativo accorciamento craniocaudale per formare il vestibolo,
che si apre in superficie attraverso una fessura compresa tra le pieghe
genitali. L’estremità inferiore della placca vaginale si accresce caudal
mente cosicché, negli embrioni di 109 mm, l’abbozzo vaginale si avvicina
al vestibolo. Nei feti di 162 mm, il lume vaginale è completo tranne che
per l’estremità superiore, dove i fornici sono ancora strutture solide; essi
divengono cavi entro i 170 mm di lunghezza fetale. A metà circa della
gravidanza (180 mm), il canale genitale diviene continuo con l’esterno.
Durante gli ultimi mesi di vita fetale, l’epitelio vaginale è notevolmente
ipertrofico, evidentemente per l’influenza degli ormoni materni, ma dopo
la nascita acquisisce i caratteri di inattività propri dell’infanzia.
Nel neonato, la vagina è lunga 2,5-3,5 cm, larga 1,5 cm in corrispon
denza dei fornici e il collo dell’utero si porta in vagina per 1 cm circa. La
parete vaginale posteriore è più lunga di quella anteriore, conferendo alla
vagina una chiara curvatura (Fig. 71.9; si veda Fig. 71.19). La cavità è
riempita da colonne longitudinali rivestite da uno spesso strato di epitelio
pavimentoso composto corneificato. Queste cellule si distaccano dopo la
nascita, quando viene meno l’effetto esercitato dagli ormoni materni.
L’orifizio della vagina è circondato da uno spesso anello ellittico di
tessuto connettivo, l’imene (Fig. 71.9). Durante l’infanzia, l’imene diven
ta un’estroflessione membranosa posta lungo il margine posteriore del
lume vaginale. Nel caso in cui tale estroflessione formi un sepimento
completo che chiude il lume vaginale, essa è detta membrana imenale
imperforata.

Condotti genitali nel maschio
Nel maschio, i condotti paramesonefrici, per la maggior parte della loro
estensione, vanno incontro ad atrofia (Fig. 71.13) sotto l’influenza dell’or
mone antimulleriano (AMH), rilasciato nel dotto mesonefrico da parte
delle cellule del Sertoli del testicolo. È dunque più probabile che strutture
residue persistano cranialmente e/o caudalmente, ai limiti dell’area in cui
si svolgono gli effetti esocrini locali dell’AMH. Un residuo dell’estremità
craniale del condotto persiste sotto forma di appendice del testicolo (Fig.
71.13 ; si vedano Fig. 71.19, Tab. 71.1 ). Le estremità caudali fuse dei due
condotti sono collegate alla parete del seno urogenitale da un cordone
utricolare solido di cellule, che ben presto si fonde con una proliferazione
di epitelio del seno, il cordone senoutricolare. Quest’ultimo è simile al
tubercolo del Miiller nella femmina, anche se è meno esteso. Si sostiene
che l’epitelio in proliferazione sia un misto dell’entoderma del seno
urogenitale e degli epiteli di rivestimento dei dotti mesonefrici e parame
sonefrici, che si sono portati fin sulla superficie del tubercolo del seno.
Con l’accrescimento del cordone senoutricolare, il cordone utricolare si
allontana dal tubercolo. Nella seconda metà della vita fetale, questo
cordone misto acquisisce un lume e si dilata a formare l’utricolo prosta
tico, il cui rivestimento è costituito da epitelio pavimentoso composto
iperplastico (Fig. 71.13; si veda Fig. 71.19). Il tubercolo del seno diviene
il collicolo seminale.
I principali condotti genitali nel maschio derivano dai dotti mesonefri
ci; questi ultimi persistono sotto Finfluenza degli androgeni, probabil
mente secreti negli stessi condotti, oltre a essere inclusi nell’apparato
riproduttivo maschile quando si sviluppa il rene metanefrico. Il dotto
mesonefrico dà origine al canale dell’epididimo, al condotto deferente e
al condotto eiaculatore. La vescichetta seminale e l’ampolla del condotto
deferente fanno la loro comparsa sotto forma di una comune dilatazione,
in corrispondenza dell’estremità finale del dotto mesonefrico, durante la
fine del 3° e nel 4° mese. La loro comparsa coincide con la degenerazione
dei condotti paramesonefrici, anche se non è stata stabilita alcuna relazio
ne causale tra i due eventi. La separazione in due abbozzi avviene a una
lunghezza vertice-calcagno del feto di circa 125 mm. La vescichetta
seminale si allunga, il suo condotto si delinea e diverticoli cavi si espan
dono dalla sua parete. Verso il 6° mese (300 mm di lunghezza verticecalcagno), il tasso di crescita di entrambe le vescichette e dell’am polla^
aumenta notevolmente. La Figura 71.10 mostra la posizione dell’ampolla
del condotto deferente nel neonato, forse in risposta a un’aumentata
secrezione di prolattina da parte dell’ipofisi fetale o materna, oppure agli
effetti degli ormoni placentari. I condotti della prostata presentano un
simile incremento del tasso di crescita in questo periodo.

Cellule germinali primitive
Le cellule germinali primitive si formano molto precocemente dall’epiblasto. Sono più grandi (da 12 a 20 pm di diametro) della maggior parte
delle cellule somatiche e sono caratterizzate da nuclei vescicolosi con
membrane nucleari ben definite e da una tendenza a mantenere gli inclusi
nucleari a lungo dopo che essi sono spariti dalle cellule somatiche. Non è
ancora chiaro se le cellule germinali primitive derivino da particolari
blastomeri durante la divisione, se esse costituiscano una linea clonale da
un singolo blastomero, oppure se siano il prodotto di un progressivo
addensamento del nucleo dell’uovo fecondato derivante da una partizione
disuguale nel corso delle mitosi successive. Durante le prime fasi dello
sviluppo, le cellule germinali primitive si trovano nei tessuti extraembrio
nali nelle vicinanze dell’estremità posteriore della stria primitiva e nel
funicolo ombelicale. In tale posizione, sono lontane dagli stimoli induttivi
ai quali è esposta la maggior parte delle cellule somatiche durante le prime
fasi dello sviluppo.
Le cellule germinali primitive possono essere identificate in embrioni
umani in stadio 11, quando il numero di cellule è probabilmente non
maggiore di 20-30. Quando si forma la piega caudale, esse appaiono
all’interno dell’entoderma, del mesoderma splancnopleurico e dell’epite
lio delFintestino posteriore, così come nella regione adiacente della parete
del sacco vitellino. Esse migrano dorsocranialmente nel mesentere, me
diante movimenti ameboidi e spostamento per accrescimento, passando
intorno agli angoli dorsali del celoma (recessi celomatici mediali), per
raggiungere le creste genitali dallo stadio 15 in poi (Fig. 71.16). Si pensa
che le creste genitali esercitino effetti ad ampio raggio sulle cellule
germinali primitive che migrano, sia per quanto riguarda il controllo della
loro direzione di migrazione sia per quanto riguarda il sostegno alla
popolazione primitiva di cellule germinali.
Le cellule germinali primitive proliferano sia durante sia dopo la
migrazione verso le pieghe mesonefriche. Le cellule che non riescono a
Fig. 71.15 Malformazioni uterovaginali (ridisegnato da Tuchmann-Duplessis H,
completare tale migrazione degenerano. Dopo la loro segregazione, mo
Haegel P 1972 Illustrated Human Embryology, Voi 2 Organogenesis. London:
mento in cui sono spesso dette gonociti primitivi, si dividono, formando
Chapman and Hall. Per gentile concessione di Springer Science Business Media). gonociti secondari.
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Fig. 71.16 Sviluppo delle gonadi e dei condotti associati, visti in sezione trasversale per mostrare il destino delle cellule germinali primitive, del dotto e dei tubuli
mesonefrici e del condotto paramesonefrico nei due sessi (modificato, per gentile concessione, da Williams PL, Wendell-Smith CP, Treadgold S 1969 Basic Human
Embryology, 2nd edn, Philadelphia: Lippincott).
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I fattori che concorrono alla formazione del testicolo o dell’ovaio sono
specificati di seguito e nella Fig. 71.16. Vengono dapprima descritti gli
eventi morfologici che avvengono nello sviluppo di ciascun tipo di gonade.
Testicolo
La maggior parte degli studi suffraga l’ipotesi secondo cui i tubuli semi
niferi si formano da cordoni di cellule epiteliali derivate dall’epitelio
celomatico in proliferazione (Figg. 71.13, 71.16). I cordoni si allungano,
in parte per aggiunta dall’epitelio celomatico, invadendo la midollare,
dove si uniscono a un reticolo di cellule derivate dal mesoderma nefrogenico, destinate a diventare la rete testis. Le cellule germinali primitive
sono inglobate nei cordoni, che in seguito si allargano e si canalizzano,
formando i tubuli seminiferi. Le cellule che derivano dalla superficie della
gonade in fase precoce, formano le cellule di sostegno del Sertoli. Queste
ultime proliferano nel corso di tutto lo sviluppo e forse fino all’infanzia;
quando cessano di dividersi, maturano e non possono più riattivarsi. Ogni
cellula del Sertoli può sostenere soltanto un numero prefissato di cellule
germinali durante la loro maturazione in spermatozoi; in altre parole, il
numero di cellule del Sertoli prodotte in questo periodo condiziona il
numero massimo di spermatozoi emessi. Poiché le cellule germinali
determinano il volume del testicolo nell’adulto, il numero di cellule del
Sertoli è uno dei principali fattori che determina la misura in cui cresce
ranno i testicoli (anche i fattori che compromettono il processo della
spermatogenesi, con il risultato di una perdita di cellule germinali, in
fluenzeranno le dimensioni del testicolo). La variabilità nel numero di
cellule del Sertoli è probabilmente il fattore più importante che può
spiegare l’enorme variabilità nella conta degli spermatozoi tra i singoli
uomini, fertili o meno. Senza dubbio, i dati disponibili per uomini adulti
indicano che il numero di cellule del Sertoli può variare per una cinquan
tina di cause. Sebbene alcune di queste variazioni possano derivare da una
diminuzione del numero di cellule del Sertoli correlata all’età, le princi
pali differenze nel numero di cellule del Sertoli sono determinate da eventi
dell’età fetale e/o infantile.
Le cellule interstiziali del testicolo derivano dal mesoderma e forse
anche dalle cellule dell’epitelio celomatico che non vengono inglobate nei
tubuli. Tra le altre linee cellulari, esse formano le cellule del Leydig
embrionali e fetali, che producono testosterone e fattore insulino-simile 3
(INSL3). Da una successiva migrazione di mesoderma al di sotto dell’epi
telio celomatico, si forma la tonaca albuginea del testicolo.
I cordoni della rete testis si mettono in collegamento con le capsule
glomerulari nella porzione persistente del mesonefro. Alla fine, essi risul
tano connessi al dotto mesonefrico a opera dei 5-12 tubuli persistenti più
craniali del mesonefro. Questi divengono estremamente contorti e forma
no i lobuli della testa dell’epididimo. Il dotto mesonefrico, che era l’“uretere” primitivo del mesonefro, diviene il canale dell’epididimo e il con
dotto deferente del testicolo. I tubuli seminiferi non acquisiscono un lume
fino al 7° mese; i tubuli della rete testis si canalizzano alquanto prima.
Sembra che l’incidenza delle anomalie di sviluppo del testicolo e
dell’apparato riproduttivo nel feto maschile sia in aumento e che l’inci
denza dei difetti di discesa del testicolo (criptorchidismo) e dell’ipospadia
sia raddoppiata o triplicata negli ultimi 30-50 anni, mentre il cancro del
testicolo è aumentato ancor di più, fino a diventare attualmente il tipo di
cancro più comune negli uomini di giovane età. Anche se il cancro del
testicolo è prevalentemente una malattia che colpisce uomini giovani
(95% dei casi riguardanti maschi dai 15 ai 45 anni di età), si è adesso
stabilito che questa incidenza correlata all’età riflette in realtà l’attivazio
ne di cellule in condizione precancerosa di carcinoma in situ (CIS), che
sono presenti alla nascita e che quasi certamente originano durante l’età
fetale. È stato suggerito che le cellule CIS sono cellule germinali primitive
con difetti del normale sviluppo. Anomalie di sviluppo del testicolo e
dell’apparato riproduttivo (ad esempio, disgenesia gonadica, criptorchi
dismo, microrchidismo) sono importanti fattori di rischio per lo sviluppo
del cancro del testicolo. Comunque, il più evidente cambiamento, che
sembra essere avvenuto in un passato relativamente recente, è la caduta
nel numero degli spermatozoi del 40-50% circa (1% all’anno negli ultimi
50 anni). Sebbene questa notevole diminuzione si renda manifesta ovvia
mente in età adulta, come avviene per il cancro del testicolo, si pensa che
ciò possa indicare uno sviluppo difettoso del testicolo durante l’età fetale
o l’infanzia.
Ovaio
L’ovaio ricorda molto da vicino il testicolo nelle prime fasi dello sviluppo,
tranne per il fatto che le sue caratteristiche tipicamente femminili sono più
lente nel differenziamento (Figg. 71.13, 71.16). Pochi cordoni epiteliali,
se ve ne sono, invadono la midollare. La maggioranza rimane nella
corticale, dove possono essere raggiunti da una seconda ondata prolifera-

tiva dell’epitelio celomatico sovrastante la gonade. Nelle sezioni istolo
giche delle ovaie del 3° mese e di quelli successivi, i cordoni epiteliali
appaiono come raggruppamenti di cellule, che possono contenere cellule
germinali primitive, separati da sottili setti costituiti da mesenchima
indifferenziato. Nel mesenchima midollare, si addensa una rete ovarica e
può accadere che alcuni dei suoi cordoni si uniscano ai glomeruli mesonefrici. Successivamente, la midollare regredisce e il tessuto connettivo e
i vasi sanguigni, provenienti da questa zona, invadono la corticale, for
mando lo stroma ovarico. Durante questa invasione, i raggruppamenti di
cellule epiteliali corticali si frammentano in aggregati separati di cellule
di sostegno (ora identificati come cellule della granulosa), che circondano
le cellule germinali primitive (ora identificate come oociti di primo
ordine), le quali sono entrate nella profase della prima divisione meiotica.
Gli oociti di primo ordine derivano da una divisione mitotica delle cellule
germinali primitive (oogoni nudi). Le loro capsule epiteliali sono costitu
ite da cellule piatte della pregranulosa, derivate dalla proliferazione
dell’epitelio celomatico. L’ovaio ha adesso il suo corredo completo di
oociti di primo ordine. La maggior parte di essi va incontro ad atresia, che
consiste in un processo apoptotico ormonedipendente, ma i rimanenti
riprendono lo sviluppo dopo la pubertà, quando completeranno la prima
divisione meiotica poco prima dell’ovulazione (si veda pag. 1292). A quel
punto, le cellule che circondano l’ovocita si ingrandiranno e si moltipli
cheranno per formare lo strato granuloso; nel farlo, saranno circondate
dalle cellule della teca, che originano dalle cellule dello stroma.
Solamente la porzione intermedia della cresta genitale dà origine
all’ovaio. La porzione craniale non ha significato riproduttivo e diviene il
legamento sospensore dell’ovaio (piega infundibolopelvica del perito
neo). La porzione caudale, anch’essa senza significato riproduttivo, è
inclusa nel legamento proprio dell’ovaio.
Determinazione del sesso dell’embrione
In passato, si credeva che le gonadi fossero indifferenti o ambisessuali
fino all’arrivo delle cellule germinali primitive nella cresta genitale,
momento in cui il sesso dell’embrione sarebbe stato “attivato” dalla
presenza di cellule germinali maschili o femminili. Attualmente, sembra
che le cellule germinali possano essere fondamentalmente irrilevanti ai
fini della determinazione del testicolo; gli embrioni, nei quali le creste
genitali siano prive di cellule germinali, possono comunque avere uno
sviluppo testicolare morfologicamente normale. Non è invece chiaro se le
cellule germinali siano necessarie per la determinazione dell’ovaio. La
loro presenza è fondamentale per la corretta organizzazione e la differen
ziazione dell’ovaio, mentre la loro assenza determina lo sviluppo di
“gonadi striate”, nelle quali si possono osservare soltanto linee di cellule
follicolari, come avviene nella sindrome di Tumer.
I processi di determinazione e differenziazione sessuale coinvolgono
sequenze di attivazioni geniche interdipendenti, le quali conducono alla
completa trasformazione dell’embrione in maschio o in femmina.
Nel modello attuale di determinazione sessuale negli esseri umani
comunemente accettato, la via femminile è considerata la via standard.
Secondo tale modello, è il cromosoma Y di un embrione maschio che
dirotta lo sviluppo verso la via testicolare; i cambiamenti relativi, che
convertono una gonade indifferente in un testicolo, causano la produzione
di una serie di ormoni ad azione locale e a distanza, i quali agiscono di
concerto per determinare i caratteri sessuali secondari.
II possesso di un cromosoma Y è solitamente correlato a una via di
sviluppo maschile. La mappatura della delezione del cromosoma Y in un
gruppo di maschi XX, originata da un anomalo scambio X:Y nel corso
della meiosi, ha mostrato che la regione determinante il genere maschile
sul cromosoma era una sequenza conservata localizzata vicino alla sua
estremità, detta del fattore di determinazione testicolare (TDF). Questa
sequenza contiene un gene, che è considerato da alcuni come l’“interruttore generale” in grado di programmare la direzione dello sviluppo
sessuale, il cosiddetto gene SRY (regione determinante il sesso sul cro
mosoma Y). Si crede che esso sia geneticamente e funzionalmente equi
valente al TDF. Il gene SRY funziona inizialmente nelle cellule dei
cordoni epiteliali derivate dall’epitelio celomatico della gonade ambises
suale. Tali cellule sono potenzialmente in grado di differenziarsi in cellule
del Sertoli o della granulosa (le cellule di sostegno per le cellule germi
nali, rispettivamente nel testicolo e nell’ovaio). Alcuni studi indicano che
SRY promuove la formazione del testicolo dalla gonade indifferente
dirigendo i precursori delle cellule di sostegno verso cellule del Sertoli
piuttosto che della granulosa (Albrecht ed Eicher 2001). L’espressione di
questo gene è rinvenibile dapprima nelle cellule designate come preSertoli, situate centralmente nella gonade in via di sviluppo, poi in
corrispondenza dei poli craniale e caudale. Una volta che la via di
sviluppo delle cellule del Sertoli è intrapresa, essa influenza la differen
ziazione degli altri tipi cellulari nella via testicolare, cosicché in seguito
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appaiono le cellule del Leydig e il tessuto connettivo si organizza secondo
una struttura maschile. Anche le cellule germinali sono condizionate da
questa situazione. Quando esse arrivano, rimangono circondate dalle
cellule del Sertoli ed entrano nella fase di arresto mitotico (che è caratte
ristico della spermatogenesi), invece di entrare nella fase di meiosi e di
arresto meiotico (che invece caratterizza l’oogenesi). Quindi, lo sviluppo
dei caratteri maschili segue l’espressione di SRY, mentre i caratteri
femminili si sviluppano in sua assenza.
Il possesso di un cromosoma Y che esprime SRY può, perciò, essere
alla base dell’attivazione dello sviluppo del fenotipo maschile, mediante
la promozione della differenziazione delle cellule del Sertoli. U n’ipotesi
alternativa è che il possesso di SRY acceleri lo sviluppo delle gonadi negli
embrioni XY in generale, cosicché i testicoli sono più grandi e maturi
rispetto alle ovaie della stessa età. A partire dalla 12a settimana di gravi
danza, i feti umani di sesso maschile sono generalmente più grandi di
quelli di sesso femminile; in effetti i maschi sono a uno stadio di sviluppo
leggermente più avanzato rispetto alle femmine già alla 6a settimana di
gravidanza, subito prima della differenziazione testicolare. E stato sugge
rito che questa differenza nella velocità di crescita sia codificata dai
cromosomi sessuali. Una volta che lo sviluppo gonadico è iniziato, la
differenza di misura tra testicoli e ovaie diviene in proporzione molto
maggiore della differenza di misura complessiva tra i feti XY e XX. È
interessante notare che la gonade destra si sviluppa leggermente prima di
quella sinistra, osservazione che può essere correlata al più frequente
riscontro, negli ermafroditi, di testicoli a destra e di ovaie a sinistra.
Lo sviluppo successivo del fenotipo maschile richiede la secrezione
fetale sia di testosterone sia di ormone anti-mulleriano (AMH), detto
anche sostanza di inibizione mulleriana (MIS), nonché lo sviluppo
dell’appropriato recettore citoplasmatico per il testosterone. Le cellule del
Sertoli sintetizzano l’AMH, che determina l’involuzione dei condotti del
Miiller, mentre le cellule del Leydig producono testosterone, il quale
promuove lo sviluppo dei dotti mesonefrici, si inserisce nel processo di
sviluppo dei genitali esterni maschili e rende gli altri tessuti sensibili al
testosterone. L’assenza del recettore per il testosterone, quale si verifica
nella sindrome da insensibilità completa agli androgeni (CAIS), dà come
conseguenza individui XY che hanno testicoli e i condotti del Miiller
degenerati, ma non sono in grado di rispondere al testosterone in circolo,
prodotto dai loro testicoli: perciò essi sviluppano caratteri sessuali secon
dari di tipo femminile.
Anche se i feti di entrambi i sessi sono esposti agli ormoni materni, lo
sviluppo accelerato del testicolo nei primi stadi embrionali assicura l’ar
resto della meiosi delle cellule germinali e la produzione di ormoni che
mascolinizzano l’embrione maschile prima dello sviluppo dell’apparato
riproduttivo e delle ovaie femminili. La gamma di stati intersessuali, di
condizioni in cui il sesso fenotipico non è correlato al genotipo e l’effetto
di cromosomi X sovrannumerari nei maschi, suggeriscono che la via di
sviluppo maschile coinvolge molti geni di determinazione del testicolo,
mentre un solo cromosoma X determina la via standard femminile. Una
volta che la differenziazione testicolare e la secrezione di ormoni maschili
sono iniziate, sono richiesti altri geni del cromosoma Y per mantenere la
spermatogenesi e per completare la spermiogenesi. Le conseguenze di
alterazioni dell’oogenesi a causa di altre anomalie cromosomiche sono
molto meno gravi di quelle che si verificano nelle alterazioni della
spermatogenesi.

Discesa delle gonadi
Le gonadi si sviluppano bilateralmente sulla parete addominale posteriore
lungo la porzione centrale del mesonefro. Questa regione riceve una ricca
irrorazione diretta alle gonadi quando il mesonefro va incontro a involu
zione. Entrambe le gonadi si portano in basso: il testicolo va a situarsi al
di fuori della cavità addominale, l’ovaio si porta nella pelvi; entrambi
mantengono comunque nelle prime fasi la loro irrorazione dall’aorta
dorsale.
D iscesa del testicolo
Il meccanismo della discesa testicolare non è pienamente compreso e per
alcuni versi rimane ancora controverso. Osservazioni recenti suggerisco
no che essa implichi due fasi, quella transaddominale e quella inguinoscrotale, regolate da fattori morfologici ed endocrini distinti.

Fase transaddominale
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Ciascun testicolo si trova inizialmente sulla parete addominale dorsale.
Quando si ingrossa, la sua estremità craniale degenera e la porzione
rimanente dell’organo occupa perciò una posizione più caudale. E attac
cato alla piega mesonefrica mediante il mesorchio (il mesogenitale della
gonade indifferenziata), una piega peritoneale che contiene i vasi e i nervi
testicolari e una certa quantità di mesenchima indifferenziato. Acquisisce,

inoltre, un’inserzione secondaria sulla parete addominale ventrale, che ha
una notevole influenza sui suoi movimenti successivi. In corrispondenza
del punto in cui la piega mesonefrica si fonde medialmente a formare il
cordone genitale (Fig. 71.3), esso va a collegarsi alla porzione inferiore
della parete addominale ventrale tramite una piega inguinale di peritoneo.
Le cellule mesenchimali che si trovano al centro della piega inguinale si
addensano a formare un altro cordone, il g u b ern a cu lu m (Figg. 71.3,
71.13, 71.17). Questo si porta dalla porzione inguinale della parete
addominale, in corrispondenza del luogo in cui si troverà il futuro canale
inguinale, al polo caudale del testicolo attraverso la piega inguinale e il
mesorchio. Il futuro canale inguinale viene a formarsi intorno a esso a
opera dei muscoli in via di differenziazione della parete addominale. Alla
fine del 2° mese, la porzione caudale della parete addominale ventrale è
orizzontale ma, dopo il ritorno dell’intestino in cavità peritoneale, si
accresce in lunghezza diventando progressivamente più verticale. Poiché
l’arteria ombelicale decorre ventralmente dalla parete dorsale a quella
ventrale, solleva una piega peritoneale falciforme, la quale costituisce il
limite mediale di una fossa peritoneale, il sacco vaginale o fossetta
inguinale laterale, nella quale aggetta il testicolo. Tale estremità inferiore
della fossetta protrude in basso nel canale inguinale, all’interno della
superficie ventrosuperiore del g u b ern a cu lu m , come processo vaginale
(Fig. 71.17; si veda Fig. 71.19).
Fino alla 10a settimana, il gu b ern a cu lu m è lo stesso negli embrioni
maschi e femmine, ma in seguito la produzione del fattore insulino-simile
3 (1NSL3) da parte delle cellule del Leydig, stimola l’ingrossamento
(conosciuto come “reazione di rigonfiamento”) del gu b ern a cu lu m nei
maschi. Questo serve ad ancorare il testicolo fetale nelle vicinanze del
futuro canale inguinale quando la cavità addominale si amplia tra la 10a e
la 15a settimana. A titolo di confronto, il g u b ern a cu lu m nelle femmine
rimane sottile e successivamente si evolve nel legamento rotondo dell’ute
ro (si veda Discesa dell’ovaio). L’inserzione craniale della cresta uroge
nitale, nota come legamento sospensore craniale, va incontro a involuzio
ne nei maschi sotto l’influenza degli androgeni.
F ase

inguinoscrotale

L’estremità caudale del gu b ern a cu lu m rimane inizialmente inclusa nella
parete addominale (da cui il vecchio nome di legamento genitoinguinale).
Quando il feto cresce, la distanza tra il futuro scroto e la regione inguinale
aumenta. Tra la 25a e la 35a settimana, il g u b ern a cu lu m del maschio inizia
a sporgere all’infuori attraverso i muscoli addominali e il processo vagi
nale si allunga al sùo interno per formare il canale inguinale. L’allunga
mento dell’estremità soffice e gelatinosa del g u b ern a cu lu m , che nei primi
stadi è costituito principalmente da acido ialuronico, è controllato dagli
androgeni. Il meccanismo esatto che media l’allungamento negli esseri
umani è incerto. In modelli di roditori, vi è una buona evidenza che gli
androgeni causino il dimorfismo sessuale dei rami sensitivi del nervo
genitofemorale, che innerva il gub ern a cu lu m , il muscolo cremastere in
corso di sviluppo al suo interno e parte dello scroto. Il ramo genitale del
nervo rilascia il peptide associato al gene della calcitonina (CGRP), il
quale stimola la crescita dell’estremità del gu b ern a cu lu m lungo un gra
diente chemiotattico verso lo scroto.
Il testicolo rimane giustapposto all’anello inguinale profondo, mante
nuto dal gu b ern a cu lu m nel periodo compreso tra il 4° e il 6° mese. Durante
la fase inguinoscrotale, il testicolo scende, circondato dal processo vagi
nale che si allunga, all’interno del gu b ern a cu lu m che migra. Ciò avviene
con relativa rapidità verso il 7° mese; il testicolo sinistro solitamente
scende prima del destro. Oltre il 95% dei neonati maschi a termine ha
testicoli discesi, per quanto nei nati prematuri la discesa possa non essere
completa. Dopo la discesa, la porzione distale del processo vaginale
persiste come una “minuscola cavità peritoneale satellite” intorno al
testicolo, sotto forma di tonaca vaginale, che va ad attaccarsi saldamente
allo scroto circostante entro poche settimane. La porzione prossimale del
processo vaginale in seguito si oblitera; vi è evidenza che anche tale
passaggio è controllato indirettamente dagli androgeni attraverso il pep
tide associato al gene della calcitonina (CGRP), rilasciato dal nervo
genitofemorale. Sia il CGRP esogeno sia il fattore di crescita epatocitario
possono causare in vitro obliterazione del processo vaginale dei sacchi
erniari escissi da neonati con ernia inguinale indiretta.
Alla nascita, il processo vaginale è ristretto e collabito, ma non neces
sariamente del tutto obliterato. Rimane pervio per due settimane in quasi
il 70% dei neonati maschi, ma, entro tre settimane dalla nascita, è parzial
mente obliterato nell’80% dei neonati maschi, a sinistra prima che a destra.
La pervietà persistente del processo vaginale porta a ernia inguinale
indiretta (ampiamente pervio, tanto da consentire il prolasso intestinale)
oppure a idrocele (ristretta apertura che permette soltanto al fluido intraperitoneale di defluire all’interno della tonaca vaginale). Durante l’obli
terazione, il liquido può defluire solo in parte lungo il processo vaginale,

APPARATO RIPRODUTTIVO
A causa dell’esposizione perinatale agli androgeni, il funicolo spermatico
e lo scroto sono relativamente grandi nel neonato, così come lo sono le
vescichette seminali e le adiacenti ampolle del condotto deferente.
Nella discesa anomala del testicolo, esso può rimanere in addome,
anche se si pensa che ciò non sia comune, in quanto i caratteri morfologici
e ormonali della fase transaddominale sono relativamente semplici. Al
contrario, la regolazione endocrina indiretta e il complesso processo di
migrazione del g u b ernaculum durante la fase inguinoscrotale sono di
frequente anomali, motivo per cui il testicolo si trova in regione inguinale
o pubica nel 2-5% dei neonati. Raramente, il testicolo può trovarsi nel
perineo, nella porzione superiore della coscia o in corrispondenza della
radice del pene. La causa di tali localizzazioni anomale è sconosciuta, ma
l’ipotesi più probabile è che sia secondaria alla migrazione anomala del
g u b ernaculum , forse causata da un nervo genitofemorale malposizionato.

Fig. 71.17 Discesa del testicolo. A. Il testicolo è retroperitoneale durante tutto
il suo sviluppo. B-D. È mantenuto giustapposto all’anello inguinale profondo
sin dal 4° mese e scende nello scroto, avvolto dal processo vaginale, durante
il 7° mese, dopo il quale la porzione prossimale del processo vaginale si oblitera.
Gli strati della porzione distale del processo vaginale, che rimangono intorno al
testicolo, costituiscono la tonaca vaginale. (Ridisegnato da TuchmannDuplessis H, Haegel P 1972 Illustrated Human Embryology, Voi 2
Organogenesis. London: Chapman and Hall. Per gentile concessione di
Springer Science Business Media)
determinando un idrocele cistico del cordone. Questa è una condizione
relativamente comune ma transitoria e solitamente si risolve compietamente entro poche settimane grazie aH’ulteriore processo di obliterazione.

Discesa dell’ovaio
Gli spostamenti relativi dell’ovaio sono meno estesi di quelli del testicolo
e non sono regolati da ormoni. Come il testicolo, anche l’ovaio alla fine
raggiunge un’altezza inferiore rispetto a quella che occupa nei primi mesi
della vita fetale, ma non abbandona la pelvi per entrare nel canale
inguinale, eccezion fatta per alcune anomalie. L’ovaio è collegato alla
superfìcie mediale della piega mesonefrica tramite il mesovario (omologo
del mesorchio) e alla parete addominale ventrale tramite la piega inguinale
(Figg. 71.13, 71.18). Un gu b ern a cu lu m mesenchimatoso si sviluppa in
questa piega ma, quando attraversa la piega mesonefrica, acquisisce
un’ulteriore inserzione sul margine laterale dell’utero in vicinanza
dell’orifizio della tuba uterina. La sua porzione inferiore, caudale rispetto
a questa inserzione uterina, diviene il legamento rotondo dell’utero, la
porzione craniale rispetto a essa diviene il legamento proprio dell’ovaio.
Complessivamente, tali strutture sono l’omologo del g u b ern a cu lu m testis
nel maschio (Figg. 71.17-71.19). Questa nuova inserzione uterina può
correlarsi con la limitata discesa dell’ovaio. Dapprima l’ovaio è attaccato
al lato mediale della piega mesonefrica ma, conformemente al modo in
cui le due pieghe mesonefriche formano il cordone genitale, alla fine è
collegato al foglietto posteriore del legamento largo dell’utero (Figg. 71.3,
71.13,71.14 B). Quindi i gubemacula nella femmina, a differenza che nel
maschio, si sviluppano come bande fibrose bilaterali o legamenti, man
cando INSL3. Essi non si portano fin nelle grandi labbra, ma terminano
nel tessuto connettivo posto subito al di fuori dell’anello esterno del canale
inguinale, poiché, in assenza di androgeni, non vi è una fase migratoria
analoga della migrazione inguinoscrotale nel maschio. Nella femmina è
presente il sacco vaginale. Il suo prolungamento nel canale inguinale
(talvolta detto canale di Nuck) è di norma completamente obliterato,
anche se può rimanere parzialmente pervio e formare il sacco di una
potenziale ernia inguinale indiretta.
Nel neonato, le ovaie si trovano nella porzione inferiore delle fosse
iliache.-L’asse longitudinale dell’ovaio è quasi verticale. Diviene tempo
raneamente orizzontale durante la discesa, ma ritorna verticale quando
raggiunge la fossetta ovarica. Le ovaie completano la loro discesa nelle
fossette ovariche durante la prima infanzia. Quindi, alla nascita l’ovaio
e l’estremità laterale della corrispondente tuba uterina si trovano al di
sopra dello stretto superiore della pelvi. Non sprofondano nella piccola
pelvi finché quest’ultima non si è sufficientemente allargata da contener
le entrambe insieme agli altri organi pelvici, vescica inclusa. Il peso
complessivo delle ovaie alla nascita è 0,3 g, quindi relativamente alto e
molto maggiore del peso complessivo dei testicoli (Fig. 71.9). Le ovaie
raddoppiano il loro peso durante i primi 6 mesi postnatali. Esse mostrano
solchi superficiali che scompaiono durante il 2° e il 3° mese postnatale.
Tutti gli oociti di primo ordine, necessari alla vita riproduttiva di una
donna, sono presenti nelle sue ovaie entro la fine del 1° trimestre di
gravidanza. Dei 7.000.000 di oociti di primo ordine, che si stima siano
presenti al 5° mese di gravidanza, ne rimangono 1.000.000 alla nascita,
40.000 entro la pubertà e soltanto 400 andranno incontro a ovulazione
durante l’età fertile.

Cloaca e genitali esterni
La cloaca è quella regione posta all’estremità dell’intestino posteriore in
continuità con l’allantoide (Figg. 71.4, 71.7). L’allantoide, un diverticolo
ventrale, si porta nel funicolo ombelicale dell’embrione nelle prime fasi
di sviluppo prima che si formi la piega caudale, per poi giungere nella
cavità corporea dopo lo stadio 10. Esso conserva un prolungamento nel
funicolo ombelicale, successivamente nell’ombelico, durante tutta la vita
embrionale. La cloaca è una cavità leggermente dilatata rivestita di
entoderma. A ll’inizio, è collegata cranialmente alla porzione digerente
dell’intestino posteriore e ventrocaudalmente è a contatto dell’ectoderma
che ricopre la membrana cloacale. Una proliferazione di mesenchima,
all’angolo della giunzione tra l’intestino posteriore e l’allantoide, produce
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Fig. 71.18 Discesa dell’ovaio. A. Ovaio e tuba uterina sinistra in fase precoce di sviluppo. B. Inizio del movimento all'indietro dell’ovaio. C. Ovaio sinistro nella sua
posizione posteriore definitiva. D. Sezione sagittale dei legamenti associati all’ovaio visti da una posizione laterale di sinistra. (Ridisegnato da Tuchmann-Duplessis
H, Haegel P 1972 Illustrated Human Embryology, Voi 2 Organogenesis. London: Chapman and Hall. Per gentile concessione di Springer Science Business Media)

il setto urorettale, il quale cresce caudalmente determinando lo sposta
mento, ma non la fusione, dell’epitelio entodermico verso la membrana
cloacale (Figg. 71.4, 71.7, 71.20). La cloaca si divide dorsalmente nel
retto e nel canale anale futuri, ventralmente nella vescica urinaria e nel
seno urogenitale futuri; la membrana cloacale è divisa nelle porzioni anale
e urogenitale rispettivamente: 11 centro nodale della divisione è la regione
del futuro sprone perineale. Il seno urogenitale riceve i dotti mesonefrici
e paramesonefrici.
Anomalie di sviluppo della cloaca possono sfociare in una serie di
difetti. N ell’estroflessione della cloaca (ectopia della cloaca), non si
sviluppa il setto urorettale e vi è un’incapacità, da parte della migrazione
mesenchimale attorno alla parete corporea ventrale, nel sostenere il cor
done ombelicale: ciò ha come conseguenza un ampio difetto di sviluppo
addominale con una porzione colica centrale e componenti della vescica
bilateralmente. Con uno sviluppo solamente parziale del setto urorettale,
nel seno urogenitale può rimanere un’abnorme confluenza della vescica,
della vagina e del retto. La membrana cloacale può essere allungata in
maniera anormale e rompersi prematuramente in tutta la sua estensione,
prima della formazione del setto urorettale oppure, in alcuni casi, vi può
essere soltanto un piccolo seno che si apre esternamente in corrispondenza
della cute. La muscolatura anale è spesso presente ma non associata al
canale anale.
Pavimento pelvico
Il pavimento pelvico è costituito dai sostegni legamentosi del collo
dell’utero e dai diaframmi pelvico e urogenitale, determinando un’altra
divisione che attraversa la cavità corporea. Si sa poco dello sviluppo del
pavimento pelvico negli esseri umani. La muscolatura striata deriva dai
dermomiotomi in modo simile ai muscoli della parete corporea ventrolaterale. Il muscolo puborettale fa la sua comparsa negli embrioni di 20-30
mm in seguito all’apertura della membrana anale e le fibre muscolari
striate sono visibili alla 15a settimana. In questo stesso periodo è presente
anche la muscolatura liscia dello sfintere uretrale.

Uretra
L’uretra deriva dall’entoderma, così come la ghiandola prostatica e la
vagina (entrambe come appendici della porzione inferiore del seno uro
genitale) e le altre piccole strutture ghiandolari che si sviluppano intorno
agli orifizi caudali del corpo.
Nel maschio, l’uretra prostatica, nella sua porzione prossimale all’ori
fizio dell’utricolo prostatico, deriva dalla porzione vescicouretrale della
cloaca e dalle estremità caudali inglobate dei dotti mesonefrici. La parte
rimanente dell’uretra prostatica, l’uretra membranosa, e probabilmente la
porzione all’interno del bulbo, derivano tutte dal seno urogenitale. L’uretra
anteriore, così come il glande, si forma per canalizzazione della placca
uretrale (si veda Genitali esterni). Un secondario sviluppo del mesenchima
fonde le pieghe genitali sull’uretra (Fig. 71.20). La breve porzione all’in
terno del glande può formarsi dall’ectoderma, che si introflette nel glande.
Nella femmina, l’uretra deriva interamente dalla regione vescicoure
trale della cloaca, compresa la regione dorsale che deriva dai dotti meso
nefrici. Essa è omologa della porzione di uretra prostatica prossimale agli
orifizi dell’utricolo prostatico e dei condotti eiaculatori. La regione
dell ’uretra nelle prime fasi di sviluppo rimane aperta a formare il vestibolo
nel quale sboccano l’uretra definitiva e la vagina (Fig. 71.20). Si crede
che tali regioni siano invase da ectoderma poiché sono innervate da nervi
somatici.
Difetti uretrali, causati da anomalie nello sviluppo, non sono rari nel
maschio. Nell’epispadia, l’uretra si apre sulla superficie dorsale del pene,
in corrispondenza della sua giunzione con la parete addominale anteriore.
Si considera tale anomalia come una forma meno grave di estrofia vescicale. Nella forma più semplice di ipospadia, correlata a incompleta cana
lizzazione della placca uretrale, l’uretra può aprirsi sulla superficie ventra
le (perineale) del pene in corrispondenza della base del glande e la parte
di uretra che normalmente si trova aU’intemo del glande manca. In casi più
gravi, le pieghe genitali si fondono male e l’uretra sbocca sulla superficie
ventrale di un pene malformato, appena al davanti dello scroto. Un grado
ancora più grave di questa malformazione è accompagnato dall’incapacità,

Fig. 71.19 Sviluppo dell’apparato urogenitale dallo stadio indifferente alle situazioni definitive nel maschio e nella femmina (modificato, per gentile concessione,
da Williams PL, Wendell-Smith CP, Treadgold S 1969 Basic Human Embryology, 2nd edn. Philadelphia: Lippincott).

da parte delle pieghe genitali, di unirsi tra loro. In questi casi, lo scroto è
diviso e, poiché anche i testicoli frequentemente non sono nemmeno scesi,
la somiglianza con le grandi labbra è molto vicina, determinando ambigui
tà genitale. In tali casi, è importante determinare il prima possibile non solo
lo stato cromosomico del neonato, ma anche la situazione anatomica
interna e lo stato dello sviluppo dell’apparato genitale interno. L’assegna
zione e l’educazione sessuale dipenderanno da questi fattori.
Lo sfintere uretrale si forma dapprima come un addensamento mesenchimale intorno all’uretra negli embrioni di 12-15 mm (stadio 18), dopo
la divisione della cloaca. Il mesenchima prolifera e assume i suoi conno
tati in corrispondenza del collo vescicale negli embrioni di 31 mm, lungo
la porzione anteriore dell’uretra entro i 69 mm di dimensioni dell’embrio
ne. Le fibre muscolari si differenziano dopo la 15a settimana di sviluppo,
momento in cui sono presenti fibre sia lisce sia striate. Nelle femmine, vi
è continuità tra la muscolatura liscia della parete uretrale e quella della
vescica. Nei maschi, le fibre muscolari sono meno abbondanti a causa
dello sviluppo locale della prostata. Le fibre muscolari striate si formano
intorno al muscolo liscio, all’inizio nella parete anteriore dell’uretra, per
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poi circondare lo strato muscolare liscio. L’origine del muscolo striato è
sconosciuta: potrebbe derivare dalle cellule miogeniche che danno origine
al muscolo puborettale. Le componenti liscia e striata dello sfintere
uretrale sono in stretto rapporto, ma non vi è commistione di fibre come
invece accade nello sfintere anorettale.
Ghiandola prostatica
La ghiandola prostatica origina durante il 3° mese dalle interazioni tra il
mesenchima del seno urogenitale e l’entoderma della porzione prossimale
dell’uretra.
Escrescenze in fase precoce, dalle 14 alle 20 di numero, originano
dall’entoderma disposto tutto intorno al canale, ma soprattutto sulle sue
superfici laterali, con l’eccezione della parete dorsale al di sopra del
cordone utricolare. Esse danno origine alla zona ghiandolare esterna della
prostata. Dall’insieme degli epiteli urogenitale, mesonefrico e forse para
mesonefrico, in seguito originano dalla parete dorsale, al di sopra dei dotti
mesonefrici, delle escrescenze; tale origine copre l’estremità craniale del
tubercolo del seno. Esse danno origine alla zona interna del tessuto

1319

SVILUPPO DELL’APPARATO UROGENITALE
ghiandolare. Le escrescenze, dapprima solide, si ramificano, divengono
tubulari e invadono il mesenchima circostante. Quest’ultimo si differenzia
nella muscolatura liscia, nei vasi sanguigni e linfatici associati e nel
tessuto connettivo, oltre a essere invaso da nervi autonomi.
Escrescenze simili si producono nella femmina, ma rimangono rudi
mentali in assenza di stimolazione androgenica. Le ghiandole uretrali
corrispondono alle ghiandole mucose della porzione superiore dell’uretra
prostatica, mentre le ghiandole parauretrali corrispondono alle ghiandole
prostatiche vere e proprie della zona esterna.
Le ghiandole bulbouretrali nel maschio e le ghiandole vestibolari
maggiori nella femmina originano come diverticoli del rivestimento epi
teliale del seno urogenitale.

SEZIONE

7

Genitali esterni
L’organizzazione dei genitali esterni può realizzarsi mediante meccanismi
simili a quelli che regolano l’organizzazione della faccia e degli arti. Nella
regione craniale, il mesenchima della cresta neurale dà un importante
contributo all’organizzazione degli archi branchiali e delle regioni circo
stanti gli sfinteri superiori. Inoltre, la cresta neurale origina dalla regione
del bottone caudale, in particolare da una popolazione di cellule dette
cardine caudoneurale, che presentano gli stessi markers molecolari del
nodo primitivo. A tale livello, il tubo neurale deriva da una trasformazione
mesenchimale/epiteliale di cellule del cardine caudoneurale, che formano
un cilindro. Le cellule delle creste neurali si staccano dalla superficie
dorsale del cilindro in direzione rostrocaudale. Non si sa se la porzione di
cresta neurale, che origina da processi di neurulazione secondaria, contri
buisca all’interazione caudale tra entoderma ed ectoderma.
I genitali esterni, così come le gonadi, attraversano uno stadio indiffe
rente prima che appaiano i caratteri sessuali di distinzione (Fig. 71.20). A
partire dallo stadio 13, gli abbozzi dei genitali esterni, costituiti dal
mesoderma sottostante in via di proliferazione ricoperto di ectoderma,
originano intorno alla membrana cloacale, tra il cordone ombelicale
primitivo e il limite caudale dell’embrione. Durante lo stadio 15, la
membrana cloacale è divisa dal setto urorettale in una membrana uroge
nitale craniale e una membrana anale caudale (Figg. 71.4, 71.14). Intera
zioni locali tra ectoderma e mesenchima danno origine allo sfintere anale,
che si svilupperà anche senza la presenza del canale anale. Un solleva
mento della superficie, il tubercolo genitale, fa la sua comparsa in corri
spondenza dell’estremità craniale della membrana urogenitale e due cre
ste laterali, le pieghe genitali o uretrali, formano ciascun lato della mem
brana (Fig. 71.20). Il tubercolo genitale costituisce un abbozzo distinto,
che diventerà il glande del pene o del clitoride. L’allungamento delle
pieghe genitali e della membrana urogenitale produce un fallo primitivo.
Quando tale struttura cresce, se ne descrive una superficie craniale,
analoga al dorso del pene, e una superficie caudale, analoga alla superficie
perineale di entrambi i sessi. Il seno urogenitale, adiacente alla superficie
interna della membrana urogenitale, si restringe nel fallo in via di allun
gamento, formando così l’uretra primitiva. La membrana urogenitale si
apre all’incirca allo stadio 19, consentendo la comunicazione tra ectoder
ma ed entoderma ai margini della membrana rotta nonché la continuità tra
seno urogenitale e cavità amniotica. Da questo momento, l’urina può
fuoriuscire dall’apparato urinario. Lo strato entodermico della porzione
distale ristretta del seno urogenitale, che adesso è esposto a livello della
superficie caudale del fallo, è detto placca uretrale. Quando il mesenchima
prolifera all’interno delle pieghe genitali, la placca uretrale sprofonda nel
corpo del fallo formando una doccia uretrale primitiva. Le pieghe genitali
si incontrano prossimalmente in corrispondenza di una cresta trasversale,
posta appena ventralmente rispetto alla membrana anale.
Mentre avvengono questi cambiamenti, appaiono due rigonfiamenti
labioscrotali (genitali), uno per ciascun lato della base del fallo, che si
estendono caudalmente, separati dalle pieghe genitali attraverso solchi
distinti (Figg. 71.20, 71.21).
Come regola generale, l’epitelio, che può essere facilmente toccato e
ha un’innervazione somatica, deriva daH’ectoderma. Nella cavità buccale
e nella faringe, la zona di confine tra ectoderma ed entoderma è nei pressi
del terzo posteriore della lingua - punto che, toccato, stimola il riflesso
faringeo. La porzione esterna del canale anale, distalmente alle valvole
anali, deriva dall’ectoderma e ha un’innervazione somatica, mentre l’epi
telio prossimale alle valvole deriva daH’entoderma e ha un’innervazione
autonoma.
Le omologie tra le parti dell’apparato urogenitale sono riportate nella
Tabella 71.1.

Genitali maschili

1320

Fig. 71.20 Sviluppo dei genitali esterni dallo stadio indifferente alle condizioni
definitive nel maschio e nella femmina.

Lo sviluppo dei caratteri esterni maschili è stimolato dagli androgeni,
indipendentemente dal sesso genetico. Il fallo maschile si ingrandisce a
formare il pene. I rigonfiamenti genitali si incontrano tra loro ventralmen-
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Fig. 71.21 Fotografie al microscopio
elettronico a scansione dei genitali esterni
umani nelle prime fasi di sviluppo. A. Stadio
indifferente in un embrione umano al 42°
giorno stimato postovulatorio. B. Un
embrione umano femmina alla 12a settimana
di sviluppo. Le pieghe genitali non sono fuse.
C. Un embrione umano maschio alla 12a
settimana. Si è verificata la fusione delle
pieghe genitali. (Fotografie di P Collins)

te all’ano e si uniscono per formare lo scroto (Fig. 71.20). Le pieghe
genitali si fondono tra loro dal dietro al davanti, racchiudendo posterior
mente la porzione fallica del seno urogenitale, a formare il bulbo dell’ure
tra, e chiudendo anteriormente la doccia uretrale definitiva, a formare la
maggior parte dell’uretra spongiosa. La fusione delle pieghe ha come
conseguenza la formazione di un rafe mediano e accade che il rivestimen
to dell’uretra postprostatica sia principalmente, se non completamente, di
origine entodermica, essendo formata dalla canalizzazione della placca
uretrale. Così, quando il fallo si allunga, Porifizio urogenitale si porta in
alto fino a raggiungere la base del glande in corrispondenza dell’apice del
pene. Dall’estremità del fallo, si verifica un’invaginazione nel glande
dell’ectoderma superficiale che si incontra e si fonde con l’uretra peniena.
La successiva canalizzazione dell’ectoderma permette la continuità
dell’uretra nel glande.
Il glande e l’asta del pene sono riconoscibili entro il 3° mese. Anche il
prepuzio inizia a svilupparsi nel 3° mese, quando l’orifizio esterno primi
tivo dell’uretra si trova ancora in corrispondenza della base del glande. Un
rilievo, costituito da un nucleo di mesenchima rivestito da epitelio, fa la
sua comparsa prossimalmente al collo del pene e si estende in avanti sul
glande. Una lamina solida di epitelio, in profondità di tale rilievo, si
estende all’indietro fino alla base del glande. Le estremità ventrali del
rilievo piegano all’indietro per porsi in continuità con le pieghe genitali in
corrispondenza dei margini dell’orifizio uretrale. Quando le pieghe uretrali
si incontrano, formando la porzione terminale dell’uretra, le propaggini
ventrali del rilievo si fondono, formando il frenulo. La lamina epiteliale si
apre sul dorso e sui lati del glande, formando la cavità del prepuzio e
rendendo così il prepuzio indipendente dalla superficie del glande. Da
questo momento in poi, il prepuzio cresce come una piega cutanea libera,
che riveste la porzione terminale del glande. Sebbene il prepuzio e il glande
inizino a dividersi a partire dal 5° mese di vita intrauterina, essi possono
essere ancora uniti alla nascita. La cavità del prepuzio può non essere
completa fino a 6-12 mesi o più dalla nascita e, anche allora, la presenza
di alcune aderenze può ancora compromettere la retrattilità del prepuzio.
Il nucleo mesenchimale del fallo è relativamente indifferenziato per i
primi due mesi, ma i blastemi dei corpi cavernosi divengono definiti
durante il 3° mese. A partire dalla 7° settimana, nel mesenchima in via di
differenziazione sono presenti nervi. Nonostante contenga meno musco
latura liscia e tessuto elastico che nell’adulto, il pene del neonato è capace
di erezione.
Lo scroto si forma per proliferazione dei rigonfiamenti genitali, che si
fondono a cavallo della linea mediana, rivestendo la base del pene. I
testicoli scendono nello scroto prima della nascita. La matrice gelatinosa
del g u b e m a c u lu m è successivamente riassorbita e la tonaca vaginale
diviene aderente al tessuto connettivo dello scroto. Nel neonato, il pene e
10 scroto sono relativamente grandi. Lo scroto ha un’ampia base che non
si restringe fin dopo il 1° anno. Sia il setto (cioè il mesenchima che rimane
tra la tonaca vaginale di ciascun lato) sia le pareti dello scroto sono
relativamente più spesse che nell’adulto.

È dimostrato che in certi tipi di tessuti, ad esempio del seno urogenitale
e dei rigonfiamenti genitali, il testosterone è convertito in 5-alfa-diidrotestosterone. Nei soggetti XY con un deficit genetico dell’enzima respon
sabile di tale conversione, sono presenti non solo testicoli funzionanti, ma
anche genitali esterni di tipo femminile con un clitoride ingrandito e una
piccola cavità vaginale, suggerendo con ciò che lo sviluppo dei genitali
esterni è sotto il controllo del 5-alfa-diidrotestosterone. Tali soggetti sono
spesso cresciuti come bambine; alla pubertà comunque i genitali esterni
divengono sensibili al testosterone e in quel momento si determina mascolinizzazione.

Maturazione degli organi della riproduzione
durante la pubertà
Fino allo sp u ri della crescita adolescenziale, gli organi della riproduzione
crescono molto lentamente. Generalmente, avvengono dei cambiamenti
in un periodo temporale detto pubertà. La sequenza di tali eventi è molto
meno variabile dell’età in cui si verificano. La sequenza della pubertà
nelle ragazze e nei ragazzi è mostrata in Figura 71.22.
Nelle ragazze, la comparsa della gemma mammaria è solitamente il
primo segno di pubertà. L’utero e la vagina si sviluppano contemporane
amente alla mammella. Il menarca si verifica dopo il picco dello sp u ri
dell’altezza - il suo inizio è più strettamente correlato all’età radiologica
piuttosto che a quella cronologica. È stato proposto che il menarca si

Genitali femminili
11 fallo femminile, che supera in lunghezza quello maschile durante le
prime fasi dello sviluppo, diviene il clitoride. I rigonfiamenti genitali
rimangono separati come grandi labbra e anche le pieghe genitali riman
gono divise, formando le piccole labbra (Fig. 71.20). L’orifizio perineale
del seno urogenitale rimane come fessura tra le piccole labbra, sulle quali
si aprono l’uretra e la vagina. Il prepuzio del clitoride si sviluppa allo
stesso modo del suo omologo maschile. A partire dal 4° mese, i genitali
esterni femminili non possono più essere mascolinizzati a opera degli
androgeni.
Alla nascita, i neonati di sesso femminile hanno le piccole labbra, il
clitoride e le grandi labbra relativamente ingrandite. Le grandi labbra sono
unite attraverso una commissura labiale posteriore. L’estremità distale del
legamento rotondo dell’utero, il g u b e m a c u lu m ovarii, termina appena al
di fuori dell’anello inguinale esterno.

Fig. 71.22 Età medie alle quali avvengono gli eventi della maturazione in

ragazze e ragazzi adolescenti. I numeri al di sotto delle barre indicano gli
estremi di età entro i quali ciascun evento può iniziare e finire. I numeri
all’interno delle barre indicano lo stadio dello sviluppo. (Adattato, per gentile
concessione, da Tanner JM 1962 Growth at Adolescence, 2nd edn. Oxford:
Blackwell Publishing)
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verifica quando è raggiunto un peso critico di 50 kg e certamente lo sport
e l’eccessiva restrizione alimentare, che possono ridurre il peso al di sotto
di tale livello, possono causare amenorrea in donne che in precedenza
avevano normalmente le mestruazioni. Le ragazze alte raggiungono la
maturità sessuale prima di quelle basse, ma ragazze con uno sp u ri della
crescita adolescenziale tardivo e una pubertà tardiva risultano alla fine
mediamente più alte delle ragazze che hanno avuto un menarca precoce,
poiché hanno a disposizione più tempo per crescere. Si può prevedere che
una ragazza, che ha iniziato ad avere le mestruazioni, possa ancora
crescere al massimo 7,5 cm. Il menarca contrassegna uno stadio di

maturazione definitiva dell’utero, ma non implica il raggiungimento della
piena funzionalità riproduttiva. Molti dei primi cicli mestruali possono
essere anovulatori.
Il primo segno della pubertà nei ragazzi è la crescita dei testicoli e dello
scroto. Il volume dei testicoli può essere stimato: il valore medio
dell’adulto è 20 mi e un volume di 6 mi indica che la pubertà ha avuto
inizio. Successivamente, il pene, la prostata e le vescichette seminali
iniziano a ingrandirsi. I livelli aumentati di testosterone, prodotto dalle
cellule del Leydig dei testicoli, promuovono cambiamenti nella laringe,
nella cute e nella distribuzione dei peli corporei.
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C in g o lo p e lv ic o e a rto inferiore: visio n e
d ’insie m e e a n a to m ia di s u p e rfic ie

Il presente capitolo è costituito da due parti: la prima è una panoramica
dell’organizzazione generale dell’arto inferiore, in riferimento allo sche
letro fasciale, alla distribuzione dei principali vasi sanguigni e dei dotti
linfatici e ai rami dei plessi lombare e sacrale, e ha lo scopo di completare
la dettagliata descrizione dell’anatomia regionale riportata dal Capitolo
73 al Capitolo 77; la seconda parte descrive l’anatomia di superficie
dell’arto inferiore.
La struttura dell’arto inferiore è determinata dagli adattamenti avve
nuti per sostenere il peso, per la locomozione e per il mantenimento
dell’equilibrio (la stabilità). Infatti, gli adattamenti per sostenere il peso e
per la stabilità e f diversi processi di sviluppo degli arti spiegano le
principali differenze strutturali e funzionali tra gli arti superiori e inferiori.
La regione inguinale (pelvico crurale) e la regione glutea sono importanti
aree anatomiche di raccordo del tronco con l’arto inferiore, attraverso cui
i nervi e i vasi a decorso longitudinale possono passare in entrambe le
direzioni. La regione inguinale comprende i passaggi tra l’arto e la cavità
addominale attraverso l’orifizio miopettineo (lo spazio tra il legamento
inguinale e l’osso iliaco) e dell’arto con la cavità pelvica attraverso il foro
otturato. La regione glutea comprende i passaggi tra l’arto e la cavità
addominopelvica attraverso il grande forame ischiatico e tra l’arto e il
perineo attraverso il piccolo forame ischiatico (Fig. 72.1).
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CUTE, FASCIA E TESSUTI MOLLI
Nel giovane adulto la cute dell’arto inferiore è in genere più forte e spessa
di quella dell’arto superiore: la cute che sostiene il peso della pianta del
piede, ad esempio, è particolarmente spessa; lo è relativamente anche la
cute delle natiche e del retro della coscia, perché sostiene il peso nella
posizione seduta. Nell’anziano, la pelle al di sopra del lato anteromediale
della porzione distale della gamba è particolarmente fragile e vulnerabile.
I peli sono di solito ben sviluppati in tutte le zone ad eccezione della pianta
del piede e della faccia posteriore della caviglia.

Scheletro fasciale
Lo “scheletro fasciale” (fascia profonda) dell’arto inferiore è ben definito
e forma una struttura tangenziale resistente simile a una calza che costrin
ge la muscolatura (Fig. 72.2). I setti passano dal piano profondo di questa
guaina fasciale all’interno delle ossa, confinando i gruppi funzionali dei
muscoli all’interno di compartimenti osteofasciali. La fascia robusta
fornisce delle zone ulteriori di inserzione ai muscoli e garantisce che
lavorino al massimo dell’efficacia. Gli ispessimenti nello strato di rivesti
mento si possono comportare come tendini aggiuntivi (ad esempio il tratto
ileotibiale). Altrove, gli ispessimenti nella fascia scheletrica formano

Fig. 72.1 Collegamenti da addome, pelvi e perineo all’arto inferiore (da Drake, Vogl e Mitchell 2005).
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reticoli fibrosi là dove i tendini attraversano le articolazioni. Sebbene
siano particolarmente pronunciati nel cadavere imbalsamato, questi strati
fasciali sono puntualmente dimostrabili anche nel vivente e sono di
considerevole rilevanza funzionale. Lo schema di organizzazione dei
tessuti molli influenza gli effetti fisiologici dei muscoli ed è cruciale per
un efficace ritorno venoso dall’arto. I piani fasciali inoltre controllano e
dirigono la diffusione di fluidi patologici (sangue, pus) all’interno dell’ar
to e svolgono un ruolo importante nel determinare il grado e la direzione
della dislocazione vistamelle fratture delle ossa lunghe.

S iste m a fa scio cu ta n e o
I setti fasciali dettano il percorso delle arterie cutanee, che successivamen
te penetrano e si ramificano sulla fascia prima di dare nutrimento alla cute.

I compartimenti osteofasciali nell’arto inferiore

La sindrome compartimentale I confini della fascia che limitano i
compartimenti osteofasciali sono perlopiù inelastici, il che significa che
qualunque condizione che induca un incremento nel volume dei contenuti
compartimentali, ad esempio una tumefazione muscolare dovuta a un
trauma o a un utilizzo eccessivo, un’emorragia e un’infezione localizzata,
può determinare un aumento della pressione intracompartimentale. Se
costante, questo incremento della pressione condurrà a un’occlusione
compressiva delle vene nel compartimento e al conseguente danno ischemico ai nervi e ai muscoli compartimentali, fenomeno conosciuto come
sindrome compartimentale.
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I muscoli della coscia possono essere raggruppati in tre compartimenti
secondo la loro funzione, cioè l’anteriore (estensore), posteriore (flessore)
e mediale (adduttore): solo i compartimenti anteriore e posteriore possie
dono limiti fasciali chiari. Una separazione molto netta della fascia nei

compartimenti anteriore (estensore), posteriore (flessore) e laterale (ever
sore) si ha nella gamba; infatti, in questa regione è più comune la sindrome
compartimentale (si veda La sindrome compartimentale). I compartimenti
osteofasciali nel piede sono descritti nel Capitolo 77.
Le vene e i nervi corrono attraverso tutti i compartimenti osteofasciali
e riforniscono i muscoli che contengono. I muscoli che agiscono all’inter
no di questi compartimenti chiusi aiutano a sostenere il flusso contro
gravità del sangue venoso.
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Fig. 72.2 Fascia profonda dell’arto inferiore. A. Veduta anteriore. B. Veduta posteriore (da Sobotta 2006).

MUSCOLI

OSSA E ARTICOLAZIONI
Le ossa dell’arto inferiore sono i tre elementi fusi del cingolo pelvico; il
femore e la patella (la coscia); la tibia e la fibula (la gamba); il tarso, il
metatarso e le falangi (il piede) (Fig. 72.3). Le ossa dell’anca (in partico
lare l’ileo e l’ischio), il femore, la tibia e le ossa del retropiede sono
resistenti e la loro struttura esterna (la corticale) e interna (la trabecolare)
è adatta a sostenere il peso.
Il cingolo pelvico collega l’arto inferiore allo scheletro assiale attra
verso l’articolazione sacroiliaca, un’articolazione sinoviale in cui la mo
bilità è sacrificata a favore della stabilità e della robustezza, per permettere
una trasmissione efficace del peso dal tronco all’arto inferiore. Anterior
mente, il cingolo pelvico si articola con il cingolo controlaterale a livello
della sinfisi pubica, un’articolazione secondaria che può mostrare un
minimo grado di mobilità durante il movimento sacroiliaco, dell’anca e
durante il parto. L’articolazione coxofemorale, un’enartrosi sinoviale,
mostra un compromesso molto efficace tra mobilità e stabilità che permet-

te il movimento in tutti e tre i piani ortogonali. Le articolazioni più distali
acquistano in mobilità a scapito della stabilità. L’articolazione del ginoc
chio comprende l’articolazione patellofemorale, che permette alla patella
di scorrere sopra il femore distale. Peraltro, la principale componente
dell’articolazione del ginocchio è un’articolazione sinoviale bicompartimentale tra il femore e la tibia che consente la flessione, l’estensione e
una certa rotazione mediale e laterale della gamba. Non è un vero ginglimo perché i suoi assi di flessione ed estensione sono variabili e c’è una
duplice rotazione. La tibia e la fibula si articolano l’una con l’altra a livello
delle articolazioni tibiofibulari superiore e inferiore. L’articolazione su
periore, sinoviale piana, permette solo un minimo movimento di scorri
mento. L’articolazione inferiore, fibrosa, si trova appena sopra la caviglia
e consente un grado di rotazione della fibula collegato al movimento della
caviglia. L’articolazione della caviglia (tibiotalare) è composta dalle estre
mità distali della tibia e della fibula che si articolano con il talo (astragalo),
e permette la dorsi-flessione e la flessione plantare. Ci sono multiple
articolazioni nel piede che possono essere classificate topograficamente
a seconda che si trovino nel retro del piede, nel mezzo o nell’avampiede.
Congiuntamente, queste articolazioni consentono i complessi movimenti
necessari, mentre il piede adempie alle sue funzioni come una piattaforma
per stare in piedi e per assorbire i colpi e fornire la spinta nell’andatura.
Il ginocchio e la caviglia sono comunemente soggetti a traumi chiusi,
mentre la posizione relativamente superficiale rende il ginocchio suscet
tibile a traumi aperti e infezioni. Nonostante la caviglia sia un’articolazio
ne soggetta a frequenti infortuni e sia importante per sopportare il carico,
l’incidenza di artrite degenerativa clinicamente significativa è sorprenden
temente bassa se paragonata a quella riscontrata nell’anca e nel ginocchio.

MUSCOLI

Fig. 72.3 Panoramica delle ossa dell’arto inferiore. A. Veduta posteriore. B.
Veduta anteriore.

Gli effetti dell’estensione e della rotazione mediale dell’arto che avven
gono durante lo sviluppo fetale sono evidenti nelle relative posizioni dei
gruppi muscolari nella coscia e nella gamba e nello schema di innervazio
ne segmentale (i dermatomeri) nell’adulto. A grandi linee, la faccia
anteriore dell’arto dell’adulto è il lato estensorio, mentre i flessori si
trovano posteriormente; si ha la situazione opposta nell’anca.
Il ruolo dei muscoli dell’arto inferiore nel mantenere l’equilibrio
durante la locomozione e la stazione è trattato di rado. La maggior parte
dei muscoli agisce di frequente o in modo predominante dalle loro
inserzioni distali. Durante la stazione e la locomozione, l’inserzione
distale è spesso fissa e l’inserzione prossimale è mobile, ad esempio
l’azione principale del medio gluteo è di stabilizzatore della pelvi piutto
sto che di abduttore dell’anca (diversamente, nell’arto superiore le inser
zioni prossimali dei muscoli sono di solito fisse e le inserzioni distali sono
mobili, una modifica che risulta evidente con la funzione prensile della
mano). L’arto inferiore comprende molti muscoli che agiscono su più
articolazioni; è inconsueto per qualunque articolazione dell’arto inferiore
muoversi in modo isolato.
I muscoli dell’arto inferiore possono essere suddivisi nei muscoli delle
regioni iliaca, glutea e della coscia, gamba e piede (si noti che nella
nomenclatura anatomica, per “gamba” si intende la parte dell’arto infe
riore tra il ginocchio e la caviglia). I principali muscoli della regione iliaca
sono il grande psoas e l’iliaco, i principali flessori dell’anca che vanno
rispettivamente dalla colonna vertebrale e dalla superficie interna dell’ileo
al piccolo trocantere del femore. Il piccolo psoas, se presente, va dalla
colonna vertebrale al pube. I muscoli della regione glutea comprendono i
tre muscoli chiamati glutei e i più profondi brevi rotatori laterali dell’ar
ticolazione dell’anca. Il grande gluteo si trova in posizione più superficia
le, va dalla pelvi posteriore al femore prossimale e alla fascia lata. E un
potente estensore dell’anca, che agisce più spesso estendendo il tronco sul
femore che l’arto sul tronco. Il medio e il piccolo gluteo, che si inseriscono
prossimalmente sulla superficie esterna dell’ileo e distalmente sul grande
trocantere del femore, sono abduttori dell’anca: la loro azione principale
è stabilizzare la pelvi sul femore durante la locomozione, coadiuvati dal
tensore della fascia lata, un muscolo collocatò più anteriormente, che
deriva dall’ileo anterolaterale e si inserisce nella fascia lata. Due dei brevi
rotatori laterali dell’anca, il piriforme e l’otturatore interno, derivano
dall’interno della parete pelvica, mentre gli altri, l’otturatore esterno, i
gemelli e il quadrato del femore, sono attaccati esternamente: tutti questi
muscoli si inseriscono distalmente al femore prossimale.
I muscoli della coscia si trovano in tre compartimenti funzionali. Il
compartimento anteriore o estensore comprende il sartorio e il gruppo del
quadricipite. Il sartorio e il retto del femore si inseriscono prossimalmente
alla pelvi e possono così agire sull’articolazione coxofemorale e sul
ginocchio, mentre i vasti sono inseriti prossimalmente alla diafisi del
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il piede a livello dell’articolazione subtalare, mentre il muscolo più
piccolo del compartimento, il peroneo terzo, è un dorsiflessore che everte
il piede. Il compartimento posteriore o flessore (flessore plantare) ha una
componente superficiali e una profonda: la prima comprende il gracile
plantare, il gastrocnemio e il soleo, potenti flessori plantari della caviglia
inseriti distalmente attraverso il tendine calcaneare (di Achille); quella
profonda comprende il popliteo, un rotatore del ginocchio, i flessori
lunghi delle dita dei piedi e il tibiale posteriore, il principale inversore del
piede. Il compartimento laterale comprende i principali eversori del piede,
il peroneo lungo e il peroneo breve; entrambi i muscoli sono flessori
plantari della caviglia.
Il gastrocnemio, il plantare e il popliteo sono i soli muscoli della gamba
inseriti prossimalmente al femore e possono così agire sul ginocchio e
sulla caviglia. I rimanenti muscoli della gamba sono attaccati prossimal
mente alla tibia, alla fibula, o a entrambe, e alla membrana interossea. 1
muscoli intrinseci della pianta del piede sono disposti a strati: facilitano
le azioni dei flessori lunghi delle dita dei piedi ed esercitando lievi
cambiamenti nella conformazione del piede aiutano a controllare la po
stura del piede nella stazione e nella locomozione.
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femore e, comportandosi come un’unità, sono potenti estensori del ginoc
chio. Il compartimento mediale o adduttore comprende i muscoli detti
adduttori e il gracile; vi si può includere anche il pettineo. Questi muscoli
sono inseriti prossimalmente al lato anteriore della pelvi, e distalmente al
femore; il gracile non ha un’inserzione sul femore, essendo inserito
distalmente alla tibia prossimale, mentre una parte del grande adduttore
ha un’inserzione prossimale alla tuberosità ischiatica. 11 compartimento
posteriore (i muscoli del tendine del ginocchio) comprende il semitendinoso, il semimembranqso e il bicipite femorale. Questi muscoli sono
inseriti prossimalmente alla tuberosità ischiatica e agiscono entrambi per
estendere il tronco sul femore e per flettere e ruotare il ginocchio. Il grande
adduttore, come si può dedurre dall’estensione dell’inserzione prossimale
e dalla doppia innervazione, condivide la prima di queste funzioni con i
muscoli del tendine del ginocchio. Il bicipite femorale, sprovvisto di
inserzione tibiale, è l’unico muscolo della coscia a inserirsi distalmente
alla fibula.
Nella gamba il compartimento anteriore o estensore include gli esten
sori (dorsiflessori) della caviglia e gli estensori lunghi delle dita dei piedi.
Il tibiale anteriore, il principale dorsiflessore della caviglia, inverte anche
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Fig. 72.4 Panoramica delle arterie dell’arto inferiore. A. Veduta anteriore. B. Veduta posteriore.
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VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO
VASCOLARIZZAZIONE ARTERIOSA
L’arteria femorale (il proseguimento dell’arteria iliaca esterna) costituisce
il principale rifornimento arterioso all’arto inferiore distale al legamento
inguinale e alla piega glutea (Figg. 72.4 e 72.5). L’arteria femorale decorre
all’interno della faccia anteromediale della coscia, diventando l’arteria
poplitea all’ingresso nel compartimento posteriore della coscia e dividen
dosi nei suoi rami terminali nel compartimento posteriore della gamba.
Anche i vasi otturatori e glutei inferiori contribuiscono alla vascolarizza
zione della parte prossimale dell’arto. Nell’embrione l’arteria glutea
inferiore rifornisce la principale arteria assiale dell’arto, che corrisponde
nell’adulto all’arteria ischiatica (arteria satellite dei nervi ischiadici).
Le ossa dell’arto inferiore ricevono il rifornimento arterioso dai vasi
nutritizi, rami arteriosi metafisari delle anastomosi periarticolari, e dalle
arterie che vascolarizzano i muscoli inseriti al loro periostio. Il tipo di
vascolarizzazione è particolarmente rilevante per la guarigione delle
fratture, la diffusione di infezioni e processi maligni, e per programmare
le procedure di chirurgia ricostruttiva. Per ulteriori approfondimenti si
veda Cormack e Lamberty (1994), Taylor e Razaboni (1994) e Crock
(1996).

Arterie perforanti deN’arto inferiore
Ricavare una porzione di cute, adeguata per ricoprire i tessuti molli ed
esteticamente soddisfacente per i difetti estesi e superficiali, oltre a essere
una continua sfida nel campo della chirurgia plastica e ricostruttiva,
costituisce una parte consistente del lavoro della chirurgia plastica. In
genere, gli innesti cutanei a spessore variabile e quelli a tutto spessore
sono adatti solo a difetti molto superficiali. Per ricoprire i tessuti in caso
di difetti tissutali più ampi ed estesi, la chirurgia plastica impiega uno dei
molteplici innesti di tessuto autologo: la probabilità di sopravvivenza di
un lembo trapiantato da una parte del corpo a un’altra dipende in modo
significativo dall’apporto ematico al lembo. Una comprensione del con
cetto di angiosoma (si veda Cap. 6 ), associata ai progressi nella microchi
rurgia ricostruttiva, ha stimolato lo sviluppo e l’uso di lembi peforanti (o
basati sui perforanti). Questi sono dei lembi di cute o tessuto sottocutaneo
riforniti da uno o più “perforanti” della fascia, ad esempio le arterie che
raggiungono il plesso sopra-fasciale direttamente da un vaso sorgente,
oppure indirettamente da qualche altro tessuto vicino (Fig. 72.6). Gli
innesti basati sui perforanti sono tipicamente prelevati poveri di tessuti
muscolari fondamentali e con traumatismo minimo: si ritiene che il loro
uso riduca il dolore postoperatorio, la morbilità del sito donatore e la
perdita funzionale.

Fig. 72.5 I distretti anatomici serviti dall’apporto ematico cutaneo verso l’arto
inferiore.

L’arto inferiore è il più vasto sito donatore nel corpo di lembi perfo
ranti. Gli innesti comunemente utilizzati sono lembi della coscia anterolaterale che forniscono una grossa quantità di cute: i lembi perforanti
dalTarteria glutea superiore e inferiore sono impiegati nella ricostruzione
mammaria, i lembi vascolarizzati della fibula per la ricostruzione di ùn
osso deficitario, i lembi vascolarizzati del tensore della fascia lata per ta
ricostruzione di un tendine, i lembi vascolarizzati del nervo stirale per la
ricostruzione di un nervo e il lembo del muscolo gracile, utilizzato nella
rianimazione del muscolo paralizzato.
N ell’ambito della chirurgia dei lembi perforanti, si può considerare
l’arto inferiore in relazione a quattro regioni anatomiche: la glutea, anca
anteriore e coscia, ginocchio e gamba, caviglia e piede. Ciascun arto
inferiore contribuisce all’incirca per il 23% della superficie totale del
corpo (coscia 10,5%, gamba 6,5%, natica 2,5% e piede 3,5%) e contiene
una media di 90 arterie perforanti (Fig. 72.7).

DRENAGGIO VENOSO
Le vene dell’arto inferiore possono essere suddivise, come quelle dell’arto
superiore, nei gruppi superficiale e profondo (Figg 72.8 e 72.9): le vene
superficiali sono sottocutanee e si trovano nella fascia superficiale, mentre
le vene profonde (al di sotto della fascia profonda) accompagnano le
principali arterie. In entrambi i gruppi sono presenti valvole, ma nelle vene
profonde sono più numerose (soprattutto nelle vene dell’arto inferiore
rispetto a quelle dell’arto superiore). I plessi venosi si trovano all’interno
e in mezzo ad alcuni muscoli dell’arto inferiore. Le principali vene
superficiali nominate sono le vene safena grande e piccola; i loro numerosi
tributari sono perlopiù innominati. Per approfondimenti e variazioni si
veda Kosinski (1926).

Fig. 72.6 Tipi di arterie perforanti.
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Fig. 72.7 Origine e posizione dei perforanti arteriosi dell’arto inferiore. A. Veduta anteriore B. Veduta posteriore.
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Le vene profonde degli arti inferiori accompagnano le arterie e i loro
rami. Le vene digitali plantari derivano da plessi nelle regioni plantari
delle dita, si collegano con le vene digitali dorsali e si uniscono a formare
quattro vene metatarsali plantari. Queste corrono negli spazi intermetatarsali e si collegano alle vene dorsali per mezzo delle vene perforanti, poi
si collegano tra loro a formare un arco plantare venoso profondo adiacente
all’arco plantare arterioso. Da questo arco, le vene plantari mediali e
laterali corrono vicino alle corrispondenti arterie: comunicano con la vena
grande safena e la vena piccola safena prima di formare dietro il malleolo
mediale le vene tibiali posteriori, che accompagnano l’arteria tibiale
posteriore: accolgono le vene dai muscoli del polpaccio, specialmente il
plesso venoso nel soleo, e si collegano con le vene superficiali e con le
vene peronee, che, decorrendo con le loro arterie, ricevono tributari dal
soleo e dalle vene superficiali.
Le vene tibiali anteriori sono continuazioni delle vene satelliti (o
comitanti) dell’arteria dorsale del piede: lasciano la regione estensoria tra
la tibia e il perone, passano attraverso l’estremità prossimale della mem
brana interossea e si uniscono con le vene tibiali posteriori, a livello del
margine distale del popliteo, per formare la vena poplitea.

Pompe (muscolari) venose
Nella posizione eretta, il ritorno venoso dall’arto inferiore dipende perlo
più dall’attività muscolare, particolarmente dalla contrazione dei muscoli
del polpaccio e del piede, conosciuti come la “pompa muscolare”, alla cui
efficienza contribuisce lo stretto manicotto della fascia profonda. Le vene
“perforanti” collegano la vena grande safena con le vene profonde, in
particolare vicino alla caviglia, al polpaccio distale e al ginocchio. Le loro
valvole sono organizzate così da prevenire che il sangue fluisca dalle vene
profonde a quelle superficiali. A riposo, la pressione in una vena superfi
ciale è uguale ài peso della colonna di sangue che si estende da quella vena
al cuore. Quando i muscoli del polpaccio si contraggono, il sangue è
pompato prossimalmente nelle vene profonde e gli viene di norma impe
dito di fluire nelle vene superficiali dalle valvole nelle vene perforanti.
Durante il rilassamento muscolare, il sangue è riportato dalle vene super
ficiali all’interno delle vene profonde. Se le valvole nelle vene perforanti
divengono incompetenti, queste vene si trasformano in siti di perdite di
pressione durante la contrazione muscolare e le vene superficiali si dila
tano e diventano varicose. Simili relazioni perforanti avvengono nella
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Fig. 72.8 Panoramica delle vene dell’arto inferiore.

regione anterolaterale, dove pure si possono trovare varicosità. L’incom
petenza valvolare nelle vene di collegamento tra la vena grande safena e
la vena femorale nel canale degli adduttori può predisporre a varicosità
superficiali nella faccia mediale della coscia (Dodd e Cockett 1976).

Plessi venosi
I plessi venosi possono essere intramuscolari (soleo) o intermuscolari (nel
piede e nella regione glutea): comunicano con le vene profonde che
decorrono assialmente e sono elementi del meccanismo della “pompa
muscolare”.

DRENAGGIO LINFATICO
La maggior parte della linfa dall’arto inferiore attraversa un vasto gruppo
di linfonodi intermedi (Fig.72.10). I linfonodi periferici sono in numero
ridotto e localizzati in profondità: ad eccezione di un linfonodo solitario
che giace prossimalmente sulla membrana interossea vicino ai vasi tibiali

Fig. 72.9 A. La vena grande safena e i suoi tributari. B. La vena piccola safena
e i suoi tributari.

anteriori, sono situati esclusivamente nella fossa poplitea. I linfonodi
poplitei ingrossati possono essere palpati lungo il decorso dei vasi poplitei
mentre il ginocchio sorretto passivamente viene spostato gradualmente
dall’estensione alla semiflessione. I linfonodi inguinali sono reperibili in
superficie e in profondità verso la fascia profonda. I linfonodi profondi
sono pochi e si trovano lungo il bordo del lato mediale della vena
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femorale. I linfonodi superficiali possono essere suddivisi in un gruppo
verticale inferiore, che riveste la parte prossimale della vena grande
safena, e in un gruppo superiore che rimane parallelo, ma inferiore, al
legamento inguinale e che è in relazione con i vasi iliaco circonflesso
superficiale e pudendo esterno superficiale. La linfa proveniente dall’arto
inferiore passa dai linfonodi inguinali ai linfonodi iliaci esterni e comuni,
e alla fine drena al gruppo aortico laterale. La linfa dalla regione glutea
profonda raggiunge lo stesso gruppo attraverso le catene iliaca interna e
comune.
■»

Tessuti superficiali
I vasi linfatici superficiali originano nei plessi sottocutanei. I vasi collet
tori partono dal piede medialmente, lungo la vena grande safena, o
lateralmente, con la vena piccola safena. I vasi mediali sono più larghi e
più numerosi: iniziano sul lato tibiale del dorso del piede, salgono ante
riormente o posteriormente verso il malleolo mediale e accompagnano la
vena grande safena. Essi drenano ai linfonodi inguinali distali superficiali.
I vasi laterali iniziano sul lato peroneale del dorso del piede: alcuni si
incrociano anteromedialmente nella gamba per raggiungere i vasi mediali
e passare ai linfonodi inguinali superficiali distali, altri accompagnano la
vena piccola safena e drenano ai linfonodi poplitei. I vasi linfatici super
ficiali dalla regione glutea corrono anteriormente, verso i linfonodi ingui
nali superficiali prossimali.

Tessuti profondi________________________
I vasi linfatici profondi accompagnano il vaso tibiale anteriore e quello
posteriore, il peroneo, il popliteo e il femorale; mentre i vasi profondi
provenienti dal piede e dalla gamba sono interrotti dai linfonodi poplitei,
quelli provenienti dalla coscia passano ai linfonodi inguinali profondi. I
vasi profondi delle regioni glutee e ischiatica seguono i corrispettivi vasi
sanguigni. Quelli che accompagnano i vasi glutei superiori terminano in
un linfonodo vicino alla porzione intrapelvica deirarteria glutea superio
re, adiacente al margine superiore del grande foro ischiatico, mentre quelli
che seguono i vasi glutei inferiori attraversano uno o due dei piccoli
linfonodi sotto il piriforme e passano ai linfonodi iliaci interni.

INNERVAZIONE
VISIONE D’INSIEME DEL PLESSO LOMBARE E SACRALE
I nervi derivati dal plesso lombare e sacrale innervano l’arto inferiore (Fig.
72.11): il plesso lombare si trova in profondità all’intemo del grande
psoas, anteriormente ai processi trasversi delle prime tre vertebre lombari;
il plesso sacrale è posto nella pelvi sulla faccia anteriore del piriforme,
esterno alla fascia pelvica, che lo separa dai vasi glutei inferiori e pudendi;
il tronco lombosacrale (L4 e L5) emerge medialmente al grande psoas
sulla parete addominale posteriore e giace sull’ala dell’osso sacro prima
di incrociare il bordo della pelvi per raggiungere il ramo ventrale di SI.
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Lesioni dei plessi lombare e sacrale
La posizione profonda e protetta dei plessi diminuisce il rischio di lesioni.
II plesso lombare può essere coinvolto nelle patologie retroperitoneali e
il plesso sacro può essere invaso da un processo maligno dilagante della
pelvi. Entrambi possono essere coinvolti nelle reticoloendoteliosi, colpiti
da neuromi plessiformi, o danneggiati in fratture della colonna lombare e
della pelvi o in altre condizioni che causano emorragie retroperitoneali e
pelviche gravi. Possono verificarsi lesioni provvisorie durante la gravi
danza e in seguito al parto: ad esempio, dopo un parto difficile in cui è
stato impiegato il forcipe per un neonato dal peso notevole. Il dolore, che
può essere diffuso, è la caratteristica più comune, e spesso vengono
coinvolte più radici.

Fig. 72.10 Panoramica dei vasi linfatici dell’arto inferiore.

per passare tra lo psoas e l’iliaco. Entra nella coscia dietro il legamento
inguinale e laterale rispetto alla guaina femorale. I suoi rami terminali si
formano nel triangolo di Scarpa all’incirca 2 cm distalmente al legamento
inguinale. Nell’addome il nervo cede rami piccoli all’iliaco e un ramo alla
parte prossimale dell’arteria femorale. In seguito innerva una vasta area
di cute sulla coscia anteriore e mediale, sulla gamba mediale e sul piede,
e fornisce rami articolari all’anca e al ginocchio. Il nervo femorale è
descritto in dettaglio a pagina 1379.

Nervo otturatore (L2-L4)
VISIONE D’INSIEME DEI PRINCIPALI NERVI
DELL’ARTO INFERIORE
Nervo femorale (L2-L4)
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Il nervo femorale è il nervo del compartimento anteriore della coscia.
Deriva dalle divisioni posteriori del secondo fino al quarto ramo ventrale
lombare, scende attraverso il grande psoas ed emerge sul margine laterale

Il nervo otturatore è il nervo del compartimento mediale della coscia.
Origina dalle divisioni anteriori del secondo fino al quarto ramo ventrale
lombare, discende attraverso il grande psoas ed emerge dal suo margine
mediale a livello del bordo della pelvi. Incrocia l’articolazione sacroiliaca
dietro l’arteria iliaca comune e lateralmente ai vasi iliaci interni, corre
lungo la parete laterale della pelvi medialmente all’otturatore interno ed
entra nella coscia attraverso la parte superiore del forame otturatorio.
Vicino al forame si divide nei rami anteriore e posteriore, separati all’ini-

INNERVAZIONE

Fig. 72.11 I nervi dell’arto inferiore, con i rispettivi rami cutanei e muscolari. A. Veduta anteriore. B. Veduta posteriore. Il grande adduttore ha doppia innervazione.

zio da una porzione dell’otturatore esterno e più distalmente dall’addut
tore breve. Cede rami articolari all’anca e al ginocchio e può innervare la
cute sulla coscia mediale e sulla gamba. Il nervo otturatore è descritto in
dettaglio a pagina 1380.

Nervo ischiatico (L4, L5, S1-S3)
Il nervo ischiatico è il nervo del compartimento posteriore della coscia e,
attraverso i suoi rami principali, di tutti i compartimenti della gamba e del
piede. Composto nella pelvi dai rami ventrali del IV nervo spinale lom
bare fino al III sacrale, all’origine è tipicamente largo 2 cm ed è il nervo
più spesso nel corpo. Entra nell’arto inferiore attraverso il grande foro
ischiatico al di sotto del piriforme e scende tra il grande trocantere e la
tuberosità ischiatica. Il nervo passa lungo il retro della coscia, dove è
incrociato dal capo lungo del bicipite femorale, e vicino al ginocchio si
divide nei nervi tibiale e peroneo comune: il piano della biforcazione è
variabile. I nervi tibiale e peroneo comune sono strutturalmente separati
e solo vagamente tenuti insieme aH’intemo del nervo ischiatico. Il nervo

tibiale è derivato dalle divisioni anteriori del plesso sacrale e il nervo
peroneo comune è costituito dalle divisioni posteriori del plesso. Il nervo
ischiatico distribuisce rami articolari che innervano l’articolazione coxo
femorale attraverso la capsula posteriore (questi talvolta derivano direttamente dal plesso sacrale) e l’articolazione del ginocchio. Tutti i muscoli
del tendine del ginocchio, inclusa la porzione ischiatica del grande addut
tore, ma non il capo breve del bicipite femorale, sono innervati dalla
componente mediale (tibiale) del nervo ischiatico. Il capo breve del
bicipite è innervato dalla componente laterale (peronea comune). Il nervo
ischiatico è descritto in dettaglio a pagina 1381.

Nervo tibiale (L4, L5, S1-S3)
Il nervo tibiale deriva dalle divisioni anteriori del plesso sacrale, scende
lungo il retro della coscia e della fossa poplitea fino al margine distale del
popliteo, poi passa anteriormente all’arco del soleo insieme all’arteria
poplitea e prosegue nella gamba. Nella fossa poplitea si trova lateralmen
te ai vasi poplitei, li raggiunge sulla superficie a livello del ginocchio e
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interseca il lato mediale dell’arteria. Nella gamba è il nervo del compar
timento posteriore e scende assieme ai vasi tibiali posteriori per posizio
narsi tra il calcagno e il malleolo mediale. Termina al di sotto del
retinacolo dei muscoli flessori per dividersi nei nervi plantare mediale e
laterale: il nervo tibiale fornisce rami articolari al ginocchio e alla cavi
glia; la sua area cutanea innervata, inclusi i rami terminali, comprende il
retro del polpaccio, la pianta del piede, il margine laterale del piede e i
lati mediale e laterale del calcagno. 11 nervo tibiale è descritto in dettaglio
a pagina 1423.
»

Nervo peroneo comune (L4, L5, S1, S2)
Il nervo peroneo comune deriva dalle divisioni posteriori del plesso
sacrale. Nella gamba è il nervo del compartimento anteriore e laterale.
Scende trasversalmente lungo la faccia laterale della fossa poplitea fino
alla testa del perone, posizionandosi tra il tendine del bicipite femorale e
il capo laterale del gastrocnemio, infine curva lateralmente verso il collo
della fibula rimanendo sull’osso in profondità verso il peroneo lungo e si
divide nei nervi peronei superficiale e profondo. Prima di dividersi,
fornisce rami articolari al ginocchio e all’articolazione tibiofibulare supe
riore, e rami cutanei. L’area cutanea innervata dal nervo peroneo comune
e dai suoi rami terminali comprende le superfici anterolaterale e laterale
della gamba e la maggior parte del dorso del piede. Il nervo peroneo
comune è descritto in dettaglio a pagina 1423.

Nervi glutei
I nervi glutei originano dalle divisioni posteriori del plesso sacrale: il
nervo gluteo superiore (L4, L5, SI) abbandona la pelvi attraverso la
grande incisura ischiatica sopra il piriforme e innerva il gluteo medio, il
piccolo gluteo, il tensore della fascia lata e l’articolazione coxofemorale;
il nervo gluteo inferiore (L5, SI, S2) passa attraverso la grande incisura
ischiatica sotto il piriforme e innerva il grande gluteo. I nervi glutei sono
descritti in dettaglio a pagina 1381.

INNERVAZIONE AUTONOMA

S E Z IO N E

8

L’innervazione autonoma negli arti è esclusivamente simpatica. La cor
rente simpatica pregangliare verso l’arto inferiore deriva dai neuroni del
corno laterale dei segmenti toracici inferiori (T10, T ll e T I2) e lombari
superiori del midollo spinale (LI, L2). Le fibre passano attraverso i rami
bianchi comunicanti verso la catena simpatica e fanno sinapsi nei gangli
lombari e sacrali. Le fibre postgangliari passano nei rami grigi comuni
canti per entrare nei plessi lombare e sacrale e molte sono ripartite tramite
i rami cutanei dei nervi derivati da questi plessi. 1 vasi sanguigni per l’arto
inferiore ricevono la loro innervazione simpatica attraverso i vicini nervi
periferici. Le fibre postgangliari che accompagnano le arterie iliache sono
perlopiù riservate alla pelvi ma possono innervare i vasi della coscia
superiore.
Per trattare la patologia arteriosa e Tiperidrosi plantare è consigliabile
una simpatectomia chirurgica o chimica, che può essere utilizzata per
trattare il dolore a riposo o altri sintomi sensitivi fastidiosi nella patologia
arteriosa o nella causalgia. Il segmento della catena compreso tra il
secondo e il terzo ganglio lombare viene rimosso: il mantenimento del
primo ganglio lombare si ritiene diminuisca il rischio di problemi eiacu
latori.
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MOVIMENTI, MUSCOLI E INNERVAZIONE SEGMENTALE
La maggior parte dei muscoli delTarto è innervata da neuroni che derivano
da più di un segmento del midollo spinale. L’origine segmentale predo
minante dell’innervazione per ciascun muscolo delTarto inferiore e per i
movimenti che hanno luogo a livello delle articolazioni delTarto inferiore
è riassunta nelle Tabelle 72.1-72.4. Nella Tabella 72.3 il colore rosso è
stato utilizzato per evidenziare quei muscoli o quei movimenti che hanno
un significato diagnostico (si veda Movimenti): una lesione a questi
segmenti o alle loro radici motorie porta a massima paralisi. I dati sono
basati principalmente su dati clinici (Sharrad 1995). Nel consultare le
tabelle è opportuno tenere presente le seguenti considerazioni.
Moviment Al livello nervoso centrale del controllo, i muscoli non sono
riconosciuti come attuatori individuali ma come componenti del movi
mento, possono pertanto contribuire a parecchi tipi di movimento, comportandosi variamente come motori primari, antagonisti, fissatori o siner-

gisti. Alcuni muscoli sono stati inclusi in più di una posizione nella
Tabella 72.3, poiché un muscolo che incrocia un’articolazione può gene
rare una combinazione di movimenti (ad esempio flessione con rotazione
mediale, o estensione con adduzione) e un muscolo che incrocia due
articolazioni può generare più di un movimento. Bisogna inoltre ricordare
che questi elenchi non sono esaurienti.
R adici n e rv o s e Non c ’è consenso universale riguardo il contributo
delle singole radici spinali nelTinnervazione dei singoli muscoli: i rico
noscimenti più convincenti, limitati, sono stati ottenuti stimolando le
radici spinali elettricamente e registrando l’attività elettromiografica evo
cata nei muscoli. La maggior parte delle informazioni contenute nelle
Tabelle 72.1-72.4 è pertanto basata sull’esperienza neurologica acquisita
nell’esaminare gli effetti delle lesioni. Alle radici spinali è stata data una
tonalità di azzurro quando innervano un muscolo in misura simile, o
quando non sono state riscontrate differenze nel loro apporto. Il blu è stato
utilizzato per indicare le radici caratterizzate da un noto apporto dominan
te. Apporti minori sono stati conservati nella tabella affinché sia utile in
altri contesti, come Telettromiografìa e l’anatomia comparativa.

Localizzazione neurologica di una lesione
Nella pratica clinica è necessario testare solo un numero relativamente
piccolo di muscoli al fine di determinare la localizzazione di una lesione.
Ciascun muscolo per essere testato deve soddisfare un certo numero di
criteri: deve essere visibile, affinché l’atrofia o la fascicolazione siano
osservabili e si possa palpare la consistenza muscolare in contrazione;
deve avere un’attività isolata, in modo che la sua funzione possa essere
valutata separatamente. Ciò dovrebbe contribuire a differenziare tra lesio
ni a livelli diversi nel nevrasse e nel nervo periferico, o tra nervi periferici.
Deve essere valutato in modo tale che il normale possa essere differenzia
to dalTanormale, cosicché una lieve debolezza possa essere individuata
in anticipo con attendibilità. Si dovrebbero preferire i muscoli con un
riflesso facilmente evocato. La Tabella 72.4 fornisce un elenco di movi
menti e muscoli scelti in base a tali criteri: nella pratica, questi test
dovrebbero essere eseguiti insieme ai test di funzionalità sensoriale.
Conoscere la sequenza con cui i rami motori lasciano un nervo periferico
per innervare muscoli specifici è molto utile nel localizzare il livello di
una lesione.

INNERVAZIONE
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ANATOMIA DI SUPERFICIE
PUNTI DI REPERE SCHELETRICI
P e lvi

SE Z IO N E 8

Una piega obliqua della cute, la piega dell’inguine, segna la giunzione
della parte anteriore della coscia con la parete addominale anteriore, e si
trova distalmente al legamento inguinale (Fig. 72.12). La spina iliaca
anteriore superiore è posta sopra l’estremità laterale della piega e può
essere sempre palpata. Alla sua estremità mediale, la piega raggiunge il
tubercolo pubico. A partire dalla spina iliaca anteriore superiore, la cresta
iliaca è facilmente palpabile nella sua intera lunghezza. Termina poste
riormente come spina iliaca posteriore superiore, che può essere apprez
zata nella depressione individuata appena sopra il gluteo. Questa depres
sione si trova a livello del secondo segmento sacrale, all’altezza del
centro dell’articolazione sacroiliaca e delFinterruzione del sacco durale
spinale. La tuberosità ischiatica può essere palpata nella parte inferiore
del gluteo. Viene coperta dal grande gluteo quando l’articolazione coxo
femorale è estesa, ma può essere rilevata senza difficoltà quando l’anca
è flessa, ad esempio nella posizione seduta, quando la tuberosità emerge
da sotto la copertura del margine inferiore del grande gluteo e diviene
sottocutanea, divisa dalla cute solo da un cuscinetto adiposo e dalla borsa
ischiatica. In questa posizione, il peso del corpo è sostenuto dalle tube
rosità ischiatiche.
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F e m o re
Il grande trocantere del femore, che è la sola parte palpabile della porzione
prossimale del femore, si trova a un palmo di mano al di sotto del punto
di mezzo della cresta iliaca. Può essere sia individuato sia palpato come
una sporgenza davanti all’incavo sul fianco della regione glutea. L’estre
mità inferiore del femore è situata meno profondamente. Quando il
ginocchio è flesso passivamente, la superficie mediale del condilo media
le e la superficie laterale del condilo laterale del femore possono essere
entrambe palpate e parti della superficie articolare del femore possono
essere esaminate su ogni lato della parte inferiore della patella.

P a te lla
La patella (o rotula) può essere facilmente riconosciuta: quando il quadricipite è rilassato nell’estensione completa del ginocchio, può venire
inclinata e spostata sull’estremità inferiore del femore. Il suo margine
inferiore si trova a più di 1 -2 cm sopra la linea dell’articolazione del
ginocchio (Figg. 66.13 e 66.14).

G in o c c h io
La patella e i condili mediale e laterale del femore sono descritti nei
paragrafi Femore e Patella. 1 condili tibiali formano dei punti di repere
visibili e palpabili sui lati mediale e laterale del tendine patellare (Fig.
72.13), che può essere rintracciato verso il basso, dall’apice della patella
al tubercolo tibiale, facilmente individuabile oltre che palpabile. Quando
il ginocchio è flesso, si possono toccare i margini anteriori dei condili
tibiali: ognuno forma il limite inferiore di una depressione a lato del
tendine patellare, il più sporgente dei due è il condilo laterale. La linea
articolare dell’articolazione tibiofemorale corrisponde ai margini superio
ri dei condili tibiali e può essere raffigurata da una linea tracciata a questo
livello attorno all’arto. 1 comi anteriori dei menischi si trovano negli
angoli tra questa linea e i bordi del tendine patellare. Il fascio ileotibiale
è inserito su una sporgenza, il tubercolo del Gerdy, sulla faccia anteriore
del condilo laterale che è a 1 cm sotto la linea articolare e 2 cm a lato del
tubercolo tibiale.
La testa della fibula forma un leggero rialzo superficiale sulla parte
superiore della faccia posterolaterale della gamba: è posizionata vertical
mente sotto la porzione posteriore del condilo laterale del femore, non
meno di 1 cm sotto il livello dell’articolazione del ginocchio.

G a m b a e c a v ig lia

Fig. 72.12 Regione inguinale. 1. Punto medioinguinale. 2. Tubercolo pubico. 3.
Sinfisi pubica. 4, Spina iliaca anteriore superiore. 5. Punto medio del legamento
inguinale. 6. Piega inguinale. 7. Grande trocantere (per gentile concessione di
Lumley JSP, 2002, Surface Anatomy, The Anatomical Basis of Clinical
Examination, 3rd edn. Edinburgh: Churchill Livingstone).

La superficie sottocutanea mediale della tibia che corrisponde al lato
anteromediale piatto della gamba, nella porzione superiore si fonde con il
condilo mediale della tibia e si continua inferiormente con la sporgenza
visibile del malleolo mediale della tibia (Fig. 72.14 A). Il margine ante
riore sinuoso della tibia può essere palpato distintamente per tutta la
maggior parte della sua estensione, ma inferiormente è piuttosto masche
rato dal tendine del tibiale anteriore, che si trova sulla sua faccia laterale.
Il malleolo laterale della fibula forma una sporgenza evidente sulla faccia
laterale della caviglia: scende a un livello più distale rispetto al malleolo
mediale ed è situato su un piano più posteriore (Fig. 72.14 B). La faccia
laterale del malleolo laterale si continua al di sopra con un’area triango
lare, allungata, sottocutanea della diafisi inferiore della fibula. La porzio
ne laterale del margine anteriore dell’estremità inferiore della tibia può
essere rilevata subito di fronte alla base del malleolo laterale: da lì si può
misurare la linea dell’articolazione della caviglia.
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faccia
dietro
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solito

mediale del calcagno può essere tastata (indistintamente) sotto e
il su sten ta cu lu m tali. Il punto di repere osseo più evidente sulla
mediale del piede è la tuberosità dell’osso navicolare, che è di
visibile e può essere sempre palpata 2,5 cm anteriormente al
su sten ta cu lu m tali. Anteriormente a questo, l’osso cuneiforme mediale si
può individuare rintracciando il tendine del tibiale anteriore al suo inter
no. Le porzioni superiori e mediali dell’articolazione tra il cuneiforme
mediale e il primo metatarso possono essere palpate come una stretta
scanalatura.
Quando il piede è posizionato a terra, poggia sulla porzione posteriore
del calcagno, sulle teste delle ossa metatarsali e, in misura minore, sul
suo margine laterale. Il collo, che corrisponde all’arco longitudinale
mediale del piede, è rialzato rispetto al suolo. I tubercoli mediale e
laterale del calcagno possono essere individuati sulla porzione posteriore
della superficie inferiore del calcagno, ma sono oscurati dal robusto
cuscinetto fibroadiposo che li ricopre. Le teste delle ossa metatarsali
sono analogamente rivestite da uno spesso cuscinetto, che forma l’avampiede. Il piede è alla sua maggiore ampiezza a questo livello, riflettendo
la leggera divaricatura delle ossa metatarsali al loro passaggio anterior
mente.
L’articolazione calcaneocuboidea si trova 2 cm dietro il tubercolo
alla base del quinto osso metatarsale ed è praticamente allineata all’ar
ticolazione talonavicolare, la cui posizione può essere stimata da quella
della testa del talo. Le articolazioni tarsometatarsali si trovano su una
linea che congiunge il tubercolo del quinto osso metatarsale all’artico
lazione tarsometatarsale dell’alluce. Quando l’ultima articolazione non
può essere palpata sul margine mediale del piede, la sua posizione può
essere individuata 2,5 cm di fronte alla tuberosità dell’osso navicolare.
L’articolazione tra il secondo metatarso e il cuneiforme intermedio è
posta 2-3 mm dietro la linea delle altre articolazioni tarsometatarsali. Le
articolazioni metatarsofalangee si trovano 2,5 cm dietro le membrane
delle dita.

PUNTI DI REPERE MUSCOLOTENDINEIELEGAMENTOSI
G lu te o e a n c a

Fig. 72.13 Veduta anteriore del ginocchio e della gamba. 1. Patella. 2. Condilo
mediale del femore. 3. Condilo tibiale mediale. 4. Superficie mediale della diafisi
tibiale. 5. Margine anteriore della tibia. 6. Malleolo mediale. 7. Tendine tibiale
anteriore. 8. Fascio ileotibiale. 9. Condilo laterale del femore. 10. Linea articolare
del ginocchio. 11. Tubercolo del Gerdy sulla faccia anteriore del condilo tibiale
laterale .12. Tubercolo tibiale. 13. Compartimento anteriore della gamba. 14.
Malleolo laterale (per gentile concessione di Lumley JSP, 2002, Surface
Anatomy, The Anatomical Basis of Clinical Examination, 3rd edn. Edinburgh:
Churchill Livingstone).

P ie d e
Poco di fronte al malleolo laterale sul dorso del piede si può riconoscere
la porzione anteriore della superficie superiore del calcagno: quando il
piede è invertito passivamente, la porzione superiore e laterale della testa
del talo può essere individuata o palpata 3 cm anteriormente all’estremità
distale della tibia; è celata dai tendini estensori quando le dita sono
dorsiflesse.
Le facce dorsali dei corpi delle ossa metatarsali possono essere tastate
più o meno distintamente, benché tendano a essere oscurate dai tendini
estensori delle dita. La tuberosità alla base del quinto osso metatarsale
forma una sporgenza evidente, visibile e palpabile, a metà lungo il
margine laterale del piede.
La superficie laterale piatta del calcagno può essere palpata sulla faccia
laterale del tallone e può essere rintracciata davanti sotto il malleolo
laterale, dove è nascosta dai tendini dei peronei lungo e breve. Il tubercolo
peroneo, se sufficientemente largo, può essere tastato 2 cm al di sotto
dell’apice del malleolo laterale. Una depressione palpabile appena ante
riore al malleolo laterale porta all’estremità laterale del canale del tarso.
Sul lato mediale del piede, il su ste n ta c u lu m ta li del calcagno può
essere palpato 2 cm verticalmente al di sotto del malleolo mediale. La

La voluminosa protuberanza del gluteo è dovuta all’inclinazione anteriore
della pelvi (che tira l’ischio all’indietro), alla dimensione del grande
gluteo, e alla grande quantità di grasso sottocutaneo.
La piega glutea orizzontale segna il margine superiore della faccia
posteriore della coscia: non corrisponde al margine inferiore del grande
gluteo ma è provocata dai nessi fibrosi tra la cute e la fascia profonda. Il
solco gluteo, che divide le natiche inferiormente, inizia sopra il terzo o
quarto processo spinoso. Il margine superiore del grande gluteo origina
sulla cresta iliaca laterale di 3 cm rispetto alla spina iliaca superiore
posteriore e corre verso il basso e lateralmente fino all’apice del grande
trocantere. Il margine inferiore corrisponde a una linea tracciata dalla
tuberosità ischiatica, attraverso il punto di mezzo della piega glutea, fino
a un punto circa 9 cm sotto il grande trocantere (Fig. 72.15). Sebbene il
grande gluteo si sovrapponga alla tuberosità ischiatica nella posizione
eretta, sedendosi scivola superoposteriormente alla tuberosità, lasciando
la libera di sostenere il peso. Quando l’anca si estende per contrapporsi a
una resistenza, si può palpare la contrazione del muscolo.
Il gluteo medio ricopre completamente il piccolo gluteo sottostante:
entrambi si trovano in una leggera depressione superolaterale al grande
gluteo e inferiore alla porzione anteriore della cresta iliaca. Che costitui
scano i principali abduttori dell’anca è dimostrabile chiedendo a un
soggetto di rimanere in piedi su un arto solo: i muscoli omolaterali si
contraggono e inclinano la pelvi al fine di stabilizzare il centro di gravità,
mentre la piega glutea controlaterale sale. Se gli abduttori dell’anca si
paralizzano, ad esempio a causa di una lussazione congenita dell'anca o
di una frattura di vecchia data del collo del femore, questo meccanismo
viene turbato e la normale inclinazione della pelvi non avviene. Invece,
quando il paziente sta in piedi sull’anca malata, la pelvi si inclina verso il
basso dalla parte controlaterale (segno di Trendelenburg).

C o s c ia
Il legamento inguinale può essere palpato tra la spina iliaca anteriore
superiore e il tubercolo pubico quando la coscia si abduce e ruota ester
namente. Appena distale al legamento inguinale, ma a decorso orizzonta
le, c’è la flessura dell’anca (linea di Holden), dove lo strato profondo della
fascia superficiale della parete addominale incontra la fascia lata della
coscia.
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Fig. 72.14 A. Veduta mediale di ginocchio, gamba e piede. 1. Linea dell’articolazione del ginocchio. 2. Tendine tibiale posteriore. 3. Tuberosità navicolare.
4. Cuneiforme mediale. 5. Tendine patellare. 6. Superficie mediale della tibia. 7. Margine anteriore della tibia. 8. Malleolo mediale. 9. Tendine tibiale anteriore.
B. Veduta laterale del ginocchio 1. Patella. 2. Fascio ileotibiale. 3. Tendine patellare. 4. Malleolo laterale. 5. Tendine del peroneo terzo. 6. Tendine del bicipite
femorale. 7. Testa della fibula. 8. Tendini del peroneo breve e lungo. 9. Processo stiloideo del quinto metatarso (A e B per gentile concessone di Lumley JSP, 2002,
Surface Anatomy, The Anatomical Basis of Clinical Examination, 3rd edn. Edinburgh: Churchill Livingstone.)
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La depressione superficiale che giace subito sotto la piega dell’inguine
corrisponde al triangolo femorale. E fissato alla sua faccia laterale dal
sartorio, che può essere sia visto sia palpato in un soggetto abbastanza
magro e muscoloso quando l’anca è flessa nella posizione seduta, mante
nendo il ginocchio esteso, in particolar modo quando la coscia si abduce
leggermente e ruota lateralmente. Il sartorio può essere rintracciato in
basso e medialmente, dalla spina iliaca anteriore superiore fino approssi
mativamente a metà, sotto la faccia mediale della coscia; distalmente, può
essere riconosciuto come una cresta longitudinale soffice al passaggio
verso la parte posteriore del condilo mediale del femore. Il gruppo dei
muscoli adduttori forma la massa voluminosa e carnosa della parte supe
riore della faccia mediale della coscia. Il margine mediale dell’adduttore
lungo forma il limite mediale del triangolo femorale e può essere tastato
come una cresta distinta quando la coscia è addotta contro una resistenza.
A ll’estremità superiore, il suo tendine d’origine, situato appena sotto il
tubercolo pubico, può essere individuato e palpato tra l’indice e il pollice,
che è un’utile guida per questo punto di repere osseo.
La convessità anteriore della parte anteriore della coscia è dovuta alla
curvatura del femore rivestita dalla massa carnosa del quadricipite femo
rale. Il retto del femore sembra una cresta al passaggio sotto la faccia
anteriore della coscia quando il soggetto seduto flette l’anca con il ginoc
chio esteso. Il vasto mediale costituisce il rigonfiamento sopra e medial
mente alla patella; il vasto laterale forma il rialzo sopra e lateralmente alla
patella, più prossimale e meno pronunciato di quello del vasto mediale; il
vasto intermedio è nascosto dagli altri tre muscoli.
L’aspetto appiattito della faccia laterale della coscia è dovuto al fascio
ileotibiale, che è una porzione ispessita della fascia profonda della coscia
(fascia lata): spicca come una cresta robusta, visibile sulla faccia laterale

del ginocchio o quando il ginocchio è esteso contro gravità o quando
stando in piedi l’arto controlaterale è inclinato rispetto al suolo.

Ginocchio*
il
3
La fossa poplitea (Fig. 72.16) è la vasta depressione visibile sul retro del
ginocchio quando l’articolazione è flessa attivamente e si contrappone a
una resistenza. La piega cutanea trasversa della fossa poplitea è situata 23 cm sopra la linea dell’articolazione tibiofemorale. La fossa è fissata sulla
faccia laterale dal tendine prominente del bicipite femorale, che può
essere palpato tra il pollice e l’indice e può essere ripercorso verso il basso
fino alla testa della fibula. Sulla faccia mediale della fossa si possono
tastare tre tendini. Il semitendinoso è il più laterale e posteriore, e il gracile
è il più mediale e anteriore. Questi due tendini sono particolarmente
visibili quando il ginocchio è flesso contro una resistenza e l’arto addotto
attivamente. Il terzo tendine è quello del semimembranoso: è situato più
in profondità e può essere palpato nello spazio tra i tendini del semitendi
noso e del gracile. È molto più spesso degli altri due tendini e si allarga
rapidamente mentre sale. Distalmente, negli individui magri, è palpabile
il margine superiore della zampa d’oca. I margini superiori dei due capi
del gastrocnemio formano i limiti mediale e laterale inferiori della fossa
poplitea.
Il legamento collaterale laterale può essere palpato dall’apice della
testa peronea all’epicondilo laterale del femore quando il ginocchio è
flesso e si applica una pressione diretta lateralmente alla faccia mediale
del ginocchio. Il legamento patellofemorale mediale può essere invece
palpato sopra il condilo femorale mediale nel ginocchio flesso, scorrendo
tra la metà della patella mediale e l’epicondilo femorale mediale.
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Fig. 72.15 Regione glutea e veduta posteriore della coscia. 1. Quarto processo
spinoso lombare. 2. Spina iliaca posteriore superiore. 3. Tuberosità ischiatica.
4. Grande trocantere. 5. Piega glutea. 6. Semitendinoso e semimembranoso. 7.
Bicipite femorale (Per gentile concessione di Lumley JSP, 2002, Surface
Anatomy, The Anatomical Basis of Clinical Examination, 3rd edn. Edinburgh:
Churchill Livingstone).

G am ba
I muscoli nel compartimento osteofasciale anteriore della gamba formano
una leggera protuberanza sopra i due terzi superiori della sua faccia
anterolaterale: questo rigonfiamento è accentuato quando il piede è atti
vamente dorsiflesso. Nel terzo inferiore della gamba questi muscoli sono
sostituiti dai rispettivi tendini. Il tendine del tibiale anteriore, visibile
appena lateralmente al margine anteriore della tibia, scende medialmente
attraverso la parte anteriore della caviglia (Fig. 72.14 A). Gli altri tendini
non possono essere esaminati in maniera soddisfacente sopra la caviglia.
Quando il piede è attivamente invertito e flesso plantarmente, appena
sopra il malleolo mediale e vicino al margine mediale della tibia si
possono palpare (piuttosto indistintamente) i tendini del tibiale posteriore
e del flessore lungo delle dita.
Sulla faccia laterale della gamba, il peroneo lungo appare come una
cresta stretta durante l’eversione attiva e la flessione plantare del piede.
Copre e nasconde il peroneo breve. I due muscoli rivestono la faccia
laterale della fibula, il che comporta che la diafisi della fibula può solo
essere palpata indistintamente tra il collo e l’area triangolare sottocutanea
inferiore.
La protuberanza voluminosa del polpaccio della gamba è composta dal
gastrocnemio e dal soleo, che possono essere riconosciuti quando il piede
è flesso plantarmente contro una resistenza, oppure quando il tallone è
sollevato dal suolo stando in punta di piedi. I due capi del gastrocnemio
si uniscono per formare l’angolo inferiore della fossa poplitea. Il capo
mediale del gastrocnemio scende a un livello più basso rispetto al capo
laterale. Il soleo si trova in profondità rispetto al gastrocnemio; quando si
tende, si gonfia da sotto il gastrocnemio, in particolare sulla faccia
laterale, e il suo ventre carnoso si estende a un livello più distale. Entrambi
i muscoli, nella porzione inferiore, terminano nel cospicuo tendine calca
neare, afferrabile tra il pollice e l’indice e percorribile verso il basso fino
alla sua inserzione nella faccia posteriore del calcagno (Fig. 72.16).

Piede
Quando le dita del piede sono attivamente dorsiflesse, il ventre dell’esten
sore breve delle dita forma un piccolo rilievo sul dorso del piede, poco di

Fig. 72.16 Veduta posteriore di gamba e tallone. 1. Tendine del bicipite
femorale. 2. Testa della fibula. 3. Capo laterale del gastrocnemio. 4. Malleolo
laterale. 5. Semitendinoso. 6. Capo mediale del gastrocnemio. 7. Tendine
calcaneare. 8. Malleolo mediale. 9. Calcagno (Per gentile concessione di Lumley
JSP, 2002, Surface Anatomy, The Anatomical Basis of Clinical Examination, 3rd
edn. Edinburgh: Churchill Livingstone).

fronte al malleolo laterale. È il solo muscolo intrinseco del piede a
originare dal dorso del piede. Il tendine del tibiale anteriore spicca in
modo evidente sul lato mediale quando la dorsiflessione attiva delle dita
è accoppiata all’inversione: scende medialmente fino all’osso cuneiforme
mediale. Anche nella dorsiflessione, il tendine dell’estensore lungo
dell’alluce appare laterale al tibiale anteriore. Ancor più lateralmente, e
di fronte alla porzione laterale dell’estremità inferiore della tibia, i tendini
dell’estensore lungo delle dita e del peroneo terzo si spingono attraverso
l’anello fibroso del retinacolo inferiore dei muscoli estensori. Più distal
mente questi tendini divergono verso le loro inserzioni.
Il tendine del tibiale posteriore si avvolge posteriormente al malleolo
mediale e poi curva nello spazio tra questo repere osseo e il su sten ta cu lu m
tali per raggiungere la tuberosità dell’osso navicolare: appare in rilievo
quando il piede è forzatamente flesso plantarmente e invertito. Il tendine
del flessore lungo delle dita si trova a metà tra il margine mediale del
tendine calcaneare e il margine del malleolo mediale. Curva al di sotto del
tibiale posteriore e si posiziona sulla faccia mediale del su stentaculum
tali. Da qui, passa davanti e lateralmente al centro della pianta del piede,
dove si separa nei tendini che costituiscono le quattro dita laterali. Il
tendine del flessore lungo dell’alluce si trova in posizione inferiore
rispetto al su sten ta cu lu m tali e alle scanalature. Passando davanti all’al
luce, incrocia la linea del flessore lungo delle dita di fronte allo spazio tra
il sustentaculum tali e la tuberosità dell’osso navicolare. L’abduttore
dell’alluce è visibile in alcuni soggetti come una massa carnosa attraverso
il collo del piede, che passa dal tubercolo calcaneare mediale alla parte
anteriore dell’alluce.
La fascia plantare è più facilmente palpabile lungo il margine mediale,
sulla pianta del piede quando le dita sono dorsiflesse al massimo. La sua
origine è difficile da palpare a causa dello spessore del cuscinetto del
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tallone, ma è facilmente identificabile appena distalmente dal cuscinetto
del tallone fino all’avampiede.

VASI, POLSI ENERVI
Arterie
L’arteria femorale entra'nel la coscia in un punto a metà strada tra la spina
iliaca anteriore superiore e la sinfisi pubica, direttamente anteriore all’ar
ticolazione coxofemorale: il decorso può essere raffigurato dai due terzi
superiori della linea che congiunge quel punto al tubercolo del grande
adduttore, quando la coscia flessa si abduce leggermente e ruota lateral
mente.
L’arteria poplitea può essere rappresentata all’incirca da una linea che
si estende dalla giunzione del terzo mediale e del terzo inferiore della
coscia, 2,5 cm medialmente alla sua linea mediana posteriore, alla linea
mediana tra i condili femorali, e che continua inferolateralmete a livello
della tuberosità tibiale, medialmente al collo della fibula. In corrisponden
za del margine inferiore del popliteo l’arteria si biforca nelle arterie tibiale
anteriore e posteriore.
L’arteria tibiale anteriore può essere raffigurata da una linea che si
estende da un punto a metà strada tra la tuberosità tibiale e la testa della
fibula fino a un punto a metà strada tra i margini anteriori dei due malleoli.
L’arteria tibiale posteriore corrisponde a una linea tracciata a partire da
un punto sull’asse mediale del polpaccio al livello del collo della fibula a
un punto a un terzo del tragitto tra il margine posteriore del malleolo
mediale e il tendine calcaneare. La stessa linea rappresenta il corso del
nervo tibiale: all’inizio il nervo si trova lateralmente aH’arteria poplitea,
poi gradualmente incrocia i vasi per occupare il lato mediale. Il troncò
dell’arteria plantare mediale inizia a metà strada tra il malleolo mediale e
il tallone (tubercolo calcaneare mediale) e si estende verso la prima
fessura interdigitale fino all’osso navicolare.

P o ls i
Arteria femorale Le pulsazioni dell’arteria femorale possono essere
palpate alla sua origine, dove i vasi sono comprimibili contro il ramo
superiore del pube o contro la testa del femore. Come il polso carotideo,
il polso femorale è di utilità nel valutare se ci sia un flusso sanguigno
significativo in caso di collasso circolatorio. È una sede comune per
l’inserimento di un catetere radiologico e per la puntura arteriosa per
l’analisi dei gas ematici.
Arteria poplitea Tra i polsi periferici, il polso dell’arteria poplitea è il
più difficile da palpare perché l’arteria si trova in profondità nella fossa
poplitea. Si esamina meglio con il soggetto supino o prono, con il ginoc
chio flesso, al fine di rilassare la fascia poplitea tesa che fa da tetto alla
fossa poplitea. Il polso popliteo è poi palpato con una profonda pressione
sopra la linea mediana della fossa contro la superficie poplitea del femore.
Arteria tibiale posteriore II polso dell’arteria tibiale posteriore è rile
vabile con una leggera palpazione contro il malleolo mediale dove l’arte
ria è posizionata tra i tendini del flessore lungo dell’alluce e del flessore
lungo delle dita.

S E Z IO N E 8

Arteria dorsale del piede II polso dell’arteria dorsale del piede è
rilevato dalla palpazione contro le sottostanti ossa tarsali subito lateral
mente al tendine dell’estensore lungo dell’alluce.
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Vene
Il punto di riferimento superficiale per la vena femorale è subito mediale
al polso femorale. La vena grande safena di solito termina 2 cm inferior
mente al polso femorale. Nella coscia, il suo decorso può essere delimitato
nella coscia da una linea che va da questo punto caudalmente e dorsal
mente verso un punto situato a un palmo di mano dietro il margine mediale
della patella.
La vena grande safena può spesso essere vista mentre decorre cefalica
mente e dorsalmente attraverso la superficie mediale della tibia un po’
sopra e davanti al malleolo mediale: questa è una sede utile per ottenere un
accesso venoso chirurgico o per estrarre una vena da utilizzare in un
intervento chirurgico di bypass cardiaco. La vena è accompagnata in questa
regione dal nervo safeno, che di solito è anterolaterale, ma può essere
posteriore, alla vena. La vena e il nervo poi decorrono prossimalmente e
posteriormente lungo il margine mediale della tibia per raggiungere un
punto situato a un palmo di mano posteriormente al margine mediale della

patella. La vena piccola safena può essere rappresentata da una linea che
corre dalla superficie posteriore del malleolo laterale sulla linea mediana
del polpaccio fino alla fossa poplitea; insieme al nervo surale, è la chiave
anatomica per guidare una dissezione della fossa poplitea.
L’arco venoso dorsale è spesso una caratteristica evidente sul dorso del
piede e curva, convesso anteriormente, attraverso il metatarso. La vena
grande safena deriva dalla sua estremità mediale e corre verso l’alto e
all’indietro subito di fronte al malleolo mediale. La vena piccola safena
deriva dall’estremità laterale dell’arco e passa all’indietro e inferiormente,
e infine verso l’alto e posteriormente, al malleolo laterale.

In ca n n u la m e n to d e lla vena fe m o ra le
Sebbene la puntura della vena femorale sia relativamente facile e fornisca
un rapido accesso all’atrio destro, l’utilizzo di questo approccio è relati
vamente impopolare per Tincannulamento a lungo termine a causa di una
più alta incidenza di trombosi e sepsi. Tuttavia, è una sede utile per
ottenere un campione venoso in un paziente con vene collassate. Per
incannulare la vena femorale il punto del foro sulla cute è circa 1 cm
mediale alParteria femorale e appena sotto il legamento inguinale. Dopo
la puntura, si introduce l’ago con la siringa a un’angolazione di 30°
rispetto alla cute, in direzione cefalica.

Nervi
Le aree di distribuzione e i segmenti spinali di origine dei nervi cutanei
dell’arto inferiore sono illustrate nella Figura 72.17.
Il punto di riferimento superficiale per il nervo femorale nella regione
inguinale è subito laterale al polso femorale. Il punto di riferimento
superficiale per il decorso del nervo safeno è descritto assieme al decorso
della vena safena (si veda Vene).
Il corso del nervo ischiatico si può rappresentare con una linea che
inizia in un punto a metà strada tra la spina iliaca posteriore superiore e la
tuberosità ischiatica, curva verso l’esterno e verso il basso passando per
un punto a metà strada tra il grande trocantere e la tuberosità ischiatica
(Fig. 72.18) e poi continua verticalmente in basso sulla linea mediana
della faccia posteriore della coscia fino all’angolo superiore della fossa
poplitea, dove si divide nei nervi tibiale e peroneo comune (se la biforca
zione non è avvenuta a un livello superiore).
Il decorso del nervo peroneo comune può essere tracciato da una linea
che corre dall ’angolo superiore della fossa poplitea, lungo la faccia mediale
del tendine del bicipite femorale e poi curva verso il basso e in avanti
attorno al collo della fibula. Il nervo è palpabile medialmente e, più
distalmente, al tendine del bicipite e sopra il collo della fibula, benché qui
sia meno distinto dato che passa in profondità verso Torigine del peroneo
lungo. A livello del collo della fibula il nervo è particolarmente a rischio
di lesione causata da un’ingessatura troppo aderente oppure da una frattura.
Il nervo peroneo profondo parte sulla faccia laterale del collo della
fibula, scende medialmente e si associa subito all’arteria tibiale anteriore,
che accompagna fino alla caviglia. Anche il nervo peroneo superficiale
inizia sulla faccia laterale del collo del perone. Scende fino a un punto sul
margine anteriore del peroneo lungo, a livello della giunzione del terzo
mediale e del terzo inferiore della gamba, dove perfora la fascia profonda
e si divide nei rami mediale e laterale. Questi ultimi gradualmente diver
gono mentre scendono per raggiungere il dorso del piede e possono essere
visti se il piede è tirato alla massima flessione e adduzione plantare.
Con un’unica eccezione, i nervi cutanei del piede non sono normal
mente visibili. Il nervo peroneo superficiale è palpabile di frequente sulla
superficie dorsolaterale della caviglia e della porzione mediale del piede
quando la caviglia è flessa plantarmente e il quarto dito flesso passiva
mente. Questo accade soprattutto negli individui con poco grasso sottocutaneo. Mentre il ramo laterale è più facile da individuare, il ramo
mediale è raramente visibile. Questi nervi superficiali sono a rischio negli
interventi chirurgici che interessano la regione anteriore della caviglia
(specialmente durante l’artroscopia): possono essere individuati in modo
affidabile tramite la flessione plantare passiva e l’inversione del piede
mentre si passa l’estremità senza punta di una penna a sfera attraverso la
caviglia anteriore. Uno scatto facilmente palpabile localizzerà i nervi,
anche nei pazienti meno magri.

D e rm a to m e ri
La conoscenza sulla portata dei singoli dermatomeri, specialmente negli
arti, è largamente fondata sui dati clinici. I dermatomeri dell’arto inferiore
derivano dai nervi spinali dal T12 all’S3 (Figg. 72.19 e 72.20).
Il confine preassiale parte vicino alla metà della coscia e scende al
ginocchio. Quindi curva medialmente, scendendo al malleolo mediale e
alla faccia mediale del piede e dell’alluce. Il confine postassiale parte nella
regione glutea e scende al centro della fossa poplitea, poi devia lateral-
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F ig . 7 2 .1 7 I nervi cutanei deN’arto inferiore: aree di d istribu zio n e e segm enti spinali di origine. A . V ed uta anteriore B . V ed uta p osterio re C . P ia n ta del p ied e D . D orso

del piede.

F ig . 7 2 .1 8 Pun to di riferim ento su p e rficia le del nervo isch iatico . Il tra ccia to del

nervo raggiunge il p un to di m e zzo tra la tu b ero sità isc h ia tic a e il g ran d e trocantere
e poi sce n d e verticalm ente per il retro d ella co scia .
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F ig . 72.19 Derm atom eri
d e ll’arto inferiore. E siste
una co n sid erev o le
variazio ne e
s o vra p p o sizio n e tra
derm atom eri, m a la

R ifle s s i
Riflesso del ginocchio (L2-L4) Con il paziente supino e il ginocchio
sostenuto e parzialmente flesso, si colpisce il tendine patellare nel suo
punto di mezzo: questo dovrebbe causare la contrazione del quadricipite,
che estende il ginocchio.

s o vra p p o sizio n e tra i
confini assiali è m inim a
(nero intenso).

Riflesso della caviglia (S1, S2) Con il paziente supino e l’arto infe
riore ruotato esternamente e parzialmente flesso all’anca e al ginocchio,
si dorsiflette il piede per allungare il tendine calcaneare, che sarà colpito
con un martelletto. La contrazione dei muscoli del polpaccio flette plan
tarmente la caviglia. Il riflesso può anche essere esaminato con il paziente
inginocchiato su una sedia.
Riflesso piantare II riflesso plantare è un riflesso superficiale il cui
ottenimento costituisce una parte importante dell’esame clinico del siste
ma nervoso centrale. Con il piede rilassato e caldo, si colpisce longitudi
nalmente il bordo esterno della pianta con un oggetto duro (tradizional
mente l’unghia dell’esaminatore o una chiave). Così facendo si dovrebbe
ottenere la flessione delle dita, sebbene la normale risposta dell’adulto
vari con la forza dello stimolo. Negli adulti affetti da lesioni del motoneurone superiore, la risposta comprende l’estensione dell’alluce (segno di
Babinski).

B lo c c h i n e rv o si
I nervi possono essere effettivamente bloccati con un’iniezione locale di
anestetico per dare sollievo in caso di dolore chirurgico o postinfortunio.
I blocchi utili nell’arto inferiore sono intorno all’anca, per il dolore alla
coscia e al ginocchio, e attorno alla caviglia, per la chirurgia del piede.
Per i nervi più profondi attorno all’anca, l’uso di una punta per stimolare
il nervo è molto efficace per localizzare il nervo con precisione prima di
infiltrare l’anestetico locale. Ad esempio, si può ricorrere al blocco del
nervo ischiatico nel gluteo, del nervo femorale nell’inguine anteriore, e
del nervo otturatore nelfinguine mediale per fornire sollievo dal dolore
causato dalla sostituzione totale del ginocchio; il nervo tibiale alla
caviglia posteromediale, il nervo stirale alla caviglia posterolaterale e i
nervi peronei superficiali alla caviglia anteriore possono essere tutti
bloccati a livello della caviglia per permettere la “chirurgia del piede da
sveglio”.

PROCEDURE CLINICHE
Iniezione intram uscolare
Le iniezioni intramuscolari nel gluteo dovrebbero essere evitate per pre
venire la lesione iatrogena al nervo ischiatico. In caso fosse necessario, la
zona più sicura è il quadrante superiore ed esterno, che si identifica
mediante l’esposizione di tutto il gluteo. L’iniezione poi è perlopiù somministrata nel gluteo medio piuttosto che nel grande gluteo, tenendo conto
che si utilizza un ago sufficientemente lungo: la maggior parte delle
cosiddette iniezioni intramuscolari effettuate nel gluteo sono in realtà fatte
nel grasso. Un’alternativa sicura è praticare l’iniezione nella faccia late
rale della coscia (vasto laterale).

Fig. 72.20 Derm atom eri del perineo.

Iniezione articolare e aspirazione
U n’accurata tecnica asettica è essenziale per tutte le aspirazioni e iniezioni
articolari.

mente al malleolo laterale e alla faccia laterale del piede. La linea assiale
ventrale e quella dorsale presentano un’obliquità corrispondente. La ven
trale inizia prossimalmente a livello dell’estremità mediale del legamento
inguinale e scende lungo la faccia posteromediale della coscia e della
gamba per terminare prossimalmente al tallone. La linea assiale dorsale
inizia nella regione glutea laterale e scende posterolateralmente nella
coscia verso il ginocchio; si inclina medialmente e termina prossimale alla
caviglia. Tra dermatomeri adiacenti innervati da nervi provenienti da
segmenti di midollo spinale consecutivi esiste una considerevole sovrap
posizione.

M io m e ri
L’origine segmentale predominante dell’innervazione per ciascun musco
lo dell’arto inferiore e per i movimenti che hanno luogo a livello delle
articolazioni dell’arto inferiore è riassunto nelle Tabelle 72.1-72.4.

Anca Con il paziente supino, dopo aver delimitato le posizioni dell’ar
teria femorale e della spina iliaca anteriore superiore, si introduce l’ago
anteriormente di circa 5 cm distale alla spina iliaca anteriore superiore e
di 4 cm laterale al polso femorale, e fatto passare posteriormente, appena
prossimalmente (in direzione cefalica), e medialmente.
Ginocchio Si utilizza l’approccio laterale retropatellare. Con il paziente
supino e il ginocchio esteso, l’ago è introdotto a livello del margine
superiore della patella e guidato verso la borsa soprapatellare.
Caviglia L’approccio anteriore consiste nell’introdurre l’ago tra i tendini
del tibiale anteriore e dell’estensore lungo dell’alluce con la caviglia
parzialmente flessa plantarmente, mantenendo l’ago tangenziale alla
curva del talo.
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Anca L’artroscopia dell ’anca non è ancora una procedura comune, ma è
sempre più diffusa. Sono stati descritti svariati portali d’entrata. Il portale
anterolaterale è posizionato sulla cute all’incirca 4 cm laterale al polso
femorale e 4 cm inferiore al legamento inguinale. L’ago, che attraversa la
cute a 30°-45° in senso cefalico, è sottoposto a un controllo ai raggi X
all’interno dell’articolazione. Una volta entrati nella cavità sinoviale il
vuoto è perso e l’articolazione può essere distratta. Si possono utilizzare
altri portali più laterali: il nervo cutaneo laterale della coscia e il nervo
ischiatico sono potenzialmente a rischio.
Ginocchio II ginocchio è l’articolazione più frequentemente esaminata
mediante tale approccio. I portali standard sono anteriori. Quando il
ginocchio è flesso ad angolo retto, da tutti e due i lati del terzo superiore
del tendine patellare sono palpabili “ triangoli molli” delimitati dal tendine
patellare, dai condili femorali e dalla tibia e dai comi anteriori dei
menischi. Si possono praticare piccole incisioni agli apici di queste aree
triangolari all’incirca a livello del polo inferiore della patella per il portale
anterolaterale, e leggermente inferiore per il portale anteromediale. Questi
portali consentiranno il passaggio all’artroscopio e agli strumenti, con un
buon accesso a gran parte dell’articolazione. Il cuscinetto adiposo è vicino
e il passaggio creato ostacolerà la visione e le conseguenti attività chirur
giche. Il tendine patellare e il ramo intrapatellare del nervo safeno sono a
rischio per le incisioni. Il nervo è meno vulnerabile rispetto al tendine: la
sua posizione è variabile ma solitamente si trova al di sotto delle aree
idonee ai portali. Tuttavia, quando si praticava la chirurgia meniscale
aperta, in genere si sezionava il nervo e non di rado si formava un doloroso
neuroma.
I portali posteromediali e posterolaterali sono utili quando è richiesto
un migliore accesso al ginocchio posteriore. I nervi safeno e peroneo
comune sono a rischio con questi metodi: la conoscenza dell’anatomia è
vitale per un posizionamento sicuro del portale. Lateralmente l’incisione
dovrebbe essere anteriore al tendine del bicipite, che può essere facilmen
te palpato. Medialmente la situazione è più complicata perché il nervo e
la vena safeni corrono sopra la regione dell’epicondilo mediale del ginoc
chio, un palmo posteriormente al margine mediale della patella. È essen
ziale che l’incisione netta comprenda solo la cute e che la dissezione sotto
la capsula articolare sia eseguita direttamente. Se si sutura il menisco
mediale, prima è opportuno esporre la capsula per evitare di intrappolare
il nervo. Nella riparazione del menisco laterale una guida utile per evitare
di lesionare il nervo peroneo comune è non lasciare mai passare aghi o
suture medialmente al tendine del popliteo durante l’artroscopia.
Caviglia L’uso dell’artroscopia della caviglia è ben consolidato, specialmente nel trattamento di infortuni sportivi. Portali anteriori sono standard.
Il portale anteromediale può essere posizionato per passare appena me
dialmente al tendine del tibiale anteriore, nel punto molle palpabile.
Comunque, questo arriva vicino alla vena e al nervo lunghi safeni, e
limitando l’incisione netta alla cute, seguita da una dissezione diretta più
profonda, si riduce il rischio. Alternativamente si può scegliere che il
portale anteromediale passi tra il margine laterale del tibiale anteriore e
l’estensore lungo dell’alluce. Il portale anterolaterale è posizionato con
l’aiuto dell’artroscopio nell’articolazione per verificare la posizione di un
preliminare ago introdotto all’interno dell’articolazione. Il portale do-

Incisioni chirurgiche
Anca La chirurgia dell’articolazione coxofemorale è di solito impiegata
in caso di problemi pediatrici, traumi o artroplastica nell’artrite. Gli
accessi anteriori e anterolaterali, spesso utilizzati nei bambini, sottopon
gono il nervo cutaneo laterale della coscia a un notevole rischio. Anche
negli accessi più laterali, il nervo cutaneo laterale della coscia e i nervi
ischiatico e femorale sono a rischio per via della trazione. Un diffuso
metodo anterolaterale all’articolazione dell’anca comporta la scissione e
la divisione davanti della porzione anteriore del gluteo medio e del vasto
laterale come uno strato singolo di tessuto per la successiva reinserzione
al grande trocantere. Questa tecnica conta sulla continuità anatomica del
tessuto: se la scissione del gluteo medio è superiore di oltre qualche
centimetro rispetto all’apice del grande trocantere, il nervo gluteo supe
riore e i vasi sono a rischio e possono causare debolezza nelTabduzione
dell’anca e un’andatura claudicante. N ell’accesso posteriore all’articola
zione dell’anca, si ha l’incisione del grande gluteo lungo la linea delle
fibre, cui segue la divisione dei tendini dei rotatori brevi laterali (il
piriforme, l’otturatore interno e i gemelli) vicino alle loro inserzioni al
trocantere per scoprire la capsula articolare. Il nervo ischiatico è protetto,
riflettendo medialmente le estremità tagliate dei rotatori brevi laterali
divisi.
Ginocchio La maggior parte della chirurgia aperta del ginocchio può
essere eseguita mediante un’incisione longitudinale sulla linea mediana
anteriore, che fornisce un buon accesso e offre il vantaggio di poter
riutilizzare la stessa incisione per futuri interventi chirurgici. Nuove
incisioni aumentano il rischio di necrosi cutanea e di una ferita con scarsa
cicatrizzazione come conseguenza di un’interferenza con la vascolarizza
zione cutanea. U n’interruzione inevitabile dei nervi cutanei, compreso il
ramo infrapatellare del nervo safeno, comporta che ci sia sempre un
intorpidimento laterale a un’incisione longitudinale.
L’accesso estensorio al ginocchio posteriore è ampio: consiste
nelTesporre il nervo surale e la vena safena breve e di ripercorrerli
prossimalmente; permette al chirurgo di raggiungere la fossa poplitea e,
dopo l’apertura della fascia profonda, il fascio neurovascolare senza
rischi. Una cicatrice perpendicolare alla piega potrebbe indurre una con
trattura con una flessione permanente dell’articolazione e per questo
motivo, come nel gomito anteriore, si pratica un’incisione a forma di S
dove il segmento trasverso corre nella linea della flessura.
Caviglia e piede Incisioni attorno al piede e alla caviglia mettono di
frequente i nervi cutanei a rischio e una tale lesione può causare un
doloroso neuroma. Il nervo surale a livello della caviglia ha una nota
tendenza a formare neuromi, spesso dopo la riparazione di un tendine
calcaneare rotto. Anche la chirurgia della borsite dell’alluce è problema
tica e vi si può ricorrere attraverso un piano intemervoso con un’incisione
dorsomediale sopra la prima articolazione metatarsofalangea, in luogo del
tradizionale accesso dorsale.
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La disposizione dei portali per l’artroscopia è importante, in parte per
massimizzare l’accesso chirurgico per la visualizzazione e per gli stru
menti chirurgici, ma anche per evitare di danneggiare strutture come nervi
e vasi sanguigni.

vrebbe passare laterale al peroneo terzo e all’estensore lungo delle dita. Il
ramo cutaneo dorsale intermedio del nervo peroneo superficiale è a rischio
poiché incrocia la caviglia anteriormente al malleolo laterale, e pertanto
è saggio evidenziare con l’inchiostro i nervi e i vasi sanguigni prima di
fare qualunque incisione. L’artroscopia posteriore della caviglia è contro
versa: alcuni sostengono che la vicinanza al fascio neuro vascolare (me
dialmente) e al nervo surale (lateralmente) rendano la procedura troppo
azzardata. Mantenendosi laterali al tendine del flessore dell’alluce si
salvaguarderà il fascio neurovascolare.

C A P IT O L O

Portali artroscop ici__________________________
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C in g o lo p e lvico , re g io n e g lu te a e c o s c ia

Il cingolo pelvico è costituito dalle ossa pari del bacino (ciascuna formata
da osso iliaco, ischio e pube) e dal sacro. Le due ossa del pube si articolano
anteriormente nella sinfisi pubica mentre il sacro si articola posteriormen
te con le due ossa iliache, che potenzialmente sono incapaci di movimenti
indipendenti tranne che nella donna durante il parto. Il cingolo pelvico è
una struttura compatta; oltre alla funzione protettiva e di sostegno del peso
corporeo è importante come punto di inserzione per i muscoli del tronco
e degli arti. Inoltre, rappresentando la struttura scheletrica del canale del
parto, è in grado di accogliere la testa del feto.
La regione glutea (o regione delle natiche) è una zona delimitata
inferiormente dalla piega glutea, lateralmente da una linea che unisce il
grande trocantere alla spina iliaca anterosuperiore, superiormente dalla
cresta iliaca e medialmente dalla linea mediana. La regione glutea contie
ne un largo fascio di muscoli scheletrici che coprono molte strutture
neurovascolari vulnerabili. Inoltre comprende zone di unione tra gli arti
inferiori, la pelvi e il perineo a livello dei forami ischiatici. Lesioni
muscoloscheletriche dirette o indirette in questa regione possono danneg
giare il nervo ischiatico e i vasi glutei.
La coscia è costituita da un osso compatto cilindrico, la diafisi femo
rale, circondato da gruppi di muscoli attraversati da strutture neurovasco
lari importanti. I muscoli sono raggruppati a seconda della funzione da
loro svolta e giacciono all’intemo dei compartimenti osteofasciali. Questi
sono delimitati dai setti fasciali che decorrono tra il femore e la fascia lata,
un tubo avvolgente di fascia dura. L’arteria femorale dà origine al suo
ramo più grande, l’arteria profonda del femore, nel compartimento ante
riore. Il nervo ischiatico si suole dividere nei suoi rami principali, i nervi
tibiale e peroneo comune, quando passa attraverso il compartimento
posteriore. Il nervo femorale si divide presto dopo essere entrato nel
compartimento anteriore, dietro al legamento inguinale; il nervo otturato
re entra nella regione prossimalmente e medialmente dalla pelvi e si divide
nei suoi rami principali che decorrono anteriormente e posteriormente al
nervo adduttore breve.

CUTE E TESSUTI MOLLI
CUTE
Si veda anche il Capitolo 72.

V asco la rizzazio n e e drenaggio linfatico
R e g io n e d e lle n a tich e
La maggior parte della cute delle natiche è irrorata dai vasi perforanti
muscolocutanei che derivano dalle arterie glutee superiore e inferiore.
Sono presenti anche minimi contributi periferici da parte di rami simili
delle arterie pudenda interna, ileolombare e sacrale.
Le vene cutanee sono le tributarie dei vasi corrispondenti alle arterie
nominate. Il drenaggio linfatico cutaneo è diretto ai linfonodi inguinali
superficiali.

C o s c ia
La cute della coscia distale fino al legamento inguinale e alla piega glutea
è irrorata principalmente dai rami delle arterie femorale e profonda del
femore. Contributi provengono anche dalle arterie otturatoria, glutea
inferiore e poplitea così come direttamente da vasi cutanei, muscolocuta
nei e fasciocutanei. Per approfondimenti si consulti Cormack e Lamberty
(1994).
Le vene cutanee sono le tributarie dei vasi corrispondenti alle arterie
già nominate. Il drenaggio linfatico cutaneo è diretto ai linfonodi inguinali
superficiali, principalmente attraverso la raccolta di vasi che accompagna
no la vena grande safena.
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Innervazione
Si veda pagina 1346 e Figure 72.17 B, 72.19.

TESSUTI MOLLI_______________
F asce
F a s c ia s u p e rfic ia le
La fascia sup.erficiale delle natiche è continua superiormente con quella
che ricopre la porzione inferiore della schiena e contiene una quantità
variabile di grasso nel pannicolo. La fascia superficiale della coscia è
costituita, come anche altrove negli arti, da tessuto areolare sparso conte
nente grasso. In alcune regioni, in particolare vicino al legamento ingui
nale, si separa in strati riconoscibili, tra i quali possono essere trovati i
rami dei vasi e dei nervi superficiali. La fascia è spessa nella regione
inguinale, dove i suoi due strati racchiudono i linfonodi inguinali super
ficiali, la vena grande safena e altri piccoli vasi. Qui lo strato superficiale
è continuo con quello della fascia addominale. Lo strato profondo, fibroelastico sottile, è più marcato medialmente alla vena grande safena e
inferiormente al legamento inguinale. È interposto tra i vasi e i nervi
sottocutanei e la fascia profonda, fondendosi con quest’ultima un po’ sotto
il legamento (la linea di fusione si trova sul pavimento della linea della
flessura ventrale, altrimenti conosciuta come solco associato all’articola
zione dell’anca). Questo strato membranoso di fascia superficiale si
sovrappone all’ostio safeno, fondendosi con la sua circonferenza e con la
guaina femorale. Sopra l’apertura è perforato dalla vena grande safena,
dai rami superficiali dell’arteria femorale oltre che dell’arteria iliaca
circonflessa superficiale (che perfora la fascia lata separatamente) e dai
vasi linfatici; da qui la locuzione di fascia cribrosa (dal latino crìbrum ,
setaccio).

F a s c ia p ro fo n d a
La fascia profonda che copre i muscoli glutei varia in spessore: sopra il
muscolo grande gluteo è sottile, ma sopra i due terzi anteriori del medio
gluteo forma la spessa e forte aponeurosi glutea. Questa è inserita nel
bordo laterale della cresta iliaca superiormente; nella porzione anteriore
si apre per includere il muscolo tensore della fascia lata e posteriormente
per includere il grande gluteo.

F a s c ia lata
La fascia lata, la fascia larga e profonda della coscia, è più spessa nelle
porzioni prossimale e laterale della coscia, dove si inseriscono il muscolo
tensore della fascia lata e un’espansione che deriva dal grande gluteo.
Posteriormente e sopra i muscoli adduttori è sottile, ma si ispessisce
intorno al ginocchio, dove è rafforzata dalle espansioni del tendine del
bicipite del femore lateralmente, del sartorio medialmente e del quadricipite del femore anteriormente. La fascia lata è inserita superiormente e
posteriormente sulla porzione posteriore del sacro e del coccige, lateral
mente al margine esterno della cresta iliaca, anteriormente al legamento
inguinale e al ramo superiore del pube e medialmente al ramo inferiore del
pube, al ramo e alla tuberosità dell’ischio e al bordo inferiore del legamen
to sacrotuberoso. Dalla cresta iliaca la fascia lata discende come uno strato
denso sopra il medio gluteo fino al bordo superiore del grande gluteo, dove
si apre in due strati, uno superficiale e l’altro profondo al muscolo; gli strati
si riuniscono quindi a livello del bordo inferiore del muscolo.

Tratto ileotibiale
Sopra la superficie laterale appiattita della coscia, la fascia lata si ispessi
sce a formare una robusta striscia, il tratto ileotibiale. L’estremità superio
re del tratto si apre in due strati, dove include e ancora il muscolo tensore
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della fascia lata e riceve, posteriormente, la maggior parte del tendine del
grande gluteo. Lo strato superficiale origina lateralmente al muscolo
tensore della fascia lata fino alla cresta iliaca; lo strato più profondo passa
sopra e medialmente in profondità rispetto al muscolo e si fonde con la
parte laterale della capsula dell’articolazione dell’anca. Distalmente, il
tratto ileotibiale si inserisce su una faccetta liscia triangolare (tubercolo
di Gerdy) sulla parte anterolaterale del condilo laterale della tibia, dove
risulta superficiale all’espansione aponeurotica del muscolo vasto laterale
con cui si fonde. Quando il ginocchio è esteso contro una resistenza, il
tratto ileotibiale rimane fuori come un robusto e visibile spigolo sulla parte
anterolaterale della coscia e del ginocchio.
Distalmente, la fascia lata è inserita a tutti i punti ossei esposti intorno
all’articolazione del ginocchio, come i condili del femore e della tibia e
la testa della fibula. Su ogni lato della patella la fascia profonda è
rinforzata dalle fibre trasversali che ricevono contributi dai muscoli vasto
laterale e vasto mediale. Le fibre laterali più forti sono continue con il
tratto ileotibiale.

Setti intermuscolari
La superficie profonda della fascia lata produce due setti intermuscolari,
che sono inseriti all’intera lunghezza della linea aspra e ai suoi prolungamenti prossimale e distale. Il setto laterale, più spesso e forte rispetto a
quello mediale, si estende dall’inserzione del muscolo grande gluteo fino
al condilo femorale laterale e giace tra il muscolo vasto laterale davanti,
e il capo corto del bicipite del femore dietro, fornendo un sito di inserzio
ne. 11 setto mediale, più sottile e debole, giace tra i muscoli vasto mediale,
adduttori e pettineo. Numerosi setti più piccoli, come quello che separa
adduttori e flessori, passano tra i singoli muscoli, avvolgendoli e talvolta
fornendo inserzione parziale per le loro fibre.

Ostio safeno (o fossa ovale)

SEZIONE 8

L’ostio safeno è un’apertura nella fascia profonda, inferolaterale
all’estremità mediale del legamento inguinale, che permette il passaggio
della vena grande safena e di altri piccoli vasi (Fig.73.1). Per mostrarlo
è necessario rimuovere la fascia perforata da quella struttura. Si possono
riscontrare alcune aperture sussidiarie adiacenti, per condurre le vene
tributarie. N ell’adulto il centro indicativo dell’ostio è 3 cm laterale al
punto appena distale al tubercolo pubico. La lunghezza e la larghezza
dell’ostio sono variabili. La fascia lata mostra in questa parte della coscia
uno strato superficiale e uno strato profondo (da non confondersi con gli
strati superficiale e profondo della fascia superficiale descritti sopra), che
giacciono, rispettivamente, anteriormente e posteriormente rispetto alla
diafisi femorale; l’ostio safeno è situato dove i due strati si continuano.
Questo serve a spiegare la sua configurazione in qualche modo obliqua
e spirale.
Lo strato superficiale, laterale e superiore all’ostio safeno, è inserito,
in continuità, alla cresta iliaca e alla spina iliaca anterosuperiore, all’intera
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F ig . 73.1

L ’o stio safen o, in seg u ito alla rim ozione d ella fa s c ia cribrosa.

lunghezza del legamento inguinale e alla cresta pettinea e al legamento
lacunare. Si riflette inferolateralmente dal tubercolo pubico come un
margine falciforme arcuato, che forma i confini superiore, laterale e
inferiore dell’ostio safeno: questo margine aderisce allo strato anteriore
della guaina femorale e la fascia cribrosa vi si inserisce. Si considera che
il margine falciforme abbia un corno superiore e un corno inferiore.
Quello inferiore è ben definito ed è continuo con lo strato profondo della
fascia lata dietro la vena grande safena.
Lo strato profondo è mediale all’ostio safeno ed è continuo con lo
strato superficiale a livello del suo margine inferiore. Risalito verso l’alto,
copre i muscoli pettineo, adduttore lungo e gracile, passa dietro la guaina
femorale con cui si fonde e continua fino alla cresta pettinea.

Com partim enti fasciali
Ci sono tre gruppi funzionali di muscoli nella coscia, denominati anteriore
(estensore), posteriore (flessore) e mediale (adduttore). I gruppi anteriore
e posteriore occupano compartimenti osteofasciali separati limitati peri
fericamente dalla fascia lata e separati ciascuno dall’altro per mezzo del
femore e dei setti intermuscolari mediale e laterale (Fig. 73.2). I muscoli
adduttori, benché distinti in termini di funzione e innervazione, non
possiedono un compartimento separato limitato dai piani fasciali. Tutta
via, si sogliono distinguere tre compartimenti; anteriore, posteriore e
mediale. I muscoli dei tre compartimenti sono descritti sotto. I muscoli
grande adduttore, adduttore lungo e pettineo possono essere considerati
come costituenti di due compartimenti, cioè il grande adduttore nei
compartimenti posteriore e mediale, l’adduttore lungo e il pettineo nei
compartimenti anteriore e mediale.
L’innervazione dei compartimenti della coscia segue fondamental
mente il principio “un compartimento, un nervo”: il nervo femorale
innerva i muscoli del compartimento anteriore, il nervo otturatore innerva
i muscoli del compartimento mediale e il nervo ischiatico innerva quelli
del compartimento posteriore. Alla duplice attribuzione funzionale e
compartimentale del grande adduttore, dell’adduttore lungo e del pettineo
corrisponde la duplice innervazione.
A differenza dell’innervazione motoria, l’irrorazione arteriosa nei
gruppi di muscoli compartimentali non mostra una relazione diretta. Tutti
i gruppi ricevono un’irrorazione dal sistema femorale, particolarmente
dall’arteria profonda del femore e dai suoi rami. Gli adduttori ricevono un
contributo dall’arteria otturatoria mentre i tendini del polpaccio ricevono
un’irrorazione prossimale dall’arteria glutea inferiore. Per ulteriori detta
gli si consultino le descrizioni dei singoli muscoli.

G u ain a fe m o ra le
La guaina femorale è un prolungamento distale a forma di imbuto della
fascia extraperitoneale, formata dalla fascia trasversale anteriormente ai
vasi femorali e dalla fascia iliaca posteriormente (Fig. 73.3). Prossimalmente è più larga e la sua estremità affusolata distale si fonde con
l’avventizia vascolare 3 o 4 cm distalmente al legamento inguinale. Alla
nascita la guaina è più corta; si allunga quando l’estensione a livello
dell’anca diventa abituale. Il ramo femorale del nervo genitofemorale
perfora la sua parete laterale. La parete mediale si inclina lateralmente ed
è perforata dalla vena grande safena e dai vasi linfatici. Come la guaina
carotidea, la guaina femorale comprende una massa di tessuto connettivo
in cui sono immersi i vasi. Sono descritti tre compartimenti: uno laterale,
contenente l’arteria femorale, uno intermedio, per la vena femorale e uno
mediale, il canale femorale, che contiene vasi linfatici e occasionalmente
un linfonodo immerso nel tessuto areolare. La presenza di questo canale
permette alla vena femorale di distendersi. Il canale ha forma conica ed è
lungo approssimativamente 1,25 cm. La sua estremità prossimale (più
larga), chiamata anello femorale, è legata davanti dal legamento inguina
le, dietro dal muscolo pettineo e dalla sua fascia e dal legamento pettineo,
medialmente dallo spigolo laterale a mezzaluna del legamento lacunare e
lateralmente dalla vena femorale. Il funicolo spermatico, o il legamento
rotondo dell’utero, si trova appena sopra il suo margine anteriore mentre
i vasi epigastrici inferiori sono situati vicino alla sua rima anterolaterale.
Il canale è più largo nelle donne rispetto agli uomini: questo è dovuto in
parte alla larghezza relativamente ampia della pelvi femminile e in parte
alla dimensione più piccola dei vasi femorali nella donna. L’anello è
riempito da tessuto extraperitoneale condensato, il setto femorale, rico
perto nella sua parte prossimale da peritoneo parietale. Il setto femorale è
percorso da numerosi vasi linfatici che connettono i linfonodi inguinali
profondi ai linfonodi iliaci esterni.
Ernia femorale
L’ernia femorale è descritta insieme alle altre ernie inguinali a pagina
1059.

C U T E E TESSU TI MOLLI
F ig . 7 3 .2 S e zio n e

trasversale (assiale) d ella
c o sc ia . A . A livello d e ll’a p ice
del triangolo fem orale. B . A
livello di m età co scia .

F ig . 7 3 .3 Strutture c h e p a s s a n o so tto il legam ento inguinale.
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La fascia iliaca copre i muscoli psoas e iliaco; nella parte superiore è
sottile, ma si ispessisce progressivamente verso il legamento inguinale.
La parte che ricopre il muscolo psoas è ispessita superiormente, come il
legamento arcuato mediale. Medialmente, la fascia sopra lo psoas è
inserita attraverso una serie di archi fibrosi nei dischi intervertebrali, ai
margini dei corpi vertebrali e alla parte superiore del sacro. Lateralmente
si fonde con la fascia anteriore al muscolo quadrato dei lombi sopra la
cresta iliaca e con la fascia che copre il muscolo iliaco sotto la cresta.
La parte iliaca è connessa lateralmente a tutto il labbro interno della
cresta iliaca e medialmente al bordo dello stretto della pelvi, dove si fonde
con il periostio. È inserita nel ramo ileopubico, dove riceve una deriva
zione del tendine del muscolo piccolo psoas, nel caso in cui sia presente.
I vasi iliaci esterni sono anteriori alla fascia, mentre i rami del plesso
lombare sono posteriori. La fascia è separata dal peritoneo da tessuto
extraperitoneale sciolto. Lateralmente ai vasi femorali, la fascia iliaca è
continua con il margine posteriore del legamento inguinale e la fascia
trasversale. Medialmente, passa dietro i vasi femorali per diventare fascia
pettinea, inserita nella cresta pettinea. Alla giunzione delle sue parti
laterale e mediale è inserita al ramo ileopubico e alla capsula dell’artico
lazione dell’anca. Quindi forma un setto tra il legamento inguinale e l’osso
dell’anca dividendo tale spazio in una porzione laterale, lo spazio musco
lare, che contiene il muscolo grande psoas, il muscolo iliaco e il nervo
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femorale e in una parte mediale, lo spazio vascolare, che trasmette i vasi
femorali (Fig. 73.3). La fascia iliaca continua verso il basso per formare
la parete posteriore della guaina femorale.

separa l’osso iliaco dall’ischio, e la regione mediana anteriore dove si
incontrano le due ossa pubiche.

A c e ta b o lo
M e m b ra n a o ttu ra to ria
La membrana otturatoria (Fig. 73.4) è una sottile aponeurosi che occlude
gran parte del forame otturatorio, lasciando un’apertura superolaterale,
il canale otturatorio, attraverso la quale i vasi e il nervo otturatori
lasciano la pelvi ed entrano nella coscia. La membrana è inserita sul
margine acuminato del forame otturatorio ma non a livello dell’angolo
inferolaterale, dove è fissato alla superficie pelvica del ramo dell’ischio,
cioè internamente al forame. Le sue fibre sono sistemate perlopiù tra
sversalmente in fasci intrecciati; il fascio superiore, che è inserito nel
tubercolo otturatorio, completa il canale otturatorio. Le superfici esterna
e interna della membrana otturatoria forniscono l’inserzione per i mu
scoli otturatore esterno e interno, rispettivamente. Alcune fibre del
legamento pubofemorale dell’articolazione dell’anca sono inserite nella
superficie esterna.

L’acetabolo (Fig. 73.5 A, C) è una cavità approssimativamente semicir
colare intorno al centro della parte laterale dell’osso dell’anca. È rivolto
anteroinferiormente ed è circoscritto da un margine irregolare tranne che
nella porzione inferiore, a livello dell’incisura acetabolare. La fossa
acetabolare forma il pavimento centrale, è rugosa e non fa parte della
superficie articolare. La superficie articolare semilunare è più larga in alto
(la “cupola”), dove il peso viene trasmesso al femore. Di conseguenza le
fratture in questa regione tendono a produrre risultati insoddisfacenti.
Tutte le tre componenti dell’osso dell’anca contribuiscono a formare
l’acetabolo, anche se in misura disuguale. Il pube forma il quinto anterosuperiore della superficie articolare, l’ischio forma il pavimento della
fossa e più dei due quinti posteroinferiori della superficie articolare e
l’osso iliaco forma la parte rimanente. Talvolta si può vedere un difetto
lineare dal bordo superiore della superficie acetabolare fino alla fossa
acetabolare. Questo non corrisponde ad alcuna giunzione tra le parti
morfologiche principali dell’osso dell’anca.

OSSA
Fo ra m e o ttu ra to rio
Il cingolo pelvico è costituito dalle due ossa dell’anca e dal sacro (in senso
stretto, il sacro è parte della colonna vertebrale). Queste ossa sono virtual
mente incapaci di eseguire movimenti indipendenti eccetto nella donna
durante il parto. Il cingolo pelvico è una struttura compatta; oltre alla
funzione protettiva e di sostegno del peso corporeo, è importante come
punto di inserzione per i muscoli del tronco e degli arti. Inoltre rappresenta
la struttura scheletrica del canale del parto.

OSSO DELL’ANCA (0 OSSO COXOFEMORALE)
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L’osso dell’anca è largo, irregolare, stretto centralmente ed espanso nelle
porzioni superiore e inferiore (Fig. 73.5 A, B). La sua superficie laterale
presenta il profondo acetabolo, a forma di coppa, che si articola con la
testa del femore, anteroinferiormente alla quale si trova il largo forame
otturatorio, ovale o triangolare. Sopra l’acetabolo l’osso si allarga in un
piano ondulato sopra il quale si trova la sinuosa cresta iliaca.
L’osso si articola davanti con il suo corrispondente controlaterale e
posteriormente con la parte laterale del sacro per formare il cingolo
pelvico. Ogni osso dell’anca è costituito da tre parti, osso iliaco, ischio e
pube, connesse da cartilagine nei giovani e unite in un unico osso
nell’adulto. La principale unione si verifica a livello dell’acetabolo. L’os
so iliaco comprende la parte superiore dell’acetabolo e l’area espansa
soprastante; l’ischio comprende la parte inferiore dell’acetabolo e la parte
ossea posteroinferiore; il pube forma la parte anteriore dell’acetabolo, che

Il forame otturatorio si trova in posizione inferiore e leggermente anteriore
rispetto all’acetabolo, tra il pube e l’ischio. È delimitato in alto dalla
superficie otturatoria, concava, del ramo pubico superiore, medialmente
dal corpo del pube e dal suo ramo inferiore, inferiormente dal ramo
dell’ischio e lateralmente dal margine anteriore del corpo dell’ischio, che
comprende il margine dell’acetabolo. Il forame è quasi chiuso dalla
membrana otturatoria (si veda Membrana otturatoria), inserita sui suoi
margini tranne che superolateralmente, dove rimane un canale di comu
nicazione tra la pelvi e la coscia. Questo margine libero della membrana
è inserito nel tubercolo otturatorio anteriore all’estremità anteriore del
bordo inferiore del ramo superiore del pube e al tubercolo otturatorio
posteriore sul bordo anteriore dell’incisura acetabolare; i tubercoli sono
spesso indistinguibili. Poiché i tubercoli si trovano in piani differenti e il
solco otturatorio incrocia il bordo superiore del forame, la rima acetabo
lare è di fatto una spirale. Nei maschi il forame è largo e ovale, mentre
nelle femmine più piccolo e pressoché triangolare.

S tru ttu ra
Le porzioni più spesse dell’osso dell’anca sono costituite da tessuto osseo
trabecolare (o spugnoso) rivestito da due strati di tessuto osseo compatto.
Le porzioni più sottili, invece, come nell’acetabolo e nella fossa iliaca
centrale, spesso sono traslucide e costituite da una lamina singola di
tessuto compatto. Nella parte superiore dell’acetabolo e lungo la linea
arcuata, la quale rappresenta la via di trasmissione del peso dal sacro al
femore, la quantità di osso compatto è maggiore e l’osso trabecolare
sottostante mostra due serie di lamelle di pressione. Queste partono insie
me vicino alla superficie auricolare superiore e divergono poi per incon
trare due contrafforti di osso compatto, dalle quali iniziano due serie simili
di archi lamellari che convergono sull’acetabolo. La parte anteriore della
cresta iliaca è stata studiata con attenzione soprattutto per quanto riguarda
la distribuzione di osso corticale e trabecolare. Per una panoramica su
questi studi si consulti Whitehouse ( 1977), le cui osservazioni, basate sulla
micrografia elettronica a scansione, indicano che la porzione corticale
dell’osso è molto porosa, essendo costituita solo per il 75% da tessuto
osseo che diminuisce fino al 35% vicino alla spina iliaca anterosuperiore.
Tessuto osseo corticale più denso inizia ai margini della cresta e si ispessisce rapidamente sotto a essa su entrambe le parti della lamina iliaca.
Studi sugli stress interni all’osso dell’anca hanno rivelato una struttura
di trabecole che corrisponde bene alle strutture attese dalle teorie sulle
traiettorie di stress (Holm 1980). Queste strutture sono considerevolmente
più complesse rispetto a quelle di altre ossa grandi. Gli stress sono
maggiori nella regione acetabolare che non in quella iliaca. Nell’osso
iliaco, la superficie pelvica è soggetta a uno stress notevolmente inferiore
rispetto alla superficie glutea.

In se rzio n i m u s c o la ri
Si veda la trattazione delle singole ossa.

V a sco la rizza zio n e
F ig . 7 3 .4 V ed uta anterolaterale d ella pelvi o s s e a sinistra, c h e m o stra i

legam enti a sso cia ti alla m em brana otturatoria. Si noti la struttura interna della
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sinfisi pubica.

Nel neonato le arterie nutritizie sono chiaramente individuabili per ogni
componente dell’osso dell’anca. Ogni arteria nutritizia si ramifica a
ventaglio all’interno dell’osso da essa irrorato (Crock 1996); quindi si
sviluppa una rete arteriosa del periostio, con il contributo di numerose
arterie locali (si veda la trattazione delle singole ossa).

CAPITO LO

73

OSSA

Fig. 73.5 Osso dell’anca sinistro. A. Porzione esterna. B. Porzione interna. C. Veduta anterosuperiore (da Sobotta 2006).
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Innervazione
L’innervazione del periostio è costituita da una rete di nervi che derivano
dai rami dei nervi locali, i quali innervano anche i muscoli che si inseri
scono sul periostio e le articolazioni che coinvolgono l’osso dell’anca. I
nervi del sistema autonomo accompagnano le arterie nutritizie e si rami
ficano aH’intemo dell’osso.

Ossificazione
L’ossificazione (Figg. 73.6, 73.7) avviene a partire da tre centri primitivi,
rispettivamente per osso iliaco, ischio e pube. Il centro iliaco appare sopra
l’incisura ischiatica grande in epoca prenatale, intorno alla 9a settimana:
il centro dell’ischio compare al 4° mese e il centro pubico, nel suo ramo
superiore, tra il 4° e il 5° mese. Alla nascita tutta la cresta iliaca, il
pavimento dell’acetabolo e il margine inferiore sono cartilaginei. L’ossi
ficazione graduale delle tre componenti dell’acetabolo risulta in un pe
duncolo triradiato cartilagineo che si estende medialmente rispetto alla
superfìcie pelvica come un piatto epifisario a forma di Y tra l’osso iliaco,
Fischio e il pube, che include la spina iliaca anteroinferiore. La cartilagine

lungo il margine inferiore copre anche la tuberosità ischiatica, congiunge
il ramo dell’ischio a quello del pube e continua fino alla superfìcie della
sinfisi pubica e lungo la cresta pubica fino al suo tubercolo.
L’ischio e il pube che si ossificano si fondono a formare un ramo
ischiopubico continuo a circa sette o otto anni di età. I centri secondari,
oltre che per l’acetabolo, appaiono circa alla pubertà e si fondono tra i 15
e i 25 anni di età. Di solito se ne trovano due per la cresta iliaca (che si
fondono presto) e singoli centri per la tuberosità ischiatica (nella cartila
gine vicini al margine acetabolare inferiore e si distendono in avanti), per
la spina iliaca anteroinferiore (tuttavia può ossificare dalla cartilagine
triradiata) e per la superficie sinfisiana del pube (il tubercolo pubico e la
cresta possono avere centri separati). La progressione dell’ossificazione
della cresta iliaca nelle ragazze rappresenta un indice della maturità dello
scheletro ed è utile per determinare il momento ottimale per curare
chirurgicamente le deformità della colonna vertebrale.
Tra gli 8 e i 9 anni di età i tre centri maggiori di ossificazione appaiono
a livello della cartilagine dell’acetabolo. Il più grande appare nella parete
anteriore dell’acetabolo e si fonde con il pube, il secondo nella cartilagine
acetabolare iliaca superiormente, fuso con l’osso dell’ileo, e il terzo nella
cartilagine acetabolare ischiatica posteriormente, fuso con l’ischio. Du
rante la pubertà queste epifisi si espandono attraverso la periferia dell’ace
tabolo e contribuiscono alla sua profondità (Ponseti 1978). La fusione tra
le tre ossa all’interno dell’acetabolo avviene tra il 16° e il 18° anno.
Delaere et al. (1992) hanno suggerito che l’ossificazione dell’osso iliaco
sia simile a quella di un osso lungo che possiede tre epifisi cartilaginee e
un processo cartilagineo, tuttavia esso tende a subire un riassorbimento
osteoclastico comparabile con quello delle ossa del cranio. Durante lo
sviluppo l’acetabolo aumenta in larghezza con un andamento più rapido
che non in profondità.
Le fratture da avulsione delle apofisi pelviche possono avvenire per
eccessivo stiraggio dei tendini, di solito in adolescenti sportivi. Gli esempi
più frequenti di questi incidenti sono quelli a livello della tuberosità
ischiatica (tendini del ginocchio) e della spina iliaca anteroinferiore (retto
del femore).

Pube

Anatomia topografica
Il pube (Figg. 73.5, 73.6) è la parte ventrale dell’osso dell’anca e costitui
sce in posizione mediana, insieme al suo controlaterale, la cartilaginea
sinfisi pubica. La parte anteromediale dell’osso è occupata dal corpo del
pube dal quale partono un ramo superiore che passa sopra e dietro l’aceta
bolo e un ramo inferiore che passa dietro, in basso e lateralmente per unirsi
al ramo dell’ischio, inferomedialmente rispetto al forame otturatorio.

S E Z IO N E 8

Fig. 73.6 L’osso dell’anca. A. Alla nascita. B. Nell’adolescenza; le aree più
scure indicano i centri secondari di ossificazione.
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Fig. 73.7 Radiografia anteroposteriore della pelvi in un bambino di 7 anni.
1. Osso iliaco. 2. Parte della cartilagine triradiata. 3. Epifisi femorale superiore.
4. Cartilagini epifisarie. 5. Grande trocantere in ossificazione. 6. Ischio. 7. Pube.
8. Cartilagine tra i rami pubico e ischiatico.

Corpo
Il corpo, compresso antero-posteriormente, presenta tre superfici, anterio
re, posteriore e sinfisiana (mediale) e un bordo superiore, la cresta pubica.
La superficie anteriore, rivolta inferolateralmente, è rugosa superomedialmente e liscia nelle altre parti; costituisce un sito di inserzione per i
muscoli femorali mediali. La superficie posteriore, liscia, è rivolta in alto
e indietro come la parete anteriore obliqua della piccola pelvi e si trova in
relazione con la vescica urinaria. La superficie sinfisiana è allungata e
ovale, unita da cartilagine a quella controlaterale a livello della sinfisi
pubica. Tolta la cartilagine, presenta una superficie irregolare fatta di
sporgenze e scanalature o rilievi nodulari che variano considerevolmente
con l’età, caratteristiche di interesse forense. La cresta pubica rappresenta
il bordo superiore arrotondato del corpo del pube che sporge sulla super
ficie anteriore; la sua estremità laterale è il tubercolo pubico, arrotondato.
Sia la cresta che il tubercolo sono palpabili; quest’ultimo nei maschi è in
parte nascosto dal funicolo spermatico che lo attraversa superiormente,
dallo scroto all’addome. I rami pubici divergono posterolateralmente
dagli angoli superolaterali del corpo del pube.
La superfìcie anteriore del corpo del pube è rivolta verso la regione
degli adduttori del femore. Il legamento pubico anteriore si inserisce sulla
porzione mediale lungo una striscia rugosa, più larga nelle femmine. La
superficie posteriore è separata dalla vescica urinaria attraverso il tessuto
adiposo retropubico. I legamenti puboprostatici sono inseriti su questa
superficie medialmente al muscolo elevatore dell’ano.
Ramo pubico superiore
Il ramo pubico superiore parte dal corpo del pube e si dirige verso l’alto,
indietro e lateralmente, superolateralmente rispetto al forame otturatorio,
per raggiungere l’acetabolo. Ha sezione triangolare ed è costituito da tre
superfici e margini. La sua superficie pettinea, anteriore, leggermente
inclinata verso l’alto, ha contorno triangolare e si estende dal tubercolo
pubico fino al ramo ileopubico. Davanti è limitato dalla cresta otturatoria
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arrotondata e dietro dalla netta linea pettinea che, insieme alla cresta è la
parte del pube della linea terminale (cioè la parte anteriore dello stretto
superiore della pelvi). La superficie pelvica posterosuperiore, inclinata
medialmente, è liscia e si restringe nella superficie posteriore del corpo
del pube, il quale è limitato, superiormente, dalla linea pettinea e, infe
riormente, dal netto margine inferiore. La superficie otturatoria, in senso
inferiore e dorsale, è attraversata dal solco otturatorio, inclinato verso il
basso e in avanti. Il suo limite anteriore è la cresta otturatoria e il suo limite
posteriore è il margine inferiore.
Ramo pubico inferiore
Il ramo pubico inferiore, il processo inferolaterale del corpo del pube,
discende in direzione inferolaterale per unirsi al ramo ischiatico, medial
mente e inferiormente al forame otturatorio. L’unione può essere local
mente più spessa, anche se negli adulti non è così netta. Il ramo ha due
superfici e un margine. La superficie anterolaterale continua in alto con
quella del corpo del pube, si trova davanti alla coscia ed è delimitata dai
muscoli. Lateralmente è limitata dal margine del forame otturatorio e,
medialmente, dal bordo anteriore rugoso. La superficie posteromediale in
alto è continua con quella del corpo del pube e trasversalmente è convessa:
la sua parte mediale è spesso rovesciata nei maschi e fornisce l’inserzione
alla radice del corpo cavernoso del pene. Questa superficie è rivolta verso
il perineo medialmente mentre la sua parte laterale, liscia, è inclinata in
alto verso la cavità pelvica.
La superficie interna è indistintamente divisa in una zona mediale, una
intermedia e una laterale. La zona mediale è rivolta inferomedialmente in
contatto diretto con la radice del corpo cavernoso del pene o del clitoride
ed è limitata in alto e indietro da una sporgenza poco evidente per l’inser
zione della fascia sovrastante i muscoli perineali superficiali. Il margine
mediale del ramo, fortemente rovesciato nei maschi, fornisce inserzione
per la fascia lata e per lo strato membranoso della fascia perineale super
ficiale.
Tubercolo pubico
Il tubercolo pubico fornisce inserzione all’estremità mediale del legamen
to inguinale. Forma parte del pavimento dell’anello inguinale superficiale
ed è attraversato dal funicolo spermatico.
Linea pettinea del pube (o cresta pettinea)
La linea pettinea del pube è il margine superiore, netto, della superficie
pettinea. Il tendine congiunto e il legamento lacunare sono inseriti nella
sua estremità mediale e, lungo la rimanente superficie, è inserito un forte
e fibroso legamento pettineo. La superficie pelvica liscia è separata dal
peritoneo parietale solo da tessuto areolare, in cui il legamento ombelicale
laterale discende in avanti attraverso il ramo e, lateralmente, il vaso
deferente passa posteriormente. Il solco otturatorio, che si trasforma in
canale con i bordi superiori della membrana otturatoria e i muscoli
otturatori, trasporta i vasi otturatori e il nervo dalla pelvi fino alla coscia.
Alcune fibre del legamento pubofemorale sono inserite sull’estremità
laterale della cresta otturatoria.

inserzioni muscolari
Il tendine del muscolo adduttore lungo si inserisce sulla superficie ante
riore (esterna) del corpo del pube, sotto la cresta del pube. Sotto l’addut
tore lungo, il muscolo gracile si inserisce su una linea vicina al margine
inferiore che si estende sotto il ramo inferiore. Sopra il muscolo gracile,
l’adduttore breve si inserisce sul corpo e sul ramo inferiore. Ancora più
superiormente, il muscolo otturatore esterno è inserito sulla superficie
anteriore, allargandosi fino al ramo inferiore del pube e al ramo
dell’ischio. Il grande adduttore di solito si estende dal ramo dell’ischio
fino alla parte inferiore del ramo inferiore del pube tra l'adduttore breve
e l’otturatore esterno. Il muscolo pettineo è inserito sulla superficie
pettinea del ramo superiore lungo la sua parte superiore. All’origine, sul
tubercolo pubico si inseriscono anelli di muscolo cremastere. La porzione
laterale del muscolo retto dell’addome e quella inferiore del muscolo
piramidale sono inserite lateralmente al tubercolo, sulla cresta del pube.
Medialmente la cresta è attraversata dalla porzione mediale del muscolo
retto dell’addome, che deriva dalle fibre legamentose che si legano tra loro
davanti alla sinfisi pubica. Le fibre anteriori del muscolo elevatore
dell’ano sono inserite sulla superficie posteriore (interna) del corpo vicino
al centro. Più lateralmente, il muscolo otturatore interno è inserito su
questa superficie, estendendosi su entrambi i rami. Il muscolo piccolo
psoas, se presente, è inserito vicino al centro della linea pettinea.

Vascolarizzazione
Il pube è irrorato dalle anastomosi periostiali dei rami delle arterie ottu
ratoria, epigastrica inferiore e circonflessa mediale del femore. Possono
anche contribuire le arterie pudende superficiale ed esterna profonda.

Sono presenti molteplici forami vascolari, principalmente a livello
dell’estremità laterale (acetabolare) dell’osso, ma non c’è un foro nutriti
zio sistemato in modo coerente.

Innervazione
Il periostio del pube è innervato dai rami dei nervi che innervano i muscoli
inseriti sull’osso, sull’articolazione dell’anca e sulla sinfisi pubica.

Ossificazione
L’ossificazione del pube è descritta a pagina 1350.

O s s o ilia co
Anatomia topografica
L’osso iliaco ha una parte superiore, una parte inferiore e tre superfici
(Figg. 73.5, 73.6): la porzione inferiore, più piccola, costituisce un po’
meno dei due quinti superiori dell’acetabolo; la porzione superiore è più
espansa e possiede le superfici glutea, sacropelvica e iliaca (interna). La
superficie glutea posterolaterale è una zona estesa, rugosa; la fossa iliaca
anteromediale è liscia e concava; la superficie sacropelvica è mediale e
posteroinferiore rispetto alla fossa, dalla quale è separata dal bordo
mediale.
Cresta iliaca
La cresta iliaca è il margine superiore dell’osso iliaco. E convessa verso
l’alto ma sinuosa da un lato all’altro, essendo concava internamente nella
sua parte anteriore e convessa nella parte posteriore. Le sue estremità
proiettano le spine iliache anterosuperiore e posterosuperiore. La spina
iliaca anterosuperiore è palpabile all’estremità laterale della piega ingui
nale; l’estremità laterale del legamento inguinale è inserita sulla spina
iliaca anterosuperiore. La spina iliaca posterosuperiore non è palpabile ma
spesso è indicata da una fossetta, circa 4 cm lateralmente al secondo
processo spinoso sacrale, sopra alla regione glutea mediale (natiche).
La cresta ha un segmento ventrale e un segmento dorsale: quello
ventrale occupa poco più dei due terzi anteriori della cresta e la sua
prominenza è associata con cambiamenti nella forma dell’osso dell’ileo
come risultato dell’assunzione della postura eretta; il segmento dorsale,
che occupa approssimativamente il terzo posteriore nell’uomo, è una
caratteristica dei vertebrati terrestri. Il segmento ventrale della cresta ha
un labbro intemog uno esterno e la zona intermedia rugosa è la più stretta
centralmente. Illfubercolqjfella cresta si proietta esternamente dal labbro
esterno circa 5 cm posterosuperiormente rispetto alla spina anterosuperio
re. Il segmento dorsale ha due superfici inclinate separate da una sporgen
za longitudinale che termina a livello della spina posterosuperiore. La
cima della cresta, di poco posteriore al suo punto mediano si trova a livello
del quarto corpo vertebrale lombare. I legamenti sacroiliaci interosseo e
posteriore originano dal margine mediale del segmento dorsale.
Margine anteriore
Il margine anteriore discende fino all’acetabolo dalla spina anterosuperio
re. Superiormente è concavo in senso ventrale. Inferiormente, sopra
l’acetabolo, è situata la rugosa spina iliaca anteroinferiore divisa indistin
tamente in un’area superiore per la parte diritta del retto del femore e
un’area inferiore che si estende lateralmente lungo il margine superiore
dell’acetabolo a formare l’impressione triangolare per l’estremità prossi
male del legamento ileofemorale.
Margine posteriore
Il margine posteriore è irregolarmente curvo e discende dalla spina poste
rosuperiore, dapprima in avanti, con la concavità posteriore che forma una
piccola incisura. All’estremità inferiore dell’incisura c ’è una larga, bassa
proiezione, la spina iliaca posteroinferiore. Qui il margine curva quasi
orizzontalmente in avanti per circa 3 cm, poi in basso e indietro per unirsi
al margine ischiatico posteriore. Insieme questi bordi formano un’incisura
profonda, la grande incisura ischiatica, legata superiormente all’osso
iliaco e inferiormente a ileo e ischio. Le fibre superiori del legamento
sacrotuberoso si inseriscono nella parte superiore del margine posteriore.
La rima superiore dell’incisura è correlata al nervo e ai vasi glutei
superiori. Il margine inferiore della grande incisura ischiatica è coperto
dal muscolo piriforme ed è in relazione con il nervo ischiatico.
Margine mediale
Il margine mediale separa la fossa iliaca e la superficie sacropelvica. È
indistinto vicino alla cresta, rugoso nella porzione superiore, poi netto
dove lega una superficie articolare per il sacro e, infine, arrotondato.
Quest’ultima parte è la linea arcuata che inferiormente raggiunge la parte
posteriore del ramo ileopubico, demarcando l’unione di osso iliaco e pube.
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Superficie glutea
La superficie glutea diretta inferiormente nella sua parte posteriore e
lateralmente e leggermente verso il basso, nella parte anteriore, è legata
sopra dalla cresta iliaca, sotto dal margine acetabolare superiore e dai
bordi anteriore e posteriore. È rugosa e curva, convessa davanti, concava
dietro e demarcata da tre linee glutee. La più corta è la linea glutea
posteriore, che discende dal labbro esterno della cresta approssimativa
mente 5 cm di fronte al suo limite posteriore e termina davanti alla spina
iliaca posteroinferiore. Nella porzione superiore suole essere ben distinta,
mentre inferiormente non è definita e frequentemente assente. La linea
glutea anteriore, la più lunga, inizia vicino al punto di mezzo del margine
superiore della grande incisura ischiatica e origina in avanti nel labbro
esterno della cresta, un poco anteriormente al suo tubercolo. La linea
glutea inferiore, raramente ben demarcata, inizia posterosuperiormente
rispetto alla spina iliaca anteroinferiore, curvando posteroinferiormente
per finire vicino all’apice della grande incisura ischiatica. Tra la linea
glutea inferiore e il margine dell’acetabolo c’è un solco rugoso e poco
profondo. Dietro all’acetabolo la superficie glutea inferiore si continua
con la superficie ischiatica posteriore, questa unione è demarcata da una
piccola elevazione.
La capsula articolare è inserita su un’area contigua rispetto alla rima
acetabolare, la maggior parte della quale è coperta dal muscolo piccolo
gluteo. Posteroinferiormente, vicino all’unione di osso iliaco e ischio,
l’osso si trova in relazione con il muscolo piriforme.

SEZIONE 8

Fossa iliaca
La fossa iliaca, la concavità interna dell’osso iliaco, è rivolta in direzione
anterosuperiore. È delimitata in alto dalla cresta iliaca, davanti dal margi
ne anteriore e dietro dal margine mediale, che la separano dalla superficie
sacropelvica. Forma la parete posterolaterale, liscia e leggermente conca
va, della grande pelvi. Nella porzione inferiore è continua con il solco,
largo e poco profondo, fasciato lateralmente dalla spina iliaca anteroinfe
riore e medialmente dal ramo ileopubico.
Il largo solco tra la spina iliaca anteroinferiore e il ramo ileopubico è
occupato lateralmente da fibre convergenti del muscolo iliaco e medial
mente dal tendine del muscolo grande psoas: il tendine è separato dall’osso
sottostante da una borsa. La fossa iliaca destra contiene l’intestino cieco e
sovente l’appendice vermiforme e l’ileo terminale. La fossa iliaca sinistra
protegge la parte terminale del colon discendente e il sigma prossimale.
Superficie sacropelvica
La superficie sacropelvica, la parte posteroinferiore della superficie iliaca
mediale, è inserita posteroinferiormente al margine posteriore, anterosuperiormente al margine mediale, posterosuperiormente alla cresta iliaca e
anteroinferiormente alla linea di fusione di osso iliaco e ischio. È divisa
in tuberosità iliaca, superficie auricolare e superficie pelvica. La tuberosità
iliaca, una larga area rugosa sotto il segmento dorsale della cresta iliaca,
mostra un’area craniale e un’area caudale separate da uno spigolo obliquo
e connesse al sacro dal legamento sacroiliaco interosseo. La superficie
sacropelvica dà inserzione ai legamenti sacroiliaci posteriori e, dietro la
superficie auricolare, al legamento sacroiliaco interosseo. Il legamento
ileolombare è inserito sulla sua parte anteriore. La superficie auricolare,
immediatamente anteroinferiore alla tuberosità, si articola con la massa
sacrale laterale. La forma della superficie ricorda quella dell’orecchio, la
parte più larga anterosuperiore, il “lobulo” posteroinferiore; essa si trova
sulla parte mediale della spina posteroinferiore. I suoi margini sono ben
definiti ma la superficie, sebbene sia articolare, è ruvida e irregolare. Si
articola con il sacro e ha forma simmetrica. Il legamento sacroiliaco
anteriore è inserito nei suoi margini netti anteriore e inferiore. La parte
stretta della superficie pelvica, tra la superficie auricolare e la rima
superiore della grande incisura ischiatica, spesso mostra un solco preauri
colare rugoso (di solito meglio definito nelle femmine) per le fibre infe
riori del legamento sacroiliaco anteriore. Per l’attendibilità di questa
caratteristica diversa nei due sessi ci si riferisca a Finnegan (1978) e
Brothwell e Pollard (2001). La superficie pelvica è anteroinferiore rispetto
alla parte ricurva ad angolo acuto della superficie auricolare e contribuisce
a formare la parete laterale della piccola pelvi. La porzione superiore,
rivolta verso il basso, si trova tra la superficie auricolare e il ramo superiore
della grande incisura ischiatica. La parte inferiore è rivolta medialmente
ed è separata dalla fossa iliaca attraverso la linea arcuata. Anteroinferior
mente si estende fino alla linea di unione dell’osso iliaco e dell’ischio.
Nonostante in genere sia obliterata, passa dalla profondità dell’acetabolo
fino a circa la metà del ramo inferiore della grande incisura ischiatica.

Inserzioni muscolari
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L’inserzione del muscolo sartorio si estende sotto il margine anteriore
inferiormente alla spina iliaca anterosuperiore. La cresta iliaca dà inser

zione ai muscoli addominali anterolaterali e dorsali e alle fasce e ai
muscoli dell’arto inferiore. La fascia lata e il tratto ileotibiale sono inseriti
sul labbro esterno e sul tubercolo del suo segmento ventrale. Il muscolo
tensore della fascia lata si inserisce anteriormente al tubercolo. Le fibre
inferiori del muscolo obliquo esterno e, dietro la cima della cresta, le fibre
più basse del muscolo grande dorsale sono inserite sui suoi due terzi
anteriori. Esiste un intervallo variabile tra l’inserzione più posteriore
déll’obliquo esterno e quella più anteriore del muscolo grande dorsale; qui
la cresta forma la base del triangolo lombare. Il muscolo obliquo interno
è inserito sull’area intermedia della cresta. Il muscolo trasverso dell’addo
me è inserito sui due terzi anteriori del labbro interno della cresta e dietro
a questo è inserito sulla fascia toracolombare e sul quadrato dei lombi. Le
fibre più alte del muscolo grande gluteo sono inserite sul segmento dorsale
della cresta sul declivio laterale. Il muscolo erettore della colonna origina
dal declivio mediale del segmento dorsale. La parte diritta del retto del
femore è inserita sull’area superiore della spina anteroinferiore. Alcune
fibre del muscolo piriforme sono inserite davanti alla spina posteroinfe
riore sul margine superiore della grande incisura ischiatica.
La superficie glutea è divisa in quattro aree da tre linee glutee. Dietro
la linea posteriore, la parte superiore rugosa dà inserzione alle fibre
superiori del muscolo grande gluteo mentre la regione inferiore, liscia, dà
inserzione a parte del legamento sacrotuberoso e al capo iliaco del mu
scolo piriforme. Il muscolo medio gluteo si inserisce tra le linee posteriore
e anteriore, sotto la cresta iliaca, e il piccolo gluteo si inserisce tra le linee
anteriore e inferiore. La quarta regione, sotto la linea inferiore, contiene i
fori vascolari.
Il capo ripiegato del retto del femore si inserisce su un solco curvo
sopra l’acetabolo. Il muscolo iliaco è inserito sui due terzi superiori delk^
fossa iliaca ed è connesso al suo terzo inferiore. La parte mediale del
quadrato dei lombi è inserita alla parte anteriore della superficie sacropel
vica, sopra il legamento ileolombare. Il muscolo piriforme talvolta è
parzialmente inserito lateralmente al solco preauricolare e parte del\muscolo otturatore interno è inserito sulla parte rimanente più estesa della
superficie pelvica.

Vascolarizzazione
I rami dell’arteria ileolombare decorrono tra il muscolo iliaco e l’osso;
uno o più rami entrano nei larghi fori nutritizi che si trovano nella fossa
iliaca posteroinferiormente. Le arterie glutea superiore, otturatoria e iliaca
circonflessa superficiale contribuiscono alla vascolarizzazione del perio
stio. L’arteria otturatoria può vascolarizzare un ramo nutritizio. I fori
vascolari sulla parte glutea dell’osso iliaco possono condurre in larghi
canali vascolari nell’osso.

Innervazione
II periostio è innervato dai rami dei nervi che innervano i muscoli inseriti
sull’osso, Farticolazione dell’anca e l’articolazione sacroiliaca.

Ossificazione
L’ossificazione dell’osso iliaco è descritta a pagina 1350.

Ischio
Anatomia topografica
L’ischio, la parte inferoposteriore dell’osso dell’anca, ha un corpo e un
ramo. Il corpo ha due estremità, superiore e inferiore, e superfici femorale,
posteriore e pelvica (Figg. 73.5, 73.6). Superiormente, forma la parte
posteroinferiore dell’acetabolo; inferiormente, il suo ramo sorge anteromedialmente ad angolo acuto per incontrare il ramo pubico inferiore,
completando perciò il contorno del forame otturatorio. 11 legamento
ischiofemorale è inserito sul margine laterale, sotto l’acetabolo.
La superficie femorale è rivolta verso il basso, in avanti e lateralmente
verso la coscia. Davanti è collegata al margine del forame otturatorio. Il
margine laterale, indistinto sopra ma ben definito sotto, forma il limite
laterale della tuberosità ischiatica. A un livello più alto la superficie
femorale è coperta dal muscolo piriforme, dal quale è parzialmente
separata attraverso il nervo ischiatico e il nervo del quadrato del femore.
La superfìcie posteriore, rivolta superolateralmente, è continua in alto con
la superficie glutea dell’osso iliaco e qui una debole convessità segue la
curvatura dell’acetabolo. Inferiormente, questa superficie forma la parte
superiore della tuberosità ischiatica, sopra la quale si trova un largo solco
poco profondo sulle porzioni laterale e mediale. Sopra la tuberosità
ischiatica la superficie posteriore è attraversata dal tendine del muscolo
otturatore interno e dai gemelli. Il nervo diretto al muscolo quadrato del
femore giace tra queste strutture e l’osso. La tuberosità ischiatica è una
zona larga, rugosa sulla superficie posteriore inferiore e sull’estremità
1
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inferiore delfischio. Sebbene sia coperta dal muscolo grande gluteo
durante l’estensione dell’anca, è palpabile durante la flessione. Si trova a
5 cm dalla linea di mezzo e circa alla stessa distanza sopra la piega glutea.
È allungata, più larga sopra e affusolata inferiormente. La parte posteriore
dell’ischio si trova tra i margini laterale e posteriore. Il margine posteriore
si fonde in alto con quello dell’osso iliaco, aiutando a completare la rima
inferiore della grande incisura ischiatica, l’estremità posteriore della quale
presenta una cospicua spina ischiatica. Sotto a questa, il margine arroton
dato forma il pavimento della piccola incisura ischiatica, situata tra la
spina ischiatica e la tuberosità. La superficie pelvica è liscia ed è rivolta
verso la cavità pelvica: inferiormente entra a fare parte della parete laterale
della fossa ischioanale.
Ramo dell’ischio
Il ramo dell’ischio ha le superfici anteroinferiore e posteriore continue con
le corrispondenti superfici del ramo inferiore del pube: la superficie
anteroinferiore è resa rugosa dall’inserzione dei muscoli femorali mediali.
La superficie posteriore liscia è parzialmente divisa in zona perineale e
zona pelvica, come il ramo pubico inferiore. Il margine superiore comple
ta il forame otturatorio: il margine inferiore rugoso, insieme al margine
mediale del ramo inferiore del pube contribuisce a formare l’arco pubico.
La fascia sovrastante i muscoli perineali superficiali è inserita sotto la
sporgenza tra la zona perineale e la zona pelvica della superficie posteriore
del ramo dell’ischio. Sopra la sporgenza, le due zone danno inserzione
alla radice del corpo cavernoso del pene o del clitoride e allo sfintere
dell’uretra. Il margine inferiore del ramo fornisce un’inserzione per la
fascia lata e per lo strato membranoso della fascia perineale superficiale.
Tuberosità ischiatica
La tuberosità ischiatica è divisa quasi trasversalmente in una zona supe
riore e una zona inferiore: quella superiore è suddivisa da una linea
obliqua in una parte superolaterale e una patte inferomediale; la zona
inferiore, che si stringe quando curva sulla parte inferiore dell’ischio, è
suddivisa da uno spigolo verticale irregolare in un’area laterale e un’area
mediale. La mediale è coperta da tessuto fìbroadiposo che di solito
contiene la borsa ischiatica del muscolo grande gluteo, la quale sostiene
il corpo in posizione seduta. Medialmente, la tuberosità è limitata da uno
spigolo curvo che passa sul ramo e dà inserzione al legamento sacrotube
roso e al suo processo falciforme.
Spina ischiatica
La spina ischiatica si proietta in senso inferiore e in parte mediale (Figg.
73.8). Il legamento sacrospinoso è inserito sui suoi margini, che separano
il grande forami ischiatico da quello piccolo, ed è attraversato posterior
mente dai vasi/pudendi interni, dal nervo pudendo e dal nervo diretto
all’otturatore /Interno.

Vascolarizzazione
Sono presenti molteplici fori vascolari a livello dei margini dell’acetabo
lo: in genere ne sono presenti pochi sulla superficie pelvica. L’osso è
irrorato dai rami delle arterie otturatoria, circonflessa mediale del femore
e glutea inferiore.

Inserzioni muscolari
Parte del muscolo otturatore esterno è inserito sulla superficie femorale
inferiore del corpo dell’ischio. Sulla superficie anteriore del ramo del
l’ischio si inseriscono la parte del muscolo otturatore esterno, le fibre
anteriori del grande adduttore e, vicino al margine inferiore, il muscolo
gracile. Tra i muscoli grande adduttore e gracile, l’inserzione dell'addut
tore breve può discendere dal ramo inferiore del pube. La superficie
posteriore è divisa in una zona pelvica e una perineale. La zona pelvica,
rivolta in senso posteriore, offre inserzione a parte del muscolo otturatore
interno. La zona perineale è rivolta medialmente; la sua parte superiore è
collegata alla radice del corpo cavernoso del pene o del clitoride, mentre
la parte inferiore dà inserzione allo sfintere dell’uretra, al muscolo ischio
cavernoso e al muscolo perineale trasverso superficiale.
La tuberosità ischiatica dà inserzione ai muscoli femorali posteriori. Il
muscolo quadrato del femore è inserito lungo la parte superiore del suo
margine laterale. La zona superiore della tuberosità è suddivisa da una
linea obliqua in una parte superolaterale per il semimembranoso e una
parte inferomediale per il capo lungo del bicipite del femore e per il
semitendinoso. La zona inferiore è suddivisa da uno spigolo verticale
irregolare in un’area laterale e una mediale. L’area laterale più larga è il
sito di inserzione di parte del muscolo grande adduttore. Superomedialmente rispetto alla tuberosità la superficie posteriore ha un largo solco
poco profondo, di solito coperto da cartilagine ialina, con una borsa tra
esso e il tendine dell’otturatore interno. 11 gemello inferiore è inserito sul
margine inferiore del solco, vicino alla tuberosità. Il gemello superiore è
inserito sul margine superiore, vicino alla spina ischiatica.
La superficie pelvica della spina ischiatica dà inserzione al muscolo
coccigeo (che si estende insieme al legamento sacrospinoso) e alle fibre
più posteriori del muscolo elevatore dell’ano. Il muscolo otturatore inter
no è inserito sulla parte superiore della superficie pelvica liscia dell’ischio
e converge sulla piccola incisura ischiatica, coprendo il resto di questa
superficie oltre che la parte pelvica della spina ischiatica: il muscolo e la
sua fascia separano l’osso dalla fossa ischiorettale.

Innervazione
Il periostio è innervato dai rami dei nervi che innervano l’articolazione
dell’anca e i muscoli inseriti sull’osso.

Ossificazione
L’ossificazione dell’ischio è descritta a pagina 1350.
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Fig. 73.8 Articolazioni e legamenti della pelvi: porzione anteriore. Si notino le frecce che indicano gli spazi vascolare e muscolare (da Sobotta 2006).

1353

CINGOLO PELVICO, REGIONE GLUTEA E COSCIA

OSSO SACRO
Si veda pagina 697.

COCCIGE
Si veda pagina 699.

10,5 cm nel maschio adulto e di 13 cm nella femmina adulta. Il diametro
trasverso è la più grande distanza trasversale tra le pareti laterali della
cavità e spesso è caratterizzato dalla distanza trasversale più grande in
tutta la cavità. Misura circa 12 cm nel maschio adulto e 12,5 cm nella
femmina adulta. Il diametro obliquo è la distanza dal punto più basso di
una articolazione sacroiliaca al punto di mezzo della membrana otturato
ria controlaterale e misura circa 11 cm nel maschio adulto e 13,1 cm nella
femmina adulta. Tutte queste misure variano da individuo a individuo e a
seconda della razza.

SCHELETRO DELLA PELVI NELL’INSIEME

S b o c c o p e lv ic o (stretto in fe rio re d e lla pelvi)

Il termine pelvi (“bacino”) si riferisce all’anello scheletrico formato dalle
ossa dell’anca e dell’osso sacro, alla cavità e, talvolta, persino all’intera
regione dove il tronco e l’arto inferiore si incontrano. Nel presente
capitolo è usato in senso scheletrico, per descrivere il cingolo osseo
irregolare tra le teste dei femori e la 5a vertebra lombare. È largo perché
la sua funzione primaria è di contrastare le forze del peso corporeo e la
muscolatura. Nella presente sezione, verranno considerati i suoi signifi
cati ostetrico, forense e antropologico.
Si può considerare la pelvi suddivisa in un segmento più grande e in
un segmento più piccolo, rispettivamente la grande pelvi e la piccola pelvi.
I segmenti sono divisi arbitrariamente da un piano obliquo che passa
attraverso il promontorio sacrale posteriormente e le linee terminali altro
ve, ciascuna delle quali include la linea iliaca arcuata, la linea pettinea e
la cresta pubica. I segmenti sono continui e, così come le parti della cavità
del corpo che includono, sono continue attraverso l’apertura pelvica.

Meno regolare nel contorno rispetto allo stretto superiore della pelvi, lo
stretto inferiore è solcato posteriormente dal coccige e dal sacro e bilate
ralmente dalle tuberosità ischiatiche. Il suo perimetro quindi, è costituito
da tre ampi archi. Anteriormente si trova l’arco pubico, tra i rami ischio
pubici convergenti. Posteriormente e lateralmente, su entrambi i lati sono
presenti le incisure ischiatiche tra il sacro e le tuberosità ischiatiche, che
sono divise dai legamenti sacrotuberoso e sacrospinoso nei forami ischia
tici grande e piccolo.
Assieme ai legamenti, lo stretto inferiore del bacino forma un rombo.
I suoi rami anteriori sono costituiti dai rami ischiopubici (uniti dal lega
mento pubico inferiore) e i suoi margini posteriori sono rappresentati dai
legamenti sacrotuberosi, con il coccige sulla linea di mezzo. Lo stretto,
perciò, non è rigido nella sua metà posteriore, essendo limitato dai
legamenti e dal coccige, che si piegano leggermente. Persino con il sacro
preso come limite mediano posteriore (più affidabile per quanto riguarda
le misure), può presentarsi una leggera mobilità a livello dell’articolazio
ne sacroiliaca. Da notare anche che il piano dello stretto inferiore è
puramente concettuale. La parte ischiopubica, anteriore, presenta un
piano inclinato in basso e indietro verso una linea trasversa tra i limiti
inferiori delle tuberosità ischiatiche, mentre la metà posteriore presenta
un piano che si accosta ai legamenti sacrotuberosi, che scivolano verso il
basso e in avanti sulla stessa linea.
Per lo stretto inferiore vengono considerate tre misure. Il diametro
antera-posteriore si suole misurare dall’apice del coccige al punto medio
della rima inferiore della sinfisi. Si può anche impiegare il punto sacrale
più basso (in media di 8 cm nel maschio e di 12,5 cm nella femrrtihà).ll
diametro trasverso (bituberoso) si misura tra le tuberosità7*schiatìche a
livello dei margini inferiori delle loro superfici mediali (iti media 8,5 cm
nel maschio e 11,8 cm nella femmina). Il diametro obliqùo si estende dal
punto di mezzo del legamento sacrotuberoso su di un lat^> alla giunzione
ischiopubica controlaterale (in media 10 cm nel maschio eTf?8 cm nella
femmina). Tutte le misure variano da individuo a individuo eìTsèconda
della razza.

G r a n d e p elvi
La grande pelvi è costituita dall’osso iliaco e dal pube sopra le linee
terminali e la base sacrale. Questa zona di giunzione è strutturalmente
massiccia e forma robusti archi dalla fossa acetabolare alla colonna
vertebrale intorno alla cavità viscerale dell’addome. Presenta una parete
anteriore piccola dovuta all’inclinazione pelvica.

A p e rtu ra p e lv ic a (stretto s u p e rio re d e lla pelvi)
L’apertura pelvica può essere rotonda o ovale ed è frastagliata posterior
mente dal promontorio sacrale. L’apertura pelvica è importante dal punto
di vista ostetrico ed è anche stata misurata a lungo per ragioni antropolo
giche, così come la cavità pelvica.
Per convenzione, si descrive lo stretto superiore del bacino in tre
dimensioni. Il diametro antera-posteriore (coniugata vera) è misurato tra
il punto medio del promontorio sacrale e il margine superiore della sinfisi
pubica ed è in media di 10 cm nel maschio adulto e di 11,2 cm nella
femmina adulta. Il diametro trasverso è la massima distanza tra gli stessi
punti (stimata a occhio) sul lato opposto dello stretto del bacino ed è in
media di 12,5 cm nel maschio adulto e 13,1 cm nella femmina adulta. Il
diametro obliquo è misurato dal ramo ileopubico all’articolazione sacroi
liaca controlaterale ed è in media di 12 cm nel maschio adulto e 12,5 cm
nella femmina adulta. Queste misure variano da individuo a individuo e
a seconda della razza.

P e lv i o s s e a a rtic o la ta
La piccola pelvi ha la forma di un vero bacino quando i tessuti molli del
pavimento pelvico sono in loco. Dal punto di vista scheletrico rappresenta
la stretta continuazione della grande pelvi, con pareti irregolari ma più
complete intorno alla sua cavità. Di importanza ostetrica, ha un asse
mediano curvo e aperture superiore e inferiore. L’apertura superiore è
occupata dai visceri, mentre l’apertura inferiore è chiusa dal pavimento
pelvico, i visceri e gli sfinteri perineali sottostanti.

C a v ità d e lla p ic c o la p elvi
La cavità della piccola pelvi è piccola, curva e marcatamente più lunga
nella sua parete posteriore. Anteroinferiormente è collegata alle ossa
pubiche, ai loro rami e alla sinfisi. Posteriormente, è collegata alla super
ficie sacrale concava anteriore e al coccige. Lateralmente su ogni lato, i
suoi margini rappresentano la parte pelvica liscia, quadrangolare dell’osso
iliaco e dell’ischio fusi insieme. La regione così racchiusa è la cavità
pelvica propriamente detta, attraverso cui passano il retto, la vescica e
alcune parti degli organi riproduttivi. La cavità nelle femmine deve anche
permettere il passaggio della testa del feto.
I diametri della cavità pelvica sono misurati approssimativamente a
metà. Il diametro antera-posteriore è misurato tra i punti medi del terzo
segmento sacrale e la superficie posteriore della sinfisi pubica ed è circa

A ltre m isu re
Oltre a queste misure principali, considerate fondamentali per l’osteometria pelvica, nella pratica ostetrica si usano altri piani e misure. Il piano
delle dimensioni pelviche più grandi è un concetto ostetrico: rappresenta
la dimensione pelvica più ampia, tra lo sbocco pelvico e il piano di mezzo
e corrisponde con quest’ultimo anteriormente a livello della parte di
mezzo della sinfisi pubica e posteriormente a livello del secondo e terzo
segmento sacrale.
Il piano delle dimensioni più piccole è considerato circa a livello
mediopelvico. Il suo diametro trasverso è tra gli apici delle spine ischia
tiche. Tale distanza è di circa 9,5 cm nella femmina adulta ed è largo
appena sufficientemente per permettere il passaggio del diametro biparietale della testa fetale (circa 9 cm). Non sorprende che le difficoltà maggiori
durante il parto avvengano a questo punto.
Le misure descritte sopra sono qualche volta prese nella pratica clinica
usando i raggi X o la pelvimetria mediante risonanza magnetica. Una
misura precisa non è possibile senza ricorso a tecniche radiografiche e
perfino queste non prendono in considerazione i tessuti molli. In passato,
le misure venivano condotte durante gli esami fisico e vaginale; tuttavia,
visto l’esiguo valore clinico, sono ormai obsolete.

C la s s ific a z io n e m o rfo lo g ic a d e lla p elvi
L’interesse nelle dimensioni sopra descritte è soprattutto ostetrico e, meno
frequentemente, forense. Tutte le misure pelviche mostrano variazioni
individuali e i valori riportati sono medie di studi limitati. Ci sono anche
differenze in base al sesso e alla razza. Queste misure sono state analizzate
da molti anatomisti, antropologo ostetrici e radiologi nel tentativo di
classificare la pelvi umana, soprattutto femminile. I quattro termini più
comuni utilizzati al giorno d’oggi sono ginecoide, antropoide, platipelloide
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L’asse dello stretto superiore del bacino attraversa il suo centro ad angolo
retto rispetto al suo piano, diretto verso il basso e aH’indietro (Fig. 73.9).
Se prolungato (proiettato), passa attraverso l’ombelico e la parte centrale
del coccige. Per lo stretto inferiore è presente un asse simile: proiettato
verso l’alto si scontra con il promontorio sacrale. Per ogni piano possono
essere costruiti allo stesso modo assi e, per tutta la cavità, un asse
rappresenta la concatenazione di una serie infinita di tali linee (Fig. 73.9).
Comunque la testa fetale discende lungo l’asse dell’apertura fino a livello
delle spine ischiatiche; poi si dirige in avanti lungo l’asse della vagina ad
angolo retto rispetto a quest’asse. La forma di questo asse pelvico e la
discordanza in profondità tra il contorno anteriore e quello posteriore della
cavità, sono i fattori fondamentali nel meccanismo del transito fetale nel
canale pelvico.
Nella posizione eretta il canale pelvico curva obliquamente all'indietro
relativamente al tronco e alla cavità addominale. Tutta la pelvi è inclinata
in avanti, dal momento che il piano dello stretto superiore forma un angolo
di 50-60° con il piano orizzontale. Il piano dello sbocco pelvico è inclinato
di circa 15°. Precisamente, lo sbocco pelvico ha due piani, uno anteriore
che passa dietro a partire dalla sinfisi pubica e uno posteriore che passa
davanti a partire dal coccige, discendendo entrambi per incontrarsi a livello
della linea intertuberosa. In posizione eretta, la parte pelvica della sinfisi
pubica è rivolta verso l’alto quasi quanto verso l’indietro e la concavità
sacrale è diretta in senso anteroinferiore. La parte frontale della sinfisi e le
spine iliache anterosuperiori sono sullo stesso piano verticale. In posizione
seduta, il peso corporeo viene trasmesso attraverso le parti inferomediali
delle tuberosità ischiatiche, con variabile intervento dei tessuti molli. Le
spine iliache anterosuperiori sono in un piano verticale attraverso i centri
acetabolari e l’intera pelvi è inclinata indietro con l’angolo lombosacrale
in qualche modo più piccolo a livello del promontorio sacrale.

M e c c a n is m o p e lv ic o
La pelvi scheletrica sostiene e protegge i visceri che contiene, ma soprat
tutto è parte degli arti inferiori, poiché fornisce un’ampia inserzione ai
muscoli di gambe e tronco. Costituisce il meccanismo principale atto a
trasmettere il peso di testa, tronco e arti superiori agli arti inferiori. Si può

Fig. 73.9 Sezione sagittale mediana attraverso la pelvi femminile, si illustrano
i piani delle aperture superiore e inferiore oltre all’asse della cavità pelvica.

DIFFERENZE DELLA PELVI IN BASE AL SESSO

_

Nella pelvi si riscontrano le differenze scheletriche più marcate tra ma
schio e femmina. La distinzione può essere fatta persino durante la fase
fetale, in particolare a livello dell’arco sottopubico. N ell’infanzia le di
mensioni di tutta la pelvi sono più grandi nel maschio rispetto alla
femmina, ma la dimensione della cavità pelvica è di solito più grande nelle
femmine. Questa distinzione prevale in tutta l’infanzia, ma la differenza
è massima intorno ai 22 mesi. Le differenze in base al sesso negli adulti
sono classificabili in caratteristiche metriche e non metriche: l’intervallo
di riferimento della maggioranza di queste caratteristiche si sovrappone
nei due sessi.
Le differenze sono inevitabilmente collegate alla funzione: in entrambi
i sessi la funzione della pelvi è la locomozione; la pelvi, in particolare la
piccola pelvi, nelle femmine è coinvolta nel parto e tali cambiamenti
influiscono variabilmente sulle proporzioni e le dimensioni della grande
pelvi. Poiché i maschi sono contraddistinti da una muscolatura maggiore
e, perciò, sono più pesanti, tutte le dimensioni pelviche, come ad esempio
la misura intercrestica (distanza tra le creste iliache), sono più grandi,
tracce per muscoli e legamenti più pronunciati e architettura generale più
pesante. La cresta iliaca nel maschio è più scabra e più inclinata medialmente a livello dell’estremità anteriore; nelle femmine le creste sono
meno curve in tutte le parti. Le ali iliache sono più verticali nelle femmine
ma non ascendono così rapidamente; le fosse iliache sono perciò meno
profonde e ciascuna linea ileopettinea più verticale. Queste peculiarità
dell’osso iliaco probabilmente sono responsabili della prominenza mag
giore dell’anca femminile.
Sopra la pelvi la struttura del maschio è in modo relativo e assoluto più
pesante, è ciò dà luogo a differenze a livello lombosacrale e dell’articola
zione dell’anca. La faccetta articolare basale del sacro per la 5a vertebra
lombare e il disco interposto rappresentano più di un terzo della larghezza
sacrale basale totale nei maschi ma meno di un terzo nelle femmine, in
cui il sacro è anche relativamente più largo, accentuando questa differen
za. La femmina ha un’ala sacrale relativamente più larga. L’acetabolo
maschile è in assoluto più largo e il suo diametro è approssimativamente
uguale alla distanza tra la sua rima anteriore e la sinfisi pubica. Nella
femmina il diametro dell’acetabolo è di solito inferiore a questa distanza,
non solo perché è in assoluto più piccola, ma anche perché la parete
anterolaterale della cavità è relativamente e spesso in assoluto più larga.
Anche l’altezza della sinfisi femminile e delle parti di congiunzione di
pube e ischio, che formano la parete pelvica anteriore, sono in assoluto
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considerare costituita da due archi divisi da un piano transacetabolare a
corona. L’arco posteriore, coinvolto in primo luogo nella trasmissione del
peso, consiste delle tre vertebre sacrali superiori e dei forti pilastri ossei
dalle articolazioni sacroiliache alle fosse acetabolari. L’arco anteriore,
formato dalle ossa pubiche e dai loro rami superiori, collega questi pilastri
laterali come una trave di connessione per prevenire la separazione; agisce
anche come montante di compressione contro la spinta femorale mediale.
Il sacro, come sommità dell’arco posteriore, viene caricato a livello
dell’articolazione lombosacrale. Teoricamente questa forza ha due com
ponenti, una che spinge il sacro verso il basso e indietro tra le ossa iliache,
l’altra componente che spinge la sua estremità superiore verso il basso e
in avanti. I movimenti sacrali sono regolati dalla forma delle ossa e dai
massivi legamenti. Perciò, la prima componente agisce contro un cuneo
e per separare le ossa iliache, incontrando resistenza da parte dei legamen
ti sacroiliaco e ileolombare e da parte della sinfisi pubica.
Sezioni verticali coronali attraverso le articolazioni sacroiliache sug
geriscono la divisione della regione articolare (sinoviale) del sacro in tre
segmenti. Nel segmento anterosuperiore, che coinvolge la prima vertebra
sacrale, le superfici articolari sono leggermente sinuose e quasi parallele.
Nel segmento di mezzo la larghezza posteriore tra le delimitazioni artico
lari è più larga di quella anteriore e centralmente la concavità sacrale si
adatta alla corrispondente convessità iliaca, un meccanismo interdipen
dente mitiga lo stiramento sui legamenti prodotto dal peso corporeo. Nel
segmento posteroinferiore, la larghezza sacrale anteriore è più grande di
quella posteriore: le sue superfici sacrali sono leggermente concave. Si
evita la dislocazione sacrale anteroinferiore da parte della seconda com
ponente delle forze, quindi, principalmente mediante il segmento di
mezzo, imputabile alla sua forma cuneiforme e al meccanismo interdipen
dente. Tuttavia, in alcune rotazioni il segmento anterosuperiore è inclinato
verso il basso mentre il segmento posteroinferiore verso l’alto. Il movi
mento “superiore” dei segmenti è limitato in parte a causa del fissaggio a
cuneo, ma, soprattutto, per la tensione nei legamenti sacrotuberoso e
sacrospinoso. In tutti i movimenti i legamenti sacroiliaco e ileolombare
così come la sinfisi pubica resistono alla separazione delle ossa iliache.

CAPITO LO

e androide. La pelvi ginecoide è quella della donna tradizionale occiden
tale con un contorno a forma di cuore e il range di misure citate sopra. La
pelvi antropoide ha la cavità centrale più larga e un’ampia apertura anteroposteriore di forma ovale: è più comune nelle donne di origine africana e
può essere associata a una pelvi “ad alta assimilazione” dove si ritrova una
vertebra lombare aggiuntiva. La pelvi platipelloide è piatta e ovale da lato
a lato a livello del contorno: è una pelvi contratta che si vede raramente ai
giorni nostri, poiché in passato era attribuibile al rachitismo. La pelvi
androide ha contorno triangolare ed è la forma della pelvi maschile.
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inferiori, producendo il forame otturatorio in qualche modo triangolare,
più ovale nei maschi. La differente crescita del pube è espressa anche
nell’arco sottopubico, inferiormente alla sinfisi e tra i rami pubici inferio
ri. Nei maschi l’arco è più angolato, di 50-60°; nelle femmine è arroton
dato, meno facile da misurare e di solito di 80-85°. Alla larghezza del pube
femminile contribuisce la notevole separazione tra i tubercoli pubici.
Anche i rami ischiopubici sono strutturati in modo molto più leggero e
risultano stretti vicino alla sinfisi; nei maschi portano un’area rugosa,
rovesciata, per l’inserzione delle radici dei corpi cavernosi del pene,
mentre la corrispondente inserzione per le radici dei corpi cavernosi del
clitoride è poco sviluppata. Le spine ischiatiche nel maschio sono tra loro
più vicine e rivolte maggiormente verso l’interno. La grande incisura
ischiatica è di solito più ampia nelle femmine: i valori medi per maschi e
femmine sono rispettivamente di 50,4° e 74,4°. I valori maggiori dell’an
golo nella femmina sono associati ad aumentata inclinazione sacrale
all’indietro e un maggiore diametro pelvico antero-posteriore, specialmente a livello più basso.
Il sacro mostra anche differenze metriche. Il sacro femminile è meno
curvo, essendo la curvatura più marcata tra il primo e il secondo segmento
e tra il terzo e il quinto, con la regione interposta più piatta. Il sacro
maschile è curvo in maniera più uniforme, relativamente lungo e stretto e
più spesso supera i cinque segmenti (con l’aggiunta di una vertebra
lombare o coccigea). L’indice sacrale confronta la larghezza del sacro (tra
i punti più anteriori sulle superfici auricolari) con la lunghezza (tra i punti
medi sui margini anteriori del promontorio e dell’apice): i valori medi per
maschi e femmine sono 105% e 115%. Le superfici auricolari sono
relativamente più piccole e più oblique nelle femmine, ma si estendono
fino alle tre vertebre superiori sacrali in entrambi i sessi. Il margine
auricolare dorsale è più concavo nelle femmine. Molte differenze si
possono riassumere affermando che, in genere, la cavità pelvica è più
lunga e più conica nel maschio, più corta e più cilindrica nella femmina;
l’asse è curvo in entrambi. Le differenze sono maggiori a livello dell’aper
tura inferiore che non sul contorno, dove in assoluto le misure maschili
non sono così diverse da quelle femminili come talvolta si afferma.

L’apertura superiore è più probabile che sia antropoide o androide nei
maschi e ginecoide o androide nelle femmine.
Nella pratica forense, l’identificazione di resti scheletrici umani (tal
volta frammentari) in genere comprende la determinazione del sesso e il
modo più affidabile per ottenere tale informazione è tramite l’esame della
pelvi. A questo scopo, si possono rivelare utili persino i frammenti della
pelvi. Sono stati condotti molti studi sulle caratteristiche metriche nelle
varie regioni della pelvi, portando alla determinazione di vari indici.
L’osso iliaco è stato oggetto di particolare attenzione: ad esempio, esiste
un indice che confronta le parti pelviche e sacroiliache delle ossa. Dal ramo
ileopubico si traccia una linea indietro fino al punto più vicino sul margine
auricolare anteriore e da qui alla cresta iliaca. Il punto auricolare divide
questa linea chilotica in un segmento anteriore (pelvico) e uno posteriore
(sacrale), ciascuno espresso come percentuale dell’altro. Gli indici chilo
tici mostrano valori reciproci nei due sessi: la parte pelvica della linea
chilotica è predominante nelle femmine, mentre la parte sacrale è predo
minante nei maschi. Studi metrici dettagliati dell’osso iliaco ne hanno
rivelato la limitata affidabilità nella distinzione della pelvi in base al sesso.
Comunque è riconosciuta la maggiore incidenza e definizione del solco
preauricolare nella femmina. Si dovrebbe enfatizzare l’utilità di correlare
tutti i dati metrici disponibili: quando si può combinare un intervallo di
dati pelvici, specialmente se sono metrici, si dovrebbe arrivare a un’accu
ratezza del 95%. Quando è disponibile il resto dello scheletro si dovrebbe
ottenere la massima accuratezza. La valutazione del sesso da resti umani
isolati e spesso incompleti è meno affidabile. Per ulteriori approfondimen
ti, si consulti Mays (1998) e Brothwell e Pollard (2001).

FEMORE
Anatomia topografica
Il femore è l’osso più lungo e più forte del corpo umano (Figg. 73.10,
73.11). La lunghezza è associata all’ampiezza della falcata, la resistenza

Fig. 73.10 Femore: porzione anteriore. A. Caratteristiche ossee. B. Inserzioni muscolari (da Sobotta 2006).
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al peso e alle forze muscolari che deve sopportare. Il suo corpo (o diafisi),
quasi perlopiù cilindrico, è piegato in avanti. Ha una testa prossimale,
arrotondata, articolare che si proietta medialmente dal suo collo corto,
che, in rotazione, è un’estensione mediale del corpo prossimale. L’estre
mità distale è più ampia e più resistente e presenta un doppio condilo che
si articola con la tibia. In posizione eretta la diafisi femorale mostra
un’inclinazione in senso superiore ed esterno rispetto alla sua articolazio
ne con la tibia, con le teste femorali separate dal femore dalla larghezza
pelvica. Poiché la tibia e la fibula scendono verticalmente dal ginocchio,
in posizione eretta o quando si cammina anche la caviglia è in linea col
peso corporeo. Il grado dell’obliquità femorale varia da individuo a
individuo, ma generalmente è più grande nelle donne, poiché riflette
l’ampiezza pelvica relativamente grande e i femori più corti. Prossimalmente, il femore è costituito da una testa, un collo, dal piccolo e dal grande
trocantere.
Testa del femore
La testa del femore è rivolta anterosuperomedialmente per articolarsi con
l’acetabolo (Fig. 73.12). La testa, in realtà, non è parte di una vera e
propria sfera ma è sferoidale. La sua regolarità è interrotta posteroinferiormente al suo centro da una piccola e rugosa fossetta. La testa del
femore è intracapsulare e circondata, rispetto al suo equatore, dal labbro
acetabolare. 11 suo margine articolare è distinto, eccetto anteriormente,
dove la superficie articolare si estende fino al collo del femore. Il lega
mento della testa del femore (o legamento rotondo) è inserito sulla
fossetta. La superficie anteriore della testa è separata inferomedialmente
dall’arteria femorale attraverso il tendine del muscolo grande psoas, dalla
borsa dello psòas e dalla capsula articolare.

CAPITOLO
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Collo del femore
Il collo del femore (Fig. 73.12) è lungo circa 5 cm, più stretto nella sua
parte media e più largo lateralmente e collega la testa del femore alla

diafisi con un angolo in media di 135° (angolo di inclinazione, angolo
collo-corpo): facilita il movimento a livello dell’articolazione dell’anca,
permettendo all’arto di ruotare allontanandosi dalla pelvi. Il collo del
femore fornisce anche una leva per l’azione dei muscoli che agiscono
intorno all’articolazione dell’anca, inseriti sul femore prossimale. L’an
golo collo-corpo è più ampio alla nascita e diminuisce gradualmente fino
all’adolescenza; è più piccolo nelle femmine. Il collo è lateralmente
ruotato in riferimento al corpo (angolo di antiversione) di circa 10-15°,
tuttavia i valori di questo angolo variano da individuo a individuo e nelle
diverse popolazioni (Eckhoff et al 1994). I contorni del collo sono arro
tondati: la superficie superiore è quasi orizzontale e leggermente concava,
quella inferiore è più diritta ma obliqua, diretta in senso inferolaterale e
posteriore rispetto al corpo, vicino al piccolo trocantere. In tutte le sue
parti, il collo si espande appena si avvicina alla superficie articolare della
testa. La superficie anteriore del collo è piatta, marcata alla giunzione con
il corpo dalla linea intertrocanterica rugosa. La superficie posteriore,
rivolta posteriormente e superiormente, è convessa in senso trasversale e
concava nel suo asse lungo: la congiunzione con il corpo è marcata dalla
cresta intertrocanterica arrotondata. Presenta numerosi forami vascolari,
soprattutto anteriormente e posterosuperiormente.
La superficie anteriore è intracapsulare, poiché la capsula si inserisce
lateralmente alla linea intertrocanterica. Di frequente si trovano qui le
faccette, spesso coperte dall’estensione della cartilagine articolare, e le
varie impronte. Le faccette possono talvolta associarsi alla postura acco
vacciata. Una tale configurazione, la fossa cervicale, può essere una
caratteristica razziale. Sulla superficie posteriore la capsula non raggiunge
la cresta intertrocanterica; poco più della metà mediale del collo è intra
capsulare. La superficie anteriore adiacente alla testa e coperta da cartila
gine è in relazione con il legamento ileofemorale. Un solco, provocato dal
tendine dell’otturatore esterno appena questo approccia la fossa trocanterica, forma una spirale attraverso la superficie posteriore del collo in
direzione prossimo-laterale.

Fig. 73.11 Femore: veduta posteriore. A. Caratteristiche ossee. B. Inserzioni muscolari (da Sobotta 2006).
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Fig. 73.12 Estremità prossimale del femore: veduta posteriore (da Sobotta
2006).

Grande trocantere
Il grande trocantere è largo e quadrangolare e, superiormente, si proietta
dalla congiunzione tra collo e diafisi femorale (Fig.73.12). La sua regione
posterosuperiore si proietta in direzione superomediale per sovrastare la
superficie adiacente posteriore del collo, dove la superficie mediale pre
senta la rugosa fossa trocanterica. Il margine prossimale del trocantere
giace quasi a un palmo sotto il tubercolo iliaco, a livello del centro della
testa del femore. Possiede un’impronta rugosa anteriore. La sua superficie
laterale che continua distalmente con la superficie laterale della diafisi
femorale, è attraversata anteroinferiormente da una striscia piatta, obli
qua, più ampia nella porzione superiore. Questa superficie è palpabile,
specialmente quando i muscoli sono rilassati. La fossa trocanterica occa
sionalmente presenta un tubercolo o esostosi.
Piccolo trocantere
Il piccolo trocantere è una proiezione conica posteromediale della diafisi
femorale nella parte posteroinferiore della sua congiunzione con il collo.
La sua sommità e la sua superficie anteriore sono ruvide, ma la sua
superficie posteriore all’estremità distale della cresta intertrocanterica, è
liscia. Non è palpabile.

SEZIONE 8

Linea intertrocanterica
La linea intertrocanterica, prominente spigolo a livello della giunzione tra
le superfici anteriori del collo e della diafisi femorale, discende medialmente dal tubercolo sulla parte superiore della zona anteriore del grande
trocantere fino a un punto sul margine inferiore del collo del femore,
anteriormente al piccolo trocantere, dove può anche esserci un tubercolo.
Questa linea è il limite laterale della capsula dell’articolazione dell’anca
anteriormente. Le fasce superiore e inferiore del legamento ileofemorale
sono inserite sulle estremità prossimale e distale e sui tubercoli associati.
Distalmente è continua con la linea spirale.
Cresta intertrocanterica
La cresta intertrocanterica, una sporgenza liscia e prominente situata sulla
congiunzione della superficie posteriore del collo con la diafisi femorale,
discende medialmente a partire dall’angolo posterosuperiore del grande
trocantere fino al piccolo trocantere. Poco al di sopra del suo centro si
trova il piccolo e arrotondato tubercolo quadrato. La cresta è coperta dal
muscolo grande gluteo, dal quale è separata, medialmente al tubercolo,
dal quadrato del femore e dal margine superiore del grande adduttore.

La diafisi femorale è più stretta centralmente, si espande un poco a
livello dell’estremità prossimale e molto di più all’estremità distale. Il suo
asse lungo forma un angolo di circa 10° con la verticale e diverge di 5-7°
dall’asse lungo della tibia. La porzione centrale è formata da tre facce e
margini. La faccia anteriore estensoria, liscia e leggermente convessa, si
trova tra i margini laterale e mediale, entrambi arrotondati e indistinti. La
faccia posterolaterale è solcata posteriormente dalla larga e rugosa linea
aspra, che di solito è una cresta con limiti laterale e mediale. L’osso
compatto sottostante è grande per resistere alle forze compressive con
centrate qui dalla curvatura anteriore della diafisi femorale. La linea aspra
fornisce inserzione all’adduttore lungo, ai setti intramuscolari e al capo
corto del bicipite del femore, tutti fusi insieme a livello delle inserzioni.
Le arterie perforanti attraversano la linea lateralmente sotto gli archi
tendinei nel grande adduttore e nel bicipite del femore. I forami nutritizi,
diretti prossimalmente, appaiono nella linea aspra, variando in numero e
sito, in genere uno vicino all’estremità prossimale, un secondo vicino
all’estremità distale. La faccia posteromediale, liscia come le altre, è
fasciata di fronte dal margine mediale indistinto e dietro dalla linea aspra.
Nella porzione prossimale la diafisi femorale ha una quarta faccia,
posteriore, solcata medialmente da una stretta e rugosa linea spirale che
si continua prossimalmente con la linea intertrocanterica e distalmente
con il margine mediale della linea aspra. Lateralmente questa superficie
è limitata dalla larga e rugosa tuberosità glutea che origina un poco
lateralmente fino al grande trocantere e discende fino al margine laterale
della linea aspra. Nel suo terzo distale, la faccia posteriore della diafisi
femorale presenta una superficie aggiuntiva, la superficie poplitea (si
veda sotto) tra le linee sopracondiloidee mediale e laterale. Queste linee
in alto sono continue con i margini corrispondenti della linea aspra. La
linea laterale è più distinta nei suoi due terzi prossimali, dove sono inseriti
il capo corto del bicipite del femore e il setto intermuscolare laterale. Il
suo terzo distale ha una piccola area rugosa per l’inserzione del muscolo
plantare, che spesso invade la superficie poplitea. La linea mediale è
indistinta nei suoi due terzi prossimali, dove è inserito il muscolo vasto
mediale. Distalmente la linea mediale è attraversata obliquamente dai
vasi femorali che entrano nella fossa poplitea attraverso lo iato adduttorio. Più distalmente, la linea è spesso netta, per 3 o 4 cm prossimalmente
al tubercolo adduttorio.
La superficie poplitea, dai contorni triangolari, giace tra le linee
sopracondiloidee mediale e laterale. Nella sua parte mediale distale è
rugosa e leggermente sollevata. Formando la parte prossimale del pavi
mento della fossa poplitea, la superficie poplitea è coperta da una quantità
variabile di tessuto adiposo che separa l’arteria poplitea dall’osso. L’arte
ria superomediale del ginocchio, ramo dell’arteria poplitea, si inarca
medialmente sopra il condilo mediale. È separata dall’osso per mezzo del
capo mediale del muscolo gastrocnemio, inserito poco sopra il condilo;
più distalmente si può osservare una faccetta liscia sottostante la borsa del
capo mediale del muscolo gastrocnemio. Più medialmente, si trova soven
te un’impronta prossimale alla superficie articolare: in flessione questa è
vicina al tubercolo rugoso sul condilo tibiale mediale per l’inserzione del
muscolo semimembranoso. L’arteria superolaterale del ginocchio si inar
ca verso l’alto lateralmente, prossimalmente al condilo laterale ma è
separata dall’osso per mezzo dell’inserzione del muscolo plantare sulla
parte distale della linea sopracondiloidea laterale.
Estremità distale
L’estremità distale del femore è ampia in quanto superficie portante per
la trasmissione del peso alla tibia (Fig. 73.13). Presenta due condili
massicci in parte articolari. Anteriormente i condili confluiscono e conti
nuano nella diafisi femorale; posteriormente sono separati dalla profonda

Tuberosità glutea
La tuberosità glutea può essere una depressione allungata o una sporgen
za. A volte può essere abbastanza prominente da essere chiamato in via
non ufficiale “terzo trocantere”.
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Diafisi femorale
La diafisi femorale è circondata da muscoli e non è palpabile (Figg. 73.10,
73.11). La superficie distale anteriore, per 5-6 cm sopra la superficie
articolare patellare, è coperta dalla borsa soprapatellare, tra osso e musco
lo. La superficie distale laterale è ricoperta dal muscolo vasto intermedio.
La superficie mediale, priva di inserzioni, è ricoperta dal muscolo vasto
mediale.

Fig. 73.13 Estremità distale del femore: superficie articolare (da Sobotta 2006).
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fossa intercondiloidea e si proiettano dietro al piano della superficie
poplitea. La superficie articolare è un’area larga, come una U invertita,
per la patella e la tibia. La superficie patellare si estende anteriormente su
entrambi i condili ma soprattutto su quello laterale. È concava in senso
trasversale, convessa verticalmente e solcata per la superficie posteriore
patellare. La superficie tibiale è divisa dalla fossa intercondiloidea ma
anteriormente è continua con la superficie patellare. La porzione mediale
è una striscia larga sulla superficie convessa inferoposteriore del condilo
mediale ed è leggermente incurvata con convessità mediale. La porzione
laterale copre le parti simili del condilo laterale ma è più larga e passa
direttamente dietro. Le superfici tibiali sono convesse in tutte le direzioni.
Le superfici tibiali mediale e laterale hanno curvature antero-posteriori
disuguali. Esistono opinioni contrastanti sulla rappresentazione esatta di
queste differenze. Secondo un certo orientamento in entrambe le porzioni
tibiali dei condili femorali il raggio di curvatura sagittale è sempre
decrescente (come un’elica che si restringe). Più recentemente è stato
osservato che la superficie articolare mediale descrive archi di due cerchi.
Quello posteriore ha il raggio più piccolo. Lateralmente ci possono essere
solo un arco o una curvatura fissa, con un raggio simile a quello dell’arco
posteriore della superficie articolare femorale mediale. Tali differenze
dovrebbero essere importanti per determinare la mobilità dell’articolazio
ne del ginocchio.
Superficie patellare (incisura trocleare) La superficie patellare si
estende più prossimalmente sul versante laterale. Il suo margine prossi
male è perciò obliquo e decorre distalmente e medialmente, separato dalle
superfici tibiali per mezzo di due solchi appena percettibili che attraver
sano i condili obliquamente. Il solco laterale, più definito, decorre lateral
mente e leggermente in avanti dalla parte anteriore della fossa intercon
diloidea e si espande per formare una leggera depressione triangolare,
rimanendo sul margine anteriore del menisco laterale quando il ginocchio
è completamente esteso. Il solco mediale è ristretto alla parte mediale del
condilo mediale e rimane sul margine anteriore del menisco mediale in
estensione completa. Dove si ferma, la superfìcie patellare continua
all’indietro fino alla parte laterale del condilo mediale come un’area
semilunata adiacente alla regione anteriore della fossa intercondiloidea.
Questa area si articola con la faccetta verticale mediale della patella, in
flessione completa; il suo contorno è indistinto sulla maggior parte del
femore. Nelle persone che trascorrono molto tempo accovacciate, la
cartilagine articolare si può estendere fino alla parte laterale del condilo
laterale, sotto il muscolo vasto laterale.
L’incisura trocleare contribuisce a stabilizzare la patella. Un’incisura
poco profonda predispone all’instabilità.

Condilo mediale II condilo mediale presenta una parte mediale con
vessa sporgente, facilmente palpabile. Prossimalmente il suo tubercolo
adduttorio, che può anche essere solo una faccetta piuttosto che una
proiezione, riceve il tendine del grande adduttore. La sporgenza mediale
del condilo, l’epicondilo mediale, è anteroinferiore rispetto al tubercolo.
La superficie laterale del condilo costituisce la parete mediale della fossa
intercondiloidea. Il condilo si proietta distalmente in modo che, nonostan
te l’obliquità della diafisi femorale, il profilo dell’estremità distale sia
quasi orizzontale. Una striscia curva, larga 1 cm, adiacente al margine
articolare mediale, è coperta dalla membrana sinoviale e si trova all’inter
no della capsula articolare, dove, prossimalmente, l’epicondilo mediale
riceve il legamento collaterale mediale.

Struttura
La diafisi femorale è un cilindro di tessuto osseo compatto ed è caratte
rizzata da una larga cavità midollare. La parete è spessa nel suo terzo
medio, dove il femore è più stretto e la cavità midollare più ampia.
Prossimalmente e distalmente la parete compatta diventa progressiva
mente più sottile e la cavità si riempie gradualmente di tessuto osseo
trabecolare. Le estremità, specialmente quando sono articolari, sono co
stituite da tessuto osseo trabecolare dentro un sottile guscio di osso
compatto, con le trabecole disposte lungo le linee di maggiore stress.
Sull’estremità prossimale le trabecole principali formano una serie di
piani ortogonali alla superficie articolare, che convergono su un cuneo
centralmente denso, sostenuto dalle forti trabecole che passano ai lati del
collo del femore, specialmente lungo i suoi profili superiore e inferiore
(Fig. 73.15). La forza applicata sulla testa del femore è perciò trasmessa
al cuneo e quindi alla giunzione tra collo e corpo. La giunzione è rafforzata
dalle trabecole dense che si estendono lateralmente dal piccolo trocantere
fino all’estremità della parte superiore del collo del femore, resistendo
così alle forze di tensione o di taglio applicate al collo del femore
attraverso la testa (Fig. 73.16). I test di tensione e compressione indicano
che le trabecole assiali della testa del femore resistono a stress maggiori
rispetto alle trabecole periferiche. Una barra più piccola attraverso la
giunzione del grande trocantere con il collo e la diafisi femorale resiste
allo sforzo di taglio prodotto dai muscoli a esso inseriti. Le due barre
rappresentano gli strati prossimali degli archi tra i lati della diafisi femo
rale e gli trasmettono le forze applicate all’estremità prossimale. Una
sottile lamina verticale, la calcar femorale, origina dalla parete compatta
vicino alla linea aspra fino alle trabecole del collo del femore. Medial
mente si unisce alla parete posteriore del collo; lateralmente continua nel
grande trocantere, dove si disperde nell’osso generale trabecolare. Così
risulta in un piano anteriore alla cresta trocanterica e base del piccolo
trocantere. Newell (1997), in una rassegna sulla calcar femorale ha de-

Fossa intercondiloidea La fossa intercondiloidea separa i due condi
li distalmente e posteriormente: davanti è limitata dal margine distale della
superfìcie patellare e dietro dalla linea intercondiloidea, che la separa
dalla superficie poplitea. È intracapsulare ma in gran parte extrasinoviale.
La parete laterale, la superficie mediale del condilo laterale, presenta
un’impronta piatta posterosuperiore che si protende sino al pavimento
della fossa vicino alla linea intercondiloidea per l’inserzione prossimale
del legamento crociato anteriore. La parete mediale della fossa, cioè la
superficie laterale del condilo mediale, presenta un’area simile più larga,
ma situata più anteriormente, per l’inserzione prossimale del legamento
crociato posteriore. Le due impronte sono lisce e in gran parte prive di fori
vascolari, i quali ricoprono la parte rimanente, ruvida, della fossa. Un
recesso borsale tra i legamenti può ascendere sino alla fossa. Il legamento
capsulare e, lateralmente, il legamento popliteo obliquo sono inseriti sulla
linea intercondiloidea. Il legamento mucoso (plica sinoviale infrapatellare) è inserito sul margine anteriore della fossa.
Condilo laterale II condilo laterale (Figg. 73.13, 73.1.4) è più largo
nella porzione antero-posteriore rispetto alla porzione mediale. Il suo
punto più prominente è l’epicondilo laterale sul quale è inserito il lega
mento collaterale laterale. Una corta incisura, più profonda davanti,
separa l’epicondilo laterale inferiormente dal margine articolare. Questa
incisura permette al tendine del muscolo popliteo di decorrere profonda
mente al legamento collaterale laterale e di inserirsi inferiormente e
anteriormente all’inserzione del legamento. Adiacente al margine dell’ar
ticolazione è presente una striscia di condilo, larga circa 1 cm. È intracap
sulare e coperto da membrana sinoviale tranne che all’inserzione del
muscolo popliteo.
La superficie mediale costituisce la parete laterale della fossa intercon
diloidea. La sua superficie laterale si proietta dietro la diafisi femorale.
Parte del capo laterale del muscolo gastrocnemio è inserita su un’impronta
posterosuperiore rispetto alTepicondilo laterale.

Fig. 73.14 Estremità distale del femore: veduta laterale. 1. Inserzione del
muscolo plantare. 2. Inserzione del capo laterale del muscolo gastrocnemio.
3. Epicondilo laterale. 4. Inserzione del legamento collaterale laterale.
5. Incisura per il muscolo popliteo in flessione completa. 6. Inserzione del
muscolo popliteo.
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Fig. 73.15 Sezione
coronale attraverso
l’articolazione dell’anca
sinistra (da Sobotta 2006).

SE Z IO N E

8

Inserzioni muscolari

Fig. 73.16 Sezione coronale attraverso l’estremità prossimale del femore, che
mostra l’architettura trabecolare, il calcar femorale e le variazioni nello spessore
della corticale (da Sobotta 2006).
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scritto la sua anatomia tridimensionale nei termini dello studio di Dixon
(1910), che è stato il primo a riconoscere le mancanze della descrizione
classica a due dimensioni dell’architettura del femore prossimale. Dixon
suggeriva che la struttura trabecolare del femore prossimale fosse a spirale
e che gli archi fossero profili semplificati della sezione di questa spirale.
All’estremità distale del femore, le trabecole derivano dall’intera superfi
cie interna dell’osso compatto, discendendo perpendicolari alla superficie
articolare. Prossimalmente ai condili sono più forti e più propriamente
perpendicolari. I piani orizzontali dell’osso trabecolare, sistemati come
travi incrociate, formano una serie di compartimenti cubici.

Il grande trocantere fornisce l’inserzione per i muscoli piccolo e medio
gluteo: il piccolo gluteo è inserito sull’impronta anteriore rugosa mentre
il medio gluteo sulla sua striscia obliqua laterale. L’osso è separato dal
tendine del medio gluteo per mezzo di una borsa. La zona posteriore è
coperta da fibre profonde del grande gluteo con parte della sua borsa
trocanterica interposta. Il tendine del muscolo piriforme è inserito sul
margine superiore del trocantere e il tendine comune (tricipite) dei mu
scoli otturatore interno e dei gemelli è inserito sulla sua superficie media
le. La fossa trocanterica riceve il tendine del muscolo otturatore esterno.
Il muscolo grande psoas è inserito sulla cima e sulla superficie anteromediale del piccolo trocantere. Il muscolo iliaco è inserito sulla superficie
mediale o anteriore della sua base, discendendo un po’ dietro la linea
spirale appena il suo tendine si fonde con quello dello psoas. Il grande
adduttore (parte superiore) passa sopra la sua superficie posteriore, qual
che volta separato da una borsa interposta.
Le fibre più prossimali del muscolo vasto laterale sono inserite
sull’estremità prossimale della linea intertrocanterica mentre quelle del
muscolo vasto mediale sull’estremità distale. Il muscolo quadrato del
femore è inserito sul tubercolo quadrato e sull’osso immediatamente
distale. Il muscolo vasto intermedio è inserito sulle superfici anteriore e
laterale dei tre quarti prossimali della diafisi femorale. Distalmente a
questo si inseriscono alcune strisce del muscolo articolare del ginocchio.
La tuberosità glutea riceve le fibre più profonde della metà distale del
grande gluteo e, a livello del suo margine mediale, le fibre superiori del
muscolo grande adduttore. Distalmente, il grande adduttore è inserito
sulla linea aspra e, per mezzo di un’aponeurosi, sulla parte prossimale
della sporgenza sopracondiloidea mediale.
I muscoli pettineo e adduttore breve sono inseriti sulla superficie
femorale posteriore tra la tuberosità glutea e la linea spirale. L’inserimento
pettineo è una linea, qualche volta leggermente rugosa, che va dalla base
del piccolo trocantere alla linea aspra. L’adduttore breve è inserito lateral
mente al muscolo pettineo e dietro a questo sulla parte prossimale della
linea aspra, medialmente al muscolo grande adduttore. Il muscolo addut
tore lungo, i setti intermuscolari e il capo corto del muscolo bicipite del
femore sono inseriti sulla linea aspra. Il muscolo vasto laterale ha un’in
serzione lineare dalla superficie anteriore della base del grande trocantere
fino all’estremità prossimale della tuberosità glutea e lungo il margine
laterale di quest’ultima fino alla metà prossimale del margine laterale
della linea aspra. Il muscolo vasto mediale si inserisce a partire dall’estre
mità distale della linea intertrocanterica lungo la linea spirale fino al
margine mediale della linea aspra e da qui fino alla linea sopracondiloidea
mediale, la quale riceve anche molte fibre dalle inserzioni aponeurotiche
del muscolo grande adduttore.
II capo mediale del muscolo gastrocnemio è inserito sulla superficie
posteriore un po’ sopra il condilo mediale. Il capo corto del muscolo
bicipite del femore è inserito sui due terzi prossimali della linea sopracon
diloidea laterale. 11 muscolo plantare si inserisce sulla linea distalmente.
Il muscolo vasto mediale si inserisce sui due terzi prossimali della linea
sopracondiloidea mediale.
Una parte del capo laterale del muscolo gastrocnemio è inserita posterosuperiormente sull’epicondilo laterale. Il muscolo popliteo è inserito
anteriormente nell’incisura sulla parte esterna dell’epicondilo laterale. Il
suo tendine passa profondamente rispetto al legamento collaterale laterale
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(Fig. 73.14). Il tendine è situato nell’incisura durante la flessione completa
del ginocchio: durante l’estensione attraversa il margine articolare e vi
può formare un’impronta.

Vascolarizzazione
L’irrorazione sanguigna della testa del femore (Fig. 73.17) deriva da un
anello arterioso interno al collo, appena esterno all’inserzione della cap
sula fibrosa, costituito dalle arterie circonflesse femorali mediale e late
rale con il contributo minore dei vasi glutei superiore e inferiore (si veda
Anastomosi trocanterica). Da questo anello, rami cervicali ascendenti
perforano la capsula (sotto la sua zona orbicolare) per salire sul collo
dietro la membrana sinoviale ripiegata. Questi vasi diventano le arterie
del retinacolo e formano l’anastomosi intracapsulare subsinoviale, dove i
vasi sanguigni rischiano di danneggiarsi nel caso di frattura scomposta del
collo del femore. L’interruzione dell’irrorazione sanguigna in questo
passaggio può portare a necrosi avascolare della testa del femore. Se la
frattura è intracapsulare, non solo pregiudica la vascolarizzazione intraossea ma rende vulnerabili anche i vasi del retinacolo. Se la frattura è
extracapsulare, i vasi del retinacolo rimangono intatti ed è meno probabile
che si verifichi la necrosi avascolare della testa del femore. I vasi ascen
denti cervicali danno origine ai rami della metafisi, che entrano nel collo,
mentre l’anello intracapsulare dà origine ai rami laterale e inferiore per
l’epifisi. Una piccola irrorazione mediale per l’epifisi, importante nella
prima infanzia, raggiunge la testa del femore lungo il legamento della testa
(legamento rotondo del femore) per mezzo dei rami acetabolari delle
arterie otturatoria e femorale circonflessa mediale, che si anastomizza con
gli altri vasi epifisari. Durante la crescita, il piatto dell’epifisi separa i
territori dei vasi metafisali da quelli epifisari: questi vasi trovano anasto
mosi liberamente dopo l’unione ossea di testa e collo del femore. Osser
vazioni sui modelli di sviluppo di questa vascolarizzazione nei periodi
tardo fetale e postnatale, hanno rivelato che, nonostante le arterie femorali
circonflesse mediale e laterale all’inizio forniscano un contributo identi
co, i due rami maggiori dell’arteria mediale forniscono l’irrorazione
finale, entrambi posteriormente al collo del femore. La vascolarizzazione
dall’arteria circonflessa laterale diminuisce e l’anello arterioso si inter
rompe. Appena il collo del femore si allunga, il circolo extracapsulare
diventa più distante dalla parte epifisaria della testa del femore.
Le regioni trocanteriche e la parte subtrocanterica del corpo sono
irrorate dalle anastomosi arteriose trocanterica e crociata. Più distalmente
nella diafisi femorale, i fori nutritizi, diretti in senso prossimale, si trovano
sulla linea aspra, variando in numero e localizzazione: generalmente uno
è vicino alla sua estremità prossimale e un secondo è vicino alla sua

estremità distale. L’arteria nutritizia principale deriva di solito dalla se
conda arteria perforante (si veda Arteria profonda del femore). Se com
paiono due arterie nutritizie, possono ramificarsi dalla prima e dalla terza
arteria perforante. I vasi periostali salgono dalle arterie perforanti e
dall’arteria profonda e decorrono circolarmente piuttosto che longitudi
nalmente. La metafisi distale ha molti fori vascolari. La vascolarizzazione
qui deriva dall’anastomosi del ginocchio. Per ulteriori approfondimenti si
consulti Crock (1980, 1996).
La configurazione del drenaggio venoso della testa e del collo del
femore corrisponde in genere a quella delle arterie, tuttavia ci può essere
una singola vena larga cervicale posteroinferiormente.

Innervazione
L’innervazione del periostio deriva prossimalmente dai nervi che innerva
no l’articolazione dell’anca, distalmente da quelli che innervano il ginoc
chio e in tutte le aree da quelli che innervano i muscoli inseriti sull’osso.

Ossificazione
Il femore si forma a partire da cinque centri di ossificazione: nel corpo,
nella testa, nel grande e nel piccolo trocantere e nell’estremità distale
(Figg. 73.10, 73.11, 73.18). Dopo la clavicola, il femore è il primo osso
lungo che si forma. Il processo inizia nella parte media del corpo nella T
settimana di vita embrionale e si estende per produrre una piccola diafisi
femorale che in gran parte si ossifica alla nascita. Durante il 9° mese
appaiono centri di ossificazione secondari nell’estremità distale (da cui si
formano i condili e gli epicondili), nella testa del femore durante i primi
sei mesi dopo la nascita, nel grande trocantere a 4 anni e nel piccolo
trocantere tra i 12 e i 14 anni. Il centro nella testa cartilaginea è ristretto a
questo fino ai 10 anni, in modo che la linea epifisaria (Fig. 73.7) sia
orizzontale e la parte inferomediale della superficie articolare sia sul collo
del femore. Il margine epifisario mediale cresce in seguito sopra questa
parte di superficie articolare. Perciò l’epifisi matura è una coppa cava sulla
sommità del collo. La linea epifisaria segue il margine articolare tranne
dove è separato superiormente dalla superficie articolare a opera di una
zona non articolare in cui i vasi sanguigni entrano nella testa del femore
(Trueta 1957). Le epifisi si fondono indipendentemente: il piccolo trocan
tere poco dopo la pubertà, seguito dal grande trocantere. L’epifisi della
testa si fonde a 14 anni nelle femmine e a 17 anni nei maschi. L’epifisi
all’estremità distale si fonde a 16 anni nelle femmine e a 18 anni nei
maschi. Il piatto epifisario distale attraversa il tubercolo adduttorio.

Considerazioni sulla cartilagine epifisaria
Traumi a livello dei piatti epifisari possono portare a un’unione ossea tra
l’epifisi e la metafisi, causando una cessazione prematura della crescita.
Nei bambini le operazioni chirurgiche nella regione dell’anca possono
danneggiare la cartilagine epifisaria, provocando un anomalo sviluppo del
femore prossimale. In caso di fratture che coinvolgono l’epifisi è essen
ziale il ripristino rapido del normale allineamento osseo con lo scopo di
minimizzare il rischio di una conseguente crescita anomala.
La cartilagine epifisaria rappresenta una zona di debolezza predisposta
a fratture, in caso di urto. Lesioni così violente da coinvolgere l’epifisi
della testa non sono comuni. In ogni caso, una frattura cronica attraverso
l’epifisi della testa si verifica nelle “epifisi femorali superiori scivolate”.
Questa condizione riguarda adolescenti, specialmente maschi e può essere
correlata a patologie endocrinologiche. L’epifisi della testa del femore si
disloca posteriormente lontano dal collo del femore. Se guarisce in questa
posizione, si verificano una deformità dell’arto inferiore e una restrizione

Fig. 73.17 Circolazione collaterale intorno all’anca e alla coscia superiore,
veduta anteriore.

Fig. 73.18 Stadi dell’ossificazione del femore (non in scala).
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nei movimenti dell’anca. Una classica caratteristica è la rotazione esterna
obbligatoria del femore quando l’anca si flette. La terapia varia a seconda
del tempo trascorso dallo scivolamento. La normale riparazione anatomi
ca non è da tentare a causa di un’aumentata incidenza di necrosi avasco
lare. Si può considerare accettabile la posizione della testa del femore
quando viene fissata con viti in questa posizione per bloccare un’ulteriore
dislocazione. Questo trattamento causerà una fusione prematura preme
ditata della cartilagine epifisaria e in questo modo previene uno scivola
mento futuro. Poiché la cartilagine epifisaria femorale distale contribuisce
alla maggior parte della crescita normale longitudinale della dialisi femo
rale, ne deriva di solito un’accettabile differenza di lunghezza tra gli arti.
In neonati e bambini, un’infezione dell’osso tende a estendersi attra
verso la propagazione nel sangue di batteri che, in genere, provengono
dalla regione metafisaria, probabilmente come conseguenza della siste
mazione ad arcate vascolari delle arterie in questa parte dell’osso. La
cartilagine epifisaria prossimale femorale è intra-articolare. Come risul
tato, un’infezione nella metafisi femorale prossimale può propagarsi fino
all’articolazione e dare origine a un’artrite settica che può distruggere
rarticolazione dell’anca in modo permanente.
L’estremità distale del femore è l’unica epifisi in cui l’ossificazione
inizia in modo consistente appena prima della nascita: per questo motivo
il fenomeno serve come indicatore affidabile della maturità gestazionale
di un bambino nato morto. Poiché il piatto epifisario è allo stesso livello
del tubercolo adduttorio, Lepifisi è parzialmente extra-articolare. Opera
zioni in questo punto possono danneggiare la cartilagine epifisaria distale
nei bambini e provocare l’accorciamento della gamba.

ARTICOLAZIONI
SINFISI PUBICA
Le ossa pubiche si incontrano nella linea di mezzo a livello della sinfisi
pubica, articolazione cartilaginea secondaria (Fig. 73.4).

Rapporti Anteriormente la sinfisi pubica è in relazione con la fascia
superficiale e la cute. A causa dell’obliquità dell’articolazione, le estre
mità prossimali del corpo del pene o del clitoride sono situate anterior
mente alla metà inferiore dell’articolazione. Inferiormente giace l’uretra,
a circa 2,5 cm nel maschio e un po’ più vicino nella femmina, appena passa
attraverso la membrana perineale. Più vicino all’articolazione, la vena
dorsale profonda del pene o del clitoride passa tra il legamento arcuato e
il margine anteriore della membrana perineale. Posteriormente, la parte
superiore dell’articolazione è separata dalle superfici inferolaterali della
vescica dal cuscinetto adiposo retropubico. Inferiormente, nel maschio il
plesso venoso prostatico separa la prostata dalla parte inferiore dell’arti
colazione. La regione viene talvolta denominata spazio retropubico. Que
ste relazioni spiegano perché la distruzione traumatica della pelvi ossea
anteriore possa essere associata a seri danni urogenitali.

ARTICOLAZIONE SACROILIACA
L’articolazione sacroiliaca è un’articolazione sinoviale tra le superfici
auricolari del sacro e dell’osso iliaco. Adesioni fibrose e obliterazione
graduale si presentano in entrambi i sessi, prima negli uomini e dopo la
menopausa nelle donne. L’evidenza radiologica dell’obliterazione nei
soggetti normali si riscontra occasionalmente prima dei 50 anni, ma oltre
quell’età non è un fenomeno raro: nella terza età l’articolazione può essere
completamente fibrosa e a volte addirittura ossificata.
Superfici articolari Nei neonati le superfici sono quasi piatte, mentre

negli adulti sono irregolari, spesso marcatamente, e qualche volta ondu
late. Le curvature e le irregolarità, più pronunciate nei maschi, sono
reciproche: restringono i movimenti e contribuiscono alla forza conside
revole dell’articolazione nel trasmettere il peso dalla colonna vertebrale
agli arti inferiori. La superficie sacrale è coperta da cartilagine ialina più
spessa anteriormente negli adulti. Anche la cartilagine più sottile sulla
superficie iliaca è ialina, come conferma la presenza di collagene di tipo II.
Capsula fibrosa La capsula è inserita vicino a entrambi i margini

Superfici articolari Le superfici articolari sono le superfici mediali

(sinfisiane) delle ossa pubiche, ciascuna coperta da uno strato sottile di
cartilagine ialina strettamente aderente (cartilagine di crescita della super
ficie nei giovani). La giunzione non è piatta ma segnata da creste e papille
simmetriche. In teoria resiste alle forze di taglio. Le superfici di cartilagine
ialina sono connesse da fibrocartilagine che varia in spessore e costituisce
il disco interpubico. La sinfisi spesso contiene una cavità, probabilmente
dovuta all’assorbimento. Raramente compare prima dei 10 anni e non è
sinoviale. La cavità che è meglio sviluppata nelle femmine, di solito è
posterosuperiore ma può raggiungere la parte frontale o addirittura occu
pare gran parte della cartilagine.

S E Z IO N E

8

Legamenti II disco interpubico è rafforzato anteriormente da alcuni

strati fibrosi intrecciati di collagene, che passano obliquamente da osso a
osso incrociandosi a X con le fibre dell’aponeurosi obliqua esterna e con_
i tendini mediali del retto dell’addome. Questi strati costituiscono il
legamento pubico anteriore. Ci sono fibre posteriori meno sviluppate,
talvolta denominate legamento pubico posteriore. I legamenti principali
dell’articolazione sono i legamenti pubico superiore e pubico arcuato: il
legamento pubico superiore collega le ossa superiormente, estendendosi
fino ai tubercoli pubici; il legamento pubico arcuato, spesso arco fibroso,
collega i bordi inferiori delle superfici pubiche sinfisiane delimitando
l’arco pubico, si fonde superiormente con il disco interpubico e si estende
lateralmente inserito nei rami pubici inferiori. Il margine inferiore è
separato dal margine anteriore della membrana perineale da un’apertura
attraversata dalla vena dorsale profonda del pene o del clitoride.
Vascolarizzazione La sinfisi pubica è irrorata dai rami pubici delle
arterie otturatoria, pudenda esterna superficiale ed epigastrica inferiore.
Innervazione La sinfisi pubica è innervata dai rami dei nervi ileoipo
gastrico, ileoinguinale e pudendo.
Fattori che mantengono la stabilità II disco interpubico e i lega
menti superiore e arcuato sono i principali fattori stabilizzanti della sinfisi
pubica.
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Movimenti Angolazione, rotazione e dislocazione sono possibili ma
lievi e si possono eseguire durante il movimento a livello delle articola
zioni sacroiliaca e dell’anca. Un movimento eccessivo può verificarsi
come incidente sportivo. Alcune divisioni avvengono nella gravidanza
inoltrata e durante il parto: talvolta è notevole.

articolari.
Legamenti I legamenti dell’articolazione sacroiliaca sono rappresentati
dai legamenti sacroiliaco anteriore, interosseo e posteriore, dai legamenti
ileolombare, sacrotuberoso e sacrospinoso.

Legamento sacroiliaco anteriore II legamento sacroiliaco anteriore
(Fig. 73.8), un ispessimento capsulare anteroinferiore, è particolarmente
ben sviluppato vicino alla linea arcuata e alla spina iliaca posteroinferiore,
dove collega il terzo segmento sacrale alla parte laterale del solco preau
ricolare. In altri punti è sottile.
Legamento sacroiliaco interosseo II legamento sacroiliaco interos
seo è il fascio più grande tra le ossa, che riempie lo spazio irregolare
posterosuperiore all’articolazione. Superficialmente è coperto dal lega
mento sacroiliaco posteriore. La sua parte più profonda ha i fasci superiore
e inferiore che passano dalle depressioni posteriori alla superficie aurico
lare sacrale fino a quelle situate sulla tuberosità iliaca. Questi fasci sono
rivestiti da uno strato fibroso più superficiale che collega il margine
posterosuperiore dell’area rugosa posteriore alla superficie auricolare
sacrale con i margini corrispondenti della tuberosità iliaca. Questo strato
è spesso in parte diviso in una porzione superiore e una inferiore: la prima
unisce il processo articolare superiore e la cresta laterale sui primi due
segmenti sacrali al contiguo osso iliaco come corto legamento iliaco
posteriore (si veda Fig. 35.52).

Legamento sacroiliaco posteriore II legamento sacroiliaco posteriore
(si veda Fig. 35.52) si sovrappone al legamento interosseo, tra loro si
interpongono i rami dorsali dei nervi spinali sacrali e i vasi. E costituito
da parecchi fasci deboli che connettono le creste sacrali intermedia e
laterale alla spina iliaca posterosuperiore e all’estremità posteriore del
labbro interno della cresta iliaca. Le fibre inferiori, dal terzo e quarto
segmento sacrale, ascendono fino alla spina iliaca posterosuperiore e,
all’estremità posteriore del labbro interno della cresta iliaca, possono
anche formare un legamento separato sacroiliaco posteriore lungo. Questo
legamento continua lateralmente con parte del legamento sacrotuberoso
e medialmente con la lamina posteriore della fascia toracolombare.
Legamento ileolombare Si veda pagina 708.
Legamento sacrotuberoso II legamento sacrotuberoso (Fig. 73.8, si
veda Fig. 35.52) è inserito attraverso la sua base larga alla spina iliaca
posterosuperiore, ai legamenti sacroiliaci posteriori (con cui è parzial-
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mente fuso), ai tubercoli sacrali trasversi inferiori e ai margini laterali del
sacro inferiore e del coccige superiore. Le sue fibre oblique discendono
lateralmente, convergendo per formare uno spesso e stretto fascio che
inferiormente si allarga di nuovo e si inserisce sul margine mediale della
tuberosità ischiatica. Poi si protende lungo il ramo ischiatico come pro
cesso falciforme, il cui margine concavo si fonde con la guaina della fascia
dei vasi pudendi interni e del nervo pudendo. Le fibre inferiori del
muscolo grande gluteo sono inserite sulla superficie posteriore del lega
mento; le fibre superficiali della parte inferiore del legamento continuano
nel tendine del bicipite del femore. Il legamento è perforato dai rami
coccigei dell’arteria glutea inferiore, dal nervo cutaneo perforante e dai
filamenti del plesso coccigeo.

movimento degno di nota, la sua direzione è irregolare. La radiografia su
due piani ha anche mostrato che gli assi di movimento dell’articolazione
sacroiliaca durante il movimento dell’anca sono obliqui e che si hanno
assi diversi in flessione o in estensione.
Durante la gravidanza le articolazioni e i legamenti pelvici si allentano
sotto l’influenza dell’ormone relaxina. I movimenti a livello dell’artico
lazione aumentano. Il rilassamento rende il meccanismo di aggancio
sacroiliaco meno efficiente, permettendo una rotazione maggiore e forse
permettendo alterazioni dei diametri pelvici al momento del parto, tuttavia
questo effetto è probabilmente piccolo. Il meccanismo di aggancio inde
bolito devia la tensione del peso ai legamenti, con frequente tensione
sacroiliaca dopo la gravidanza.

Legamento sacrospinoso II sottile e triangolare legamento sacrospi
noso (Fig. 73.8) si estende dalla spina ischiatica fino ai margini laterali di
sacro e coccige anteriormente al legamento sacrotuberoso, con il quale in
parte si fonde. La superficie anteriore rappresenta di fatto il muscolo
coccigeo, poiché il muscolo e il legamento sono coestensivi. Il legamento
sacrospinoso è spesso considerato come una parte degenerata del muscolo
coccigeo.

Rapporti Le articolazioni sacroiliache anteriormente hanno molti rap
porti importanti. Le vene iliache interna ed esterna si uniscono a formare
la vena iliaca comune, subito anteriormente, separando l’articolazione
dalla biforcazione delFarteria iliaca comune e, più anteriormente, dall’ure
tere. Il tronco lombosacrale e il nervo otturatore attraversano la parte
anteriore dell’articolazione dietro i vasi. Il muscolo piriforme si inserisce
parzialmente sulla capsula anteriore, separando l’articolazione dalla parte
superiore del plesso sacrale.

Forami ischiatici I legamenti sacrotuberoso e sacrospinoso trasforma
no le incisure ischiatiche in forami (Fig. 73.8).

Grande forame ischiatico II grande forame ischiatico è delimitato anterosuperiormente dalla grande incisura ischiatica, posteriormente dal
legamento sacrotuberoso e inferiormente dal legamento sacrospinoso e
dalla spina ischiatica. E parzialmente occupato dall’emergenza del mu
scolo piriforme, sopra il quale passano i vasi e il nervo glutei superiori nel
lasciare la pelvi. Sotto, escono dalla pelvi anche i vasi e il nervo glutei
inferiori, i vasi pudendi interni e il nervo pudendo, i nervi femorale
cutaneo posteriore e ischiatico così come i nervi all’otturatore interno e al
quadrato del femore.
Piccolo forame ischiatico II piccolo forame ischiatico è delimitato an
teriormente dal corpo dell’ischio, superiormente dalla sua spina e dal
legamento sacrospinoso, posteriormente dal legamento sacrotuberoso.
Conduce il tendine e il nervo del muscolo otturatore interno, i vasi pudendi
interni e il nervo pudendo.
Vascolarizzazione La vascolarizzazione arteriosa dell’articolazione

sacroiliaca deriva dalle arterie ileolombare, glutea superiore e sacrale
superolaterale con il corrispondente drenaggio venoso. Il drenaggio lin
fatico segue le arterie, raggiungendo i linfonodi iliaci e lombari.
Innervazione Le fibre nervose ramificano all’interno della capsula

articolare e del legamento adiacente, ma la loro origine è incerta. Si pensa
che probabilmente l’articolazione riceva branche dei rami anteriore e
posteriore dei primi due nervi spinali sacrali e dal nervo gluteo superiore.
Possono anche esserci contributi dal nervo otturatore e dal tronco lombosacrale: apparirà che la legge di Hilton non è propriamente applicabile a
questa articolazione.
L’articolazione sacroiliaca è coinvolta nell’origine del dolore nella
parte inferiore della schiena e nelle natiche in circa il 15% della popola
zione. La diagnosi del dolore mediato dall’articolazione sacroiliaca è
difficile perché i disturbi che si presentano sono simili a quelli del mal di
schiena da altre cause. I pazienti con dolore a livello dell’articolazione
sacroiliaca raramente riferiscono dolore sopra L5; la maggioranza loca
lizza questo dolore nell’area intorno alla spina iliaca posterosuperiore.
Fattori che mantengono la stabilità L’articolazione sacroiliaca è
una delle articolazioni più stabili del corpo e sostiene il peso del tronco.
L’irregolarità simmetrica delle superfici dell’articolazione permette mo
vimenti molto piccoli. I legamenti posteriori estremamente forti permet
tono al sacro di resistere alla pressione verso il basso del tronco, mentre i
legamenti ileolombari oppongono resistenza alla dislocazione della 5a
vertebra lombare sul sacro. I legamenti sacrotuberoso e sacrospinoso
contrastano l’inclinazione verso l’alto della parte inferiore del sacro
quando viene applicata una spinta verso il basso sull’estremità superiore.
Movimenti II movimento proprio dell’articolazione sacroiliaca è mini
mo. Tutti i muscoli che attraversano l’articolazione agiscono sulla colonna
lombare o sull’anca. Quando avvengono, tali movimenti sono imposti
secondariamente sull’articolazione appena la pelvi si muove. Dati da
soggetti viventi sono tecnicamente difficili da ottenere e quelli basati su
radiografie piane non sono affidabili. Gli studi che impiegano sfere
impiantate di tantalio e le radiografie fatte su due piani hanno mostrato
intervalli medi di rotazione inferiori ai 2°. Persino quando si ha un

Varianti Le articolazioni sacroiliache accessorie non sono rare. Si svi

luppano dietro la superficie articolare tra la cresta sacrale laterale e la
spina iliaca posterosuperiore e la tuberosità iliaca. Si tratta di articolazioni
' fibrocartilaginee acquisite che risultano dallo sforzo di portare pesi.
Hanno una capsula articolare, sono a forma di sella e possono essere
singole o doppie, unilaterali o bilaterali (Weisl 1954).

MUSCOLI
MUSCOLI DELLA REGIONE ILIACA
Sebbene non esista una “regione iliaca” in quanto tale, questa denomina
zione indica per comodità un gruppo di tre muscoli che origina dalla
colonna vertebrale lombare (muscoli grande e piccolo psoas) e dall’osso
iliaco (muscolo iliaco). Due (grande psoas e iliaco) sono inseriti insieme
sul femore come i flessori dell’articolazione dell’anca e spesso sono
considerati come un’unità funzionale, il muscolo ileopsoas. Il muscolo
piccolo psoas raggiunge solo il pube e agisce sulla colonna vertebrale e
sull’articolazione sacroiliaca.

Muscolo grande psoas
Inserzioni II grande psoas è un muscolo lungo che giace ai lati della
colonna vertebrale lombare e dello stretto superiore (Fig. 73.19). Le sue
inserzioni prossimali sono complesse. Esse includono le superfici ante
riori e i margini inferiori dei processi trasversi di tutte le vertebre lombari.
Ci sono cinque digitazioni, ciascuna dai corpi di due vertebre adiacenti e
il loro disco intervertebrale. La più alta di queste origina dal margine
inferiore del corpo della 12 a vertebra toracica, dal margine superiore del
corpo della l a vertebra lombare con l’interposto disco toracolombare. La
più bassa origina dai margini adiacenti dei corpi di 4a e 5a vertebra lombare
e il disco interposto. Una serie di archi tendinei si estende attraverso le
parti strette dei corpi delle vertebre lombari tra le digitazioni appena
descritte. Le arterie e le vene lombari e i filamenti del tronco simpatico
passano mediali a questi archi. I quattro forami intervertebrali lombari
superiori generano rapporti importanti con queste inserzioni del muscolo.
I forami sono situati anteriormente ai processi trasversi e posteriormente
alle inserzioni dei corpi vertebrali, dei dischi e degli archi tendinei. Perciò,
le radici del plesso lombare entrano direttamente nel muscolo, al cui
interno è collocato il plesso e i suoi rami emergono dai bordi e dalle
superfici del muscolo.
Il muscolo discende lungo lo stretto superiore, continua posteriormen
te al legamento inguinale e anteriormente alla capsula dell’articolazione
dell’anca per poi convergere in un tendine che, dopo avere ricevuto sulla
sua parte laterale quasi tutte le fibre del muscolo iliaco, si inserisce sul
piccolo trocantere del femore. La larga borsa iliaca sottotendinea, la quale
occasionalmente comunica con la cavità dell’articolazione dell’anca,
separa il tendine dal pube e dalla capsula dell’articolazione.
Le complesse inserzioni vertebrali del grande psoas qualche volta
mostrano un numero minore di varianti.
Rapporti II limite superiore del muscolo grande psoas è posteriore al
diaframma nella parte più inferiore del mediastino posteriore. Potrebbe
venire a trovarsi in contatto con l’estremità posteriore del sacco pleurico.
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CINGOLO PELVICO, REGIONE GLUTEA E COSCIA
rivestito dalla vena cava inferiore sul lato destro mentre sul lato sinistro
giace posteriormente e lateralmente alFaorta addominale. Nella coscia lo
psoas è in relazione anteriormente con la fascia lata e l’arteria femorale,
posteriormente con la capsula dell’articolazione dell’anca da cui è sepa
rata da una borsa. Sul suo margine mediale è in relazione con il muscolo
pettineo, con l’arteria femorale circonflessa mediale e con la vena femo
rale, la quale può sovrapponisi leggermente. Sul margine laterale è in
relazione con il nervo femorale e con il muscolo iliaco. Il nervo femorale
discende dapprima attraverso le fibre del muscolo grande psoas e poi nel
solco tra questo e il muscolo iliaco.
Rami del plesso lombare divergono dalla parte addominale dello psoas.
Dal margine laterale emergono, dall’alto in basso, i nervi ileoipogastrico,
ileoinguinalé, femorale cutaneo laterale e femorale. Dalla superficie anterolaterale emerge il nervo genitofemorale. Dal margine mediale emer
gono il nervo otturaratore, il nervo otturatore accessorio e la radice
superiore del tronco lombosacrale.
Vascolarizzazione 11muscolo grande psoas è irrorato da una ricca rete

di arterie che derivano dalle arterie lombare, ileolombare, otturatoria,
iliaca esterna e femorale. In termini generali, la parte superiore del
muscolo è irrorata dalle arterie lombari, la parte media dal ramo anteriore
dell’aiteria ileolombare (l’arteria principale al muscolo) con contributi
dalle arterie iliaca circonflessa profonda e iliaca esterna e dalla parte
distale delFarteria femorale con i suoi rami. La guaina dello psoas ha
un’irrorazione arteriosa indipendente da quella del muscolo, sebbene con
il contributo degli stessi vasi.
Innervazione II muscolo grande psoas è innervato dai rami ventrali dei
nervi spinali lombari, principalmente da LI e L2, con qualche contributo
da L3.
Azioni II muscolo grande psoas agisce insieme al muscolo iliaco. La

combinazione dei due muscoli viene definita ileopsoas. Si consulti il
paragrafo Muscolo iliaco.
Test Si veda sotto, dopo Muscolo iliaco.

Muscolo piccolo psoas
Inserzioni II muscolo piccolo psoas (Fig. 73.19) è assente in quasi il
40% dei soggetti. Se presente, è situato anteriormente al grande psoas,
interamente all’interno dell’addome. Origina a partire dai lati dei corpi
della 12 a vertebra toracica e della l a lombare e dal disco situato tra di esse.
Termina con un lungo e piatto tendine inserito sulla linea pettinea e sul
ramo ileopubico e, lateralmente, sulla fascia iliaca.
Rapporti 11 piccolo psoas è situato sopra il grande psoas; i suoi rapporti
anteriori prossimali sono gli stessi della superficie anteriore o anteromediale del grande psoas.
Vascolarizzazione L’irrorazione arteriosa principale del muscolo pic

colo psoas proviene dalle arterie lombari, benché ci possano essere
contributi minori anche da altri vasi della rete che irrora il muscolo grande
psoas.
Innervazione II muscolo piccolo psoas è innervato da un ramo prove

niente da LI.
Azione II muscolo piccolo psoas è probabilmente un debole flessore del
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tronco.
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Test II muscolo piccolo psoas non può essere testato clinicamente.
Fig. 73.19 Muscoli flessori dell’anca e superficiali della coscia.

N ell’addome, la sua superficie anterolaterale è in relazione con il lega
mento arcuato mediale (un ispessimento lineare ad arco, nella fascia dello
psoas), con il tessuto extraperitoneale e con il peritoneo, il rene, il piccolo
psoas, i vasi renali, l’uretere, i vasi testicolari o dell’ovaio e il nervo
genitofemorale. Anteriormente, lo psoas di destra è sovrastato dalla vena
cava inferiore e attraversato dall’ileo terminale mentre lo psoas di sinistra
è attraversato dal colon. La sua superficie posteriore è in relazione con i
processi trasversi delle vertebre lombari e con il margine mediale del
muscolo quadrato dei lombi. Il plesso lombare è immerso posteriormente
nella sostanza del grande psoas. Medialmente il muscolo è in relazione
con i corpi delle vertebre lombari e con i vasi lombari. Lungo il margine
anteromediale è in contatto con il tronco simpatico, i linfonodi aortici e,
lungo lo stretto superiore, con l’arteria iliaca esterna. Tale margine è

Muscolo iliaco
Inserzioni 11 muscolo iliaco (Fig. 73.19) è un foglio triangolare di
muscolo che origina dai due terzi superiori della concavità della fossa
iliaca, dal labbro interno della cresta iliaca, dai legamenti sacroiliaco
ventrale e ileolombare e dalla superficie superiore della parte laterale del
sacco (si veda Fig. 35.36). Anteriormente, si estende fino alle spine iliache
anterosuperiore e anteroinferiore e riceve alcune fibre dalla parte superio
re della capsula dell’articolazione dell’anca. La maggioranza delle sue
fibre converge nella parte laterale del forte tendine del muscolo grande
psoas, perciò i muscoli si inseriscono sul piccolo trocantere, ma alcune di
queste fibre si inseriscono direttamente sul femore 2,5 cm sotto e davanti
il piccolo trocantere.
Rapporti Nell’addome, la superficie anteriore del muscolo iliaco è in
relazione con la sua fascia (che separa il muscolo dal tessuto extraperito
neale e dal peritoneo), con il nervo cutaneo femorale laterale, con il cieco

MUSCOLI
(a destra) e con la parte iliaca del colon discendente (a sinistra). Sulla sua
superficie posteriore c’è la fossa iliaca; sul suo margine mediale ci sono
il muscolo grande psoas e il nervo femorale. Nella coscia, la sua superficie
anteriore è in contatto con la fascia lata, con il muscolo retto del femore,
con il muscolo sartorio e con l’arteria profonda del femore mentre la sua
superficie posteriore è in contatto con la capsula dell’articolazione
dell’anca, dalla quale è parzialmente separata per mezzo di una borsa che
condivide con il grande psoas.
Vascolarizzazione II muscolo iliaco è irrorato dalla stessa rete arterio

sa del grande psoas con conseguente sovrapposizione reciproca dei terri
tori arteriosi di ciascun muscolo. L’irrorazione principale proviene dai
rami iliaci dell’arteria ileolombare con contributi dalle arterie iliaca cir
conflessa profonda e otturatoria e rami dell’arteria femorale.
Innervazione II muscolo iliaco è innervato dai rami del nervo femorale,
che originano in L2 e L3.
Azioni II muscolo grande psoas che agisce dall’alto insieme all’iliaco,

flette la coscia sulla pelvi. Studi elettromiografici confutano l’opinione
comune secondo la quale il grande psoas agirebbe come rotatore mediale
dell’articolazione dell’anca, anche se è stata descritta un’attività in rota
zione laterale, in particolare nei giovani. Quando i muscoli grande psoas
e iliaco di entrambi i lati agiscono dal basso, si contraggono potentemente
per flettere il tronco e la pelvi in avanti contro resistenza, come nel
sollevare il tronco per passare dalla posizione sdraiata alla posizione
seduta, quando si esegue una flessione in avanti.
L’elettromiografia confuta la convinzione comune secondo cui l’azio
ne unilaterale dello psoas causerebbe la flessione laterale e anteriore del
tronco in quel senso.
Nella posizione eretta simmetrica, l’ileopsoas agisce dal basso per
mantenere la colonna vertebrale diritta. Il grande psoas è attivo nel
mantenere il tronco in equilibrio mentre si sta seduti.

ileotibiale, per stabilizzare i condili del femore sui condili della tibia
mentre gli estensori del ginocchio sono rilassati. Il muscolo aiuta il
muscolo medio gluteo nell’abduzione posturale a livello dell’anca. Il
controllo della postura è la sua funzione principale.
Intorno agli ultimi 20° di estensione il tiraggio del tratto ileotibiale è
anteriore all’asse di flessione del ginocchio e così il tensore della fascia
lata è un debole estensore. La flessione oltre ai 20° porta il tratto ileotibiale
a passare posteriormente all’asse di flessione e così il muscolo diventa un
debole flessore.
Test Quando la coscia viene flessa contro la forza di gravità e il ginoc

chio viene esteso, una depressione angolare appare immediatamente sotto
la spina iliaca anterosuperiore: il margine laterale è il tensore della fascia
lata. Se la coscia viene quindi abdotta contro resistenza, si può sentire il
muscolo e talvolta anche vederlo.

Muscolo grande gluteo
Inserzioni II muscolo grande gluteo (Fig. 73.20) è il muscolo più largo
e più superficiale nella regione glutea. E una larga e spessa massa a quattro
lati, che, con la sua sovrastante fascia adiposa, forma la familiare promi
nenza delle natiche. Il grande gluteo è più spesso e più esteso nell’uomo
rispetto agli altri primati, caratteristica che presumibilmente è correlata
con la transizione evoluzionistica a bipede e alla stazione eretta permanen
te. Il muscolo ha un’architettura grossolana, con larghi fasci di fibre
separati dai setti fibrosi. Origina dalla linea glutea posteriore dell’osso
iliaco e dalla zona rugosa di osso, inclusa la cresta, in posizione superiore
e anteriore; dall’aponeurosi del muscolo erettore della colonna; dalla
superfìcie dorsale della parte inferiore del sacro e dal lato del coccige; dal
legamento sacrotuberoso; dalla fascia (aponeurosi glutea) che copre il
muscolo medio gluteo. Ci possono essere delle strisce aggiuntive dall’apo
neurosi lombare o dalla tuberosità ischiatica. Il muscolo può anche essere
bilaminare. Le fibre discendono lateralmente; la parte superiore del mu-

Test I muscoli psoas e iliaco possono essere luoghi di raccolta patologi

ca di liquido. Un ascesso (tipicamente tubercoloso) di origine vertebrale
può passare in basso attraverso lo psoas e presentarsi come una massa a
livello della coscia. Un ematoma o un’infezione all’interno della fascia
dell’iliaco può presentarsi come una massa o come una deformità dell’an
ca durante la flessione.
L’ileopsoas può essere testato clinicamente flettendo attivamente l’an
ca contro resistenza, in posizione supina con anca e ginocchio flessi.

MUSCOLI DELLA REGIONE GLUTEA
Muscolo tensore della fascia lata
Inserzioni II muscolo tensore della fascia lata (Fig. 73.19) origina a
partire dai 5 cm anteriori del labbro esterno della cresta iliaca, dalla
superficie laterale della spina iliaca anterosuperiore e da parte del margine
dell’incisura sotto a essa, tra i muscoli medio gluteo e sartorio e infine
dalla superficie profonda della fascia lata. Le inserzioni prossimali pos
sono estendersi fino alla fascia aponeurotica superficiale rispetto al medio
gluteo. Il muscolo discende tra i due strati del tratto ileotibiale della fascia
lata ed è a essi attaccato. Di solito termina circa a un terzo del percorso in
basso verso la coscia, tuttavia può occasionalmente estendersi fino al
condilo femorale laterale.
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Vascolarizzazione II muscolo stesso è irrorato principalmente da un

largo ramo ascendente dell’arteria femorale circonflessa laterale. Il lembo
muscolocutaneo del tensore della fascia lata si forma da questo peduncolo.
La parte superiore del muscolo riceve rami dall’arteria glutea superiore.
La fascia che circonda il muscolo è irrorata nella sua parte superficiale
dall’arteria iliaca circonflessa superficiale e nella sua superficie profonda
dall’arteria femorale circonflessa laterale.
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Innervazione II muscolo tensore della fascia lata è innervato dal nervo
gluteo superiore (L4, L5 e SI).
Azioni II muscolo tensore della fascia lata, che agisce attraverso il tratto

ileotibiale, estende il ginocchio facendo ruotare contemporaneamente la
gamba. Può anche collaborare nell’abduzione e nella rotazione mediale
della coscia, anche se il suo ruolo come abduttore è discutibile. Il muscolo
aiuta a mantenere la stazione eretta mentre minimizza il dispendio ener
getico dell’attività muscolare: quando il soggetto è in piedi agisce dal
basso per stabilizzare la pelvi sulla testa del femore e, attraverso il tratto

Fig. 73.20 Grande gluteo, veduta posteriore.
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scolo, insieme alle fibre superficiali della parte inferiore, termina in una
spessa lamina tendinea che passa lateralmente al muscolo grande trocan
tere e si inserisce sul tratto ileotibiale della fascia lata. Le fibre più
profonde della parte inferiore del muscolo sono inserite sulla tuberosità
glutea tra i muscoli vasto laterale e grande adduttore.
Rapporti Una fascia sottile separa la faccia superficiale del muscolo
grande gluteo dal sovrastante spesso tessuto sottocutaneo adiposo. La
faccia profonda del muscolo è in relazione con l’osso iliaco, il sacro, il
coccige, il legamento sacrotuberoso, parte del muscolo medio gluteo, il
muscolo piriforme, i muscoli gemelli, otturatore interno, quadrato del
femore, la tuberosità ischiatica, il grande trocantere, le inserzioni del
muscolo bicipite del femore, dei muscoli semitendinoso, semimembrano
so e grande adduttore alla tuberosità ischiatica. Tre borse giacciono in
profondità rispetto al grande gluteo: trocanterica, sopra il grande trocan
tere, gluteofemorale, tra il tendine del muscolo grande gluteo e quello del
vasto laterale; e ischiofemorale, sopra la tuberosità glutea, meno comune
mente presente.
La divisione superficiale dell’arteria glutea superiore raggiunge la
superficie profonda del muscolo tra il piriforme e il medio gluteo. 1 vasi
glutei inferiori e pudendi interni, i nervi ischiatico, pudendo e cutaneo
femorale posteriore, i rami muscolari provenienti dai nervi cutanei femo
rali sacrali e i rami muscolari provenienti dal plesso sacrale lasciano la
pelvi sotto il muscolo piriforme. La prima arteria perforante e i rami
terminali delTarteria femorale circonflessa mediale si trovano anch’essi
profondamente rispetto alla parte inferiore del grande gluteo. Il margine
superiore è sottile e sovrasta il muscolo medio gluteo. Il prominente
margine inferiore è libero ed è inclinato verso il basso e lateralmente. E
attraversato dalla piega glutea orizzontale (linea di curvatura posteriore
delTarticolazione delTanca), che segna il limite superiore della parte
posteriore della coscia sulla superficie.
Vascolarizzazione II peduncolo vascolare dominante è di solito quello
delTarteria glutea inferiore, che irrora circa due terzi del muscolo. Il resto
è irrorato principalmente dall’arteria glutea superiore, sebbene questa
possa talvolta essere il vaso dominante. I margini laterale e distale del
muscolo ricevono irrorazione dalla prima arteria perforante profonda e
dall’arteria femorale circonflessa mediale. Rami di minore importanza
possono derivare dalle arterie femorale circonflessa laterale, sacrale late
rale e pudenda interna.
Lembi muscolocutanei del grande gluteo possono essere basati sui vasi
glutei o sulla prima arteria perforante profonda a seconda della localizza
zione e della dimensione del difetto che richiede copertura.
Innervazione II muscolo grande gluteo è innervato dal nervo gluteo
inferiore (L5, SI, S2).
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Azioni Agendo a partire dalla pelvi, il muscolo grande gluteo può

estendere la coscia flessa e portarla in linea con il tronco. Agendo a partire
dalla sua inserzione distale, può prevenire la quantità di moto del tronco
in avanti nel produrre la flessione a livello dell’anca di sostegno durante
l’andatura bipede. Il muscolo è inattivo quando si sta in piedi, quando si
oscilla in avanti sull’articolazione della caviglia o quando ci si flette in
avanti sulle anche per toccare le dita dei piedi. In ogni modo, agisce
insieme ai tendini del polpaccio nel sollevamento del tronco dopo essersi
chinati, ruotando la pelvi all’indietro sulla testa del femore. È attivo in
modo intermittente quando si cammina e si salgono le scale mentre è
costantemente attivo nella forte rotazione laterale della coscia. Le sue
fibre superiori sono attive nell’abduzione potente della coscia. È un
tensore della fascia lata e attraverso il tratto ileotibiale stabilizza il femore
sulla tibia quando i muscoli estensori del ginocchio sono rilassati.
Test Estensione delTanca contro resistenza, in posizione supina o prona.

Fig. 73.21 A. Muscolo medio gluteo. B. Muscolo piccolo gluteo e rotatori corti
ed esterni dell’anca (da Sobotta 2006).

Rapporti II terzo posteriore del muscolo medio gluteo è coperto dal
muscolo grande gluteo ma è superficiale nei suoi due terzi anteriori, dove
è coperto da un forte strato di fascia profonda. La sua superficie profonda
è in relazione con il muscolo piccolo gluteo. Rami delle divisioni profonde
del nervo e delTarteria glutei superiori decorrono tra i muscoli medio e
piccolo e sono vulnerabili durante gli approcci anterolaterale e laterale
all’anca, che coinvolgono la divisione del medio gluteo (si veda Fig. 73.22).
Quando il tendine scorre sulla parte anterosuperiore della superficie laterale
del trocantere, la borsa trocanterica del medio gluteo lo separa dall’osso.
Vascolarizzazione La principale irrorazione al muscolo medio gluteo

deriva dal ramo profondo delTarteria glutea superiore. La porzione distale
del muscolo è irrorata dall’anastomosi trocanterica.

Muscolo medio gluteo
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Inserzioni II muscolo medio gluteo è un muscolo largo e spesso (Figg.
73.20, 73.21 A). Origina superiormente dalla superficie esterna dell’osso
iliaco tra la cresta iliaca e la linea glutea posteriore, inferiormente dalla
linea glutea anteriore e, inoltre, dalla forte fascia superficiale fino alla sua
porzione superiore. Le fibre convergono a formare un tendine piatto
inserito su una sporgenza che si inclina inferiormente e anteriormente
sulla superficie laterale del grande trocantere.
Una striscia profonda del muscolo può inserirsi sul margine superiore
del trocantere. Il margine posteriore del muscolo medio gluteo talvolta si
fonde con il muscolo piriforme.

Innervazione II muscolo medio gluteo è innervato dal nervo gluteo
superiore (L4, L5 e SI).
Azioni Si veda Muscolo piccolo gluteo.
Test Si veda Muscolo piccolo gluteo.

Muscolo piccolo gluteo
Inserzioni 11muscolo piccolo gluteo è situato profondamente al musco
lo medio gluteo (Fig. 73.21 B). Questo muscolo a forma di ventaglio

MUSCOLI
origina dalla superficie esterna dell’osso iliaco tra le linee glutee anteriore
e inferiore e, anteriormente, dal margine della grande incisura ischiatica.
Le fibre convergono sotto la superficie profonda dell’aponeurosi che
termina nel tendine inserito sulla sporgenza anterolaterale sul grande
trocantere e contribuisce a formare un’espansione sulla capsula dell’arti
colazione dell’anca.
Il muscolo può dividersi in una parte anteriore e una posteriore. Strisce
separate possono superare il piriforme, il gemello superiore o il vasto
laterale.
Rapporti I rami della divisione profonda dell’arteria e del nervo glutei
superiori decorrono sulla superficie del muscolo. Il tendine riflesso del
muscolo retto del femore e la capsula dell’articolazione dell'anca sono in
profondità rispetto al muscolo piccolo gluteo. La borsa trocanterica del
piccolo gluteo separa il tendine della parte mediale della superficie ante
riore del grande trocantere.
Vascolarizzazione II muscolo piccolo gluteo è irrorato su entrambe le

sue superfici dal tronco principale e dal ramo profondo dell’arteria glutea
superiore con il contributo dell’anastomosi trocanterica, a livello dell’in
serzione sul femore (Fig. 73.22).
Innervazione II muscolo piccolo gluteo è innervato dal nervo gluteo
superiore (L4, L5 e SI).

Azioni del medio gluteo e del piccolo gluteo
Sia il muscolo medio gluteo sia il muscolo piccolo gluteo, agendo dalla
pelvi, abducono la coscia, e le loro fibre anteriori la ruotano medialmenté.
Agendo dal femore, giocano un ruolo essenziale nel mantenimento del
tronco eretto quando il piede del lato opposto si alza dal terreno mentre si
cammina e si corre. In questa fase il peso corporeo tende a piegare la pelvi
verso il basso sul lato senza appoggio. Questo viene contrastato dai
muscoli glutei medio e piccolo del lato con appoggio che, agendo dal

basso, esercitano una trazione così potente sull’osso dell’anca da fare
sollevare la pelvi minimamente sul lato senza appoggio. Nella posizione
eretta simmetrica con i piedi divaricati, i muscoli abduttori sono di solito
“silenti” all’elettromiografia, ma con i piedi paralleli e uniti sono attivi.

Test
L’azione di sostegno dei muscoli glutei (medio e piccolo) sulla pelvi
quando il piede controlaterale si solleva, dipende dalle seguenti condizio
ni: i due muscoli e la loro innervazione normalmente devono essere
funzionanti; i componenti dell’articolazione dell’anca, la quale forma il
fulcro, devono essere nella loro relazione normale; il collo del femore deve
essere intatto, con la sua normale angolatura con la diafisi del femore.
Se almeno una di queste condizioni non è completamente soddisfatta,
ad esempio in caso di paralisi dei glutei, dislocazione congenita dell’anca
e ginocchio varo, il meccanismo di supporto è disturbato e la pelvi cede
sul lato senza appoggio quando il paziente cerca di stare in piedi sull’arto
malato. Tale segno è conosciuto clinicamente come segno di Trendelenburg. Gli individui affetti da paralisi del medio e piccolo gluteo sono
caratterizzati da una classica andatura barcollante. Se questi due muscoli
sono intatti, la paralisi di altri muscoli che agiscono sull’articolazione
dell’anca produce un deficit sorprendentemente ridotto nel camminare o
persino nel correre.
I muscoli glutei medio e piccolo possono essere testati insieme ese
guendo una rotazione mediale (interna) della coscia contro resistenza, in
posizione supina con l’anca e il ginocchio flessi. Entrambi i muscoli
possono essere testati insieme al muscolo tensore della fascia lata ese
guendo un’abduzione dell’arto inferiore contro resistenza, in posizione
supina, con il ginocchio esteso.

Muscolo piriforme
Inserzioni II muscolo piriforme (si vedano Figg. 56. 1,7 3 .2 1 B) occupa
una posizione centrale nelle natiche, dove giace sullo stesso piano del

Fig. 73.22 Arterie e muscoli delle regioni glutea e femorale di sinistra. A. Veduta posteriore. B. Veduta anteriore (da Drake, Vogl e Mitchell 2005).

1367

CINGOLO PELVICO, REGIONE GLUTEA E COSCIA
muscolo medio gluteo. Origina a partire dalla superficie anteriore del
sacro da digitazioni inserite nella porzione di osso tra i forami sacrali
pelvici e alle incisure che conducono dai forami (si veda Fig. 35.36).
Origina anche dalla superficie glutea dell’osso iliaco vicino alla spina
iliaca posteroinferiore, dalla capsula dell’articolazione sacroiliaca adia
cente e qualche volta dalla parte superiore della superficie pelvica del
legamento sacrotuberoso. Il muscolo passa fuori dalla pelvi attraverso il
grande forame ischiatico, che sostanzialmente riempie. Qui forma un
importante punto di repere chirurgico per l’identificazione delle strutture
che emergono sopra e sotto di esso. Si inserisce nel lato mediale del
margine superiore del grande trocantere del femore attraverso un tendine
arrotondato situato in posizione anteriore e superiore, ma spesso è parzial
mente fuso con il tendine comune dell’otturatore interno e dei gemelli. Il
muscolo stesso può fondersi con il medio gluteo.
Rapporti AlFintemo della pelvi, la superficie anteriore del muscolo
piriforme è in relazione con il retto (specialmente a sinistra), con i nervi
del plesso sacrale e con i rami dei vasi iliaci interni. La superficie
posteriore è situata contro il sacro. Esternamente alla pelvi, la sua super
ficie anteriore è in contatto con la superficie posteriore dell’ischio e con
la capsula dell’articolazione dell’anca. La sua superficie posteriore è in
contatto con il muscolo grande gluteo. Il suo margine superiore è in
contatto con il muscolo medio gluteo e con i vasi e il nervo superiori
glutei. Il suo margine inferiore è in contatto con i muscoli coccigeo e
gemello superiore. I vasi glutei inferiori e pudendi interni, i nervi ischia
tico, cutaneo femorale posteriore e pudendo e i rami muscolari del plesso
sacrale compaiono nelle natiche nello spazio tra i muscoli piriforme e
gemello superiore. La relazione tra il muscolo piriforme e il nervo ischia
tico è variabile. Il nervo indiviso può emergere sopra il muscolo o
attraverso il muscolo. Le ripartizioni maggiori del nervo possono essere
situate a lato del muscolo o (variante più comune) una parte passa tra i
capi del muscolo diviso e l’altra sopra o sotto.
Il muscolo piriforme può occasionalmente causare l’intrappolamento
del nervo ischiatico nelle natiche, dando origine alla cosiddetta “sindrome
del piriforme”.
Vascolarizzazione Nelle natiche, il muscolo piriforme è irrorato prin

cipalmente dall’arteria glutea superiore con i contributi dei rami gemellari
dell’arteria pudenda interna. Può essere presente un ramo separato dell’ar
teria glutea inferiore. Nella pelvi l’irrorazione principale deriva dall’arteria sacrale laterale con i contributi di entrambi i vasi glutei.
Innervazione II muscolo piriforme è innervato da rami provenienti da

grande trocantere, anterosuperiormente alla fossa trocanterica. Una lunga
e stretta borsa è interposta di solito tra il tendine e la capsula dell’artico
lazione dell’anca, che occasionalmente comunica con la borsa situata tra
il tendine e l’ischio.
Rapporti A ll’interno della pelvi, la superficie anterolaterale del musco
lo è in contatto con la membrana otturatoria e la superficie interna della
parete laterale della pelvi. La sua superficie posteromediale è in relazione
con la fascia otturatoria, l’origine del muscolo elevatore dell’ano e la
guaina che circonda i vasi pudendi interni e il nervo pudendo e forma la
parete laterale della fossa ischiorettale. All’esterno della pelvi, il muscolo
è ricoperto dal muscolo grande gluteo, è attraversato posteriormente dal
nervo ischiatico e passa dietro l’articolazione dell’anca. Appena il tendine
del muscolo otturatore interno emerge dal piccolo forame ischiatico, è
sovrastato superiormente e inferiormente dai due muscoli gemelli che
formano un canale muscolare per il tendine. Vicino alla loro terminazione,
i gemelli passano anteriormente al tendine e formano un solco in cui giace
il tendine.
Vascolarizzazione L’irrorazione arteriosa principale della parte extra

pelvica dell’otturatore interno deriva dai rami gemellari dell’arteria pu
denda interna. La parte intrapelvica è irrorata dall’arteria otturatoria che
offre rami per le due superfici del muscolo. Viene anche irrorata da piccoli
rami derivati dall’arteria pudenda interna.
Innervazione L’otturatore interno è innervato dal nervo otturatore in

terno (L5 e SI).
Azioni Si veda Muscolo otturatore esterno.

Muscolo otturatore esterno
Inserzioni II muscolo otturatore esterno (Fig. 73.23) è un muscolo
piatto, triangolare che copre la superficie esterna della parete pelvica
anteriore. Origina dai due terzi anteromediali della superficie esterna della
membrana otturatoria e dalle adiacenti ossa dei rami pubico e ischiatico,
estendendosi per una breve distanza sulle loro superfici pelviche tra il
margine del forame otturatorio e la membrana otturatoria. Tutto il musco
lo, e il tendine in cui converge con le sue fibre, forma una spirale rivolta
all’indietro, lateralmente e verso l’alto, quindi incrocia la parte inferiore
e poi posteriore del collo del femore e la parte inferiore della capsula
dell’articolazione dell’anca per terminare nella fossa trocanterica del
femore.

L5, SI e S2.
Azioni II muscolo piriforme ruota lateralmente la coscia estesa, ma
abduce la coscia flessa.
Test Clinicamente non è possibile testare il muscolo piriforme da solo;
tuttavia, nel caso di sospetta patologia di questo muscolo, il miglior test
di provocazione è chiedere al soggetto seduto di abdurre le cosce. Dolore
a livello delle natiche suggerisce una patologia del piriforme.
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Inserzioni II muscolo otturatore interno (si vedano Fig. 56.1, Fig. 73.21
B) è situato parzialmente all’interno della piccola pelvi e in parte poste
riormente all’articolazione dell’anca. Origina dalla superficie interna
della parete anterolaterale della piccola cavità pelvica. Le sue inserzioni,
che circondano quasi il forame otturatorio, si trovano sul ramo inferiore
del pube, sul ramo ischiatico e sulla superficie pelvica dell’osso dell’anca
sotto e dietro lo stretto superiore della pelvi, sulla parte superiore del
forame ischiatico grande sopra e dietro, sul forame otturatorio sopra e
davanti (Fig. 73.5 B). Origina anche dalla parte mediale della superficie
pelvica della membrana otturatoria, dall’arco tendineo che completa il
canale otturatorio e, per una piccola estensione, dalla fascia otturatoria che
copre il muscolo. Le fibre convergono verso il piccolo forame ischiatico
e terminano con quattro o cinque fasci tendinei sulla superficie profonda
del muscolo. Questi fasci fanno una curva laterale ad angolo retto intorno
alla superficie solcata dell’ischio, tra la sua spina e la tuberosità. La
superficie solcata è ricoperta da uno strato liscio di cartilagine ialina ed è
separata dal tendine per mezzo di una borsa: le sporgenze sulla superficie
corrispondono ai solchi tra i fasci tendinei. Questi fasci lasciano la pelvi
attraverso il piccolo forame ischiatico e si uniscono a formare un singolo
tendine appiattito che passa orizzontalmente attraverso la capsula dell’ar
ticolazione dell’anca. I muscoli gemelli si fondono con questo tendine
prima che si inserisca sull’impronta anteriore della superficie mediale del

Fig. 73.23 Muscolo otturatore esterno: veduta anteroinferiore (adattato da

Drake, Vogl e Mitchell 2005).

MUSCOLI
Rapporti Una borsa, che comunica con l’articolazione dell’anca, può
essere interposta tra il tendine e la capsula dell’articolazione dell’anca e
il collo del femore. I vasi otturatori sono situati tra il muscolo e la
membrana otturatoria. Il ramo anteriore del nervo otturatorio raggiunge
la coscia passando davanti al muscolo e al ramo posteriore perforandolo.

Rapporti II muscolo passa dietro l’articolazione dell’anca e il collo del
femore, separato da questi per mezzo del tendine dell’otturatore esterno e
del ramo ascendente delTarteria femorale circonflessa mediale (che può
causare emorragie fastidiose se danneggiato durante l’approccio posterio
re all’anca). Il nervo ischiatico attraversa il muscolo posteriormente.
Spesso è presente una borsa tra il muscolo e il piccolo trocantere.

Vascolarizzazione II muscolo otturatore esterno riceve una configu

razione variabile di irrorazione da parte delle arterie otturatoria e femorale
circonflessa mediale.
Innervazione L’otturatore esterno è innervato dal ramo posteriore del
nervo otturatore (L3 e L4).

Vascolarizzazione Passano sulla faccia superficiale del muscolo i rami

delTarteria glutea inferiore e delTarteria femorale circonflessa mediale,
che irrora anche la faccia profonda.
Innervazione II muscolo quadrato del femore è innervato dal nervo
omonimo (L5 e SI).

Azioni Si ritiene che i muscoli corti intorno all’articolazione dell’anca,
Azione II muscolo quadrato del femore provoca la rotazione laterale

il pettineo, il piriforme, gli otturatori, i gemelli e il quadrato del femore
siano più importanti come muscoli della postura che come elementi
motori primari, agendo come legamenti aggiustabili per mantenere la
stabilità e l’integrità dell’anca. Tuttavia, tali muscoli sono in gran parte
inaccessibili all’osservazione diretta e a causa dei pericoli presentati dalle
loro vicine relazioni con importanti strutture neurovascolari c’è una
mancanza completa di dati elettromiografici nell’uomo. N ell’andatura
bipede e nelTarrampicata verticale, il muscolo otturatore esterno è coin
volto nella parte iniziale della fase di oscillazione: nell’arrampicata com
pie la rotazione laterale della coscia mentre nella camminata probabilmen
te contrasta la tendenza alla rotazione mediale prodotta dai muscoli
adduttori anteriori a questo stadio del ciclo. Il muscolo otturatore interno
differisce dalTestemo nel modo di utilizzo, ma il suo ruolo nell’andatura
bipede rimane poco conosciuto. Le sue inserzioni suggeriscono che, come
i muscoli gemelli, sia un rotatore laterale della coscia estesa e un abduttore
della coscia flessa. Queste azioni possono essere utilizzate per antagonizzare indesiderati componenti del movimento prodotti dai muscoli loco
motori primari.

La presenza e la posizione del collo del femore porta la diafisi femorale a
essere posta obliquamente, ossia il gruppo muscolare anteriore (estenso
re), il quadricipite, decorre obliquamente in senso distale e mediale e così
applica un tiraggio sulla patella diretto sia lateralmente sia in senso
prossimale. I muscoli adduttori occupano la regione tra il quadricipite e il
margine mediale della coscia. Sono inseriti distalmente sulla superficie
posteriore del femore e giacciono più posteriormente del quadricipite. Il
gruppo muscolare posteriore (flessore), i muscoli del polpaccio, è situato
dietro gli adduttori. Le inserzioni di questi muscoli determinano la natura
e la direzione della dislocazione delle fratture della diafisi femorale.

Test I rotatori corti non possono essere testati individualmente, ma la
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rotazione esterna dell’anca estesa e l’abduzione dell’anca flessa contro
resistenza li coinvolge come gruppo muscolare.

Muscolo gemello inferiore e superiore
Inserzioni II muscolo gemello inferiore origina dalla parte superiore
della superficie laterale della tuberosità ischiatica, immediatamente sotto
il solco per il tendine dell’otturatore interno. Si fonde con il margine
inferiore di questo tendine e si inserisce assieme a esso nella superficie
mediale del grande trocantere.
Il muscolo gemello superiore, il più piccolo dei due gemelli, origina
dalla superficie dorsale della spina ischiatica, si fonde con il margine
superiore del tendine del muscolo otturatore interno e si inserisce con esso
nella superficie mediale del grande trocantere. Talvolta è assente.
I due gemelli possono essere considerati come muscoli accessori del
muscolo otturatore interno (si veda Fig. 73.21 B).
Relazioni Le relazioni dei muscoli gemelli sono le stesse della parte
extrapelvica dell’otturatore interno.
Vascolarizzazione II muscolo gemello superiore è irrorato dall’arteria
pudenda interna e le sue branche gemellari, dalTarteria glutea inferiore e
qualche volta anche dall’arteria glutea superiore. Il muscolo gemello
inferiore è irrorato principalmente dalTarteria femorale circonflessa me
diale.
Innervazione II gemello superiore è innervato dal nervo dell’otturatore

interno (L5, SI e S2). Il gemello inferiore è innervato dal nervo del
muscolo quadrato del femore (L4, L5 e SI).
Azioni I gemelli ruotano lateralmente la coscia estesa e abducono la

coscia flessa.
Test Si veda il test del muscolo otturatore esterno.

Muscolo quadrato del femore
Inserzioni 11 quadrato del femore (si veda Fig. 73.21 B) è un muscolo
piatto, a quattro lati, situato tra il muscolo gemello inferiore e il margine
superiore del muscolo grande adduttore, da cui è separato dal ramo
trasverso delTarteria femorale circonflessa mediale. Origina dalla parte
superiore dell’aspetto esterno della tuberosità ischiatica e si inserisce in
un piccolo tubercolo poco sopra la metà della cresta trocanterica del
femore e nell’osso per un breve tratto in basso. Può essere assente.

dell’anca.
Test Si veda il test del muscolo otturatore esterno.

MUSCOLI DELLA COSCIA

I muscoli del compartimento anteriore (Figg. 73.2, 73.19) includono i
muscoli sartorio e retto del femore, che possono agire sia a livello
dell’articolazione dell’anca sia a livello del ginocchio, e i muscoli vasti
mediale, laterale e intermedio, che agiscono solo a livello del ginocchio.
II muscolo articolare del ginocchio, derivazione del muscolo vasto inter
medio, completa il gruppo: esso tira la capsula sinoviale dell’articolazione
del ginocchio. Il muscolo retto del femore e i muscoli vasti estendono
l’articolazione del ginocchio attraverso un tendine comune e, perciò, sono
denominati collettivamente come muscolo quadricipite del femore. I
muscoli adduttore lungo e pettineo sono considerati talvolta come parti
del compartimento anteriore e degli adduttori.

Muscolo sartorio
Inserzioni II sartorio è uno stretto muscolo a nastro ed è il più lungo
muscolo del corpo. Origina per mezzo di fibre tendinee dalla spina iliaca
anterosuperiore e dalla metà superiore dell’incisura sotto di essa. Attra
versa la coscia obliquamente sopra il lato mediale, poi discende più
verticalmente fino al lato mediale del ginocchio. Le fibre muscolari
terminano a questo punto e un sottile tendine appiattito curva obliquamen
te in avanti e si espande in una larga aponeurosi. L’aponeurosi è inserita
sulla parte prossimale della superficie mediale della tibia davanti ai
muscoli gracile e semitendinoso, formando insieme la “zampa d’oca” (pes
anserìnus) (Fig. 73.24). Una striscia che origina dal suo margine superiore
si fonde con la capsula dell’articolazione del ginocchio e un’altra dal suo
margine inferiore si unisce allo strato superficiale della fascia profonda
sul lato mediale della gamba. Questo strato di tessuto passa inferiormente
per trovarsi poi superficiale e superiore alle inserzioni distali dei muscoli
gracile e semitendinoso. Deve essere aperto tramite una netta dissezione
per rivelare questi due tendini nel caso in cui sia necessario asportarli,
come ad esempio nella chirurgia del legamento crociato (Fig. 73.24).
In alcuni casi il sartorio è assente, mentre in altri casi il muscolo può
possedere un capo ulteriore inserito sulla linea pettinea o sulla guaina
femorale. Sono state descritte varianti nell’inserzione distale del sartorio,
in vicinanza del ginocchio.
Rapporti I rapporti del muscolo sartorio sono descritte in Triangolo

femorale.
Vascolarizzazione La principale irrorazione arteriosa del muscolo

sartorio deriva dai molteplici rami del sistema femorale che entrano nella
metà mediale del muscolo dalla sua superficie profonda. I vasi che
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Muscolo quadricipite del femore

Fig. 73.24 Inserzione distale dei muscoli della coscia: veduta mediale (da
Sobotta 2006).

irrorano il terzo prossimale del sartorio possono originare daH’arteria
femorale comune, tronco principale dell’arteria femorale profonda,
daH’arteria del quadricipite, dall’arteria femorale superficiale o dall’arteria femorale circonflessa laterale. Ci può essere un’ulteriore irrorazione
prossimale derivante dall’arteria iliaca circonflessa superficiale. Tali arte
rie, che irrorano il terzo medio del muscolo, originano dall’arteria femo
rale superficiale. I vasi distali originano dall’arteria femorale superficiale
all’interno del canale adduttorio e dall’arteria discendente del ginocchio.
Innervazione II muscolo sartorio è innervato dal nervo femorale (L2

e L3).

S E Z IO N E 8

Azioni II muscolo sartorio collabora nella flessione della gamba sul
ginocchio e della coscia sulla pelvi, in particolare quando questi due
movimenti sono combinati. Partecipa anche all’abduzione della coscia e
alla rotazione laterale, che, insieme all’inversione del piede, portano la
pianta del piede in posizione diritta. Il fatto che il sartorio rappresenti solo
l’l% dell’area fisiologica a sezione trasversale di tutti i muscoli che
attraversano l’articolazione dell’anca o del ginocchio sembrerebbe sug
gerire che abbia un ruolo minore nella deambulazione. In un soggetto che
sale le scale, l’attività elettromiografica del muscolo sartorio aumenta
durante la rotazione laterale della coscia alla fine della fase di oscillazione
immediatamente precedente al contatto del tallone sul terreno, che presu
mibilmente decelera l’arto. Il muscolo sartorio può avere perciò un
coinvolgimento significativo nell’arrampicata.
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Test Quando si contrae contro la forza di gravità, come fa di solito, il
muscolo sartorio può essere palpato e visto nel soggetto vivente.

Triangolo femorale
Il triangolo femorale è uno spazio intermuscolare depresso, nella parte
anteromediale della coscia prossimale, che giace immediatamente distale
al legamento inguinale. Quest’ultimo costituisce la base del contorno
triangolare invertito del triangolo femorale. Il suo confine laterale è
rappresentato dal margine mediale del muscolo sartorio. Il confine media
le è costituito dal margine mediale dell’adduttore lungo. L’estremità
distale, l’apice, si trova dove il sartorio sovrasta l’adduttore lungo. Il
pavimento è costituito, lateralmente, dai muscoli iliaco e grande psoas,
medialmente dai muscoli pettineo e adduttore lungo. Il tetto è rappresen
tato dalla fascia lata che lo riveste. I vasi femorali, che passano dal centro
della base all’apice, sono nella parte più profonda del triangolo. Il nervo
femorale, che entrando nel triangolo femorale si divide in molteplici rami,
giace laterale alTarteria e all’esterno della guaina femorale. Il triangolo
contiene anche tessuto adiposo e linfonodi.

Il quadricipite del femore (Figg. 73.2, 73.19), il grande muscolo estensore
della gamba, copre quasi tutta la parte anteriore e i lati del femore. Può
essere diviso in quattro parti, ciascuna denominata individualmente. Una,
il retto del femore, origina dall’osso iliaco e viaggia diritto in basso lungo
la parte media della coscia. La sua forma e il suo percorso ne determinano
il nome. Gli altri tre originano dalla diafisi femorale e lo circondano
(lontano dalla linea aspra) a partire dai trocanteri fino ai condili: il vasto
laterale è laterale rispetto al femore, il vasto mediale è mediale a esso e il
vasto intermedio giace davanti al femore. Il retto del femore attraversa sia
l’articolazione dell’anca sia quella del ginocchio, mentre i tre vasti attra
versano solo l’articolazione del ginocchio.
I tendini dei quattro componenti del quadricipite si uniscono nella parte
inferiore della coscia a formare un unico forte tendine inserito alla base
della patella e alcune fibre si continuano sopra di esso per fondersi con il
tendine rotuleo. La patella è un osso sesamoide nel tendine del muscolo
quadricipite e il tendine rotuleo che si estende dall’apice della patella fino
al tubercolo della tibia è la continuazione del tendine principale. I retinacoli patellari mediale e laterale sono espansioni dei suoi bordi. La borsa
soprapatellare (estensione sinoviale dell’articolazione del ginocchio) si
trova tra il femore e la parte soprapatellare del tendine del quadricipite.
La borsa infrapatellare profonda è situata tra il tendine rotuleo e l’estre
mità prossimale della tibia.
L’irrorazione arteriosa al gruppo del quadricipite è stata tradizional
mente ascritta a un ramo singolo dell’arteria profonda del femore o
dell’arteria femorale circonflessa laterale, “l’arteria del quadricipite”.
Questo vaso, che può essere largo, occasionalmente origina direttamente
dall’arteria femorale. Comunque, secondo Taylor e Razaboni (1994) tale
arteria non irrora tutti i quattro componenti del muscolo quadricipite: il
vasto mediale è irrorato direttamente dall’arteria femorale superficiale.
L’irrorazione dei componenti individuali del muscolo è descritta sotto: le
loro guaine possono avere un’ulteriore e variabile irrorazione.
II quadricipite come gruppo muscolare mostra poche varianti anato
miche.

M u sco lo retto del fem ore
Inserzioni II retto del femore è fusiforme. Le sue fibre superficiali sono
bipennate mentre le fibre profonde sono parallele. Presenta una doppia
origine sull’osso iliaco: un tendine diritto origina dalla spina iliaca anteroinferiore e un tendine ripiegato più sottile e più piatto dal solco sopra
l’acetabolo e dalla capsula fibrosa dell’articolazione dell’anca. I due si
uniscono ad angolo acuto e si protendono in una aponeurosi che si
prolunga inferiormente sulla superficie anteriore del muscolo: le fibre
muscolari originano da questa aponeurosi. Le fibre terminano in una larga
e spessa aponeurosi che si forma sopra i due terzi inferiori della sua
superficie posteriore e gradualmente si restringe in un tendine spesso e
piatto attraverso cui è inserito sulla base della patella. Questo costituisce
la parte centrale superficiale del tendine del quadricipite.
Il retto del femore può originare dalla spina iliaca anterosuperiore e il
suo capo ripiegato può anche essere assente.
Rapporti Prossimalmente il muscolo è ricoperto dai muscoli tensore
della fascia lata, iliaco e sartorio. Il capo ripiegato giace dietro il muscolo
piccolo gluteo. Profondamente al retto del femore giacciono la capsula
dell’articolazione dell’anca, il muscolo vasto intermedio, i bordi anteriori
dei muscoli vasti laterale e medio, l’arteria femorale circonflessa laterale
e alcuni rami del nervo femorale.
Vascolarizzazione Ci sono due principali peduncoli, uno superiore e
uno inferiore. Il superiore entra nel retto del femore alla giunzione tra il
suo terzo superiore e il terzo medio e origina dall’“arteria del quadrici
pite”. Il peduncolo inferiore e più largo origina dall’arteria del quadrici
pite circa a metà della coscia ed entra nel muscolo qualche centimetro
più distalmente. Sono presenti ulteriori contributi dall’arteria femorale
circonflessa laterale e, meno spesso, daH’arteria iliaca circonflessa su
perficiale.

M u sco lo vasto m ediale e vasto m ediale o bliq uo
Inserzioni II muscolo vasto mediale origina dalla parte inferiore della

linea intertrocanterica, dalla linea spirale, dal labbro mediale della linea
aspra, dalla parte prossimale della linea sopracondiloidea mediale, dai
tendini dei muscoli adduttore lungo e grande e dal setto intermuscolare
mediale. Le sue fibre passano verso il basso e in avanti a un angolo medio
di 15° sull’asse lungo del femore; la maggior parte delle fibre passa in
un’aponeurosi sulla superficie profonda del muscolo che è inserito sul

MUSCOLI
margine mediale della patella e al tendine del quadricipite. Un’espansione
di questa aponeurosi rinforza la capsula dell’articolazione del ginocchio
e si inserisce sotto il condilo mediale della tibia.
Le fibre inferiori sono quasi orizzontali e formano un rigonfiamento
nel soggetto vivente, mediale alla metà superiore della patella. Alcuni
autori distinguono questa parte di muscolo come muscolo vasto mediale
obliquo, con fibre che originano in gran parte dal tendine del grande
adduttore e si inseriscono sul margine mediale della patella. Svolge un
ruolo importante nella funzione dell’articolazione patellofemorale.
Rapporti II muscolo vasto mediale è parzialmente rivestito dai muscoli

retto del femore e sartorio. Nella parte centrale della coscia forma la parete
laterale del canale adduttorio (di Hunter).

M u sco lo articolare del g in o cch io
Il muscolo articolare del ginocchio è piccolo, di solito distinto dal vasto
intermedio, ma occasionalmente può fondersi con esso. Consiste di pa
recchi fasci muscolari che originano dalla superficie anteriore della parte
inferiore della diafisi femorale, inseriti sul ripiegamento prossimale della
membrana sinoviale dell’articolazione del ginocchio. E visibile durante
l’artroscopia del ginocchio guardando superiormente dall’interno della
borsa soprapatellare.

Innervazione del gruppo del quadricipite
Il quadricipite del femore e il muscolo articolare del ginocchio sono
innervati dal nervo femorale (L2, L3 e L4).

Azioni del gruppo del quadricipite
Vascolarizzazione II muscolo vasto mediale è irrorato da tre rami

dell’arteria femorale superficiale. I rami superiore e medio originano
qualche volta da un tronco comune, prossimale al canale adduttorio,
mentre il ramo inferiore origina all’interno del canale. Potrebbero essere
anche presenti rami minori dall’arteria profonda del femore e dall’arteria
discendente del ginocchio.

M u sc o lo vasto laterale
Inserzioni II muscolo vasto laterale è il componente più largo del

quadricipite del femore: origina dalla larga aponeurosi dalla parte supe
riore della linea intertrocanterica, dai bordi anteriore e inferiore del grande
trocantere, dal labbro laterale della tuberosità glutea e dalla metà prossi
male del labbro laterale della linea aspra. Questa aponeurosi riveste i tre
quarti prossimali del muscolo: molte fibre aggiuntive originano dalla sua
superficie profonda. Alcune fibre originano anche dal tendine del muscolo
grande gluteo e dal setto intermuscolare laterale tra il muscolo vasto
laterale e il capo corto del muscolo bicipite del femore. La massa musco
lare cosi formata si inserisce su una forte aponeurosi sulla superficie
profonda della parte inferiore del muscolo. Questo si restringe a un
tendine piatto che si inserisce alla base e al margine laterale della patella
e si fonde nel composito tendine del quadricipite del femore. Fornisce
un’espansione sulla capsula dell’articolazione del ginocchio che discende
fino al condilo laterale della tibia e si fonde con il tratto ileotibiale.
Rapporti II muscolo vasto laterale è rivestito lateralmente dalla fascia
lata e dalle inserzioni aponeurotiche dei muscoli tensore della fascia lata
e grande gluteo. È separato dal muscolo vasto intermedio grazie ai rami
del nervo femorale e aH’arteria femorale circonflessa laterale. Posterior
mente è separato dal bicipite del femore per mezzo del setto intermusco
lare laterale.

Il quadricipite del femore estende il ginocchio. Il retto del femore collabora alla flessione della coscia sulla pelvi; se la coscia è fissa, il retto del
femore contribuisce alla flessione della pelvi sulla coscia. Il retto può
flettere l’anca e, simultaneamente, estendere il ginocchio. Studi elettromiografici indicano che i tre muscoli vasti non sono ugualmente attivi
nelle differenti fasi di estensione o rotazione. Il quadricipite dà un contri
buto minimo o nullo nella posizione eretta. Il muscolo retto del femore
tira la patella lungo la linea dell’asse meccanico dell’arto inferiore (cioè
la linea che collega i centri di anca, ginocchio e caviglia) perché la sua
inserzione è anteriore all’articolazione dell’anca. Le parti di quadricipite
rimanenti sono inserite sulla diafisi femorale e così il tiraggio è sia laterale
che prossimale. Una funzione dinamica estremamente importante del
vasto mediale obliquo è quella di favorire questo vettore laterale sulla
patella durante il movimento del ginocchio. Altri fattori statici che con
tribuiscono sono la profondità dell’incisura trocleare femorale, l’effetto
di sostegno del condilo femorale laterale nell’incisura e l’azione frenante
del legamento patellofemorale mediale. Nel caso in cui il vasto mediale
obliquo sia insufficiente si ha instabilità della patella e dolore. Il rafforza
mento di questo muscolo al fine di migliorare l’allineamento della patella
sul femore e la stabilità è una parte importante dei regimi di fisioterapia
per i problemi patellofemorali.
Il muscolo articolare del ginocchio ritrae la borsa soprapatellare sino
viale prossimalmente durante l’estensione della gamba, presumibilmente
per prevenire l’interposizione delle pieghe sinoviali in sovrannumero tra
la patella e il femore.

Test
Il gruppo del quadricipite viene testato estendendo il ginocchio contro
resistenza, in posizione supina con l’anca flessa.

C o m p a rtim e n to d eg li a d d u tto ri
Vascolarizzazione Le principali arterie di irrorazione sono tre: l’arte

ria mediale superiore origina direttamente dalla femorale circonflessa
laterale, la mediale inferiore (la più larga delle tre) origina dal’arteria del
quadricipite e la laterale dal primo ramo perforante dell’arteria profonda
del femore.

M u sc o lo vasto interm edio
Inserzioni II muscolo vasto intermedio origina dalle superfici anteriore
e laterale dei due terzi superiori della diafisi femorale e dalla parte
inferiore del setto intermuscolare laterale. Le sue fibre terminano sulla
superficie anteriore del muscolo in un’aponeurosi che forma la parte
profonda del tendine del quadricipite e si inserisce sul margine laterale
della patella e al condilo laterale della tibia.
Il muscolo vasto intermedio sembra inseparabile dal vasto mediale.
Tuttavia, quando il retto del femore è ripiegato, può essere vista una stretta
fessura che si estende verso l’alto dal margine mediale della patella tra i
due muscoli, talvolta fino alla parte inferiore della linea intertrocanterica,
prossimalmente alla quale i due muscoli sono di frequente fusi.
Rapporti II muscolo vasto intermedio è quasi completamente coperto
dagli altri componenti del quadricipite, eccetto lateralmente, dove una
piccola parte diventa superficiale posteriormente al vasto laterale.
Vascolarizzazione II muscolo vasto intermedio riceve irrorazione da
un’arteria laterale, che origina dall’arteria del quadricipite, e da un’arteria
mediale, che origina direttamente daH’arteria profonda del femore. Pos
sono contribuire anche le arterie degli altri componenti del quadricipite.
Esiste una rete anatosmotica profonda al muscolo: questa irrora la borsa
sinoviale soprapatellare e il muscolo articolare del ginocchio. Inoltre può
formare un tracciato collaterale quando l’arteria femorale superficiale è
bloccata.

I muscoli del compartimento degli adduttori, gracile, pettineo, adduttore
lungo, adduttore breve e grande adduttore (Fig. 73.25), sono evoluti, come
suggerisce la loro innervazione, dalle colonne dei flessori e degli esten
sori. Questi cinque muscoli attraversano l’articolazione dell’anca, ma solo
il muscolo gracile raggiunge il ginocchio posteriormente. Sono conosciuti
collettivamente come gli adduttori della coscia, sebbene le loro azioni
siano più complesse, ad esempio agendo inferiormente hanno un ruolo
importante nel mantenimento dell’equilibrio del tronco sull’arto inferiore
durante la deambulazione.
L’irrorazione sanguigna deriva dalle arterie profonda del femore, fe
morale circonflessa mediale, femorale superficiale e otturatoria. L’arteria
profonda (o qualche volta la prima perforante) irrora un largo ramo,
l’“arteria dei muscoli adduttori”.

Muscolo gracile
Inserzioni II muscolo gracile (Figg. 73.2,73.19) è il più superficiale del
gruppo degli adduttori. E piatto e sottile, largo in alto, stretto e affusolato
in basso. Origina da una sottile aponeurosi dai margini mediali della metà
inferiore del corpo del pube, da tutto il ramo pubico inferiore e dalla parte
adiacente del ramo ischiatico. Le fibre discendono verticalmente fino a un
tendine arrotondato, spesso utilizzato per il trapianto del legamento del
ginocchio, che passa attraverso il condilo mediale del femore posterior
mente al tendine del sartorio. Quindi curva intorno al condilo mediale
della tibia, dove si allarga a ventaglio e si inserisce sulla parte superiore
della superficie mediale della tibia, appena sotto il condilo, formando
parte della zampa d’oca. Alcune fibre dalla parte inferiore del tendine
continuano nella fascia profonda della gamba inferiore. Spesso è presente
una striscia che si fonde con il tendine del capo mediale del muscolo
gastrocnemio. Se non viene separato, può portare a problemi durante
l’asportazione chirurgica del tendine del muscolo gracile.
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Rapporti II muscolo è rivestito medialmente dalla fascia lata per la
maggior parte della sua lunghezza. Profondamente al gracile sono situati
i muscoli adduttore breve e grande adduttore. L’inserzione tibiale è
immediatamente prossimale a quella del muscolo semitendinoso e il suo
margine superiore è sovrastato dal tendine del muscolo sartorio con cui
parzialmente si fonde. È separato dal legamento collaterale mediale del
ginocchio dalla borsa intertendinea tibiale.
Vascolarizzazione L’irrorazione arteriosa arriva al muscolo gracile
attraverso la superficie laterale. Il peduncolo principale origina dall’“arteria degli adduttori” dell’arteria profonda del femore e penetra nella
giunzione tra il terzo superiore e il terzo medio del muscolo. Il lembo
muscolocutaneo del gracile si basa su questo peduncolo. Un’arteria meno
importante raggiunge il terzo distale del muscolo dall’arteria femorale.
Dall’arteria femorale circonflessa mediale si riscontra una minore irrora
zione prossimale.

Innervazione II muscolo gracile è innervato dal nervo otturatore (L2
e L3).

Azioni II muscolo gracile flette la gamba e la ruota medialmente. Può
anche agire come adduttore della coscia. Quando il piede è fisso, il gracile
ruota il femore e la pelvi lateralmente sulla tibia e contribuisce all’equili
brio del tronco durante il cammino.

T est Durante la palpazione sopra il tendine, posteromedialmente, a
ginocchio flesso, il ginocchio si flette ulteriormente in modo attivo e la
gamba viene ruotata medialmente in modo attivo. Il muscolo gracile può
anche essere testato con gli altri adduttori dell’anca.

Muscolo adduttore lungo
Inserzioni II muscolo adduttore lungo (Figg. 73.2, 73.26), l’anteriore
dei tre adduttori, è un largo muscolo a forma di ventaglio che giace sullo
stesso piano del muscolo pettineo. Origina da uno stretto tendine con una
sezione trasversale appiattita (qualche volta a forma di C) inserito sulla
parte anteriore del pube nell’angolo tra la cresta e la sinfisi. Si espande su
una larga pancia polposa che discende posterolateralmente e si inserisce
attraverso un’aponeurosi sulla linea aspra nel terzo medio del femore, tra
il muscolo vasto mediale e i muscoli adduttori grande e breve, di solito
fondendosi con tutti questi. La sua inserzione prossimale è vulnerabile al
sovraccarico dovuto all’attività sportiva: questa è una causa di dolore
all’inguine provocato da attività motoria.
Il muscolo adduttore lungo può apparire doppio.

Fig. 73.26 Muscoli adduttori della coscia sinistra: veduta anteriore.
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Rapporti Anteriormente all’adduttore lungo si trovano il funicolo sper
matico, la fascia lata (che lo separa dalla vena grande safena) e, vicino alla
sua inserzione, i vasi profondi del femore. Lateralmente e medialmente al
muscolo adduttore lungo si osservano, rispettivamente, il muscolo pettineo e il muscolo gracile.
Vascolarizzazione L’irrorazione principale dell’adduttore lungo av
viene nella parte centrale del muscolo a opera dell’“arteria degli addutto
ri” dell’arteria profonda del femore. Sono presenti un’ulteriore irrorazione
prossimale da parte dell’arteria femorale circonflessa mediale e un’irro
razione più distale da parte dell’arteria femorale, talvolta da parte dell’ar
teria discendente del ginocchio.

Innervazione L’adduttore lungo è innervato dalla divisione anteriore
del nervo otturatore (L2, L3 e L4).
Azioni Le azioni di tutti gli adduttori sono trattate in Azioni degli
adduttori.
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Fig. 73.25 Veduta anteromediale della regione del ginocchio sinistro, che
mostra le inserzioni distali dei muscoli sartorio, gracile e semitendinoso.

Test Gli adduttori vengono testati in gruppo nell’adduzione della coscia
contro resistenza, in posizione supina con il ginocchio esteso.

MUSCOLI

Muscolo adduttore breve

Vascolarizzazione Come è prevedibile dalla sua posizione, il muscolo

Inserzioni II muscolo adduttore breve (Figg. 73.2 A, 73.26) è situato
posteriormente ai muscoli pettineo e adduttore lungo. Origina da una
stretta inserzione dalla parte esterna del corpo e dal ramo inferiore del
pube, tra i muscoli gracile e otturatore esterno. Come l’adduttore lungo,
ha forma triangolare e si espande mentre discende posterolateralmente
per inserirsi sul femore attraverso un’aponeurosi, lungo una linea che va
dal piccolo trocantere alla linea aspra, e sulla parte superiore della linea
immediatamente dietro il pettineo e la parte superiore dell’adduttore
lungo.
Il muscolo adduttore breve ha spesso due o tre parti separate oppure
può essere integrato nel grande adduttore.

grande adduttore è irrorato dalla porzione anteriore e da quella posteriore.
Il contributo da parte del compartimento anteriore è maggiore. Qui con
tribuiscono le arterie otturatoria, profonda del femore e femorale superfi
ciale: l’irrorazione principale deriva direttamente dalla parte distale
dell’arteria profonda del femore. Distalmente ci possono essere contributi
da parte delle arterie femorale e discendente del ginocchio. Posteriormen
te ci sono rami dei vasi femorale circonflesso mediale, dal primo e
secondo perforante e popliteo.

Rapporti Anteriormente si trovano i muscoli pettineo e adduttore lungo,
l’arteria profonda del femore e il ramo anteriore del nervo otturatore;
posteriormente sono presenti il grande adduttore e il ramo posteriore del
nervo otturatore. II bordo superiore dell’adduttore breve è in relazione con
l’arteria femorale circonflessa mediale, il muscolo otturatore esterno e il
tendine congiunto dei muscoli grande psoas e iliaco. Il bordo inferiore è
in relazione con i muscoli gracile e grande adduttore. La seconda arteria
perforante, o la prima e la seconda, perfora il muscolo vicino alla sua
inserzione femorale.
Vascolarizzazione La vascolarizzazione dell’adduttore breve è varia
bile. In genere l’irrorazione principale avviene distalmente dall’arteria
profonda del femore e prossimalmente dall’arteria degli adduttori. Un’ul
teriore irrorazione prossimale deriva dall’arteria femorale circonflessa
mediale.
Innervazione II muscolo adduttore breve è innervato dal nervo ottura
tore (L2 e L3).

Azioni Le azioni di tutti gli adduttori sono trattate in Azioni degli addut
tori.

Test II muscolo adduttore breve viene testato nello stesso modo del
muscolo adduttore lungo.

Muscolo grande adduttore
Inserzioni II grande adduttore (si vedano Figg. 73.2, 73.26), un mas
siccio muscolo triangolare, origina dalla porzione piccola del ramo infe
riore del pube, dal ramo ischiatico congiunto e dalla parte inferolaterale
della tuberosità ischiatica. Le corte fibre orizzontali provenienti dal ramo
pubico si inseriscono sul margine mediale della tuberosità glutea del
femore, medialmente al muscolo grande gluteo; questa porzione di mu
scolo, in un piano anteriore al resto, qualche volta viene chiamato addut
tore minimo. Le fibre dal ramo ischiatico si allargano a ventaglio infe
riormente e lateralmente per inserirsi, attraverso una larga aponeurosi,
sulla linea aspra e sulla parte prossimale della linea sopracondiloidea
mediale. La parte mediale del muscolo, composta principalmente da fibre
che provengono dalla tuberosità ischiatica, è una massa spessa che
discende quasi verticalmente e termina nel terzo inferiore della coscia in
un tendine arrotondato che può essere palpato prossimalmente alla sua
inserzione sul tubercolo adduttorio sul condilo mediale del femore. Il
tendine è collegato attraverso un’espansione fibrosa alla linea sopracon
diloidea mediale.
La lunga e lineare inserzione del muscolo è interrotta da una serie di
aperture osseoaponeurotiche, fomite di ponti attraverso gli archi tendinei
inseriti sull’osso. Le quattro aperture superiori sono piccole e conducono
i rami perforanti e la terminazione dell’arteria profonda del femore. La
larga apertura inferiore permette ai vasi femorali di attraversare la fossa
poplitea.
La parte verticale, ischiocondilare del muscolo varia nel suo grado di
separazione dal resto. Il margine superiore del muscolo grande adduttore
può fondersi con il muscolo quadrato del femore.
Rapporti Anteriormente sono situati i muscoli pettineo, adduttore breve
e adduttore lungo, i vasi femorali e profondi e il ramo posteriore del nervo
otturatore. La porzione prossimale del muscolo e il piccolo trocantere del
femore sono separati da una borsa. Posteriormente si trovano il nervo
ischiatico, i muscoli grande gluteo, bicipite del femore, semitendinoso e
semimembranoso. Il margine superiore è parallelo al muscolo quadrato
del femore e il ramo trasverso dell’arteria femorale circonflessa mediale
passa tra i muscoli. Il margine mediale è in relazione con i muscoli gracile
e sartorio e con la fascia lata.

Innervazione II muscolo grande adduttore è composito e doppiamente
innervato dal nervo otturatore e dalla divisione tibiale del nervo ischiatico
(che deriva da L2, L3 e L4): quest’ultimo innerva la parte ischiocondilare.
I nervi derivano dalla divisione anteriore del plesso lombosacrale, indi
cando un’origine primitiva come muscolo flessore per entrambe le sue
parti.

Azioni degli adduttori
Di rado risulta necessaria un’ampia o energica adduzione del femore.
Sebbene gli adduttori siano in grado di operare in questo modo, in genere
agiscono in sinergia nelle configurazioni complesse dell’attività del passo
e, a un certo livello, nel controllo della postura. Sono attivi durante la
flessione e l’estensione del ginocchio. Il grande adduttore e l’adduttore
lungo sono probabilmente rotatori mediali della coscia. Gli adduttori sono
inattivi durante l’adduzione della coscia abdotta nella stazione eretta (se
è presente la forza di gravità), ma sono attivi in altre posture, come in
posizione supina o durante l’adduzione della coscia flessa quando si sta
in piedi. Sono attivi anche durante la flessione (adduttore lungo) e l’esten
sione (grande adduttore) della coscia sull’articolazione dell’anca. Nella
semplice stazione eretta simmetrica il loro coinvolgimento è minimo.

Test degli adduttori
I muscoli adduttori sono testati di solito come gruppo muscolare nell’ad
duzione della coscia contro resistenza, in posizione supina con il ginoc
chio esteso. Il tendine del grande adduttore può essere sentito appena
prossimalmente al tubercolo adduttorio sul condilo mediale del femore.
Test clinici delle altre azioni di cui sopra non sono realizzabili per i
muscoli individuali.

Muscolo pettineo
Inserzioni II muscolo pettineo (Fig. 73.19) è un muscolo piatto, a
quattro angoli, localizzabile nel triangolo femorale. Può anche essere
considerato come parte del compartimento anteriore della coscia. Origina
dalla linea pettinea del pube, dall’osso davanti a essa tra il ramo ileopubico
e il tubercolo pubico e dalla fascia sopra la sua superficie anteriore. Le
fibre discendono, inizialmente in senso posteromediale e poi posterolate
rale per inserirsi lungo una linea che va dal piccolo trocantere alla linea
aspra.
Il pettineo può essere bilaminare, nel cui caso i due strati ricevono
innervazione separata. Prossimalmente può essere parzialmente o intera
mente inserito nella capsula dell’articolazione dell’anca.
Rapporti II muscolo pettineo è in relazione, anteriormente, con la lami
na profonda della fascia lata che separa il muscolo dai vasi femorali e dalla
vena grande safena; posteriormente con la capsula dell’articolazione
dell’anca, i muscoli adduttore breve e otturatore esterno e il ramo anteriore
del nervo otturatore; lateralmente con il muscolo grande psoas e con i vasi
femorali circonflessi mediali; medialmente con il margine laterale del
muscolo adduttore lungo.
Vascolarizzazione L’irrorazione arteriosa principale al muscolo petti
neo deriva dall’arteria femorale circonflessa mediale che entra nella faccia
superficiale del muscolo. Possono trovarsi un ramo dell’arteria femorale
comune più prossimalmente e un’irrorazione profonda da parte dell’arte
ria otturatoria.
n.
Innervazione II muscolo pettineo è innervato dal nervo femorale (L2 e
L3) e dal nervo otturatore accessorio (L3) se presente. Occasionalmente
riceve un ramo dal nervo otturatore. Il muscolo può essere diviso in modo
incompleto in uno strato dorsale e uno ventrale innervati rispettivamente
dai nervi otturatore e femorale (o raramente dall’otturatore accessorio).
Azioni II muscolo pettineo adduce la coscia e la flette sulla pelvi.
Test L’azione del muscolo pettineo non può essere testata clinicamente
in modo isolato.
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Canale adduttorio
Il canale adduttorio (canale di Hunter) è un tunnel intermuscolare che
occupa i due terzi distali della parte mediale della coscia (Fig. 73.2). Inizia
all’apice del triangolo femorale e si estende distalmente fino all’inserzio
ne distale del tendine del grande adduttore. Ha sezione triangolare ed è
delimitato anterolateralmente dal muscolo vasto mediale, posteromedialmente dal muscolo adduttore lungo e distalmente al muscolo adduttore
lungo, dal muscolo grande adduttore. Il suo confine anteromediale (spesso
definito tetto) è una forte e densa fascia che si estende dalla superficie
mediale del vasto mediale fino al margine mediale dell’adduttore lungo e
del grande adduttore, sovrapponendosi nel suo percorso ai vasi femorali
nel canale adduttorio. Questa fascia, essendo coperta dal muscolo sartorio,
è denominata fascia sottosartoriale.
Il canale adduttorio contiene l’arteria e la vena femorale, i rami
muscolare e discendente del ginocchio dell’arteria femorale e le loro
corrispondenti tributarie venose, il nervo safeno e il nervo al muscolo
vasto mediale (finché penetra nel muscolo). I vasi femorali passano dal
canale adduttorio nella fossa poplitea attraverso lo iato adduttorio, aper
tura nel tendine del grande adduttore, adiacente al corpo femorale, situato
a due terzi del percorso verso il basso del canale adduttorio.

C o m p a rtim e n to p o s te rio re
I muscoli femorali posteriori, il bicipite del femore, il semitendinoso e il
semimembranoso, attraversano l’articolazione dell’anca e quella del gi
nocchio e collaborano all’estensione a livello dell’anca con la flessione a
livello del ginocchio. Poiché i muscoli circondano la parte posteriore del
ginocchio, formano i margini prossimale laterale e mediale della fossa
poplitea. Le azioni di questi muscoli e la loro anatomia funzionale saranno
considerate in gruppo, in seguito alla descrizione dei singoli muscoli.
I muscoli del compartimento posteriore (si vedano Figg. 73.2, 73.22)
ricevono l’irrorazione sanguigna dai rami perforanti dell’arteria profonda
del femore, soprattutto attraverso la prima arteria perforante. Questo vaso
presenta importanti anastomosi con l’arteria glutea inferiore (sopra o
all’interno del muscolo semitendinoso) e con l’arteria femorale circon
flessa mediale, mentre la terza arteria perforante compie un’anastomosi
con Farteria mediale superiore del ginocchio all’interno del capo corto del
bicipite. Questa catena anastomotica forma un tracciato arterioso collate
rale importante quando l’arteria femorale è bloccata.

Muscolo semitendinoso
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Inserzioni II muscolo semitendinoso (si veda Fig. 73.2 B), rinomato per
la lunghezza del tendine, è situato posteromedialmente nella coscia.
Origina da un’impronta inferomediale sull’area superiore della tuberosità
ischiatica (Fig. 73.5), attraverso un tendine che condivide con il capo
lungo del bicipite del femore e da un’aponeurosi che collega le superfici
adiacenti dei due muscoli per 7,5 cm dalla loro origine comune. Il ventre
è fusiforme e termina un po’ sotto la parte centrale della coscia in un lungo
tendine arrotondato che decorre sulla superficie posteriore del muscolo
semimembranoso. Il tendine curva intorno al condilo mediale della tibia,
passa sopra il legamento collaterale mediale dell’articolazione del ginoc
chio (dal quale è separato per mezzo della borsa della zampa d’oca) e si
inserisce nella parte superiore della superficie mediale della tibia, dietro
l’inserzione del muscolo sartorio e distalmente a quella del muscolo
gracile (Fig. 73.24). A livello della terminazione è unito con il tendine del
muscolo gracile e dà origine a un prolungamento per la fascia profonda
della gamba e per il capo mediale del muscolo gastrocnemio. Un’inser
zione tendinea di solito è presente vicino al centro del muscolo, che può
anche ricevere una striscia muscolare dal capo lungo del muscolo bicipite
del femore. Questi collegamenti con il capo mediale del muscolo gastroc
nemio e con il muscolo bicipite possono causare difficoltà nell’asporta
zione chirurgica del tendine per un trapianto.

Relazioni II muscolo semitendinoso è situato sul muscolo semimembra
noso attraverso la sua lunghezza. I rapporti della parte distale del muscolo
sono descritte sopra e insieme alla zampa d’oca.
Vascolarizzazione Le due arterie principali che irrorano il muscolo
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semitendinoso sono la superiore e l’inferiore: la superiore deriva dall’ar
teria femorale circonflessa mediale o dalla prima arteria perforante; il
ramo inferiore, più largo, origina dalla prima arteria perforante distalmen
te all’origine del ramo superiore. E presente un’irrorazione accessoria alle
inserzioni del muscolo: all’inserzione ischiatica, deriva dall’arteria glutea
inferiore, all’inserzione tibiale deriva dalFarteria mediale inferiore del
ginocchio.

Innervazione II muscolo semitendinoso è innervato dal nervo ischiati
co (L5, SI e S2), attraverso la sua divisione tibiale.

Muscolo semimembranoso
Inserzioni II muscolo semimembranoso (si veda Fig. 73.2 B), così
chiamato per la forma appiattita della sua inserzione superiore, è posteromediale nella coscia. Origina da un lungo tendine piatto dall’impronta
superolaterale sulla tuberosità ischiatica (Fig. 73.5). Inferomedialmente
le fibre tendinee si mescolano parzialmente con quelle dei muscoli bicipite
del femore e semitendinoso. Il tendine riceve, dalla tuberosità ischiatica
e dal ramo ischiatico, due espansioni fibrose che affiancano il muscolo
grande adduttore. Quindi si allarga e discende profondamente al muscolo
semitendinoso e al capo lungo del bicipite del femore. Le fibre muscolari
originano dal tendine circa al centro della coscia e convergono in una
seconda aponeurosi sulla faccia posteriore. Il tendine si divide in cinque
componenti a livello del ginocchio. Quello principale è inserito su di un
tubercolo (talvolta chiamato tubercolo del tendine) sulla parte posteriore
del condilo tibiale mediale. Gli altri sono rappresentati da una serie di
strisce sul margine mediale della tibia, immediatamente dietro il legamen
to collaterale mediale, da un’espansione sottile fibrosa sulla fascia sopra
il muscolo popliteo, da un tendine simile a una corda sul labbro inferiore
e sulla parte adiacente del solco sulla parte posteriore del condilo tibiale
mediale, profondamente al legamento collaterale mediale, da una forte
espansione che passa obliquamente verso l’alto sulla linea intercondiloidea femorale e sul condilo femorale laterale e forma gran parte del
legamento popliteo obliquo dell’articolazione del ginocchio.
Il muscolo semimembranoso varia considerevolmente in dimensione
e può anche essere assente. Può essere doppio e originare principalmente
dal legamento sacrotuberoso. Possono avvenire scivolamenti sul femore
o sul muscolo grande adduttore.
Rapporti II muscolo semimembranoso si sovrappone ai vasi poplitei ed
è in parte ricoperto dal muscolo semitendinoso da un capo all’altro della
sua estensione (si veda Fig. 73.2). La sua superficie profonda è situata sul
muscolo grande adduttore. Il nervo ischiatico giace lateralmente, vicino
alla superficie. L’estremità distale del muscolo ricopre in parte il capo
mediale del muscolo gastrocnemio prima di passargli anteromedialmente.
Una borsa importante è situata tra il tendine dei muscoli semimembranoso
e gastrocnemio e spesso comunica con l’articolazione del ginocchio e con
una borsa più piccola tra il tendine e il margine posteriore della tibia.
Vascolarizzazione II muscolo semimembranoso è irrorato dalle arte
rie perforanti, di solito da tutte, anche se in modo predominante dalla
prima. Talvolta l’arteria predominante origina dalla quarta arteria perfo
rante. Un ramo dell’arteria femorale o poplitea irrora la parte distale del
muscolo e può provenire anche un contributo dall’arteria glutea inferiore
all’inserzione prossimale.
Innervazione II muscolo semimembranoso è innervato dal nervo ischia
tico (L5, S 1 e S2), attraverso la sua divisione tibiale.

Muscolo bicipite del femore
Inserzioni II muscolo bicipite del femore (si veda Fig. 73.2) occupa una
posizione posterolaterale nella coscia. Presenta due inserzioni prossimali.
La prima, il capo lungo, origina dall’impronta inferomediale sull’area
superiore della tuberosità ischiatica (Fig. 73.5), attraverso un tendine che
condivide con il muscolo semitendinoso, e dalla parte inferiore del lega
mento sacrotuberoso. L’altra inserzione, il capo corto, origina dal labbro
laterale della linea aspra, tra i muscoli grande adduttore e vasto laterale.
Questa inserzione si estende prossimalmente quasi fino al gluteo grande
e distalmente lungo la linea sopracondiloidea laterale fino a 5 cm all’in
terno del condilo femorale laterale. Il capo corto origina anche dal setto
intermuscolare laterale. Il capo lungo forma un ventre fusiforme che
discende lateralmente attraverso il nervo ischiatico. Le fibre terminano in
un’aponeurosi che riveste la superficie posteriore del muscolo. Questa
aponeurosi riceve sulla sua superficie profonda le fibre del capo corto e
gradualmente si restringe in un tendine. La parte principale del tendine si
divide intorno al legamento collaterale fibulare ed è inserito sulla testa
della fibula. La parte rimanente si divide in tre lamine: la lamina interme
dia si fonde con il legamento collaterale fibulare, mentre le altre passano
superficialmente e profondamente al legamento per inserirsi sul condilo
laterale della tibia.
Il capo corto può essere assente. Ulteriori strisce possono originare
dalla tuberosità ischiatica, dàlia linea aspra o dalla linea sopracondiloidea
mediale.

VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO

irrorato dalla prima e dalla seconda arteria perforante, con irrorazione
accessoria a livello dell’inserzione ischiatica da parte delle arterie glutea
inferiore e femorale circonflessa mediale e nel quarto distale dall’arteria
laterale superiore del ginocchio. Il capo corto è irrorato superiormente
dalla seconda o dalla terza arteria perforante e inferiormente daU’arteria
laterale superiore del ginocchio.

Innervazione II bicipite del femore è innervato dal nervo ischiatico
(L5, SI e S2), il capo lungo attraverso la divisione tibiale mentre il capo
corto attraverso la divisione fibulare comune. Queste divisioni rispecchia
no l’origine composita della muscolatura flessoria ed estensoria.

Azioni dei muscoli femorali posteriori
Agendo dall’alto, i muscoli femorali posteriori flettono il ginocchio;
agendo dal basso, estendono l’articolazione dell’anca, raddrizzando il
tronco da una posizione china contrastando la forza di gravità; il bicipite
partecipa come attore principale. Quando il ginocchio è semiflesso, il
bicipite del femore può agire come rotatore laterale mentre i muscoli
semimembranoso e semitendinoso agiscono come rotatori mediali della
gamba sulla coscia sul ginocchio. Quando l’anca è estesa, il muscolo
bicipite è un rotatore laterale e i muscoli semimembranoso e semitendi
noso sono rotatori mediali della coscia. Come nel caso di quadricipite del
femore, adduttori e grande gluteo, i muscoli femorali posteriori sono
inattivi nella postura eretta. Comunque, ogni azione che prende il centro
di gravità davanti a un asse trasverso attraverso le articolazioni dell’anca,
ad esempio nell’allungarsi in avanti, nell’oscillare in avanti sulle artico
lazioni della caviglia o nel chinarsi in avanti sulle anche, è immediata
mente accompagnata da una forte contrazione dei muscoli femorali po
steriori (al contrario del muscolo grande gluteo, che si contrae solo se è
necessaria una potente estensione sull’articolazione dell’anca.)
Quando il ginocchio è flesso contro resistenza, il tendine del bicipite
può essere sentito lateralmente alla fossa poplitea. Medialmente alla fossa,
i tendini dei muscoli gracile (che è più mediale) e semitendinoso si trovano
rivolti nettamente in fuori. Il tendine del muscolo semimembranoso è
palpabile nel loro interstizio (e anche applicando una pressione profonda
tramite una presa “a tenaglia” oltre i loro margini). Esistono dati che
confermano che i muscoli semimembranoso, semitendinoso e bicipite del
femore, benché attraversino sia l’articolazione dell’anca sia .quella del
ginocchio, possono produrre movimenti in una di queste articolazioni
senza antagonismo di resistenza nell’altra. Tuttavia, in genere questi
muscoli si contraggono insieme e la presenza di movimento a livello
dell’anca o del ginocchio è determinata da altri muscoli che agiscono
come fissatori di queste articolazioni.
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Vasi iliaci, arterie iliache esterne e vene
I vasi iliaci sono descritti apagina 1078, le arterie iliache esterne e le vene
a pagina 1081.

ARTERIE
V a s i glutei
Le arterie glutee superiore e inferiore (Fig. 73.27) sono descritte a pagina
1080 e 1081.

A rte ria d el n ervo is c h ia tic o
L’arteria del nervo ischiatico è un ramo dell’arteria iliaca interna e decorre
sulla superficie o all’interno del nervo ischiatico. Rappresenta l’arteria
assiale primitiva dell’arto inferiore. Questa arteria di solito è un vaso
molto piccolo: occasionalmente persiste come vaso largo, in tale caso
l’arteria femorale risulta, in proporzione, di dimensioni ridotte. L’arteria
può partecipare ai circoli collaterali.

A rte ria fe m o ra le
L’arteria femorale (Figg. 73.2, 73.3, 73.28, 73.29) rappresenta la conti
nuazione dell’arteria iliaca esterna. Inizia dietro il legamento inguinale, a
metà strada tra la spina iliaca anterosuperiore e la sinfisi pubica, discende
lungo la parte anteromediale della coscia nel triangolo femorale, penetra
e passa attraverso il canale adduttorio e diventa arteria poplitea appena
dopo essere passata attraverso un’apertura nel grande adduttore, vicino
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Vascolarizzazione II capo lungo del muscolo bicipite del femore è

sono mantenute estese. Movimenti come l’inclinazione del corpo in avanti
devono quindi essere realizzati attraverso la flessione della colonna ver
tebrale o con la flessione delle gambe. Forse la necessità di maggiore
sforzo sulla colonna lombare giustifica la presenza di tensione nei muscoli
femorali posteriori negli adolescenti che sviluppano spondilolisi. Questi
muscoli sono inclini a lacerarsi, probabilmente a causa della relativa
complessità dei muscoli che attraversano le due articolazioni o poiché
sono soggetti a grandi forze, incluse le contrazioni eccentriche.

CAPITOLO

Rapporti Prossimalmente il muscolo bicipite del femore è coperto dal
muscolo grande gluteo, ma da altre parti è situato relativamente in super
ficie. Profondamente a esso giacciono prossimalmente il muscolo semi
membranoso e più distalmente il nervo ischiatico, il muscolo grande
adduttore e il capo laterale del gastrocnemio. I muscoli semitendinoso e
semimembranoso sono situati medialmente. Il nervo peroneo comune
discende lungo il margine mediale del tendine e lo separa distalmente dal
capo laterale del muscolo gastrocnemio. Come guida durante la chirurgia,
è più sicuro trovare un nervo prossimalmente e staccarlo distalmente. Il
nervo peroneo comune emerge posteriormente al tendine del muscolo
bicipite, che è quindi una guida utile per localizzare il nervo e per evitare
di danneggiarlo. Per esempio, quando il menisco laterale viene suturato
in artroscopia, bisogna fare attenzione che tutti i passaggi necessari
avvengano anteriormente al muscolo bicipite. Il nervo è aderente al
tendine del bicipite: se parte della testa della fibula o l’inserzione del
bicipite, di solito insieme all’inserzione del legamento collaterale laterale,
viene separata forzatamente, allora il tendine eserciterà una trazione
prossimale sul nervo. Questo potrebbe favorire il danno da trazione del
nervo peroneo comune. Anche una posizione anomala del nervo può
renderlo vulnerabile a un danno non voluto durante l’esplorazione chirur
gica. Una frattura prossimale della fibula può causare un intrappolamento
del nervo nella linea di frattura. Una borsa può trovarsi tra il tendine e il
legamento collaterale fibulare.

Test
I muscoli femorali posteriori sono testati clinicamente tramite flessione
attiva del ginocchio contro resistenza, in posizione supina o prona: in
posizione prona i tendini individuali dei muscoli femorali posteriori
possono essere identificati più facilmente.
Quando sono rilassati, questi muscoli mostrano una considerevole
variazione in lunghezza: in alcuni individui i muscoli sono così corti da
limitare seriamente la flessione del tronco sulle anche quando le ginocchia

Fig. 73.27 Arterie della regione glutea (da Drake, Vogl, Mitchell, Tibbitts e
Richardson 2008).
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dai tendini dei muscoli psoas, pettineo e adduttore lungo. L’arteria è
separata dall’articolazione dell’anca per mezzo del tendine del muscolo
grande psoas, dal muscolo pettineo per mezzo della vena femorale e dei
vasi profondi del femore e dal muscolo lungo adduttore per mezzo della
vena femorale. Prossimalmente il nervo del muscolo pettineo passa medialmente dietro l’arteria. Il nervo femorale è situato lateralmente all’ar
teria, esternamente alla guaina femorale. La vena femorale è mediale
all’arteria nella parte prossimale del triangolo e diventa posteriore distal
mente all’apice.
All’intemo del canale adduttorio, l’arteria è coperta da cute, dalle fasce
superficiale e profonda, dal muscolo sartorio e dal tetto fibroso (fascia
subsartoriale) del canale. Il nervo safeno è situato dapprima lateralmente
poi anteriormente e infine medialmente all’arteria. I muscoli adduttore
lungo e grande adduttore sono posteriori, il muscolo vasto mediale e il suo
nervo sono anterolaterali. Anche la vena femorale, prossimalmente, è
posteriore mentre distalmente diventa laterale (Fig. 73.28).
La compressione dell’arteria femorale è più efficace appena distalmen
te al legamento inguinale, dove è superficiale e separata dall’osso (ramo
ileopubico) solq dal tendine del muscolo psoas. Per questa ragione una
lesione arteriosa prossimale al legamento inguinale, come una lacerazione
da coltello, non può essere controllata semplicemente con la compressio
ne. Come manovra salvavita, per raggiungere il controllo prossimale
dell’emorragia è necessario scoprire le arterie più prossimali.

Ram i
Arteria epigastrica superficiale
L’arteria epigastrica superficiale origina, anteriormente, dall’arteria fe
morale circa a 1 cm in posizione distale rispetto al legamento inguinale e
attraversa la fascia cribrosa per ascendere anteriormente rispetto al lega
mento e decorrere nella fascia superficiale addominale quasi fino all’om
belico. Irrora i linfonodi inguinali superficiali, la fascia superficiale, la
cute e anastomizza con i rami dell’arteria epigastrica inferiore e la sua
controlaterale (Fig. 73.28).
Arteria iliaca circonflessa superficiale
L’arteria iliaca circonflessa superficiale è il ramo superficiale più piccolo
delFarteria femorale e origina vicino o insieme all’arteria epigastrica
superficiale. Di solito emerge attraverso la fascia lata, lateralmente
all’ostio safeno e curva lateralmente, distale rispetto al legamento ingui
nale verso la spina iliaca anterosuperiore. Irrora la cute, superficialmente
alla fascia e ai linfonodi inguinali superficiali, anastomizzandosi con le
arterie iliaca circonflessa profonda, glutea superiore e femorale circon
flessa laterale.
L’arteria iliaca circonflessa superficiale è la base per l’importante
lembo cutaneo dell’inguine, peduncolato, a struttura assiale. Si possono
anche creare lembi liberi basati sul vaso.

S E Z IO N E 8

Fig. 73.28 Vasi femorali di sinistra (da Sobotta 2006).

alla giunzione tra il terzo medio e il terzo distale della coscia. I suoi primi
tre o quattro centimetri sono inclusi, insieme alla vena femorale, nella
guaina femorale. L’arteria femorale dà origine a parecchi rami nella coscia
prossimale, comprendendo le arterie epigastrica superficiale, iliaca cir
conflessa superficiale, pudenda esterna superficiale, pudenda esterna pro
fonda e profonda del femore. Dà origine anche aH’arteria discendente del
ginocchio aU’intemo del canale adduttorio. Nel linguaggio clinico, la
parte di arteria prossimale all’origine dell’arteria profonda del femore è
spesso chiamata arteria femorale comune, mentre quella distale all’origi
ne dell’arteria profonda è denominata arteria femorale superficiale.
Raramente l’arteria femorale si divide, distalmente all’origine dell’ar
teria profonda del femore, in due tronchi che si riuniscono vicino all’aper
tura adduttoria. Può essere sostituita dall’arteria glutea inferiore, che
accompagna il nervo ischiatico alla fossa poplitea, e rappresenta la persi
stenza dell’arteria assiale originale. L’arteria iliaca esterna si restringe,
terminando come arteria profonda del femore.

R a p p o rti
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Anteriormente all’arteria nel triangolo femorale ci sono la pelle, la fascia
superficiale, i linfonodi inguinali superficiali, la fascia lata, la guaina
femorale, la vena iliaca circonflessa superficiale (che incrocia nella fascia
superficiale) e il ramo femorale del nervo genitofemorale (che è dapprima
laterale e poi anteriore). Vicino all’apice del triangolo, il nervo cutaneo
femorale mediale passa davanti all’arteria dal lato laterale al lato mediale.
Posteriormente, la parete posteriore della guaina femorale separa l’arteria

Arteria pudenda esterna superficiale
L’arteria pudenda esterna superficiale origina medialmente dall’arteria
femorale, vicino ai rami precedenti. Emergendo dalla fascia cribrosa,
passa medialmente, di solito in profondità rispetto alla vena grande safena,
attraverso il funicolo spermatico (o il legamento rotondo) per irrorare la
cute dell’addome inferiore, del pene, dello scroto o delle labbra e anasto
mizza con i rami dell’arteria pudenda interna.
Arteria pudenda esterna profonda
L’arteria pudenda esterna profonda passa medialmente attraverso il mu
scolo pettineo e anteriormente o posteriormente al muscolo adduttore
lungo, rivestita dalla fascia lata che perfora, per irrorare la cute del perineo
e dello scroto o delle grandi labbra. 1 suoi rami anastomizzano con i rami
scrotali o labiali posteriori dell’arteria pudenda interna.
Rami muscolari
Questi rami irrorano i muscoli sartorio, vasto mediale e adduttori.
Arteria profonda del femore
L’arteria profonda del femore (Figg. 73.2 B, 73.22, 73.28, 73.29) è un
largo ramo che origina lateralmente dall’arteria femorale circa 3,5 cm
distalmente rispetto al legamento inguinale. Dapprima laterale all’arteria
femorale, gira a spirale posteriormente a questa e alla vena femorale per
raggiungere il lato mediale del femore. Passa tra i muscoli pettineo e
adduttore lungo, poi tra quest’ultimo e l’adduttore breve, prima di discen
dere tra l’adduttore lungo e il grande adduttore. Perfora il grande adduttore
e anastomizza con i rami muscolari superiori dell’arteria poplitea. Questa
parte terminale qualche volta è denominata quarta arteria perforante.
L’arteria femorale profonda rappresenta l’irrorazione principale ai
muscoli adduttori, estensori e flessori. Inoltre anastomizza con le arterie
iliache interna ed esterna in alto e con l’arteria poplitea in basso.
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glutea superiore e iliaca circonflessa profonda, irrorando il grande trocan
tere e, insieme ai rami dell’arteria femorale circonflessa mediale, forma
un anello anastomotico intorno al collo del femore, dal quale vengono
irrorati il collo e la testa del femore. Il ramo discendente, che qualche volta
deriva direttamente dall’arteria profonda del femore o dalla femorale,
discende posteriormente al retto del femore, lungo il bordo anteriore del
muscolo vasto laterale che irrora: un lungo ramo discende nel muscolo
vasto laterale al ginocchio, facendo anastomosi con il ramo dell’arteria
poplitea laterale superiore del ginocchio, accompagnato dal nervo del
vasto laterale. Il ramo trasverso, il più piccolo, passa lateralmente ante
riore rispetto al muscolo vasto intermedio e perfora il vasto laterale per
avvolgersi intorno al femore, appena distalmente al grande trocantere. Si
anastomizza con le arterie circonflessa mediale, glutea inferiore e prima
perforante (anastomosi crociata).
Il ramo ascendente forma il peduncolo del lembo muscolocutaneo del
muscolo tensore della fascia lata. Il ramo discendente irrora il lembo
fasciocutaneo della coscia anterolaterale, basato sulle perforanti fasciocu
tanee che originano dal ramo discendente.
L’arteria femorale circonflessa laterale può originare dall’arteria fe
morale.
Arteria femorale circonflessa mediale L’arteria femorale circon
flessa mediale (Figg. 73.27, 73.29) di solito origina dalla parte posteromediale dell’arteria profonda, ma spesso origina dall’arteria femorale
stessa. Irrora i muscoli adduttori e curva medialmente intorno al femore
tra i muscoli pettineo e grande psoas e poi tra l’otturatore esterno e
l’adduttore breve, appare infine tra il quadrato del femore e il margine
superiore del grande adduttore, dividendosi nei rami trasverso e ascenden
te. Il ramo trasverso prende parte all’anastomosi crociata. Il ramo ascen
dente sale sul tendine dell’otturatore esterno, anteriormente al muscolo
quadrato del femore, alla fossa trocanterica, dove anastomizza con i rami
delle arterie glutea e femorale circonflessa laterale. Un ramo acetabolare
per il margine prossimale dell’adduttore breve entra nell’articolazione
dell’anca sotto il legamento acetabolare trasverso con un ramo dell’arteria
otturatoria. Irrora il tessuto adiposo nella fossa e raggiunge la testa del
femore lungo il suo legamento. Per approfondimenti riguardo alla vasco
larizzazione dell’estremità prossimale del femore, si consulti Crock
(1996).

Fig. 73.29 Arteria profonda del femore e suoi rami (da Sobotta 2006).

L’origine dell’arteria profonda del femore qualche volta è mediale, o
raramente posteriore sull’arteria femorale; se l’origine è mediale, può
incrociare anteriormente la vena femorale e poi passare indietro intorno
al suo lato mediale.

Rapporti
Posteriormente, in ordine prossimodistale si trovano i muscoli iliaco,
pettineo, adduttore breve e grande adduttore. Anteriormente, le vene
femorali e profonda del femore e distalmente il muscolo adduttore lungo
separano l’arteria profonda del femore dall’arteria femorale principale.
Lateralmente il muscolo vasto mediale separa la parte prossimale dell’ar
teria dal femore.

Rami
L’arteria profonda del femore dà origine alle arterie circonflesse laterale
e mediale nella coscia prossimale e ai rami perforanti e muscolari più
distalmente.
Arteria femorale circonflessa laterale L’arteria femorale circon
flessa laterale (Figg. 73.27, 73.29) è il ramo che decorre lateralmente,
originato vicino alla radice dell’arteria profonda del femore. Passa tra le
divisioni del nervo femorale, posteriormente ai muscoli sartorio e retto del
femore e si divide nei rami ascendente, trasverso e discendente. Il ramo
ascendente sale lungo la linea intertrocanterica, sotto il tensore della fascia
lata, lateralmente all’articolazione dell’anca. Si anastomizza con le arterie

Arterie perforanti Le arterie perforanti (Fig. 73.22) perforano l’inser
zione femorale del muscolo grande adduttore per raggiungere la parte
flessoria della coscia. Esistono tre rami perforanti e la parte terminale
dell’arteria profonda diventa la quarta arteria perforante. Passano vicino
alla linea aspra sotto piccoli archi tendinei e danno origine ai rami
muscolare, cutaneo e anastomotico. Diminuite di dimensioni, passano
profondamente al capo corto del bicipite del femore (la prima di solito
attraverso l’inserzione del muscolo grande gluteo), attraverso il setto
intermuscolare laterale ed entrano nel muscolo vasto laterale. La prima
arteria origina prossimalmente al muscolo adduttore breve, la seconda
anteriormente e la terza distalmente al muscolo. La prima arteria perfo
rante passa posteriormente, tra il pettineo e l’adduttore breve (talvolta
attraverso quest’ultimo), perfora il grande adduttore vicino alla linea
aspra, per irrorare i muscoli adduttore breve, grande adduttore, bicipite
del femore e grande gluteo, si anastomizza con le arterie glutea inferiore,
femorale circonflessa mediale e laterale e seconda perforante. La seconda
arteria perforante, più larga, che spesso origina con la prima, perfora le
inserzioni dei muscoli adduttore breve e del grande adduttore, si divide in
un ramo ascendente e uno discendente irrorando così i muscoli femorali
posteriori e si anastomizza con la prima e con la terza arteria perforante,
da cui in genere origina l’arteria nutritizia femorale. Quando si presentano
due arterie nutritizie, di solito originano dalla prima e dalla terza perfo
rante. La terza arteria perforante inizia distalmente all’adduttore breve,
perfora l’inserzione del grande adduttore e si divide in rami per i muscoli
femorali posteriori. Anastomizza prossimalmente con le arterie perforanti
e distalmente con la terminazione dell’arteria profonda del femore e con
i rami muscolari dell’arteria poplitea, da cui può originare l’arteria nutri
tizia femorale. Rami laterali della nutritizia diafisaria e altri rami dell’ar
teria profonda del femore forniscono arterie complementari corticali.
Le arterie perforanti formano una catena doppia di anastomosi, inizial
mente dei muscoli adduttori e successivamente vicino alla linea aspra.
Rami muscolari Numerosi rami muscolari originano dall’arteria pro
fonda del femore. Alcune terminano negli adduttori, altre perforano il
grande adduttore, irrorano i flessori e anastomizzano con l’arteria femo
rale circonflessa mediale e con i rami muscolari superiori dell’arteria
poplitea. L’arteria profonda del femore costituisce, perciò, l’irrorazione
principale ai muscoli femorali.
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Arteria discendente del ginocchio
L’arteria discendente del ginocchio (si veda Fig. 75.1), ramo distale
delFarteria femorale, origina prossimalmente allo iato adduttorio e irrora
immediatamente un ramo safeno. Discende quindi nel muscolo vasto
mediale, anteriormente al tendine del grande adduttore, sul lato mediale
del ginocchio dove compie un’anastomosi con l’arteria mediale superiore
del ginocchio. I rami muscolari irrorano il muscolo vasto mediale e il
muscolo grande adduttore. Essi danno origine ai rami articolari che creano
un’anastomosi intorno all’articolazione del ginocchio (si veda il Capitolo
75). Un ramo articolare passa sopra la superficie patellare femorale, forma
un arco con l’arteria laterale superiore del ginocchio per irrorare l’artico
lazione del ginocchio. 11 ramo safeno (arteria safena) emerge distalmente
attraverso la radice del canale adduttorio per accompagnare il nervo
safeno al lato mediale del ginocchio. Passa tra i muscoli sartorio e gracile
e irrora la cute dell’area prossimomediale della gamba e anastomizza con
l’arteria mediale inferiore del ginocchio.

A n a s t o m o s i a rte rio s e in to rn o a ll’a n c a

Anastomosi sulla parte posteriore della coscia
Una catena importante di anastomosi si estende sulla parte posteriore della
coscia dalla regione glutea fino alla fossa poplitea. E formata in ordine
prossimodistale dall’anastomosi tra le arterie glutee e i rami terminali
dell’arteria femorale circonflessa mediale, tra le arterie femorali circon
flesse e la prima arteria perforante, tra le arterie perforanti tra loro, infine
tra la quarta arteria perforante e i rami muscolari superiori dell’arteria
poplitea (Fig. 73.17). Le anastomosi trocanterica e crociata sono gli
elementi prossimali di questa catena.
Anastomosi trocanterica
L’anastomosi trocanterica è situata vicino alla fossa trocanterica del
femore ed è un’anastomosi tra il ramo ascendente dell’arteria femorale
circonflessa mediale e i rami discendenti delle arterie glutee superiore e
inferiore (Fig. 73.17). Anche l’arteria femorale circonflessa laterale e la
prima arteria perforante, che deriva daH’arteria femorale profonda, pos
sono contribuire creando un “anello arterioso del collo femorale” extracapsulare (Crock 1996). I rami provenienti da questo anello, i vasi retico
lari, perforano la capsula e ascendono lungo il collo femorale per fornire
la principale irrorazione sanguigna alla testa del femore.
Anastomosi crociata
L’anastomosi crociata è situata al livello del piccolo trocantere, vicino al
margine inferiore dell’inserzione femorale del muscolo quadrato del
femore ed è un’anastomosi tra i rami trasversi delle arterie femorali
circonflesse mediale e laterale, un ramo discendente dell’arteria glutea
inferiore e un ramo ascendente della prima arteria perforante.

SEZIONE
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Circolazione collaterale nell’occlusione dell’arteria
femorale prossimale
In seguito a occlusione dell’arteria femorale prossimalmente all’origine
dell’arteria profonda del femore, sono disponibili cinque canali anastomotici principali. Questi si trovano tra i rami delle arterie glutee supe
riore e inferiore, le arterie femorali circonflesse mediale e laterale e il
primo ramo perforante dell’arteria profonda del femore; tra il ramo
otturatorio dell’arteria iliaca interna e l’arteria femorale circonflessa
mediale; tra il ramo pudendo interno delFarteria iliaca interna e i rami
pudendi esterni superficiale e profondo dell’arteria femorale; tra un
ramo iliaco circonflesso profondo dell’arteria iliaca esterna, il ramo
femorale circonflesso laterale dell’arteria profonda del femore e il ramo
iliaco circonflesso superficiale dell’arteria femorale; tra il ramo gluteo
inferiore dell’arteria iliaca interna e i rami perforanti dell’arteria profon
da del femore.

L e m b i p e rfo ra n ti n e ll’a n c a e n ella c o s c ia

Regione glutea
La regione glutea dell’arto inferiore ha una media di 21 arterie perforanti
che originano da tre arterie principali, denominate arterie glutea superiore
e inferiore e pudenda interna. I lembi basati su queste arterie perforanti
sono usati come lembi liberi per la ricostruzione del seno e come lembi
locali per coprire difetti nelle regioni sacrale e perineale.

Regione dell’anca e della coscia
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La regione di anca e coscia ha sei origini arteriose e una media di 50 arterie
perforanti. La coscia può essere divisa in quattro aree: anteromediale;

anterolaterale e trocanterica; posteromediale; posterolaterale. Le arterie
perforanti che irrorano la coscia anteromediale derivano dall’arteria fe
morale mentre quelle per la coscia anterolaterale derivano dai rami
delFarteria femorale circonflessa laterale. Le arterie perforanti che irrora
no la cute sopra le regioni della coscia posteromediale e posterolaterale
derivano dalle arterie profonda del femore e poplitea. I lembi cutanei
basati sulle arterie iliaca circonflessa superficiale, pudenda esterna super
ficiale ed epigastrica inferiore superficiale sono stati usati come lembi
locali, peduncoli a tubo e trasferimenti di tessuti liberi. Altri lembi cutanei
diffusi sono i lembi perforanti del muscolo tensore della fascia lata, i lembi
anterolaterale e anteromediale della coscia, il lembo perforante gracile e
i lembi della coscia posteriore.

VENE
V e n a fe m o ra le
La vena femorale accompagna la sua arteria e origina nello iato adduttorio
come continuazione della vena poplitea e termina posteriormente a livello
del legamento inguinale come vena iliaca esterna (Figg. 73.3, 73.28). La
vena è in posizione posterolaterale rispetto all’arteria femorale nel canale
adduttorio distale. Più prossimalmente nel canale e nel triangolo femorale
distale (cioè al suo apice), la vena giace posteriormente all’arteria mentre
prossimalmente, alla base del triangolo, la vena giace mediale all’arteria.
La vena occupa il compartimento centrale della guaina femorale, tra
l’arteria femorale e il canale femorale; il tessuto adiposo nel canale
permette l’espansione della vena.
La vena femorale ha numerose tributarie muscolari. La vena profonda
del femore si unisce alla vena femorale posteriormente, 4-12 cm distal
mente al legamento inguinale; la vena grande safena penetra anteriormen
te. Le vene che accompagnano le arterie epigastrica superficiale, iliaca
circonflessa superficiale e pudenda esterna si uniscono alla vena grande
safena prima che questa entri nell’ostio safeno. Le vene femorali circon
flesse laterale e mediale di solito sono tributarie della vena femorale. Ci
sono di solito quattro o cinque valvole nella vena femorale: le due più
costanti si trovano appena distalmente all’ingresso della vena profonda
del femore e vicino al legamento inguinale.

Vena profonda del femore
La vena profonda del femore è situata anteriormente alla rispettiva arteria,
da cui riceve tributarie corrispondenti ai rami. Attraverso queste tributarie
si collega distalmente con la vena poplitea e prossimalmente con la vena
glutea inferiore. Talvolta drena le vene femorali circonflesse mediale e
laterale e possiede una valvola appena prima di sfociare nella vena
femorale.

Vena grande safena
La vena grande safena (si veda Fig. 72.9 A), la vena più lunga nel corpo,
inizia distalmente come continuazione della vena marginale mediale del
piede e termina nella vena femorale a poca distanza, distalmente al
legamento inguinale. Ascende immediatamente davanti al malleolo ti
biale, attraversa il terzo distale della superficie mediale della tibia
obliquamente in direzione antero-posteriore per raggiungere il suo mar
gine mediale, poi ascende un po’ dietro il margine, fino al ginocchio.
Prossimalmente è posteromediale rispetto ai condili femorale e tibiale
mediale (che sono situati posteriori al limite mediale della patella, a una
distanza pari a un palmo di mano del soggetto stesso), poi ascende lungo
la coscia mediale. Passa attraverso l'ostio safeno e infine si apre nella
vena femorale. Si ritiene che il centro dell’ostio sia di 2,5-3,5 cm
inferolaterale al tubercolo pubico; perciò si rappresenta la vena con una
linea tracciata da questo punto al tubercolo adduttorio femorale. Tutta
via, l’ostio safeno varia molto in dimensioni e disposizione, di conse
guenza tale “centro” non è una superficie affidabile per evidenziare la
giunzione safenofemorale.
Nel suo decorso attraverso la coscia, la vena grande safena è accom
pagnata dai rami del nervo cutaneo femorale mediale. Sono anteriori alla
vena, nel ginocchio il ramo safeno delFarteria discendente del ginocchio
(arteria safena) e, nella gamba e nel piede, il nervo safeno. La vena spesso
è duplicata, soprattutto distalmente al ginocchio. Possiede da 10 a 20
valvole, più numerose nella gamba rispetto alla coscia. Una è presente
appena prima che la vena perfori la fascia cribrosa, un’altra alla sua
giunzione con la vena femorale. In quasi tutta la sua estensione la vena
giace nella fascia superficiale, ma ha molti collegamenti con le vene
profonde, specialmente nella gamba.
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Tributarie
Alla caviglia la vena grande safena drena la pianta del piede attraverso le
vene marginali mediali. Nella gamba spesso si collega con la vena piccola
safena e con le vene profonde attraverso le vene perforanti. Appena
distalmente al ginocchio di solito riceve tre larghe tributarie: dalla parte
anteriore della gamba, dalla regione malleolare tibiale (collegandosi con
alcune vene perforanti) e dal polpaccio (in comunicazione con la vena
piccola safena). La tributaria che drena la regione malleolare tibiale è
formata distalmente da una rete sottile o “corona” di vene delicate sopra
il malleolo mediale, poi ascende lungo la parte mediale del polpaccio
come arco venoso posteriore (Dodd e Cockett 1976). Questa vena è stata
illustrata per la prima volta da Leonardo da Vinci, da cui deriva il nome
con cui talvolta la si denomina. Si collega con le vene tibiali posteriori
tramite una serie di vene perforanti. In genere ce ne sono tre, ugualmente
distanziate tra il malleolo mediale e il centro del polpaccio. Più di tre
perforanti sono rare e solo poche volte si trova un arco venoso perforante
sopra il centro del polpaccio.
Sopra l’arco venoso crurale posteriore, le vene perforanti si uniscono
alla vena grande safena o a una delle sue tributarie principali in due siti.
La prima si trova nel punto del polpaccio superiore indicato come tuber
colo tibiale perforante; la seconda è nel terzo inferiore/intermedio della
coscia, dove perfora la radice fasciale profonda del canale subsartoriale
per unirsi alla vena femorale.
Nella coscia la vena grande safena riceve molte tributarie. Alcune si
aprono indipendentemente mentre altre convergono a formare i larghi
canali di cui sopra che frequentemente passano verso la metà basale del
triangolo femorale prima di unirsi alla vena safena grande vicino alla sua
terminazione. Queste possono essere raggruppate come segue: una o più
tributarie posteromediali larghe, una o più tributarie anterolaterali larghe,
quattro e più vene peri-inguinali. La vena posteromediale della coscia,
larga e qualche volta doppia, drena una grande regione superficiale
indicata con il suo nome, che ha (come hanno anche le altre tributarie)
interesse radiologico e chirurgico. Una delle sue radici inferiori è spesso
continua con la vena piccola safena. La vena posteromediale talvolta è
denominata vena safena accessoria, anche se qualcuno limita il termine
accessoria alla tributaria posteromediale inferiore (più distale) quando ne
sono presenti due (o più). Un altro largo vaso, la vena anterolaterale della
coscia (vena cutanea femorale anteriore), di solito comincia da una rete
anteriore di vene nella coscia distale e attraversa l’apice e la metà distale
del triangolo femorale per raggiungere la vena grande safena. Quando
quest’ultima attraversa l’ostio safeno, è raggiunta dalle vene epigastrica
superficiale, iliaca circonflessa superficiale e pudenda esterna superficia
le. La loro modalità di unione varia. Le vene epigastrica superficiale o
femorale possono collegarsi con le vene toraciche laterali per mezzo di
una vena toracoepigastrica che decorre superficialmente sulla parte ante
rolaterale del tronco. Questa vena collega le aree di drenaggio cavali
inferiore e superiore e può essere dilatata e visibile in caso di ostruzione
cavale inferiore. Le vene pudende esterne superficiali drenano parte dello
scroto o delle labbra; una è raggiunta dalla vena dorsale superficiale del
pene o del clitoride. Le vene pudende esterne profonde si uniscono alla
vena grande safena nell’ostio safeno.
La vena grande safena è spesso asportata per trapianti nella chirurgia
delle arterie sia coronarie sia periferiche.

DRENAGGIOLINFATICO
L in fo n o d i in g uina li s u p e rfic ia li
1 linfonodi inguinali superficiali formano un gruppo prossimale e uno
distale. Il gruppo prossimale di solito consiste di cinque o sei linfonodi
appena distali al legamento inguinale. I componenti laterali ricevono vasi
afferenti dalla regione glutea e dalla adiacente parete addominale anterio
re intraombelicale. I componenti mediali ricevono i vasi superficiali dai
genitali esterni (inclusa la vagina inferiore), dal canale anale inferiore e
dalla regione perianale, dalla parete addominale adiacente, dall’ombelico
e dai vasi uterini che accompagnano il legamento rotondo. Il gruppo
distale di solito consiste di quattro o cinque linfonodi lungo la termina
zione della vena grande safena. Ricevono tutti i vasi superficiali dell’arto
inferiore, eccetto quelli che provengono dal polpaccio posterolaterale.
Tutti i linfonodi inguinali superficiali drenano ai linfonodi iliaci esterni,
alcuni attraverso il canale femorale e altri anteriormente o lateralmente ai
vasi femorali. Numerosi vasi collegano tra loro linfonodi singoli.
I linfonodi inguinali superficiali di frequente si ingrossano in caso di
malattie o ferite nella loro regione di drenaggio. Perciò, i linfonodi
inguinali prossimali sono quasi invariabilmente coinvolti nel caso di
malattie maligne o infettive di prepuzio, pene, grandi labbra, scroto,
perineo·; ano e vagina inferiore o nel caso di malattie che riguardano la

cute e le strutture superficiali in queste regioni, nella parte intraombelicale
della parete addominale o nella regione glutea. Il gruppo distale è impli
cato solo nel caso di malattie o ferite dell’arto.

L in fo n o d i inguinali p ro fo n d i
I linfonodi inguinali profondi variano da uno a tre e sono situati in
posizione mediale rispetto alla vena femorale. Uno giace appena distale
alla giunzione safenofemorale, un altro nel canale femorale e quello più
prossimale, lateralmente, nell’anello femorale. Il linfonodo medio è il più
incostante e quello prossimale spesso è assente. Tutti ricevono i vasi
linfatici profondi che accompagnano i vasi femorali, i vasi linfatici pro
venienti dal glande del pene o dal clitoride e alcuni vasi efferenti prove
nienti dai linfonodi inguinali superficiali. I loro vasi efferenti attraversano
il canale femorale fino ai linfonodi iliaci esterni.
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PLESSO LOMBARE ESUOI RAMI
Il plesso lombare è formato dai primi tre, e gran parte del quarto, rami
ventrali lombari (si veda pag. 1070). I nervi ileoipogastrico, ileoinguinale
e genitofemorale sono descritti a pagina 1073.

N e rv o c u ta n e o laterale d e lla c o s c ia
Il nervo cutaneo laterale della coscia origina dalle derivazioni dorsali del
secondo e terzo ramo ventrale lombare ed emerge dal bordo laterale del
muscolo grande psoas, attraversando il muscolo iliaco obliquamente
verso la spina iliaca anterosuperiore. Innerva il peritoneo parietale nella
fossa iliaca. Il nervo destro passa posterolateralmente al cieco, separato
da esso per opera della fascia iliaca e dal peritoneo; il nervo sinistro passa
dietro la parte inferiore del colon discendente. Entrambi passano dietro o
attraverso il legamento inguinale, in modo variabile medialmente alla
spina iliaca anterosuperiore (comunemente 1 cm) e anteriormente o attra
verso il muscolo sartorio nella coscia, dove si dividono in un ramo
anteriore e uno posteriore. Il ramo anteriore diventa quasi superficiale 10
cm distalmente alla spina iliaca anterosuperiore e innerva la cute della
coscia anteriore e laterale fino al ginocchio. Si collega in modo terminale
con i rami cutanei della divisione anteriore del nervo femorale e il ramo
infrapatellare del nervo safeno, formando il plesso peripatellare. Il ramo
posteriore perfora la fascia lata più in alto rispetto al ramo anteriore e si
divide per innervare la cute sulla superficie laterale dal grande trocantere
a circa la metà coscia. Può anche innervare la cute della regione glutea.

Lesioni del nervo cutaneo laterale della coscia
Il nervo cutaneo laterale della coscia può rimanere intrappolato in tre punti
lungo il suo decorso: vicino alla colonna vertebrale; alTintemo della
cavità addominale, quando il nervo viaggia attraverso la pelvi; dove lascia
la pelvi, punto in cui il nervo ha maggiori probabilità di essere danneg
giato. Si ritiene che l’intrappolamento avvenga quando il nervo passa
attraverso o profondamente al legamento inguinale appena medialmente
alla spina iliaca anterosuperiore. Quando attraversa la cresta iliaca, l’an
golazione del nervo indica che è vulnerabile alla compressione durante il
movimento, ad esempio l’estensione dell’anca può aumentare l’angola
zione e la tensione sul nervo.
Una ferita produce un'area di sensibilità indebolita, spesso con dolore
e parestesie sulla parte anterolaterale della coscia (meralgia parestesica)
nella distribuzione cutanea distale del nervo. Questa area non si estende
attraverso la linea mediana anteriormente, non si estende sotto al ginocchio
e lateralmente non si estende dietro i tendini dei muscoli femorali poste
riori. I sintomi possono esacerbarsi quando si indossano cinture strette o
vestiti a vita bassa o come conseguenza di un recente aumento di peso o
di una gravidanza. Eccezionalmente il ramo posteriore del nervo cutaneo
laterale della coscia, che innerva una striscia sottile, dal grande trocantere
del femore, in basso per circa due terzi del percorso verso il ginocchio, può
essere coinvolto separatamente. Questo ramo lascia il tronco principale del
nervo, di solito distalmente al legamento inguinale e poi curva lateralmen
te per perforare il tensore della fascia lata, dove può rimanere intrappolato.

N e rv o fe m o ra le
Il nervo femorale è il ramo più grande del plesso lombare e origina dai
rami dorsali (divisioni posteriori) del secondo fino al quarto ramo ventrale
lombare (Fig. 73.30). Discende attraverso il muscolo grande psoas, emer-
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sartorio, perfora la fascia lata oltre la metà della coscia e si divide in un
ramò che innerva la cute arrivando in basso fino al lato mediale del
ginocchio, e in un altro che decorre lateralmente al primo e lo connette
con il ramo infrapatellare del nervo safeno. Il ramo posteriore discende
lungo il bordo posteriore del muscolo sartorio al ginocchio, perfora la
fascia lata, si collega con il nervo safeno e dà origine a parecchi rami
cutanei, alcuni fino al lato mediale della gamba. Il nervo contribuisce al
plesso subsartoriale (si veda Nervo otturatore).
Nervo cutaneo intermedio della coscia II nervo cutaneo interme
dio della coscia di solito perfora la fascia lata 8 cm sotto il legamento
inguinale, costituito da due rami o un unico tronco che si divide pronta
mente in due. Questi discendono anteriormente alla coscia, innervando la
cute fino al ginocchio e terminando nel plesso peripatellare. Il ramo laterale
del nervo cutaneo intermedio comunica con il ramo femorale del nervo
genitofemorale, che spesso perfora il muscolo sartorio e talvolta lo innerva.
Nervo del muscolo sartorio II principale nervo del muscolo sartorio
origina dal nervo femorale insieme al nervo cutaneo intermedio della
coscia.

Divisione posteriore del nervo femorale
I rami della divisione posteriore del nervo femorale sono il nervo safeno
e i suoi rami a livello del quadricipite del femore e l’articolazione del
ginocchio.
Nervo safeno Si veda pagina 1406.
Rami muscolari I rami muscolari della divisione posteriore del nervo
femorale innervano il muscolo quadricipite del femore. Un ramo per il
retto del femore entra nella sua superficie posteriore prossimale e innerva
anche l’articolazione dell’anca. Un ramo più largo per il muscolo vasto
laterale forma un fascio neurovascolare con il ramo discendente dell’ar
teria femorale circonflessa laterale nella sua parte distale e innerva anche
l’articolazione del ginocchio. Un ramo per il muscolo vasto mediale
discende attraverso la parte prossimale del canale adduttorio, lateralmente
al nervo safeno e ai vasi femorali ed entra nel muscolo intorno al suo punto
centrale, mandando un lungo filamento articolare distalmente lungo il
muscolo fino al ginocchio. Due o tre rami per il muscolo vasto intermedio
entrano nella sua superficie anteriore circa a metà coscia; un piccolo ramo
proveniente da uno di questi discende attraverso il muscolo per innervare
il muscolo articolare del ginocchio e l’articolazione del ginocchio.

Rami vascolari
I rami vascolari del nervo femorale innervano l’arteria femorale e i suoi
rami.
«

Lesioni del nervo femorale
F ig . 7 3 .3 0 Nervi d ella c o s c ia sinistra: vedu ta anteriore (da S o b o tta 2006).

ge in basso sul suo margine laterale e poi passa tra i muscoli psoas e iliaco,
profondamente alla fascia iliaca. Passando dietro il legamento inguinale
fino alla coscia, è suddiviso dall’arteria femorale circonflessa laterale in
un ramo anteriore e uno posteriore. Dietro il legamento inguinale è
separato dall’arteria femorale per mezzo di una parte del muscolo grande
psoas. N ell’addome il nervo fornisce piccoli rami per i muscoli iliaco e
pettineo e, per la parte prossimale dell’arteria femorale, un ramo che
talvolta origina nella coscia.

Nervo del muscolo pettineo
Il nervo del pettineo ramifica dal lato mediale del nervo femorale vicino
al legamento inguinale. Passa dietro la guaina femorale e penetra la parte
anteriore del muscolo.

Divisione anteriore del nervo femorale
La divisione anteriore del nervo femorale innerva i nervi cutanei interme
dio e mediale della coscia e ramifica verso il muscolo sartorio.
Nervo cutaneo mediale della coscia II nervo cutaneo mediale della
coscia è all’inizio laterale all’arteria femorale. Attraversa anteriormente
l’arteria all’apice del triangolo femorale e si divide in un ramo anteriore
e uno posteriore. Precedentemente, manda alcuni rami attraverso la fascia
lata per innervare la cute del lato mediale della coscia, vicino alla vena
grande safena: un ramo emerge attraverso l’ostio safeno, un altro diventa
sottocutaneo circa a metà coscia. Il ramo anteriore discende sul muscolo

II tronco principale del nervo femorale non è soggetto a neuropatia da
intrappolamento, ma può venire compresso da tumori retroperitoneali o
da emorragie retroperitoneali in pazienti in trattamento anticoagulante o
con diatesi emorragica. Una lesione localizzata del nervo femorale può
verificarsi nel diabete mellito (una delle forme di amiotrofia diabetica).
Le caratteristiche principali della neuropatia femorale sono il deteriora
mento e l’indebolimento del quadricipite del femore, che porta a una
considerevole difficoltà a camminare e al cedimento della gamba. 11
dolore e la parestesia possono presentarsi sulla faccia anteriore e mediale
della coscia, estendendosi in basso sulla faccia mediale della gamba in
corrispondenza della distribuzione del ramo safeno del nervo femorale.

N e rv o o ttu ra tore
Il nervo otturatore origina dalle divisioni ventrali del secondo fino al
quarto ramo lombare ventrale. La divisione proveniente dal terzo ramo è
la più grande, mentre quella che forma la seconda spesso è molto piccola.
Il nervo discende nel muscolo grande psoas, emergendo dal bordo mediale
sullo stretto superiore per passare dietro i vasi iliaci comuni e lateralmente
ai vasi iliaci interni. Quindi discende in senso anteriore lungo la parete
laterale della piccola pelvi sul muscolo otturatore interno, anterosuperiormente ai vasi otturatori, fino al forame otturatorio, penetrando nella coscia
dalla sua parte superiore. Vicino al forame si divide in un ramo anteriore
e uno posteriore, separati all’inizio da parte del muscolo otturatore esterno
e più in basso dal muscolo adduttore breve.

Ramo anteriore
Il ramo anteriore (Fig. 73.30) lascia la pelvi anteriormente all’otturatore
esterno, discendendo davanti all’adduttore breve, dietro al pettineo e
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all’adduttore lungo. Sul bordo inferiore dell’adduttore lungo comunica
con i rami cutaneo e safeno del nervo femorale per formare il plesso
subsartoriale che innerva la pelle sul lato mediale della coscia (si veda
Ramo posteriore). Discende sull’arteria femorale e la innerva. Vicino al
forame otturatorio il ramo anteriore innerva l’articolazione dell’anca.
Dietro al pettineo innerva i muscoli adduttore lungo e gracile, di solito
l’adduttore breve e spesso il pettineo e si collega con il nervo otturatore
accessorio (quando è presente). Occasionalmente il ramo comunicante
con i rami cutaneo mediale femorale e safeno continua come ramo cutaneo
per la coscia e la gamba: in tale caso, il nervo emerge da dietro il bordo
distale del muscolo adduttore lungo per discendere lungo il margine
posteriore del muscolo sartorio fino al ginocchio, dove perfora la fascia
profonda e si collega con il nervo safeno per innervare la cute a metà strada
inferiormente verso il lato mediale della gamba.
Plesso del nervo subsartoriale II nervo cutaneo mediale della co
scia forma un plesso subsartoriale con i rami dei nervi safeno e otturatore,
profondamente alla fascia lata, al bordo inferiore dell’adduttore lungo.
Quando il ramo comunicante del nervo otturatore è grande e raggiunge la
gamba, il ramo posteriore del nervo cutaneo mediale è piccolo e termina
nel plesso da cui si originano alcuni filamenti cutanei.

Ramo posteriore
Il ramo posteriore perfora il muscolo otturatore esterno anteriormente, lo
innerva e passa dietro il muscolo adduttore breve fino alla porzione
anteriore del grande adduttore, che si divide in rami per sé e per l’addut
tore breve se quest’ultimo non è innervato dalla divisione anteriore. Di
solito manda all’articolazione del ginocchio un filamento articolare che
perfora il muscolo grande adduttore distalmente o attraversa la sua aper
tura con l’arteria femorale per entrare nella fossa poplitea. All’interno
della fossa il nervo discende sull’arteria poplitea fino alla parte posteriore
del ginocchio, perfora il suo legamento posteriore obliquo e innerva la
capsula articolare. Dà filamenti all’arteria poplitea.

Lesioni del nervo otturatore
Le lesioni isolate del nervo otturatore sono estremamente rare, ma posso
no verificarsi come risultato di un trauma diretto (talvolta durante il parto)
o nella dislocazione anteriore dell’anca. Il nervo può anche venire dan
neggiato da una rara ernia otturatoria o essere coinvolto insieme al nervo
femorale nelle lesioni retroperitoneali che avvengono vicino alle origini
del plesso lombare. Una sindrome da intrappolamento del nervo che causa
dolore cronico alla coscia mediale è descritta in atleti con grandi muscoli
adduttori.

Nervo otturatore a cce sso rio
Occasionalmente presente (10%), il nervo otturatore accessorio è di
piccole dimensioni e origina dai rami ventrali del terzo e quarto ramo
lombare ventrale. Discende lungo il margine mediale del muscolo grande
psoas, attraversa il ramo pubico superiore dietro il pettineo e si divide in
rami: un ramo entra nella superficie profonda del muscolo pettineo, un
altro innerva l’articolazione dell’anca e un terzo si collega con il ramo
anteriore del nervo otturatore. Talvolta il nervo otturatore accessorio è
molto piccolo e innerva solo il muscolo pettineo. Alcuni rami possono
essere assenti e altri presenti: un ramo ulteriore può innervare il muscolo
adduttore lungo.

Nervo isch iatico
Il nervo ischiatico è largo 2 cm alla sua origine ed è il nervo più spesso
del corpo. Esce dalla pelvi attraverso il grande forame ischiatico, collocato
sotto il muscolo piriforme, e discende tra il grande trocantere e la tubero
sità ischiatica, lungo la parte posteriore della coscia, dividendosi nei nervi
tibiale e peroneo comune a un livello variabile prossimale al ginocchio.
Superiormente è situato in profondità rispetto al muscolo grande gluteo,
rimanendo prima sulla superficie ischiatica posteriore con il nervo per il
muscolo quadrato del femore in mezzo. Poi passa posteriormente ai
muscoli otturatore interno, gemelli e quadrato del femore, che lo separa
per mezzo dell’otturatore esterno e dell’articolazione dell’anca. È accom
pagnato medialmente dal nervo cutaneo femorale posteriore e dall’arteria
glutea inferiore. Più distalmente, giace dietro il muscolo grande adduttore
ed è attraversato posteriormente dal capo lungo del bicipite del femore.
Corrisponde a una linea tracciata dalla posizione appena mediale al punto
medio tra la tuberosità ischiatica e il grande trocantere, fino all’apice della
fossa poplitea.
I rami articolari originano prossimalmente per irrorare l’articolazione
dell’anca attraverso la sua capsula posteriore: talvolta derivano direttamente dal plesso sacrale. I rami muscolari sono distribuiti ai muscoli
bicipite del femore, semitendinoso, semimembranoso e alla parte ischia
tica del grande adduttore.
II punto di divisione del nervo ischiatico nelle sue componenti mag
giori (tibiale e peroneo comune) è molto variabile. Il sito comune è alla
giunzione del terzo medio con il terzo inferiore della coscia, vicino
all’apice della fossa poplitea, ma la divisione può avvenire a ogni livello
sopra questo punto e raramente sotto. Non è raro che i componenti
maggiori lascino il plesso sacrale separatamente, nel cui caso il compo
nente peroneo comune di solito passa attraverso il piriforme sulla grande
insicura ischiatica, mentre il componente tibiale scorre sotto il muscolo.

Lesioni del nervo ischiatico
Il nervo ischiatico innerva i muscoli flessori del ginocchio e tutti i muscoli
sotto il ginocchio, perciò una paralisi completa del nervo ischiatico
provoca piede lasso e gravi difficoltà a camminare. Fortunatamente una
completa paralisi del nervo ischiatico è molto rara. Il nervo è vulnerabile
nel caso di dislocazione posteriore dell’anca. Quando lascia la pelvi, passa
dietro il piriforme o talvolta attraversa il muscolo, dove, molto raramente,
può venire intrappolato o legato: la sindrome del piriforme è una condi
zione controversa in cui si pensa che una relazione anomala tra il muscolo
piriforme e il nervo ischiatico causi dolore alle natiche e lungo il corso del
nervo stesso. La compressione esterna sopra le natiche, ad esempio in
pazienti che stanno sdraiati immobili su una superficie dura per un
considerevole lasso di tempo, può danneggiare il nervo. Comunque la
causa più comune di lesione seria al nervo ischiatico (e delle conseguenti
maggiori denunce medico-legali) è iatrogena. Il nervo può danneggiarsi
in caso di iniezioni terapeutiche nel grande gluteo eseguite male (si veda
Cap. 72). La paralisi del nervo ischiatico si verifica dopo la sostituzione
completa dell’anca o chirurgia simile nell’ 1% dei casi e può essere causata
da una ferita netta, dalla bruciatura dovuta al cemento dell’osso, da
trazione da parte di strumenti, da manipolazione dell’anca, da un indesi
derato allungamento del femore o da un ematoma attorno al nervo. Per
qualche motivo, forse anatomico, il componente peroneo comune del
nervo ischiatico è in genere il più colpito: il paziente affetto presenta il
piede cadente e un’andatura a grandi passi.

Nervo gluteo inferiore
PLESSO SACRALE E SUOI RAMI
I rami del plesso sacrale (si veda Fig. 72.11) sono:
Divisioni ventrali
A l q u a d ra to d e l fe m o re e g e m e llo in fe rio re

L 4 , L 5 , S1

A o ttu ra to re in te rn o e g e m e llo s u p e rio re

L5, S 1 ,S 2

Divisioni dorsali

A l p irifo rm e

S(1), S 2

G lu te o s u p e rio re

L 4 , L 5 , S1

G lu te o in fe rio re

L5, S 1 .S 2

C u ta n e o f e m o ra le p o s te rio re

S2, 3

T ib ia le (is c h ia tic o )

L4, L5, S 1 .S 2 , S3

S 1 ,S 2

P e ro n e o c o m u n e (is c h ia tic o )

L4, L 5 , S I , S 2

C u ta n e o p e rfo ra n te

S 2 ,S 3

Pudendo

S2, S3, S4

A e le v a to re d e ll'a n o , c o c c ig e o e s fin te re

S4

e s te rn o d e ll’a n o
S p la n c n ic o p e lv ic o

S 2 , S 3 , S(4)

Il nervo gluteo inferiore origina dalle divisioni dorsali del quinto ramo
lombare ventrale e del primo e secondo ramo sacrale ventrale. Esce dalla
pelvi attraverso il grande forame ischiatico sotto il piriforme e si divide
nei rami che entrano nella superficie profonda del grande gluteo.

Nervo gluteo superiore
Il nervo gluteo superiore origina dalle divisioni dorsali del quarto e quinto
ramo lombare ventrale e del primo sacrale. Accompagnato dai vasi glutei
superiori, il nervo lascia la pelvi attraverso il grande forame ischiatico
sopra il muscolo piriforme e si divide in un ramo superiore e uno inferiore.
Il ramo superiore accompagna il ramo superiore della divisione profonda
dell’arteria glutea superiore per innervare il muscolo medio gluteo e,
occasionalmente, il muscolo piccolo gluteo. Il ramo inferiore decorre, con
il ramo inferiore della divisione profonda delTarteria glutea superiore,
attraverso il muscolo piccolo gluteo e innerva i muscoli glutei medio e
piccolo e termina nel muscolo tensore della fascia lata.
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CINGOLO PELVICO, REGIONE GLUTEA E COSCIA
N e rv o p u d e n d o

N e rv o c u t a n e o p o s te rio re d e lla c o s c ia

Si veda Figura 55.15 e pagina 1073.

Il nervo cutaneo posteriore della coscia origina dalle divisioni dorsali di
primo e secondo ramo sacrale e dalle divisioni ventrali di secondo e terzo
ramo sacrale. Lascia la pelvi attraverso il grande forame ischiatico sotto
il muscolo piriforme e discende sotto il muscolo grande gluteo insieme ai
vasi glutei inferiori, trovandosi posteriormente o medialmente al nervo
ischiatico. Discende nella parte posteriore della coscia, superficialmente
al capo lungo del muscolo bicipite del femore, profondamente alla fascia
lata. Perfora la fascia profonda dietro al ginocchio e accompagna la vena
piccola safena fino a metà polpaccio. I suoi rami terminali si collegano
con il nervo surale. I suoi rami, tutti cutanei, sono distribuiti sulla regione
glutea, sufperineo e sulla parte flessoria di coscia e gamba.
Tre o quattro rami glutei girano intorno al margine inferiore del
muscolo grande gluteo per innervare la cute sulla porzione inferolaterale
del muscolo. Il ramo perineale innerva la cute superomediale nella coscia,
curva in avanti attraverso i muscoli femorali posteriori sotto la tuberosità
ischiatica, perfora la fascia lata e poi decorre nella fascia perineale
superficiale fino alla cute scrotale o labiale. Comunica con i rami rettale
e posteriore scrotale o labiale del nervo perineale e offre numerosi rami
alla cute della parte posteriore e del lato mediale della coscia, della fossa
poplitea e della parte prossimale della gamba posteriore.

N e rv o c u t a n e o p e rfo ra n te
Il nervo cutaneo perforante di solito origina dalla parte posteriore del
secondo e terzo ramo spinale sacrale ventrale. Perfora il legamento
sacrotuberoso, curva intorno al margine inferiore del muscolo grande
gluteo e innerva la cute sopra la parte inferomediale di questo muscolo. Il
nervo può originare dal nervo pudendo o può essere assente, nel cui caso
può essere sostituito da un ramo del nervo cutaneo femorale posteriore o
dal terzo e quarto, oppure quarto e quinto, ramo sacrale ventrale.

N e rv o p e r i m u s c o li q u a d ra to d e l fe m o re
e g e m e llo in ferio re
Il nervo per il quadrato del femore e per il gemello inferiore origina dalle
divisioni ventrali del quarto ramo lombare ventrale fino al primo ramo
sacrale ventrale. Lascia la pelvi attraverso il grande forame ischiatico
sotto il muscolo piriforme, discende sulfischio profondamente al nervo
ischiatico, ai gemelli e al tendine dell’otturatore interno e innerva il
gemello inferiore, il quadrato del femore e l’articolazione dell’anca.

N e rv o p e r il m u s c o lo p irifo rm e
N e rv o p e r i m u s c o li o ttu ra to re in tern o
e g e m e llo s u p e rio re
Il nervo per i muscoli otturatore interno e gemello superiore origina dalle
divisioni ventrali del quinto ramo lombare ventrale e del primo e secondo
ramo sacrale ventrale. Lascia la pelvi attraverso il grande forame ischia
tico sotto il muscolo piriforme, fornisce un ramo per la superficie poste
rosuperiore del muscolo gemello superiore, attraversa la spina ischiatica
lateralmente ai vasi pudendi interni, entra ancora nella pelvi attraverso il
piccolo forame ischiatico e penetra la superficie pelvica del muscolo
otturatore interno.

Il nervo per il muscolo piriforme di solito origina dalle divisioni dorsali
del primo e del secondo ramo sacrale ventrale (talvolta solo dal secondo)
ed entra nella superficie anteriore del muscolo piriforme.

Ram i visce rali e m u scolari pelvici del p le sso sa cra le
I rami viscerali del plesso sacrale sono descritti a pag. 1084. Per i rami
muscolari pelvici si veda pag. 1075.
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A nca

L’articolazione dell’anca è un’articolazione sinoviale del tipo enartrosi
(multiassiale sferoidale, cotiloidea) (Figg. 74.1-74.3).

SUPERFICI ARTICOLARI
La testa femorale si articola con l’acetabolo a forma di scodella (cotile);
il suo centro è posto poco al di sotto del terzo medio del legamento
inguinale (il profilo del margine anteriore dell’articolazione è parallelo al
terzo medio del legamento inguinale). Le superfici articolari hanno cur
vatura inversa, ma non hanno la stessa estensione né sono completamente
congruenti (Fig. 74.2; si vedano Figg. 73.4 e 73.15). La posizione di
massimo riempimento (serrata) del l’articolazione dell’anca si ha in com
pleta estensione, con leggera abduzione e rotazione mediale. Come
nell’articolazione della spalla, le superfici si considerano ovali o sferoidali
piuttosto che sferiche, ma questo punto di vista è controverso. I dati a
disposizione suggeriscono che la superficie articolare della testa femorale,
in gioventù, sia sferoidale o lievemente ovale, ma che tenda a divenire
quasi sferica con l’avanzare dell’età. La testa femorale è rivestita da
cartilagine articolare, ad eccezione della fovea capitis da cui si diparte il
legamento rotondo (ligam entum teres). Sul davanti, la cartilagine si esten
de lateralmente su una ristretta porzione del limitrofo collo. La cartilagine
articolare è, in genere, più spessa al centro che ai margini: lo spessore è
massimo in corrispondenza della porzione anterosuperiore dell’acetabolo
e di quella anterolaterale della testa femorale, corrispondenti alle due aree
all’intemo dell’articolazione sottoposte a maggiore carico. La superficie
articolare acetabolare, chiamata superficie lunata o faccia semilunare, è
un anello incompleto, più ampio nella porzione anterosuperiore dove cade
la pressione del peso corporeo in posizione eretta, più stretto nella regione
pubica. È mancante inferiormente, di fronte all’incisura dell’acetabolo.
La superficie lunata è rivestita da cartilagine articolare, più spessa dove
la superficie è più ampia. La fossa dell’acetabolo, l’area centrale non
articolare del pavimento acetabolare, è priva di cartilagine ma contiene
adipe fibroelastico rivestito in larga misura da membrana sinoviale. Il
labbro dell’acetabolo, un cercine fibrocartilagineo fissato al margine

acetabolare, serve a rendere più profondo l’acetabolo e passa a ponte
sull’incisura acetabolare, collegandosi all’estremità marginale del lega
mento acetabolare trasverso. Il labbro è di sezione triangolare: la sua base
è fissata al margine acetabolare, mentre l’acuto bordo libero si proietta
all’intemo. Il diametro della cavità acetabolare è quindi ristretto dal bordo
del labbro che avvolge la testa femorale e garantisce la stabilità articolare
sia come mezzo di contenimento statico sia come fonte di informazioni
propriocettive.

CAPSULA FIBROSA
La capsula, robusta e densa, nella porzione superiore è fissata al margine
acetabolare per 5-6 mm medialmente all’inserzione del labbro, in quella
frontale alla faccia esterna del labbro e, in prossimità dell’incisura aceta
bolare, al legamento acetabolare trasverso e al bordo adiacente del forame
otturatorio. Dall’origine acetabolare si estende lateralmente per circonda
re la testa e il collo del femore e, nella porzione anteriore, si fissa alla linea
intertrocanterica, in quella superiore alla base del collo femorale, in quella
posteriore per 1 cm superomedialmente alla cresta intertrocanterica, e in
quella inferiore al collo femorale in prossimità del piccolo trocantere.
Anteriormente molte fibre risalgono il collo come retinacoli longitudinali,
contenenti vasi sanguiferi per la testa e per il collo del femore. La capsula
è più spessa nella porzione anterosuperiore, dove è sottoposta alla massi
ma sollecitazione, in particolare in ortostatismo. Nella porzione postero
inferiore è relativamente sottile e fissata lassamente. E costituita da due
tipi di fibre, circolari e longitudinali. Le fibre circolari (zona orbicolare)
sono interne e formano un collare intorno al collo femorale: sebbene unite,
in parte, ai legamenti pubofemorale e ischiofemorale, non sono direttamente fissate all’osso. Esternamente, le fibre longitudinali sono più nu
merose nella regione anterosuperiore, dove sono rinforzate dal legamento
ileofemorale. La capsula è, inoltre, irrobustita nella porzione inferiore dal
legamento pubofemorale e in quella posteriore dal legamento ischiofemo
rale. Esternamente è ruvida, coperta da muscoli e tendini e separata
anteriormente tramite una borsa (si veda Borse) dai muscoli grande psoas

Fig. 74.1 Radiografia anteroposteriore della pelvi
di una femmina adulta. 1. Promontorio sacrale.
2. Articolazione sacroiliaca. 3. Margine di un
forame sacrale anteriore. 4. Bordo pelvico.
5. Fovea della testa femorale. 6. Solco otturatorio.
7. Gas nel colon pelvico. 8. Vertebre sacrali.
9. Coccige. 10. Sinfisi pubica.

1383

ANCA
e iliaco. L’inserimento della capsula sul femore è in posizione molto
distale alla cartilagine epifisaria della testa femorale, tanto nella porzione
anteriore quanto in quella posteriore. Di conseguenza, repifisi femorale
prossimale è interamente intracapsulare. L’inserzione capsulare interseca
la cartilagine epifisaria del grande trocantere a livello della superficie
superiore della base del collo (si veda Fig. 73.18).
Rapporti La capsula articolare è circondata da muscoli (Fig. 84.4).
Anteriormente, le fibre laterali del pettineo la separano dalla vena femo
rale, accanto alla quale il tendine del grande psoas, con l’iliaco in posizio
ne laterale, discende trasversalmente, in parte separato dalla capsula da
una borsa. L’arteria femorale è anteriore al tendine del grande psoas e il
nervo femorale giace in profondità nella lacuna fra tendine e muscolo. Più
lateralmente, il tendine diretto del retto femorale incrocia l’articolazione
insieme con lo strato profondo del tratto fasciale ileotibiale, che si con
fonde con la capsula sotto il bordo laterale del muscolo. Nella porzione
superiore, il tendine riflesso del retto femorale si congiunge alla capsula
medialmente, mentre il piccolo gluteo la riveste lateralmente, rimanendo
a stretto contatto. Inferiormente, le fibre mediali del pettineo sono conti
gue alla capsula e, più posteriormente, l’otturatore esterno si avvolge
obliquamente al suo lato posteriore. Nella porzione posteroinferiore, la
capsula è coperta dal tendine dell’otturatore esterno, che la separa dal
quadrato del femore, ed è accompagnata dal ramo ascendente dell’arteria
circonflessa mediale del femore. Nella porzione superiore il tendine del
muscolo otturatore interno e i gemelli entrano in contatto con la capsula,
separandola dal nervo ischiatico (o sciatico). Il nervo del quadrato del
femore è profondo rispetto al tendine dell’otturatore interno e discende
medialmente alla capsula. Nella porzione superiore la superficie posterio
re dell’articolazione è incrociata dal piriforme.

ne è tenuta in posizione di flessione e abduzione. Si veda Fuss & Bacher
(1991) per i dettagli.
Legamento ileofemorale II legamento ileofemorale è molto robusto
e ha forma di Y invertita, posto in posizione anteriore e a stretto contatto
con la capsula. Il suo apice è inserito tra la spina iliaca anteroinferiore e
il margine acetabolare, la sua base sulla linea intertrocanterica. Fuss e
Bacher descrivono una porzione centrale relativamente più debole, il
legamento ileofemorale maggiore, e porzioni marginali più spesse e robu-

LEGAM ENTI
I legamenti dell’articolazione dell’anca (Fig. 74.3) sono i legamenti
ileofemorale, pubofemorale, ischiofemorale, acetabolare trasverso e il
legamento rotondo. Quando l’anca si muove, i legamenti capsulari, come
gli ispessimenti capsulari, si tendono e si distendono, si stringono attorno
all’anca e influiscono sulla stabilità, sull’escursione e sulla capacità
articolare. La capacità articolare è massima quando l’anca è tenuta in
posizione parzialmente flessa e abdotta: un paziente con un versamento
nell’articolazione dell’anca è pertanto più a suo agio quando l’articolazio
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Fig. 74.2 Cavità sinoviale dell’articolazione dell’anca sinistra (estesa): veduta
posteriore.

Fig. 74.3 I legamenti dell’articolazione dell’anca: A. veduta anteriore; B. veduta posteriore (da Sobotta 2006).

LEGAMENTI

Fig. 74.4 Dissezione che espone le strutture circostanti all’articolazione dell’anca. La testa del femore è stata disarticolata e asportata.

ste, che identificano come legamenti ileofemorali laterale e mediale. Il
legamento laterale, disposto in senso obliquo, si inserisce su un tubercolo
posto alla estremità superolaterale della linea intertrocanterica, invece il
legamento mediale, orientato verticalmente, raggiunge l’estremità inferomediale della linea.
Legamento pubofemorale II legamento pubofemorale è triangolare,
con la base fissata aH’eminenza ileopettinea, al ramo superiore del pube,
alla cresta otturatoria e alla membrana otturatoria. Aderisce distalmente
alla capsula e alla superficie profonda del legamento ileofemorale media
le. Fuss e Bacher descrivono questo legamento come composto da bande
multiple.
Legamento ischiofemorale II legamento ischiofemorale ispessisce
la porzione posteriore della capsula ed è composto da tre parti distinte. La
porzione centrale, il legamento ischiofemorale superiore, sale dall’ischio,
dove è attaccato posteroinferiormente all’acetabolo, portandosi con anda
mento a spirale verso l’esterno per passare dietro al collo del femore e
fissarsi al grande trocantere in profondità al legamento ileofemorale.
Alcune fibre si uniscono alla zona orbicolare. I legamenti ischiofemo
rali inferiori laterale e mediale abbracciano la circonferenza posteriore del
collo del femore.
Legamento acetabolare trasverso II legamento acetabolare trasver
so (si veda Fig. 73.4) forma un continuum con le estremità del labbro, ma
non possiede affatto cellule cartilaginee. Le sue fibre robuste e piane
completano l’incisura acetabolare formando un forame attraverso il quale
vasi e nervi penetrano nell’articolazione.
Legamento rotondo (legamento della testa del femore) Il lega

mento rotondo (Fig 74.5) è una banda fibrosa triangolare un po’ appiattita
di cui un’estremità si attacca anterosuperiormente nella fovea capitis e
l’altra si inserisce soprattutto sui due bordi dell’incisura acetabolare,
mentre nell’intervallo fra i bordi si fonde con il legamento trasverso;

Fig. 74.5 Veduta interiore dell’articolazione dell’anca che espone il legamento
rotondo (da Drake, Vogl, Mitchell, Tibbitts e Richardson 2008).

contingenti di fibre più modesti provengono dai margini della fossa
acetabolare. Il legamento rotondo è avvolto dalla membrana sinoviale e
ha robustezza variabile. Occasionalmente la membrana sinoviale è pre
sente e il legamento assente; raramente sono assenti entrambi. Il legamen
to sembra alternativamente tendersi e detendersi quando l’anca è rispetti
vamente in semiflessione e adduzione o in abduzione.

1385

ANCA

MEMBRANA SINOVIALE
Partendo dal margine articolare femorale, la membrana sinoviale riveste
la porzione intracapsulare del collo del femore, accede quindi alla super
ficie interna della capsula per rivestire il labbro acetabolare, il legamento
rotondo e il grasso presente nella fossa acetabolare. E sottile in prossimità
della superficie profonda del legamento ileofemorale nella porzione in cui
è compressa dalla testa femorale; in questa zona talora è persino assente.

BORSE
L’articolazione dell’anca è in comunicazione con la borsa ileopettinea
(borsa sottotendinea dell’ileopsoas) tramite un’apertura circolare tra il
legamento pubofemorale e la banda verticale del legamento ileofemorale.
Borse più distanti si trovano associate ai tendini di inserzione sul grande
trocantere dei glutei medio e piccolo e tra il grande gluteo e il vasto
laterale.

lussazioni traumatiche solo quando l’articolazione è soggetta a solleci
tazioni estreme.

BIOMECCANICA DELL’ARTICOLAZIONE DELL’ANCA
Il passaggio dall’andatura quadrupede a bipede fu un importante passo
nell’evoluzione dell 'H o m o sa p ien s. Le caratteristiche biomeccaniche
dell’arto inferiore umano, la cui funzione principale è permettere la
stazione eretta e la propulsione bipede, sono molto differenti da quelle
dell’arto inferiore dei quadrupedi e queste differenze si riflettono nell’ana
tomia e nella biomeccanica delle articolazioni umane dell’anca, del ginoc
chio, della caviglia e del piede. L’acetabolo e la testa del femore formano
un’articolazione multiassiale sferoidale (enartrosi) che consente un moto
relativamente libero, con tre gradi di libertà: ossia flessione/estensione,
abduzione/adduzione, rotazione mediale (interna) e laterale (esterna).
Questa articolazione è costitutivamente limitata nella sua capacità di
movimento traslazionale nei piani antero-posteriore, traverso e verticale.

FEMORE
VASCOLARIZZAZIONE E DRENAGGIO LINFATICO
Le arterie per questa articolazione sono rami delle arterie otturatoria,
circonflessa mediale del femore e glutea superiore e inferiore, con un
corrispondente drenaggio venoso. Formano l’anastomosi crociata e trocanterica (Cap. 73). I vasi linfatici del lato anteriore dell’articolazione
dell’anca drenano nei linfonodi inguinali profondi; invece, i vasi linfatici
dei lati mediale e posteriore condividono il decorso rispettivamente con
le arterie otturatorie e glutee sino a raggiungere i linfonodi iliaci interni.

INNERVAZIONE
L’innervazione dell’anca deriva dal nervo femorale o dai suoi rami mu
scolari, dai nervi otturatore e otturatore accessorio, dal nervo del quadrato
del femore e dal nervo gluteo superiore.
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Dolore all’anca e all’inguine II dolore all’anca e all’inguine può es
sere provocato da molteplici cause. Il vero dolore proveniente dall’artico
lazione dell’anca è solitamente percepito in profondità nella piega ingui
nale. Il dolore alla porzione laterale dell’anca solitamente indica un
problema locale come una trocanterite (o borsite trocanterica). Il dolore
alla natica ha origine solo occasionalmente nell’articolazione dell’anca:
più frequentemente proviene dalla colonna vertebrale lombosacrale o
deriva da una c la u d ica n o di origine vascolare. Il dolore all’inguine può
essere provocato da ernie inguinali o femorali (si veda Cap. 54). Fra i
giovani il dolore inguinale colpisce gli sportivi, in particolar modo quelli
che praticano sport con palla in movimento. In questo caso il dolore è
causato talvolta da un’ernia ma più comunemente è associato a una
tendinite derivata da un sovraccarico acuto o cronico del tendine dell’ad
duttore lungo. Un altro problema comune è il sovraccarico cronico da
attrito della parete addominale anteriore nei punti in cui aderisce al pube
e al legamento inguinale, o dell’obliquo esterno in prossimità dell’anello
inguinale esterno. Raramente la causa del dolore va ricercata in problemi
a livello della sinfisi pubica.
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Il femore è essenzialmente una struttura tubolare deformata da inarcamenti
e torsioni. Il più rilevante è l’inarcamento anteriore nella sua porzione
media, il cui raggio di curvatura è relativamente costante nel senso della
lunghezza della diafisi femorale. Nel piano frontale, il collo del femore è
inclinato in senso obliquo rispetto alla diafisi di un angolo di 135° (con un
intervallo variabile da 120° a 140°, Fig. 74.6). Benché l’angolo collo/diafisi
e la lunghezza del collo siano variabili, il centro del collo nel piano frontale
è a livello dell’apice del grande trocantere. Nel piano trasverso il collo
femorale è anteverso, ossia ruotato anteriormente rispetto alle superfici
posteriori dei condili femorali: nell’adulto, quest’angolo è di 10-15° (Fig.
74.7). Il grado di anteversione influenza molti aspetti della biomeccanica
dell’arto inferiore, incluso il braccio del momento abduttorio (la distanza
perpendicolare dal centro di rotazione del femore alla linea di azione della
forza risultante delle forze esercitate dai muscoli abduttori); l’allineamento
patellare (il movimento della patella relativo al femore o alla piega femo
rale in flessione ed estensione del ginocchio); l’orientamento del piede.

ACETABOLO
L’acetabolo è composto dalla confluenza di ileo, ischio e pube nella
cartilagine triradiata. Da solo, l’acetabolo copre un’area leggermente
inferiore a un’emisfera: è reso più profondo dal labbro acetabolare. 11
grado di anteversione acetabolare in posizione eretta è di 14° (uomini) e
di 19° (donne). Nel piano frontale, l’asse acetabolare è inclinato appros
simativamente di 45° rispetto all’orizzontale.

FATTORI DI STABILITÀ
L’articolazione dell’anca è molto stabile. La testa del femore è a stretto
contatto con l’acetabolo per un’area superiore a metà sfera ed è trattenuta
nella cavità articolare dal labbro acetabolare alla cui azione si aggiunge
un effetto di “suzione”. La spessa capsula è rinforzata dai tre legamenti
maggiori, dei quali l’ileofemorale risulta il più robusto, e si tende
progressivamente quando il femore si estende rispetto alla linea del
tronco. Pure i legamenti ischiofemorale e pubofemorale si tendono e,
quando l’articolazione si trova in posizione serrata, la resistenza alla
forza di estensione aumenta rapidamente. Il legamento trasverso e il
legamento della testa femorale contribuiscono alla stabilità. Applicando
una forte trazione sull’articolazione è possibile ottenere soltanto una
minima separazione delle superfici articolari; pertanto, per agevolare
l’inserimento dell’artroscopio, bisogna prima infilare un ago nell’artico
lazione per eliminare l’effetto suzione; a questo punto, grazie alla trazio
ne, l’articolazione si dischiuderà sufficientemente. Possono presentarti

Fig. 74.6 L’angolo (NSA) tra l’asse lungo della diafisi femorale (S) e l’asse
del collo femorale (N) è in media 135° (in un intervallo da 120° a 140°). Inoltre,
nella maggior parte delle anche, una linea perpendicolare a S tracciata
dall’apice del grande trocantere (B) attraversa il centro della testa del femore.
Questa situazione si utilizza per valutare in prima approssimazione la sede
dell’osteotomia femorale nell’artroplastica dell’anca.

BIOMECCANICA DELL’ARTICOLAZIONE DELL’ANCA

MUSCOLI CHEMUOVONOL’ANCA

Quando si esaminano i movimenti femorali in rapporto alle superfici
articolari, bisogna tenere presenti la lunghezza e l’angolazione del collo
in rapporto alla diafisi. Quando la coscia è flessa o estesa, la testa femorale
ruota nell’acetabolo su un asse approssimativamente traverso. Per contro,
gli acetaboli ruotano attorno ad assi analoghi, in flessione ed estensione
del tronco, sulle teste femorali immobili.
Con il piede fermo a terra, la rotazione mediale e laterale del femore
avviene intorno all’asse verticale passante tra centro della testa femorale
e condilo mediale. La rotazione mediale nel piano trasverso è inevitabil
mente associata all’estensione massima del ginocchio ed è spesso definita
“avvitamento”. Il contrario avviene alFinizio della flessione dell’artico
lazione del ginocchio. Il fenomeno dell’“awitamento” consente di rag
giungere la posizione serrata dell’articolazione tibiofemorale, stabilizzan
do il ginocchio in estensione. Tenendo presente che il femore ha un collo
angolato rispetto all’asse generale dell’osso e una diafisi obliqua, nel
corso della rotazione mediale, il condilo mediale si muove poco sul
condilo mediale tibiale, mentre il condilo laterale avanza sulla rispettiva
superficie tibiale e il grande trocantere, muovendosi simultaneamente,
descrive un arco in avanti; nel corso della rotazione laterale avvengono
movimenti opposti. Con il piede libero o in leggero contatto con il suolo,
la rotazione mediale e laterale dell’intero arto inferiore avviene intorno ad
assi variabili, che attraversano la testa femorale e una qualunque parte del
piede. Per contro, con un piede fermo e l’altro libero, l’intero tronco può
ruotare su una sola testa-femorale, come quando si dà un calcio incrociato.
Abduzione e adduzione avvengono intorno a un asse anteroposteriore
passante per la testa femorale, ma non essendo questa precisamente
sferica l’asse non è fisso. Alcuni cinesiologhi descrivono un asse mecca
nico coincidente con l’asse maggiore del collo femorale, imperniato sul
centro approssimato della superficie articolare della testa, che fa apparire
estensione e flessione della coscia come rotazioni relativamente complete
sull’articolazione dell’anca, con il principale effetto di tendere o disten
dere i legamenti capsulari. Tutti gli altri movimenti sono considerati
oscillazioni complete o incomplete. Mentre da un lato questo modo di
vedere consente un’analisi più vicina alla reale funzione articolare rispetto
a un sistema cardinale triassiale riferito arbitrariamente alla “posizione
anatomica”, dall’altro ha portato alcuni a considerare (scorrettamente) in
sé stesso dinamico l’asse meccanico, visto che forme di apparente rota
zione dinamica possono presentarsi in molte posizioni dell’articolazione.
Questo punto di vista prende origine da un’imprecisa definizione della
molteplicità degli assi impiegati in artrocinematica. L’asse meccanico non
è dinamico in relazione al femore: è stazionario nel corso delle rotazioni
pure ed è dinamico secondo traiettorie cordali o arcuate, ma rispetto alla
corrispondente superficie articolare, durante le rotazioni rispettivamente
complete o incomplete.
La semplice flessione è possibile sino a 110-120° dalla verticale;
l’estensione è invece limitata (circa 10-20°). Entrambi i movimenti sono
ampliati da adattamenti della colonna vertebrale e della pelvi, dalla
flessione del ginocchio e dalla concomitante rotazione mediale o laterale
dell’anca. Ad esempio, la flessione del ginocchio (che riduce la tensione
dei muscoli posteriori della coscia) incrementa la flessione dell’anca a
1 2 0 °; la coscia può essere attirata passivamente al tronco, anche se con
una lieve flessione spinale. N ell’andatura di passo e nella corsa l’esten
sione è incrementata dall’inclinazione in avanti del corpo, dall’inclinazio
ne e rotazione pelvica e dalla rotazione laterale dell’anca: in modo analogo
possono essere ampliate abduzione e adduzione.

FORZEAGENTI SULL’ANCA
Quando il carico è distribuito su entrambi i piedi, le teste femorali
sopportano il peso del corpo a prescindere dal peso di entrambe le gambe
(approssimativamente un terzo del peso corporeo) e i vettori risultanti
sono verticali. Nel piano sagittale, quando il peso della parte superiore del
corpo è esattamente sulle teste femorali, sono richieste forze muscolari
minime per mantenere l’equilibrio e il bilanciamento. Se la parte superiore
del corpo è inclinata posteriormente in modo che il vettore del peso
corporeo si trovi dietro alle teste femorali, le strutture anteriori dell’anca
(retto femorale, ileopsoas e legamento ileofemorale) agiranno per neutra
lizzare il momento rotante che determina l’estensione dell’anca.
L’escursione del movimento sull’anca è di molto superiore a quella
necessaria alla normale andatura di passo. I muscoli dell’articolazione
sono i principali fattori di stabilità: i legamenti dell’articolazione dell’an
ca garantiscono poca stabilità alla rotazione durante l’andatura di passo.
Ad andatura normale Tanca è soggetta ad ampie variazioni nella distri
buzione del carico, da un terzo del peso corporeo nella fase di appoggio
a due piedi, a quattro volte il peso corporeo nellà fase di appoggio ad una
piede. Il ciclo dell’andatura di passo è caratterizzato da due picchi di
carico (si veda pag. 1457) alla battuta del tallone (Fig. 74.9) e al distacco
della punta del piede, corrispondenti rispettivamente alla massima acce
lerazione e decelerazione in appoggio su un piede (si veda Fig. 77.25).
Tra questi due picchi il corpo si muove uniformemente con poca accele
razione verticale.
I fattori che influenzano l’intensità e la direzione delle forze compres
sive che agiscono sull’anca sono: la posizione del centro di gravità; il
braccio del momento abduttorio, che è in funzione della lunghezza del
collo compensata e dell’angolo fra collo e diafisi; Tentità del peso corpo-
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Fig. 74.7 L’angolo di anteversione femorale è l’angolo compreso tra il collo del
femore e una linea tangente ai bordi posteriori dei condili femorali nel piano
trasverso. Misura 10-15° nell’adulto (maggiore nelle femmine adulte rispetto ai
maschi e ai bambini).

La flessione è prodotta dal grande psoas e dall’iliaco, coadiuvati dal
pettineo, dal retto femorale e dal sartorio. Partecipano anche gli adduttori,
in particolare l’adduttore lungo, specialmente all’inizio di una flessione
preceduta da un’estensione completa.
L’estensione è prodotta dal grande gluteo e dai muscoli posteriori della
coscia. In posizione completamente eretta con braccia lungo i fianchi la
linea verticale attraversante il centro di gravità del corpo passa dietro alla
linea che unisce i centri delle teste femorali. Il corpo quindi tende a
inclinarsi all’indietro, ma in questo è controbilanciato dalla tensione dei
legamenti e dalla congruenza e dalla compressione delle superfici artico
lari nella posizione di massimo riempimento (serrata). Sottoponendo il
tronco a un carico maggiore o inclinandosi all’indietro, questi fattori
passivi di resistenza, pur efficaci, sono assistiti dall’attiva contrazione dei
flessori dell’anca. Nel piegarsi in avanti sulle caviglie, o quando le braccia
sono distese in avanti, o nel flettere il tronco sull’anca, la linea del peso
corporeo si sposta davanti all’asse traverso. La postura adottata, o il ritmo
della variazione posturale, è ampiamente controllata dai muscoli della
coscia che, oltre ad essere potenti flessori del ginocchio, sono robusti
estensori dell’anca. Il grande gluteo si attiva solo quando la coscia è estesa
contro resistenza, come nell’alzarsi da una posizione accovacciata o
durante una salita.
L’abduzione è prodotta dai glutei medio e piccolo, coadiuvati dal
tensore della fascia lata e dal sartorio: è limitata dalla tensione dell’addut
tore, dal legamento pubofemorale e dalla banda mediale del legamento
ileofemorale. I muscoli sono costantemente impegnati nell’andatura di
passo o nella corsa, e si contraggono periodicamente in fasi precise del
ciclo dell’andatura di passo o della corsa.
L’adduzione è prodotta dagli adduttori lungo, breve e grande, coadiu
vati dal pettineo e dal gracile: è limitata dal contatto dell’arto in movimen
to con il controlaterale. L’ampiezza dell’adduzione è maggiore a coscia
flessa, quando è limitata dalla tensione dei muscoli abduttori, dalla banda
laterale del legamento ileofemorale e dal legamento della testa del femore.
La rotazione mediale (interna) è prodotta dal tensore della fascia lata
e dalle fibre anteriori dei glutei medio e piccolo. E un movimento relati
vamente debole ed è limitato dai rotatori laterali (esterni), dal legamento
ischiofemorale e dalla porzione posteriore della capsula. I dati elettromiografici lasciano intendere che gli adduttori solitamente partecipino alla
rotazione mediale invece che a quella laterale (esterna), ma ciò è ovvia
mente dipendente dalla posizione iniziale.
La rotazione laterale è prodotta dai muscoli otturatori, dai gemelli e
dal quadrato femorale, coadiuvati dai piriformi, dal grande gluteo e dal
sartorio. E un’azione potente limitata dalla tensione dei rotatori mediali e
della banda laterale del legamento ileofemorale.

1387

ANCA

Fig. 74.8 In appoggio su un solo piede, i 5/6 del peso corporeo totale (P)
passano appena lateralmente alla linea mediana, esercitando sulla pelvi un
momento in senso orario: questo è neutralizzato dalla trazione degli adduttori,
il cui braccio di leva (a) è approssimativamente metà di quello del centro del
corpo (b). Quindi la forza abduttoria (Ab) necessaria per mantenere l’equilibrio
è approssimativamente due volte il peso corporeo, avendo come risultato una
forza di reazione articolare (FRA) approssimativamente da 3 a 4 volte il peso
corporeo.

Fig. 74.9 Cinetica semplificata della battuta del tallone. Alla battuta del tallone
la forza di reazione al suolo (FRS) esercita un momento flettente (antiorario)
intorno all’anca (freccia a). Gli estensori dell’anca neutralizzano questo
momento con un momento in senso orario (freccia b).

reo. L’accorciamento del braccio abduttorio, ad esempio nel caso di coxa
valga o di eccessiva anteversione femorale, aumenterà la forza richiesta
per l’abduzione e di conseguenza la forza di reazione articolare. Se i
muscoli non sono in grado di soddisfare questo fabbisogno, ha luogo una
compensazione nella forma di uno sbandamento del gluteo (inclinandosi
verso il lato interessato per accorciare il braccio della leva del peso
corporeo), oppure di una camminata tipo Trendelenburg (la pelvi si inclina
in direzione opposta al lato interessato).

lata, i piriformi e l’otturatore interno). Poiché il braccio della leva degli
abduttori è molto più corto di quello del peso corporeo che agisce sul
centro di gravità, per mantenere l’equilibrio è necessaria una forza di
abduzione maggiore del peso corporeo (Fig. 74.8). I vettori di queste due
forze producono un carico risultante compressivo sul femore, orientato
circa a 16° in direzione obliqua, laterale e distale. Il vettore di reazione
articolare è esattamente uguale e opposto a questo vettore, che misura
approssimativamente quattro volte il peso corporeo.

Appoggio monopodalico In appoggio su un solo piede, il centro di

Cinetica semplificata della battuta del tallone II contatto con il

gravità effettivo si allontana dall’arto portante in quanto l’arto non por
tante contribuisce al peso corporeo. Il peso corporeo eserciterà un momen
to torcente intorno al centro della testa del femore portante: per mantenere
l’equilibrio un momento torcente uguale e opposto è garantito dai muscoli
abduttori (principalmente i glutei medio e piccolo, il tensore della fascia

suolo produce una forza reattiva equivalente al peso corporeo moltiplicato
per l’accelerazione (si veda pag. 1440). Questa forza di reazione al suolo
che agisce sul piede produce un momento flettente intorno all’anca che è
di circa 3,3 volte il peso corporeo ed è controbilanciato dagli estensori
dell’anca (grande gluteo e muscoli della coscia) (Fig. 74.9).
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G inocchio
Il ginocchio è l’articolazione sinoviale più grande del corpo umano. È
formato da tre compartimenti distinti e parzialmente separati che formano
un’articolazione complessa a ginglimo: questo dispositivo forma un ful
cro per i potenti muscoli estensori e flessori che agiscono sull’articolazio
ne durante la propulsione del corpo. Alcuni fattori di stabilità controbi
lanciano le notevoli sollecitazioni biomeccaniche imposte all’articolazio
ne: il più importante è il complesso dispositivo dei legamenti intra- ed
extracapsulari. La comprensione deU’anatomia del ginocchio si è amplia
ta considerevolmente negli ultimi anni, in gran parte grazie ai rilevanti
progressi tecnologici della diagnostica per immagini e della chirurgia.

CUTE E TESSUTI MOLLI
CUTE
V a s c o la r iz z a z io n e c u ta n e a e d re n a g g io linfa tico
La vascolarizzazione arteriosa della cute che copre il ginocchio deriva dai
rami genicolari dell’arteria poplitea, dal ramo genicolare discendente
dell’arteria femorale e dal ramo ricorrente anteriore dell’arteria tibiale
anteriore, con piccoli contributi delle arterie del vasto mediale e di quelle
dei muscoli femorali posteriori (Fig. 75.1). Per maggiori dettagli si con
sulti Cormack e Lamberty (1994).
Le vene cutanee sono tributarie dei vasi satelliti delle arterie sopra
indicate. Il drenaggio linfatico cutaneo è inizialmente verso i linfonodi
inguinali superficiali e forse anche verso i poplitei, da lì la linfa procede
verso il gruppo di linfonodi inguinali profondi.

Fig. 75.1 Le anastomosi arteriose intorno all’articolazione del ginocchio.

In n e rva zio n e c u ta n e a

Ramo infrapatellare del nervo safeno
Il ramo infrapatellare del nervo safeno raggiunge la parte anteriore del
ginocchio dal lato mediale: questa situazione è responsabile dell’insensi
bilità che si manifesta lateralmente alla cicatrice di un’incisione eseguita
sulla superficie mediale del ginocchio. Se si recide parzialmente il nervo,
ad esempio in seguito a incisione per artroscopia o a una piccola artrotomia mediale è possibile la formazione di un· neuroma doloroso. Sfortuna
tamente la posizione del nervo rispetto alla rima articolare è variabile:
nella maggioranza dei casi il nervo decorre appena sotto di essa, incro
ciando dal davanti il tendine patellare nel suo punto di inserzione sulla
tibia. Per ulteriori approfondimenti si veda Tennant et al. (1998).

P le s s o peripatellare
Al di sopra del ginocchio, il ramo infrapatellare del nervo safeno si collega
con i rami dei nervi femorali e cutanei mediale e intermedio e del nervo
femorale cutaneo laterale. Al di sotto del ginocchio lo stesso ramo si
collega con rami diversi del nervo safeno. Questa sottile rete sottocutanea
di fibre nervose comunicanti che si trova sopra e intorno alla patella è
denominata plesso peripatellare.

TESSUTI MOLLI
F o s s a p o p l i t e a __________ ______
La fossa poplitea (Figg. 75.2, 75.3) è uno stretto spazio intermuscolare
situato in posizione posteriore all’articolazione del ginocchio, con un
profilo a forma di diamante meglio visibile quando i suoi limiti vengano
allontanati artificialmente durante la dissezione. I suoi confini sono rap
presentati prossimolateralmente dal bicipite del femore, prossimomedialmente dal semimembranoso e dal sovrastante semitendinoso; distolateralmente dal capo laterale del gastrocnemio con il sottostante muscolo
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Fig. 75.2 Fossa poplitea sinistra (da Sobotta 2006).

GINOCCHIO

Fig. 75.3 Muscoli del polpaccio: veduta superficiale che include i confini della
fossa poplitea (da Sobotta 2006).

S E Z IO N E 8

Fig. 75.4 Arterie poplitea, tibiale posteriore e peronea: veduta posteriore (da
Sobotta 2006).

plantare, e distomedialmente dal capo mediale del gastrocnemio. La
superficie anteriore (o pavimento) della fossa è formata, in sequenza
prossimo-distale, dalla superficie poplitea del femore, dal legamento
popliteo obliquo (che riveste la-superfìcie posteriore della capsula dell’ar
ticolazione del ginocchio) e dalla parte posteriore prossimale della tibia
coperta dal popliteo con la sua fascia. La fossa è coperta posteriormente
dalla fascia poplitea, che ne forma il cosiddetto tetto e si continua
prossimalmente con la fascia lata e con la fascia crurale distalmente. Si
tratta di una membrana densa rinforzata da fibre trasversali, spesso
attraversata dalla vena piccola safena e dal nervo surale; queste due
strutture sono punti di riferimento utili durante l’approccio posteriore
diretto all’articolazione del ginocchio (si noti che il termine “fascia
poplitea” si riferisce alla fascia profonda che forma il “tetto” della cavità,
in contrapposizione alla “fascia che ricopre il popliteo” la quale costitui
sce parte del pavimento).

numero variabile di borse collassate. 11 nervo tibiale discende in posizione
centrale, appena al davanti della fascia poplitea, incrociando i vasi poste
riormente in senso lateromediale. Il nervo peroneo comune discende
lateralmente in posizione mediale rispetto al tendine del bicipite femorale.
Nella parte più profonda, i vasi poplitei sono avvolti da tessuto areolare
denso. Sul pavimento della cavità, la vena poplitea risulta più superficiale
rispetto all’arteria: la vena, dalla spessa parete, è dapprima laterale all’ar
teria e si porta poi medialmente a essa nella parte distale. Talvolta la vena
si sdoppia e l’arteria si trova tra le due vene, in genere collegate per mezzo
di canali. Un ramo articolare discende dal nervo otturatore lungo l’arteria
fino al ginocchio. Nel tessuto adiposo si inseriscono sei o sette linfonodi:
uno sotto la fascia poplitea vicino alla terminazione della vena piccola
safena, uno tra l’arteria poplitea e Tarticolazione del ginocchio, i rima
nenti lungo i vasi poplitei.

Contenuto
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Con i suoi bordi nella posizione naturale, la fossa poplitea di solito è
profonda 2,5 cm. Il contenuto è in larga misura nascosto, specialmente
nella parte distale dove i capi del gastrocnemio entrano in contatto fra loro.
Allontanando i bordi della fossa, si possono visualizzare i vasi poplitei
(Figg. 2.2, 75.4), il nervo tibiale e il nervo peroneo comune, la vena
piccola safena, il nervo surale, il nervo femorale cutaneo posteriore, il
ramo articolare del nervo otturatore, i linfonodi, il tessuto adiposo e un

OSSA
FEMORE, TIBIA E FIBULA
Il femore è descritto nel Capitolo 73 mentre la tibia e la fibula (o perone)
sono trattati nel Capitolo 76.

ARTICOLAZIONI

PATELLA
Anatomia topografica
La patella (o rotula) è il più grande osso sesamoide (Figg. 75.5, 75.6) e si
trova all’interno del tendine del quadricipite femorale, anteriormente
rispetto al davanti della parte distale del femore, cioè i condili. E piatta,
distalmente affusolata, prossimalmente ricurva e presenta una superficie
anteriore, una posteriore, tre lati e un apice che costituisce la terminazione
distale. A ginocchio esteso l’apice è prossimale alla rima articolare del
ginocchio.
La superficie anteriore, convessa e sottocutanea, è attraversata da vasi
nutritizi. Appare corrugata da rilievi longitudinali, separata dalla cute da
parte della borsa prepatellare e ricoperta da un’espansione del tendine del
quadricipite femorale che distalmente si fonde con le fibre superficiali del
tendine patellare (legamento rotuleo), che rappresenta in effetti la prose
cuzione del tendine del quadricipite. La superficie posteriore presenta,

nella parte prossimale, una zona articolare ovale e liscia, attraversata da
uno spigolo verticale che si va a inserire nell’incisura intercondiloidea
sulla superficie patellare del femore e divide la superficie articolare
patellare in due faccette, una mediale e una laterale, con quella laterale di
solito più grande. Ciascuna faccetta è divisa in tre parti uguali da deboli
linee orizzontali; una settima faccetta (dispari) si presenta come una
striscia sottile lungo il margine mediale della patella e nella flessione
completa si trova a contatto con il condilo femorale mediale. Sotto la
superficie articolare, l’apice è ruvido in corrispondenza dell’inserzione
del tendine patellare. Prossimalmente, l’area situata tra l’apice ruvido e il
margine articolare è coperta dal cuscinetto adiposo infrapatellare. A causa
dell’entità delle sollecitazioni cui è soggetta, la cartilagine articolare è la
più spessa del corpo.
Lo spesso margine (superficie) superiore è inclinato anteroinferiormente. I margini mediale e laterale sono più sottili e convergono in basso:
vi sono inseriti le espansioni dei tendini del vasto mediale e del vasto
laterale (rispettivamente detti retinacolo mediale e laterale). Il retinacolo
laterale riceve contributi dal tratto ileotibiale. L’ossificazione occasional
mente si estende dal margine laterale della patella fino al tendine del vasto
laterale.
La forma della patella è variabile e questo in alcuni casi può provocare
instabilità patellare. Non è infrequente vedere nelle radiografie una patella
bipartita; l’osso sembra essere diviso in due parti, di solito con un fram
mento superolaterale più piccolo: per molto tempo questo reperto è stato
attribuito alla presenza di centri di ossificazione separati, ma in alcuni casi
potrebbe rappresentare una saldatura fallita dopo frattura da stress.

Struttura
La patella è costituita in modo abbastanza uniforme da tessuto osseo
trabecolare denso, coperto da una sottile lamina di compatta ossea. Al di
sotto della superficie anteriore, le trabecole sono parallele alla superficie
stessa; dalle altre parti si irradiano dalla superficie articolare nell’interno
dell’osso.

Inserzioni muscolari
Il quadricipite del femore si inserisce alla superficie superiore, tranne
nella porzione vicina al margine posteriore; l’inserzione si estende poi
distalmente sulla superficie anteriore. L’inserzione per il retto del femore
si trova in posizione anteroinferiore a quella del vasto intermedio. Si
identificano segni di inserzione tutto intorno alla periferia dell’osso a
partire dalla superficie anterosuperiore fino alla superficie profonda
dell’apice: quelli in corrispondenza dei bordi laterale e mediale sono
dovuti all’inserzione del vasto laterale e del vasto mediale, mentre quelli
all’apice rappresentano l’inserzione del tendine patellare.

Vascolarizzazione
La vascolarizzazione arteriosa della patella è fornita dalla rete anastomotica del ginocchio, in particolare dai rami genicolari dell’arteria poplitea,
e dall’arteria ricorrente anteriore tibiale.

Ossificazione

ARTICOLAZIONE TIBIOFIBULARE PROSSIMALE

Fig. 75.5 A. Patella sinistra: superficie anteriore. 1. Area di inserzione del retto
del femore. 2. Margine mediale: inserzione del retinacolo mediale (sua
espansione). 3. Apice. 4. Area di inserzione del vasto intermedio. 5. Linee di
inserzione del tendine del quadricipite. 6. Margine laterale: inserzione del
retinacolo laterale (sua espansione) B. Patella sinistra: superficie articolare
(posteriore). 1. Faccetta laterale superiore: è in contatto con il femore durante
la flessione. 2. Faccetta laterale inferiore: è in contatto con il femore in
estensione. 3. Area coperta dal margine del cuscinetto adiposo anulare.
4. Faccetta mediale superiore: è in contatto con il femore durante la flessione.
5. Faccetta verticale mediale (dispari) è in contatto con il femore in flessione
massima. 6. Faccetta mediale inferiore è in contatto con il femore in estensione.
7. Spigolo. 8. Zona coperta dal cuscinetto adiposo infrapatellare. 9. Zona per
l’inserzione del tendine patellare.

L’articolazione tibiofibulare superiore (prossimale) è un’articolazione
sinoviale del tipo delle artrodie che si forma tra il condilo laterale tibiale
e la testa della fibula.

C A P IT O L O
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Dal 3° al 6 ° anno di vita compaiono diversi centri di ossificazione che si
fondono rapidamente. In seguito, altri nuclei di ossificazione accessori
compaiono ai margini per poi fondersi con la massa centrale.

S u p e rfic i articola ri
Le superfici articolari variano per dimensioni, forma e inclinazione: la
rima articolare può essere trasversale o obliqua; la faccetta fibulare è in
genere ellittica o circolare, quasi piatta o leggermente scavata. Le super
fici sono ricoperte da cartilagine ialina.

C a p s u la fib ro s a ______________________________
La capsula è attaccata ai margini articolari di tibia e fibula ed è ispessita
nella porzione anteriore e in quella posteriore.
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Fig. 75.6 Radiografie anteroposteriore (A) e laterale (B) del ginocchio di un ragazzo di 14 anni. 1. Patella. 2. Cartilagine epifisaria, placca epifisaria. 3. Eminenza
intercondiloidea. 4. Prolungamento dell’epifisi tibiale prossimale e cartilagine epifisaria che formano la tuberosità tibiale.

L e g a m e n ti____________________

__________

I legamenti dell’articolazione tibiofibulare prossimale non sono del tutto
separati dalla capsula. Il legamento anteriore, in stretto rapporto con il
tendine del bicipite, è costituito da due o tre fasci appiattiti e obliqui che
risalgono dalla testa della fibula fino alla parte anteriore del condilo tibiale
laterale. Il legamento posteriore è un fascio spesso che sale obliquamente
tra la faccia posteriore della testa della fibula e il condilo tibiale laterale;
è coperto dal tendine popliteo.

M e m b r a n a s in o v ia le
La membrana sinoviale deU’articolazione tibiofibulare prossimale si con
tinua talvolta (circa nel 10% dei soggetti) con quella dell’articolazione del
ginocchio mediante il recesso sottopopliteo.

V a s c o la r iz z a z io n e e d re n a g g io lin fa tico
L’articolazione tibiofibulare superiore riceve sangue dai rami ricorrenti
tibiali anteriore e posteriore dell’arteria tibiale anteriore. I vasi linfatici
seguono le arterie e drenano ai linfonodi poplitei.

In n e rva zio n e
L’articolazione tibiofibulare superiore è innervata da rami del nervo
peroneo comune e del nervo per il muscolo popliteo.

Fattori c h e m a n te n g o n o la sta b ilità
La stabilità dell’articolazione tibiofibulare prossimale è mantenuta dalla
capsula fibrosa e dai legamenti anteriore e posteriore oltre che dal tendine
del bicipite e dalla membrana interossea.

R a p p o rti
Il nervo peroneo comune è posteriore alla testa della fibula e mediale
rispetto al tendine del bicipite, a sua volta strettamente associato alla
superficie anteriore della capsula. I rami tibiali anteriore e posteriore
dell’arteria poplitea e l’arteria peronea sono vulnerabili a livello della
parte inferomediale dell’articolazione.

ARTICOLAZIONE PATELLOFEMORALE
L’articolazione patellofemorale è un’articolazione sinoviale che fa parte
dell’articolazione del ginocchio.

S u p e rfic i a rticola ri____________________________
La superficie articolare della patella si adatta a quella corrispondente del
femore che si estende sulla superficie anteriore di entrambi i condili
femorali come una U invertita. Poiché l’intera zona è concava sul piano
trasversale e convessa sul piano sagittale, nell’insieme forma una super
ficie a sella asimmetrica. La settima faccetta (dispari) sulla superficie
articolare della patella entra in contatto, durante la flessione completa, con
la parte anterolaterale del condilo mediale del femore, mentre la faccetta
patellare laterale più alta entra in contatto con la parte anteriore del condilo
femorale laterale. Quando il ginocchio si estende, le faccette patellari
centrali entrano in contatto con la metà inferiore della superfìcie patellare
del femore: quando l’estensione è completa, solo le faccette patellari
inferiori sono in contatto con il femore. In breve, durante la flessione il
punto di contatto patellofemorale si muove in senso prossimale e la
superficie di contatto si espande anche per far fronte alla sollecitazione
che accompagna il progredire della flessione.

G u a in a del te n d in e p a te lla re e te n d in e p atellare
M o v im e n ti
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Nell’articolazione tibiofibulare prossimale il movimento è assai limitato,
e consiste in un modesto scivolamento. Un qualche movimento deve
avvenire contemporaneamente a quello dell’articolazione tibiofibulare
distale. Tuttavia, la fusione chirurgica (artrodesi) dell’articolazione tibio
fibulare prossimale sembra non avere ripercussioni sui movimenti dell’ar
ticolazione della caviglia.

Il tendine patellare (legamento rotuleo) è la parte centrale del tendine del
quadricipite femorale e prosegue dopo la patella verso la tuberosità tibiale
(si veda Fig. 73.25). È resistente, piatto e lungo da 6 a 8 cm; in alto è
inserito sull’apice della patella e i suoi margini adiacenti sulle aree ruvide
della superficie anteriore e su una depressione della superficie patellare
posteriore distale. Distalmente è inserito sulla superficie liscia superiore
della tuberosità tibiale. Questa inserzione è obliqua e, lateralmente, più
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distale. Le sue fibre superficiali si continuano, passando al davanti della
patella, con il tendine del quadricipite femorale, le cui parti laterale e
mediale discendono, affiancando la patella, ai lati della tuberosità tibiale
dove si fondono con la capsula fibrosa prendendo il nome di retinacoli
patellari mediale e laterale. Il tendine patellare è separato dalla membrana
sinoviale per mezzo di un largo cuscinetto di tessuto adiposo e dalla tibia
attraverso una borsa; giace all’interno di una ben delimitata guaina.
Nella procedura di osteotomia tibiale si seziona l’osso trasversalmente
proprio sopra l’inserzione del tendine patellare. Se non si tiene presente
l’obliquità dell’inserzione tibiale del tendine, lo si può involontariamente
sezionare, con conseguenze deleterie.
Tutti gli altri aspetti delTarticolazione patellofemorale sono descritti
nel paragrafo dedicato all’articolazione tibiofemorale.

ARTICOLAZIONETIBIOFEMORALE
L’articolazione tibiofemorale è un’articolazione sinoviale complessa che
fa parte dell’articolazione del ginocchio.

Superfici articolari______ ________________
Superficie tibiale prossimale
La superficie tibiale prossimale (spesso denominata piatto tibiale) è incli
nata verso il basso e posteriormente rispetto all’asse lungo della diafisi
tibiale (Fig. 75.7). L’inclinazione, che è massima alla nascita, diminuisce
con l’età ed è più marcata nelle persone che trascorrono molto tempo
accovacciate. Il piatto tibiale presenta una superficie articolare mediale e
una laterale (faccette) per l’articolazione con il corrispondente condilo
femorale. La superficie posteriore, distale rispetto al margine articolare,
mostra un solco rugoso orizzontale cui sono attaccate la capsula e la parte
posteriore del legamento collaterale mediale. La superficie anteromediale
del condilo tibiale mediale è una striscia rugosa separata dalla superficie
mediale della diafisi tibiale da una cresta scarsamente visibile. Il retinacolo patellare (legamento alare) mediale è attaccato al condilo tibiale
mediale lungo la superficie anteriore e quella mediale, caratterizzate da
fori vascolari.
La superficie articolare mediale è ovale (con asse maggiore anteroposteriore) e più lunga della superficie articolare laterale. Lungo i margini
anteriore, mediale e posteriore è in rapporto con il menisco mediale;
l’impronta del menisco, più larga posteriormente e più stretta anteromedialmente, è spesso visibile. La superficie è piatta nella metà posteriore,
mentre nella metà anteriore è inclinata verso l’alto di circa 10°. Nella sua
parte posteriore la superficie è in gran parte coperta dal menisco così da
formare, nel complesso, come una superficie concava per il condilo
femorale mediale. Il suo margine laterale si solleva appena raggiunge la
regione intercondiloidea.
Il condilo tibiale laterale sporge dall’osso posterolateralmente al di
sopra di una piccola faccetta circolare per l’articolazione con la fibula. La
superficie articolare laterale è circolare e adatta al proprio menisco. Nel

piano sagittale la superficie articolare è piuttosto piatta nella parte centra
le, mentre anteriormente e posteriormente degrada verso il basso. Nel
complesso questa situazione crea una superficie piuttosto convessa cosic
ché, quando il condilo femorale laterale è in sede, si formano un recesso
anteriore e uno posteriore a sezione triangolare in cui trovano posto il
corno anteriore e il corno posteriore del menisco. Altrove la superficie ha
un margine mediale sopraelevato che si estende fino al tubercolo intercondiloideo laterale. I margini articolari della superficie sono affilati,
tranne che posterolateralmente, dove il bordo è arrotondato e liscio: qui il
tendine del popliteo è a contatto con l’osso.

Area intercondiloidea
L’area rugosa situata tra le superfici articolari dei condili è la più stretta
nella porzione centrale, dove si eleva Teminenza intercondiloidea, i cui
margini si proiettano leggermente in alto, formando i tubercoli intercondiloidei laterale e mediale. L’area intercondiloidea si amplia dietro e di
fronte all’eminenza con l’allontanarsi delle superfici articolari (Fig. 75.8).
L’area intercondiloidea anteriore è quella più ampia in avanti. Una
depressione anteromediale, posta al davanti della superficie articolare
mediale, è il sito di inserzione del corno anteriore del menisco mediale.
Dietro questo, un’area liscia dà attacco al legamento crociato anteriore. Il
corno anteriore del menisco laterale si inserisce davanti all’eminenza
intercondiloidea, lateralmente al legamento crociato anteriore. L’eminen
za, con i suoi tubercoli mediale e laterale, costituisce la stretta porzione
centrale dell’area. Si ritiene che i tubercoli siano di qualche utilità nello
stabilizzare il femore.
Il corno posteriore del menisco laterale è inserito sulla porzione poste
riore, inclinata verso l’indietro e verso il basso, dell’area intercondiloidea.
Dietro la base del tubercolo intercondiloideo mediale è presente una
depressione per il corno posteriore del menisco mediale. Il resto dell’area
è liscio e fornisce il sito di inserzione per il legamento crociato posteriore,
esteso indietro fino alla cresta cui si attacca la capsula.

Superficie femorale
I condili femorali, rivestiti di cartilagine articolare, sono convessi quasi
in ogni direzione. Esistono opinioni diverse circa il contorno del loro
profilo sagittale: alcuni ritengono sia un andamento elicoidale con curva
tura più marcata posteriormente e nel condilo laterale. Secondo altri la
superficie articolare del condilo femorale mediale descrive due archi
centrati su cerchi distinti: un primo arco, anteriore e di raggio maggiore,
entra in contatto con la tibia nella fase finale dell’estensione; un secondo
arco, più posteriore e di raggio inferiore, prende contatto con la tibia
durante la flessione. Il condilo femorale laterale descriverebbe invece un
arco singolo e quindi con un solo raggio di curvatura.
La congruenza tibiofemorale è migliorata dai menischi, la cui forma
rende concave le superfici presentate al femore; la superficie combinata
tibiomeniscale laterale è la più profonda. Sul condilo femorale laterale si
trova un piccolo solco anteriore che si arresta sul limite periferico del
menisco laterale in estensione completa. Un solco simile compare anche
sul condilo mediale, ma non raggiunge i suoi bordi laterali, dove diviene
una stretta striscia che entra in contatto con la superficie articolare patel
lare mediale in flessione completa. Questi solchi demarcano le superfici
femorali patellari da quelle condiloidee. La differenza di forma delle
superfici articolari influisce sui movimenti dell’articolazione.

Menischi
I menischi (cartilagini semilunari) sono lamine fibrocartilaginee intracapsulari, a forma di mezzaluna (Figg. 75.9, 75.10), la cui funzione è di

Fig. 75.8 L’incisura
intercondiloidea all’artroscopia:
in evidenza il legamento
crociato anteriore e il legamento
intermeniscale (da Smith e
Nephew Endoscopy).

Fig. 75.7 Piatto tibiale sinistro. 1. Tuberosità tibiale. 2. Inserzione del corno
anteriore, menisco laterale. 3. Condilo laterale. 4. Inserzione del corno
posteriore, menisco laterale. 5. Inserzione del corno anteriore, menisco
mediale. 6. Inserzione del legamento crociato anteriore. 7. Condilo mediale.
8. Eminenza intercondiloidea. 9. Inserzione del corno posteriore, menisco
mediale. 10. Inserzione del legamento crociato posteriore.
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rendere più larghe e profonde le superfici articolari della tibia che accol
gono i condili femorali. I loro margini periferici, fissi, sono spessi e
convessi mentre i margini interni, liberi, sono sottili e concavi. In periferia
sono vascolarizzati da anse capillari provenienti dalla capsula fibrosa e
dalla membrana sinoviale, mentre le regioni interne non sono vascolarizzate. Le lacerazioni dei menischi sono comuni: perlopiù si verificano nella
regione interna non vascolarizzata e raramente guariscono in modo spon
taneo; se c ’è indicazione chirurgica, è più opportuno ricorrere alla rese
zione. Le lacerazioni periferiche (cioè nella zona vascolarizzata) possono
guarire in modo soddisfacente, se riparate chirurgicamente. 1 comi dei
menischi sono riccamente innervati rispetto alle restanti parti, mentre il
terzo centrale è privo di innervazione (Gronblad et al. 1985). Le superfici
superiori lisce e concave, sono in contatto con la cartilagine articolare dei
condili femorali. Le superfici inferiori lisce e piatte giacciono sulla
cartilagine articolare tibiale. Ciascun menisco copre circa due terzi della
superficie articolare tibiale. Nei neonati e nei bambini piccoli, sulla
superficie dei menischi si aprono strutture canalicolari che possono tra
sportare sostanze nutritizie alle aree più profonde non vascolarizzate.
Sono state identificate due regioni strutturalmente differenti dei meni
schi. I due terzi interni di ogni menisco sono costituiti da fasci di collagene
organizzati a raggiera, mentre il terzo periferico è costituito da fasci più
spessi a disposizione circonferenziale (Ghadially et al. 1983). Le superfici
articolari della parte interna presentano fasci sottili di collagene paralleli

alla superficie, mentre la porzione più esterna è coperta dalla membrana
sinoviale. Questa particolare organizzazione è probabilmente legata a
specifiche funzioni biomeccaniche per le due regioni: la parte interna del
menisco è adatta a resistere a forze compressive mentre la parte periferica
è in grado di resistere a forze di trazione. L’invecchiamento e i processi
degenerativi determinano cambiamenti nella composizione dei menischi
che ne riducono la capacità di resistenza alle forze tensive. Il solido
ancoraggio delle fibre periferiche circolari all’osso intercondiloideo a
livello dei comi meniscali impedisce la dislocazione dei menischi verso
l’esterno da parte dei condili femorali.
I menischi distribuiscono il carico aumentando l’uniformità dell’arti
colazione. La loro presenza fisica conferisce stabilità fornendo informa
zioni propriocettive, possono collaborare alla lubrificazione; inoltre pos
sono agire come “cuscinetti” per proteggere l’osso sottostante dalle note
voli forze generate durante la flessione e l’estensione complete.

Menisco mediale
Il menisco mediale, più ampio posteriormente, ha una forma pressoché
semicircolare (Fig. 75.9): si fissa sulla superfìcie intercondiloidea tibiale
anteriore attraverso il suo corno anteriore, davanti al legamento crociato
anteriore; le fibre posteriori del corno anteriore sono continue con il
legamento trasverso. Il corno anteriore si trova sul pavimento di una
depressione posta medialmente alla parte superiore del tendine patellare.
Il corno posteriore è fissato alla superficie intercondiloidea tibiale poste
riore tra le inserzioni del menisco laterale e il legamento crociato poste
riore. Il margine periferico è aderente alla capsula fibrosa e alla superficie
profonda del legamento collaterale mediale. L’inserzione tibiale del me
nisco è nota come “legamento coronario”. Nell’insieme queste inserzioni
garantiscono che il menisco mediale sia relativamente fisso e si muova
molto meno del menisco laterale.

Menisco laterale

SE Z IO N E 8

Fig. 75.9 Faccia superiore della tibia sinistra con i menischi e le inserzioni dei
legamenti crociati (da Drake, Vogl, Mitchell, Tibbitts e Richardson 2008).
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Fig. 75.10 Immagine di risonanza magnetica (MRI) del ginocchio di un maschio
adulto, scansione frontale pesata su T1 (per gentile concessione di Dr Justin
Lee, Chelsea e Westminster Hospital, London). 1. Legamento crociato
posteriore. 2. Legamento collaterale mediale. 3. Menisco mediale. 4. Linea
epifisaria. 5. Legamento crociato anteriore. 6. Legamento collaterale laterale.
7. Menisco laterale. 8. Testa delia fibula.

Il menisco laterale forma approssimativamente quattro quinti di un anello
e copre una superficie più estesa di quello mediale. La sua larghezza è più
o meno uniforme, eccetto dove si restringe a formare i comi. Posterolateralmente presenta una scanalatura per il tendine del popliteo, che lo separa
dal legamento fibulare collaterale. Il corno anteriore è inserito davanti
all’eminenza intercondiloidea,, posterolateramente rispetto al legamento
crociato anteriore con cui è parzialmente fuso. Il suo corno posteriore è
attaccato dietro all’eminenza, davanti al corno posteriore del menisco
mediale. L’inserzione anteriore è tòrta di modo che il margine libero è
rivolto posterosuperiormente e il corno anteriore giace sul declivio ante
riore del tubercolo intercondiloideo laterale. Vicino all’inserzione poste
riore manda spesso al condilo femorale mediale un legamento menisco
femorale posteriore che sale in posizione superomediale dietro al lega
mento crociato posteriore. Può esistere anche un legamento meniscofe
morale anteriore che unisce il corno posteriore al condilo femorale me
diale davanti al legamento crociato posteriore. I legamenti meniscofemo
rali rappresentano spesso le uniche inserzioni del corno posteriore del
menisco laterale. Più lateralmente, parte del tendine del popliteo è attac
cata al menisco laterale e in questo modo la mobilità del corno posteriore
può essere controllata dai legamenti meniscofemorali e dal popliteo. Nella
maggioranza delle articolazioni del ginocchio è presente un legamento
meniscofibulare. Esiste un’inserzione tibiale del menisco attraverso il
legamento coronario, ma non vi sono inserzioni sull’osso nella regione
corrispondente al muscolo popliteo: nella letteratura chirurgica questo è
lo iato popliteo.
Menisco laterale discoide In più del 5% della popolazione è presen
te un menisco laterale discoide, spesso abbinato a uno mediale di forma
analoga. Un menisco discoide si caratterizza per la forma e le connessioni
legamentose posteriori. La seguente classificazione dei menischi discoidi
è basata su Watanabe et al. (1979). Nella forma più lieve, si trova un
menisco discoide parziale che è semplicemente una forma più ampia del
menisco laterale normale. Il margine mediale acuto, libero, è interposto
tra i condili femorale e tibiale, ma senza coprire completamente il piatto
tibiale. Un menisco discoide completo appare come un disco biconcavo
con il margine mediale arrotondato e copre completamente il piatto tibiale
laterale. Il menisco tipo Wrisberg ha la stessa forma di un menisco
discoide completo, ma ha un’unica inserzione posteriore periferica attra
verso i legamenti meniscofemorali: manca quindi la normale inserzione
del corno posteriore del menisco laterale sulla tibia, ma persiste il lega
mento meniscofemorale posteriore. Ne risulta che questo tipo di menisco
è congiunto anteriormente alla tibia e posteriormente al femore, con
conseguente instabilità del corno posteriore. In queste circostanze il
menisco rischia di rimanere incastrato tra il femore e la tibia: questo
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giustifica la classica presentazione dei sintomi nel “ginocchio a scatto” in
alcuni pazienti. L’eziologia del menisco discoide non è chiara: la maggio
ranza dei casi è asintomatica e spesso viene rilevata per caso durante
un’artroscopia. Tuttavia, i menischi discoidi possono impedire l’accesso
al compartimento laterale del ginocchio durante l’artroscopia.
Il menisco discoide mediale è estremamente raro.

Legamento trasverso [intermeniscale]
Il legamento trasverso collega il margine anteriore convesso del menisco
laterale al corno anteriore del menisco mediale (Figg. 75.8, 75.9). È
variabile in spessore e spesso è assente. Non se ne conosce la funzione,
ma presumibilmente aiuta a diminuire la tensione generata dalle fibre
circolari longitudinali dei menischi quando il ginocchio è soggetto a
carico. Qualche volta è presente un legamento meniscomeniscale poste
riore.

Legamenti meniscofemorali
1 due legamenti meniscofemorali collegano il corno posteriore del meni
sco laterale alla parte interna (laterale) del condilo femorale mediale
(Figg. 75.11, 75.12). Il legamento meniscofemorale anteriore (legamento
di Humphrey) passa al davanti del legamento crociato posteriore. 11
legamento meniscofemorale posteriore (legamento di Wrisberg) passa
dietro al legamento crociato posteriore e si inserisce prossimalmente al
margine di inserzione del crociato posteriore.

Fig. 75.11 A. Immagini di risonanza magnetica (MRI) del ginocchio di un
maschio adulto per mostrare il legamento meniscofemorale anteriore. A.
scansione sagittale pesata su T1 e B. scansione frontale con sequenza STIR,
(per gentile concessione di Dr Justin Lee, Chelsea e Westminster Hospital,
London). A : 1. Patella. 2. Legamento meniscofemorale anteriore di Humphrey.
3. Linea epifisaria. 4. Legamento crociato posteriore. B: 1. Legamento
meniscofemorale anteriore di Humphrey. 2. Legamento collaterale mediale.
3. Menisco mediale. 4. Legamento crociato posteriore. 5. Menisco laterale.
6. Legamento collaterale laterale. 7. Testa della fibula.

Studi anatomici evidenziano che almeno un legamento meniscofemo
rale è presente nel 92% delle ginocchia dei cadaveri analizzati, mentre
tutti e due compaiono nel 32% (Gupte et al. 2003). Studi biomeccanici
hanno dimostrato che la superficie trasversa di sezione e la resistenza dei
legamenti meniscofemorali sono comparabili a quelle del fascio posterio
re di fibre del legamento crociato posteriore.
Si ritiene che i legamenti meniscofemorali agiscano come mezzo di
contenzione secondario, aiutando il legamento crociato posteriore a mi
nimizzare lo spostamento causato dalle forze dirette posteriormente sulla
tibia. Questi legamenti sono anche coinvolti nel controllo del movimento
del menisco laterale in associazione con il tendine del popliteo durante la
flessione.

Tessuti molli
I recenti progressi della chirurgia dei legamenti del ginocchio hanno
contribuito a migliorare la comprensione dell’anatomia dei tessuti molli
mediali e laterali del ginocchio.

Capsula e retinacoli
La capsula è una membrana fibrosa di spessore variabile: anteriormente
è sostituita dal tendine patellare e manca al di sopra della patella e in
corrispondenza della patella stessa; altrove giace in profondità rispetto a
espansioni connettivali del vasto mediale e del vasto laterale, da queste

Fig. 75.12 A. Immagini di risonanza magnetica (MRI) del ginocchio di un
maschio adulto per mostrare il legamento meniscofemorale posteriore. A.
scansione sagittale pesata su T1 e B.. scansione frontale con sequenza STIR
(per gentile concessione di Dr Justin Lee, Chelsea and Westminster Hospital,
London). A: 1. Linea epifisaria 2. Legamento crociato posteriore. 3. Legamento
meniscofemorale posteriore di Wrisberg. B: 1. Condilo femorale mediale.
2. Legamento meniscofemorale posteriore di Wrisberg. 3. Condilo femorale
laterale. 4. Menisco laterale. 5. Testa della fibula.
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separata da un piano di tessuto connettivo lasso vascolare. Queste espan
sioni sono inserite sul margine patellare e sul tendine patellare, estenden
dosi indietro fino ai corrispondenti legamenti collaterali e distalmente fino
ai condili tibiali, formando così i retinacoli patellari mediale e laterale.
Quello laterale risulta rinforzato dal tratto ileotibiale.
Posteriormente, la capsula contiene fibre verticali che nascono dai
margini articolari dei condili femorali, dall’incisura intercondiloidea e
dalla tibia prossimale. Le fibre si dirigono principalmente verso il basso
e piuttosto medialmente. Il legamento popliteo obliquo, un ben definito
ispessimento che incrocia la superficie posteromediale della capsula,
rappresenta essenzialmente un’estensione del tendine di inserzione del
semimembranoso.

Tessuti molli mediali
I tessuti molli mediali (si vedano Fig. 73.25 e Fig. 75.13) sono disposti in
tre strati (Warren e Marshall 1979).
Primo strato II primo strato è il più superficiale ed è costituito dalla
fascia profonda che riveste il sartorio. Il nervo safeno e i suoi rami
infrapatellari sono superficiali rispetto alla fascia. Il muscolo sartorio si
inserisce sulla fascia come un’espansione piuttosto che come un tendine
distinto. La fascia si allunga inferiormente e anteriormente per portarsi al
di sopra dei tendini, facilmente riconoscibili, del gracile e del semitendinoso e delle loro inserzioni. Questi due tendini sono usualmente utilizzati
per la ricostruzione chirurgica dei legamenti crociati danneggiati. Per
accedervi bisogna identificare il limite superiore del sartorio. La fascia del
sartorio viene quindi incisa per evidenziare i due tendini. Profondamente

ai tendini si trova la borsa della zampa d’oca, sovrapposta al legamento
collaterale mediale superficiale: qualche volta questa borsa è soggetta a
infiammazione, specialmente negli sportivi che praticano atletica leggera.
Posteriormente, il primo strato si sovrappone ai tendini del gastrocnemio
e alle strutture della fossa poplitea; anteriormente si fonde con il limite
anteriore del secondo strato e con il retinacolo patellare mediale. Più in
basso, il primo strato si fonde con il periostio.
Un addensamento connettivale passa dal bordo mediale della patella
all’epicondilo mediale del femore (legamento patellofemorale mediale),
al corno anteriore del menisco mediale (legamento meniscopatellare) e al
condilo tibiale mediale (legamento patellotibiale).
Secondo Strato II secondo strato è sul piano passante per la superficie
del legamento collaterale mediale, quindi i tendini dei muscoli gracile e
semitendinoso sono situati tra primo e secondo strato. La parte superficia
le del legamento collaterale mediale ha una porzione verticale e una
obliqua: la prima è costituita da fibre orientate in senso verticale che
scorrono dall’epicondilo mediale del femore fino a una larga inserzione
sulla superficie mediale della parte più prossimale della diafisi tibiale
estesa per circa 5 cm al di sotto della rima articolare. Il suo margine
anteriore è arrotondato e, una volta inciso il primo strato, è facilmente
visibile appena dietro l’inserzione del gracile e del semitendinoso. Le
fibre oblique sono localizzate posteriormente e decorrono in senso poste
roinferiore dall’epicondilo mediale del femore fino a fondersi con il
sottostante terzo strato (capsula articolare), dove si inseriscono sul mar
gine articolare tibiale posteromediale e sul corno posteriore del menisco
mediale. Questa zona è rinforzata da una parte dell’inserzione del semi
membranoso. Una fenditura verticale è presente nel secondo strato davan
ti al legamento collaterale mediale: le fibre al davanti della fenditura
passano superiormente e si fondono con la fascia del vasto mediale e con
il primo strato nel retinacolo patellare mediale; le fibre posteriori alla
fenditura passano superiormente all’epicondilo mediale e da lì anterior
mente come legamento patellofemorale mediale.
Terzo Strato II terzo strato è rappresentato dalla capsula dell’articola
zione del ginocchio e può essere separato dal secondo strato in ogni parte
eccetto anteriormente vicino alla patella, dove si fonde con gli strati più
superficiali. Al di sotto della parte superficiale del legamento collaterale
mediale è ispessito e le sue fibre verticali costituiscono la parte profonda
del legamento collaterale mediale. Il terzo strato manda fibre al menisco
mediale. Anteriormente, la separazione tra la parte superficiale e quella
profonda del legamento collaterale mediale è netta; posteriormente secon
do e terzo strato si fondono per formare congiuntamente la porzione
posteromediale della capsula.

S E Z IO N E 8

Tessuti molli laterali
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Fig. 75.13 Dissezione posteriore del ginocchio. A. Capsula intatta. B. Capsula
rimossa (da Sobotta 2006).

I tessuti molli laterali (Figg 75.13, 75.15) sono anch’essi disposti in tre
strati (Seebacher et al. 1982): nello strato superficiale si trova il retinacolo
patellare laterale; lo strato intermedio è costituito dai legamenti collaterale
laterale, popliteofibulare, fabellofibulare e arcuato; lo strato profondo è
rappresentato dalla parte laterale della capsula.
Il retinacolo patellare laterale consiste di una porzione superficiale
obliqua e una profonda trasversale. La prima decorre dalla banda ileoti
biale alla patella. La seconda è più spessa ed è suddivisa in tre parti: il
legamento patellofemorale laterale, che decorre dal margine patellare
laterale aH’epicondilo laterale del femore; il retinacolo trasverso, che
decorre dalla banda ileotibiale alla regione mediana della patella; e la
banda patellotibiale che decorre dalla patella al condilo tibiale laterale.
La fascia lata e la banda ileotibiale sono situate posteriormente al
retinacolo laterale e in basso si uniscono per inserirsi sul tubercolo di
Gerdy sulla parte prossimale anterolaterale della tibia, mentre alcune fibre
continuano fino alla tuberosità tibiale. Prossimalmente, la fascia lata si
unisce con il setto intermuscolare laterale; posteriormente, si fonde con la
fascia del bicipite là dove il nervo peroneo comune, emergendo da dietro
il tendine del bicipite, si trova in uno strato sottile di tessuto adiposo
delimitato dalla fascia.
Il legamento collaterale laterale origina dall’epicondilo laterale del
femore posteriormente all’inserzione del popliteo e appena prossimal
mente al solco del popliteo. È un cordone fibroso che si dirige in basso,
al di sopra del tendine popliteo e al di sotto del retinacolo laterale per
attaccarsi alla testa della fibula, dove si fonde con il tendine del bicipite
appena davanti all’apice della testa della fibula. È separato dalla capsula
da uno strato sottile di tessuto adiposo e dai vasi inferolaterali del
ginocchio.
Il fattore più importante che stabilizza il ginocchio posterolateralmente
è il legamento popliteofibulare, che deriva dal tendine popliteo proprio
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sotto la rima articolare e con decorso posteriore, laterale e in basso giunge
alla testa della fibula. Probabilmente è quello che in passato era conosciu
to come legamento laterale breve del ginocchio. In combinazione con il
tendine popliteo a esso prossimale si oppone passivamente alla rotazione
esterna della tibia; la sua connessione al tendine del popliteo permette
anche una messa in tensione “dinamica”.
Il legamento fabellofibulare è costituito da un addensamento di fibre
che decorre dalla fabella o dal capo laterale del gastrocnemio se la fabella
è assente, fino al processo stiloideo della fibula. Il legamento arcuato è
formato da fibre che decorrono dal processo stiloideo della fìbula, posteromedialmente sopra il tendine emergente del popliteo sotto il livello della
superficie articolare della tibia, fino all’area intercondiloidea della tibia.
La capsula articolare laterale è sottile e si fonde posteriormente con il
legamento arcuato. Anteriormente forma il debole, lasso legamento coro
nario che unisce il margine inferiore del menisco alla tibia laterale.

Legamenti

________ ____

Legamenti crociati
I legamenti crociati, così chiamati perché si incrociano fra loro, sono
strutture assai resistenti contenute all’interno della capsula articolare. Il
punto di incrocio è localizzato un po’ dietro il centro articolare. Sono
denominati anteriore e posteriore, con riferimento alle loro inserzioni
tibiali (Fig. 75.14). La membrana sinoviale circonda completamente
questi legamenti fuorché indietro, dove si riflette dal crociato posteriore
alle parti adiacenti della capsula: la parte intercondiloidea della regione
posteriore della capsula fibrosa non ha perciò rivestimento sinoviale.

Legam ento cro cia to anteriore
II legamento crociato anteriore è inserito sulla superficie intercondiloidea
anteriore della tibia, proprio davanti e leggermente di lato all’eminenza
tibiale mediale, fondendosi in parte con il corno anteriore del menisco
laterale (Figg. 75.8, 75.9). Il legamento crociato anteriore sale in direzione
posterolaterale torcendosi e allargandosi a ventaglio per attaccarsi sulla
parte posteromediale del condilo femorale laterale (Girgis et al. 1975). La
lunghezza e la larghezza medie di un legamento crociato anteriore
nell’adulto sono rispettivamente di 38 mm e 11 mm. Dal punto di vista
funzionale è formato da due o forse tre fasci che non sono distinguibili a
occhio nudo, ma possono essere identificati da tecniche di microdissezio
ne. I fasci sono denominati anteromediale, intermedio e posterolaterale,
secondo la loro inserzione tibiale (Amis e Dawkins 1991).

nell’adulto sono, infatti, rispettivamente, 38 mm e 13 mm. È inserito sulla
superficie laterale del condilo femorale mediale fino alla parte anteriore
del tetto dell’incisura intercondiloidea, dove la sua inserzione si estende
in direzione anteroposteriore. Le sue fibre sono adiacenti alla superficie
articolare. Il legamento si porta in basso e indietro fino a un’inserzione
abbastanza ristretta nella porzione posteriore della regione intercondiloi
dea e in una depressione sulla parte adiacente posteriore della tibia.
N ell’insieme il legamento è quindi simile a un ventaglio in cui l’orienta
mento delle fibre è variabile. Sono stati individuati un fascio anterolaterale e uno posteromediale le cui denominazioni (contro le convenzioni) si
accordano con le rispettive inserzioni femorali. Il fascio anterolaterale si
tende durante la flessione, quello posteromediale durante l’estensione del
ginocchio: quindi un fascio si allenta quando l’altro entra in tensione.
Diversamente dal legamento crociato anteriore, quello posteriore non è
isometrico durante il movimento del ginocchio, cioè la distanza tra le
inserzioni varia con la posizione dell’articolazione. Il legamento crociato
posteriore si lacera meno comunemente dell’anteriore e la sua lesione è
di solito meglio tollerata dai pazienti rispetto a quella del legamento
crociato anteriore.

M em bran a sinoviale, su e pieghe e cu scin e tti a d ip o si
La membrana sinoviale del ginocchio è la più estesa e complessa del
corpo. Forma una larga borsa soprapatellare tra il quadricipite femorale e
la diafisi del femore, al di sopra del margine patellare superiore (Fig.
75.16) . La borsa è un’estensione della cavità articolare; l’inserzione del
muscolo articolare del ginocchio alla sua parte prossimale previene il
rientro della borsa nella cavità. Lungo i bordi della patella la sinovia si
estende sotto l’aponeurosi dei vasti, specialmente il mediale. Nel com
plesso la sinovia si estende per un palmo di mano sopra il polo superiore
della patella. Sotto la patella è separata dal tendine patellare dal cuscinetto
adiposo infrapatellare. Nel rivestire la superficie profonda del cuscinetto
adiposo, la membrana si spinge nella cavità articolare con due frange, le
pieghe alari, che formano villi. Le pieghe convergono indietro a formare
un’unica piega, la piega infrapatellare (legamento mucoso) che curva
posteriormente verso la sua inserzione nella fossa intercondiloidea (Fig.
75.17) . Questa piega potrebbe rappresentare il residuo della parte inferiore
di un’articolazione femoropatellare originariamente separata. La dimen
sione della piega infrapatellare varia da un cordoncino a una lamina intera
che può ostruire il passaggio degli strumenti durante l’artroscopia al
ginocchio. Quando è di cospicue dimensioni, può essere scambiata per il
legamento crociato anteriore che si trova immediatamente dietro. La piega

Legamento crociato anteriore assente L’assenza congenita del
legamento crociato anteriore è rara ed è associata di solito a displasia degli
arti inferiori (Thomas et al. 1985); può essere causa di instabilità del
ginocchio.

Legam en to cro cia to posteriore
Il legamento crociato posteriore è più spesso e più forte del legamento
crociato anteriore (Fig. 75.9): la sua lunghezza e la larghezza medie

Fig. 75.14 Complesso articolare del ginocchio sinistro. A. Veduta anteriore in
flessione completa. B. Veduta posteriore in estensione (da Drake, Vogl,
Mitchell, Tibbitts e Richardson 2008).

Fig. 75.15 Articolazione del ginocchio (vista laterale); la cavità sinoviale è
distesa e la membrana sinoviale è in grigio (da Sobotta 2006).
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Borse

Fig. 75.16 Sezione sagittale dell’articolazione del ginocchio sinistro: veduta
laterale.

Al ginocchio sono associate parecchie borse: anteriormente, si trovano
un’ampia borsa mucosa prepatellare, posta tra la metà inferiore della
patella e la cute; una piccola borsa mucosa infrapatellare profonda posta
tra la tibia e il tendine patellarè; una borsa infrapatellare sottocutanea tra
la parte distale della tuberosità tibiale e la cute; un’ampia borsa sinoviale
soprapatellare, che costituisce un’espansione verso l’alto della cavità
articolare del ginocchio (Fig. 75.16). Posterolateralmente, sono presenti
borse tra il capo laterale del gastrocnemio e la capsula articolare (questa
borsa talvolta è continua con la cavità articolare); tra il legamento colla
terale della fibula e il tendine del bicipite femorale; tra il legamento
collaterale della fibula e il tendine del popliteo; tra il tendine del popliteo
e il condilo femorale laterale. Questa borsa è di solito un’estensione della
cavità sinoviale dell’articolazione. Le ultime due borse possono comuni
care tra loro.
Medialmente, la disposizione delle borse è complessa. La borsa posta
tra il capo mediale del gastrocnemio e la capsula fibrosa si prolunga tra il
tendine di quest’ultimo e quello del semimembranoso (borsa semimem
branosa) e solitamente comunica con l’articolazione. Questa borsa può
comunicare con quella posta tra tendine del semimembranoso e condilo
tibiale mediale con il capo mediale del gastrocnemio. È presente una borsa
anche tra il legamento collaterale mediale e i tendini di sartorio, gracile e
semitendinoso (borsa mucosa della zampa d’oca o anserina). Borse varia
bili in numero e posizione si trovano in profondità al legamento collaterale
mediale tra la capsula, il femore, il menisco mediale, la tibia o il tendine
del semimembranoso. Occasionalmente può presentarsi una borsa tra i
tendini del semimembranoso e del semitendinoso.
Posteriormente, le borse associate al ginocchio sono variabili.
Le borse rilevanti dal punto di vista clinico sono quelle del gruppo
anteriore; la borsa anserina e la borsa del muscolo semimembranoso.
L’infiammazione delle borse mucose sottocutanea prepatellare e infrapatellare si definisce colloquialmente come “ginocchio della lavandaia” e
“ginocchio del prete”, rispettivamente. La borsa anserina può infiammarsi
negli atleti. Negli adulti, le borsiti che causano gonfiore a livello della
fossa poplitea comunemente sono secondarie a processi degenerativi
all’interno dell’articolazione del ginocchio: a prescindere da dimensione
e posizione, l’infiammazione quasi sempre origina dal piano tra il musco
lo semimembranoso e il tendine mediale del gastrocnemio.

Movimenti

Fig. 75.17 Articolazione del ginocchio sinistra in flessione completa: il tendine
del quadricipite è stato sezionato e il lembo contenente la patella è stato
spostato distalmente. Si confronti con Fig. 75.14 A.

è posta sulla linea mediana del ginocchio dalla piega alare alla tasca
soprapatellare. Talvolta può risultare ispessita e infiammata, di solito in
seguito a trauma acuto o cronico.
Le pieghe soprapatellari sono residui di un setto che nelTembrione
separa completamente la tasca soprapatellare dalTarticolazione del ginoc
chio. Molto raramente il setto persiste, unito o perforato da una piccola
apertura periferica. Corpuscoli staccati possono trovarvisi sopra.
Il cuscinetto adiposo infrapatellare è la parte più grande di un anello
adiposo circolare extrasinoviale che si estende attorno ai margini della
patella (Newell 1991).
Ai lati delTarticolazione, la membrana sinoviale discende dal femore
e tappezza la capsula fino ai menischi, la cui superficie non ha copertura
sinoviale. Posteriormente al menisco laterale, la membrana forma il
recesso sottopopliteo compreso tra un solco sul menisco e il tendine del
popliteo, che può raggiungere l’articolazione tibiofibulare superiore. Il
rapporto tra la membrana sinoviale e i legamenti crociati è descritto nel
paragrafo Legamenti crociati.

Di solito i movimenti che hanno luogo a livello del ginocchio sono
denominati flessione, estensione, rotazione interna (mediale) e rotazione
esterna (laterale). La flessione e l’estensione differiscono dal movimento
di un vero ginglimo angolare sia perché i profili delle superfici articolari
femorale e tibiale producono un asse di rotazione in traslazione durante
l’arco della flessione, sia perché, con il piede fisso a terra, la flessione
comporta una corrispondente, congiunta (abbinata) rotazione esterna (la
terale). Queste rotazioni congiunte sono il prodotto della complessa
geometria delle superfici articolari e, fino a un certo punto, della disposi
zione dei legamenti. I movimenti che avvengono nei compartimenti
tibiofemorali mediale e laterale sono differenti. Nel compartimento late
rale si ha uno spostamento considerevole del femore sulla tibia, sia
mediante rotazione sia con scivolamento delle superfici articolari. Al
contrario, medialmente, per la maggior parte dell’arco di flessione la
mobilità relativa di femore e tibia è minima, e il moto consiste quasi
esclusivamente nello scivolamento di una superficie articolare sull’altra.
Nella flessione completa, il condilo femorale laterale è vicino alla sublus
sazione posteriore dalla superficie articolare laterale della tibia. Medial
mente, una significativa dislocazione posteriore del femore avviene solo
quando la flessione supera i 12 0 °. I menischi si muovono insieme ai
condili femorali, il corno anteriore più di quello posteriore, e il menisco
laterale notevolmente di più di quello mediale.
La rotazione sull’asse maggiore del femore è minore rispetto all’arco
di flessione ed estensione; si tratta di rotazioni congiunte e integrate con
flessione ed estensione, cioè obbligatorie, ma possono anche essere di
sgiunte e indipendenti, cioè volontarie, e si eseguono meglio con il
ginocchio semiflesso. Quindi il grado di rotazione assiale varia con quello
di flessione ed estensione.
L’ampiezza dell’estensione raggiunge i 5°-10° oltre la “posizione
allineata”. La flessione attiva è di circa 120° quando l’anca è estesa, 140°
ad anca flessa e 160° quando viene aiutata da un elemento passivo, ad
esempio sedersi sui talloni. La rotazione volontaria è di 60°-70° ma la
rotazione congiunta di solo 2 0 °.
La rotazione congiunta mediale del femore sulla tibia negli stadi finali
dell’estensione è parte di un meccanismo di serraggio, il cosiddetto

ARTICOLAZIONI

Movimenti accessori
Quando il ginocchio è semiflesso, può essere fatta eseguire una rotazione
più ampia mediante movimenti passivi. Si possono anche avere limitati
movimenti avanti e indietro della tibia sul femore. Abduzione e adduzione
sono impedite in estensione completa dai legamenti collaterali e in secon
da battuta dai legamenti crociati. Con il ginocchio leggermente flesso
limitati movimenti di adduzione e abduzione, attiva o passiva, sono
possibili. Una leggera separazione del femore dalla tibia può verificarsi
in caso di forte trazione sulla gamba con controtrazione applicata sulla
coscia.

Muscoli che determinano i movimenti
Flessione Bicipite del femore, semitendinoso e semimembranoso, co
adiuvati da gracile, sartorio e popliteo. Con il piede immobile, collaborano
anche il gastrocnemio e il plantare (si veda Fig. 75.3).
Estensione Quadricipite del femore, coadiuvato dal tensore della fa
scia lata.
Rotazione mediale della gamba flessa Popliteo, semimembrano
so e semitendinoso, coadiuvati da sartorio e gracile.
Rotazione laterale della gamba flessa Bicipite del femore.

Rapporti e strutture “a rischio” nell’articolazione
del ginocchio
Anteriormente: il tendine del quadricipite femorale che include la patella
e si inserisce sulla sua superficie non articolare, il tendine patellare, le
espansioni tendinee del vasto mediale e del vasto laterale (che si estendo
no sopra la parte anteromediale e anterolaterale della capsula rispettiva
mente) e i retinacoli patellari. Posteromedialmente: il sartorio con il
tendine del muscolo gracile che si trova lungo il suo bordo posteriore, in
quanto entrambi i muscoli discendono incrociando l’articolazione. Posterolateralmente: il tendine del bicipite e il nervo peroneo comune (che
decorre mediale al tendine) si trovano in contatto con la capsula e pertanto
separati dal tendine del popliteo. Posteriormente: l’arteria poplitea e i
linfonodi associati che si trovano posteriormente al legamento popliteo
obliquo; la vena poplitea, in posizione posteromediale o mediale e il nervo
tibiale, posteriore a entrambi. Il nervo e i vasi sono coperti dai due capi
del gastrocnemio e lateralmente dal muscolo plantare. Il gastrocnemio
prende contatto con la capsula a entrambi i lati dei vasi. Il semimembra
noso si trova tra la capsula e il semitendinoso, mediale al capo mediale
del gastrocnemio.

Fattori di stabilità dell’articolazione
Il controllo della stabilità del ginocchio è di notevole importanza.

A rtico la zio n e patellofem orale
L’allinemento delle dialisi femorale e tibiale è tale che la trazione del
quadricipite sulla patella impartisce una forza sulla patella diretta sia
superiormente sia lateralmente. I fattori statici di natura ossea che contra
stano questa tendenza a muoversi lateralmente sono la congruità delle
superfici dell’articolazione patellofemorale e l’effetto di sostegno della
parte laterale più larga della scanalatura trocleare. Si può avere una certa
instabilità se la patella è piccola, o risiede troppo in alto rispetto alla
troclea, o se la scanalatura trocleare è troppo poco profonda. I fattori statici
di natura legamentosa sono il legamento patellofemorale mediale e il
retinacolo patellare mediale.
Il controllo dinamico esercitato dai muscoli è importante. La parte più
distale del vasto mediale (vasto mediale obliquo) è costituito da fibre
trasversali direttamente attaccate al bordo mediale della patella: queste
tirano la patella medialmente, contrastando la tendenza al movimento
laterale. Il rinforzo di questo muscolo è previsto nei programmi di fisio
terapia per il trattamento di problemi patellofemorali.

A rtico la zio n e tibiofem orale
Le superfici dell’articolazione tibiofemorale sono per loro conformazione
instabili, soprattutto lateralmente; medialmente una certa stabilità è con
ferita da una superficie tibiale relativamente concava e dal corno poste
riore del menisco mediale che è relativamente fisso. Un ulteriore aiuto
viene, sia medialmente sia lateralmente, dai menischi, in particolare
quando si muovono con i condili femorali. I legamenti svolgono il ruolo
principale nella stabilità articolare: la loro funzione è in parte statica, in
quanto tengono unite le ossa nelle posizioni di massima sollecitazione
meccanica, ma essi garantiscono inoltre il fe e d b a c k propriocettivo che
aiuta a coordinare l’attività muscolare preposta alla stabilizzazione. Da un
punto di vista “bidimensionale”, i legamenti collaterali mediale e laterale
rappresentano i fattori di resistenza alle forze che mandano rispettivamen
te in valgismo e varismo il ginocchio, mentre i legamenti crociati anteriore
e posteriore resistono rispettivamente allo spostamento anteriore e poste
riore della tibia. In realtà, la situazione è più complessa: le sollecitazioni
meccaniche raramente si esercitano su piani ortogonali e da questo deriva
una combinazione di forze, specie di rotazione. Inoltre nella stabilizzazio
ne dell’articolazione sono coinvolte molte altre strutture oltre ai legamenti
collaterali e crociati. Il cosiddetto “angolo posterolaterale” che fa resisten
za alla rotazione esterna della tibia, è costituito dai legamenti popliteofibulare, fabellofibulare, arcuato e collaterale laterale e dalla banda ileoti-
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“movimento di avvitamento”, che rappresenta un vantaggio quando il
ginocchio completamente esteso è soggetto a sforzo. L’estensione com
pleta porta a una posizione serrata dell’articolazione con massima torsione
e messa in tensione dei legamenti. Il ruolo rispettivo di superfici articolari,
muscolatura e legamenti nella genesi delle rotazioni congiunte rimane
controverso (Girgis et al. 1975, Rajendran 1985), ma al riguardo si
possono fare le seguenti considerazioni: la “superficie ricevente” laterale
formata dal complesso meniscotibiale è più piccola, più circolare e di
maggiore concavità; poiché la superficie articolare è virtualmente conves
sa in sezione sagittale, la profondità della superficie ricevente è principal
mente dovuta alla presenza del menisco laterale. Inoltre, la superficie
articolare femorale laterale è anche più piccola. Di conseguenza, il condilo
femorale laterale si avvicina alla completa congruenza con la superficie
opposta circa 30° prima dell’estensione completa (e comunque ben prima
del condilo mediale). A questo punto l’estensione semplice non può
proseguire, ma si può avere la rotazione mediale del femore su un asse
verticale che passa per la testa e il condilo mediale: il condilo femorale
mediale si muove molto poco sul piano sagittale ed è stabilizzato dall’in
clinazione verso l’alto della metà anteriore della superficie articolare
tibiale mediale, mentre la rotazione del condilo femorale laterale e del
menisco porta il corno anteriore di quest’ultimo al declivio anteriore del
condilo tibiale laterale. Rotazione ed estensione seguono in modo simul
taneo e armonico finché entrambi i condili raggiungono la posizione
serrata. Quando si inizia la flessione dopo una estensione completa (con
piede fisso) avviene una rotazione femorale laterale che “sblocca” l’arti
colazione. La configurazione delle superfici articolari e dei legamenti ha
certamente un ruolo in questo movimento, tuttavia l’elettromiografia
dimostra il ruolo importante della contrazione del popliteo, che tira verso
il basso e indietro il condilo femorale laterale, lateralmente all’asse di
rotazione del femore. Inoltre, il popliteo, grazie alla sua inserzione sul
menisco laterale, tira indietro il corno posteriore durante la rotazione
laterale e nel prosieguo della flessione e così previene una compressione
traumatica.
Qualsiasi posizione di estensione adottata dall’articolazione costitui
sce un equilibrio tra forze (momenti torcenti) che estendono l’articolazio
ne e meccanismi passivi che vi resistono. Le posizioni che immediatamen
te precedono la posizione serrata sono importanti dal punto di vista
funzionale. In posizione eretta e simmetrica, l’asse del peso corporeo è
anteriore all’asse trasverso passante per le due articolazioni del ginocchio,
ma i meccanismi passivi descritti sopra mantengono la postura con il
minimo sforzo muscolare (Joseph 1960). La contrazione attiva degli
estensori e la posizione serrata dell’articolazione si verificano solo con
posture asimmetriche, ad esempio quando ci si china in avanti, si portano
pesi o si effettua una spinta potente.
Durante l’estensione si tendono alcune porzioni dei due legamenti
crociati, i legamenti collaterali tibiale e fibulare, la regione capsulare
posteriore, il legamento popliteo obliquo, la cute e le fasce. Nei muscoli
femorali posteriori e nel gastrocnemio si produce una tensione passiva e,
talvolta, attiva che comprime la parte anteriore del menisco mediale tra il
condilo femorale e il condilo tibiale. Durante l’estensione il tendine
patellare è messo in tensione dal quadricipite del femore, mentre è
rilassato durante la stazione eretta. Quando il ginocchio viene flesso, il
legamento collaterale della fibula e la parte posteriore del legamento
collaterale mediale si rilassano, ma i legamenti crociati e la parte anteriore
del legamento collaterale mediale rimangono tesi: così le parti posteriori
dei menischi sono compresse tra il condilo femorale e il condilo tibiale.
La flessione è moderata dal quadricipite del femore, dalle parti anteriori
della capsula, dal legamento crociato posteriore e dalla compressione dei
tessuti molli dietro il ginocchio. Durante la massima flessione passiva, il
contatto del polpaccio con la coscia può rappresentare un fattore limitante
e anche alcune parti di entrambi i legamenti crociati sono tes.e. Quando i
legamenti collaterali sono rilassati, è consentita la rotazione congiunta
nelle fasi iniziali della flessione e in quelle terminali dell’estensione e
anche, a ginocchio flesso, la rotazione indipendente interna ed esterna.
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biale insieme al popliteo, al capo laterale del gastrocnemio e al bicipite
del femore. Il “margine posteromediale”, che resiste alla rotazione tibiale,
è costituito dalla porzione obliqua posteriore del legamento collaterale
mediale superficiale, dalla capsula (incluso il legamento popliteo obliquo)
e dal semimembranoso. Poiché le sollecitazioni meccaniche che si scari
cano sul ginocchio sono spesso una combinazione di forza e rotazione, le
strutture di stabilizzazione operano di solito insieme piuttosto che isolate.

Il ginocchio sotto carico
Camminando in piano, la forza cui è sottoposta rarticolazione tibiofemorale è, per la maggior parte del tempo di passo, tra due e quattro volte il
peso corporeo o anche maggiore. Invece, la forza cui è sottoposta rarti
colazione patellofemorale è non più del 50% del peso corporeo. Il picco
di trasmissione della forza attraverso rarticolazione va aumentando man
mano che i menischi, la cartilagine articolare e l’osso subcondrale vengo
no danneggiati o rimossi. Salire o scendere le scale influisce in modo
minimo sulle forze agenti sull’articolazione tibiofemorale, ma aumenta
significativamente la forza esercitata dal peso corporeo sull’articolazione
femoropatellare raddoppiandola (in salita) o triplicandola (in discesa);
questo è dovuto al variare dell’angolo fra tendine del quadricipite e
tendine patellare durante la flessione. Due meccanismi sono in grado di
migliorare la trasmissione delle forze attraverso la patella: a) l’allunga
mento del braccio di leva degli estensori che si allunga mano a mano che
l’asse di rotazione si muove posteriormente durante la flessione e b) la
superficie di contatto tra patella e femore che quasi triplica tra i 30° e i
90°. Per poter sopportare forze potenzialmente molto intense, come quelle
generate durante la corsa, la patella presenta la più spessa cartilagine
articolare del corpo.

BIOMECCANICA DEL GINOCCHIO
L’articolazione del ginocchio è un’articolazione sinoviale complessa co
stituita dalle articolazioni tibiofemorale c patellofemorale. Il suo ruolo
principale consiste nel controllare il centro di massa del corpo e la postura
nelle attività quotidiane; a questo fine l’articolazione deve compiere un
ampio intervallo di movimenti nelle tre dimensioni in aggiunta alla
capacità di resistere a grandi forze. Il contrasto tra mobilità e stabilità è
risolto dalle interazioni in gioco tra superfici articolari, stabilizzatori
passivi e muscoli che incrociano l’articolazione.
La natura relativamente incongruente delle superfici articolari rende
l’articolazione del ginocchio in trin seca m en te instabile; inoltre, poiché
funziona come un cardine tra le ossa più lunghe del corpo ed è soggetta a
considerevole carico durante la locomozione, l’articolazione è anche
p o te n zia lm e n te instabile. Le ossa lunghe possono agire come leve aumen
tando la sollecitazione meccanica sui legamenti stabilizzatori.
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Le superfici di tibia e femore non hanno lo stesso grado di congruenza di
quelle dell’articolazione dell’anca. Sebbene tale variazione di geometria
permetta al movimento di avvenire con sei gradi di libertà (Fig. 75.18), il
principale movimento del ginocchio avviene sul piano sagittale, mentre
sul piano trasversale il movimento è relativamente minore. L’articolazio
ne del ginocchio può quindi essere descritta, semplicisticamente, come un
ginglimo modificato che consente flessione, estensione e un certo grado
di rotazione. Si suole dire che la mobilità del ginocchio comincia da 0°
(posizione neutra), quando la tibia e il femore sono in linea sul piano
sagittale. Dal punto di vista biomeccanico è importante che il ginocchio
raggiunga la posizione neutra durante l’estensione, perché questo permet
te alla gamba di sostenere il peso corporeo come un semplice puntello
quando si sta fermi in piedi. Se un soggetto in stazione eretta inizia la
flessione del ginocchio, il vettore verticale del peso corporeo risulta
posteriore al centro di rotazione del ginocchio, tendendo a causare un’in
clinazione del corpo all’indietro. Per controbilanciare questo meccani
smo, è richiesta una continua contrazione del quadricipite, con consumo
di energia.
La flessione attiva del ginocchio raggiunge circa 130°: la mobilità
attiva è limitata dalla presenza dei tessuti molli posteriori (coscia e
polpaccio); la flessione passiva può raggiungere i 160° come nelle perso
ne che stanno inginocchiate di frequente e raggiungere questo obiettivo è
una sfida per i disegnatori di protesi. Questa flessione così ampia è spesso
accompagnata dalla rotazione tibiale interna, così che quando ci si ingi
nocchia le natiche possono appoggiare sui piedi; questo movimento porta
il piatto tibiale laterale in avanti, così che quest’ultimo non si impegna con

Fig. 75.18 Movimenti dell’articolazione del ginocchio su tre dimensioni in sei
variabili indipendenti. Le sei variabili sono denominate gradi di libertà.

il condilo femorale laterale, che passa posteriormente e va sopra il corno
del menisco laterale.
L’attività motoria più frequente a livello del ginocchio è il cammino
(Fig. 75.19): quando uno degli arti inferiori va a oscillare oltre quello di
sostegno, il ginocchi» deve flettersi per evitare di trascinare le dita del
piede sul terreno; questo richiede una flessione del ginocchio di circa 67°.
Quando l’arto oscillante tocca il terreno, il ginocchio si estende, portando
il piede in avanti per il contatto del tallone con il terreno. Se il ginocchio
rimanesse esteso, potrebbe portare il corpo a muoversi su un arco circolare
con centro sulla caviglia, causando uno spostamento del centro di gravità
verso l’alto e poi di nuovo verso il basso con conseguente maggiore
dispendio energetico e anche con aumento delle forze agenti sul ginoc
chio, perché la gamba agirebbe come un puntello rigido incapace di
dissipare le forze di impatto quando il piede tocca il terreno. Tutti questi
problemi vengono superati perchè il ginocchio è tenuto in flessione di 15°
nella fase intermedia del passo: il centro di gravità del corpo può allora
muoversi in avanti ad altezza quasi costante e l’energia dell’impatto è
assorbita dalTallungamento del quadricipite (Fig. 75.19).
Durante il cammino, avviene anche una rotazione tibiale interna/
esterna: la tibia ruota esternamente nella parte finale dell’estensione, un
fenomeno noto come “avvitamento” (Fig. 75.20). Si suppone che questa
rotazione aiuti a fissare la geometria e a irrigidire i tessuti molli, mettendo
il ginocchio in una posizione stabile prima che il peso del corpo vi sia
scaricato. Il ginocchio agisce da snodo nella catena di segmenti dell’arto
e quindi l’“avvitamento” si correla alla rotazione di anca e piede. Quando
il piede oscilla in avanti per portare il tallone al contatto con il terreno la
pelvi ruota e l’anca si muove in avanti, con conseguente rotazione esterna
di quest’ultima. Nella fase stazionaria il femore è ruotato internamente
contro il ginocchio bloccato. La rotazione esterna della tibia determina
anche l’inversione del piede a livello dell’articolazione subtalare, aumen
tando l’arco plantare e il blocco dell’intera struttura del piede. La flessione
del ginocchio che avviene dopo l’impatto sul terreno, permette alla tibia
di ruotare internamente così che si rende possibile l’eversione del piede,
che si allenta e diviene così capace di deformarsi assorbendo energia.
Viceversa, quando le dita del piede stanno per lasciare il terreno, il
ginocchio si estende, la tibia ruota verso l’esterno, cosicché il piede toma
a fungere da leva rigida con cui spingere il corpo in avanti.

BIOMECCANICA DEL GINOCCHIO

Cinematica articolare
Si consideri la mobilità del ginocchio secondo una scala più piccola,
airintem o dell’articolazione. Questa è certamente difficile da separare
dalle azioni dei legamenti che agiscono come resistenze passive ai movi
menti dell’articolazione tibiofemorale e vengono trattate in seguito.
Le sezioni sagittali del ginocchio rivelano che gli archi dei condili
femorali sono assai più lunghi della lunghezza antero-posteriore del piatto
tibiale. Questo significa che se il ginocchio si flettesse con un movimento
puramente rotatorio, il femore rotolerebbe fuori dal bordo posteriore della
tibia molto prima di raggiungere la flessione completa (Fig. 75.20).
Questo non accade perché il femore scivola anteriormente nello stesso
momento in cui ruota all’indietro, e quindi rimane in corretto contatto
articolare con la tibia. Se il ginocchio avesse la geometria di una troclea
perfetta, come si ha nell’articolazione omeroulnare, allora la flessione
avverrebbe con un movimento di puro scivolamento tra le superfici
articolari, ma questa conformazione non è possibile a livello del ginocchio
perché renderebbe impossibile la rotazione tibiale intema/estema che è
necessaria durante la locomozione.
Nel ginocchio serrato, completamente esteso, le superfici articolari
femorali anterodistali premono sui comi anteriori dei menischi. Ciò tende
a spostare il femore all’indietro, mettendo quindi in tensione il legamento
crociato anteriore e in rilassamento il legamento crociato posteriore. Con
la flessione del ginocchio, il femore si solleva dai comi anteriori dei
menischi, portando a contatto le parti posteriori dei condili femorali (a
raggio minore) con il piatto tibiale e i comi posteriori dei menischi. Ciò
significa che il centro di contatto si muove posteriormente nella prima fase

di flessione del ginocchio. Nelle loro porzioni successive, i condili femo
rali hanno sezioni sagittali quasi circolari. Il femore, infine, non può più
ruotare all’indietro per la tensione del legamento crociato anteriore.
L’azione di questo legamento è simile a quella di una corda che tiene
legato il retrotreno di un’automobile al terreno: quando l’auto tenta di
avanzare, le mote rotolano finché la corda si tende e poi girano sempre
sullo stesso punto (movimento di scivolamento).

Meccanica articolare
L’effetto combinato dei carichi esterni e interni sul ginocchio sottopone
la cartilagine articolare a forze considerevoli che si possono suddividere
in una componente verticale (compressiva) e una orizzontale (attrito). La
componente di attrito è la combinazione della forza compressiva e delle
caratteristiche di resistenza al movimento delle superfici articolari.

Compressione
La forza di compressione divisa per l’area su cui si esercita è detta
pressione da contatto. La pressione da contatto è perciò funzione dell’area
di contatto così come dal carico. Superfici articolari del tutto congruenti
forniscono la massima area di contatto e, quindi, la minima pressione da
contatto, ma questo nel ginocchio non accade. Il compartimento mediale
del ginocchio è semicongmente, con il condilo femorale convesso che si
articola con un piatto tibiale mediale concavo, ma nel compartimento
laterale il piatto tibiale è pianeggiante o leggermente convesso sul piano
sagittale. Queste forme differenti si rispecchiano nella diversità di movi
mento dei compartimenti mediale e laterale. Nel movimento normale la

Fig. 75.19 Movimenti di flessione/estensione
del ginocchio durante il passo.

Fig. 75.20 Cinematica dell’articolazione del
ginocchio durante il passo: rotazione e
scivolamento (flessione, traslazione anteriore)
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rotazione della tibia in “avvitamento” avviene intorno a un asse mediale,
ossia la maggior parte della rotazione della tibia è dovuta a uno sposta
mento antero-posteriore del compartimento laterale (Fig. 75.21).
Per migliorare il grado di congruenza e, di conseguenza, minimizzare
la pressione da contatto, i menischi hanno forma di cuneo e riempiono lo
spazio periferico che rimane tra il femore e la tibia. Questo serve ad
aumentare l’area su cui la forza compressiva si distribuisce. In assenza dei
menischi, il carico grava su una superficie molto più piccola, il che
produce una pressione di contatto maggiore sulla cartilagine articolare e
spiega la prevalenza delFosteoartrosi in seguito ad asportazione del me
nisco (Fig. 75.22).
I menischi si inseriscono principalmente all’eminenza intercondiloidea tibiale e così possono spostarsi anteriormente e posteriormente per
seguire la rotazione verso P indietro del femore. Il menisco laterale è più
mobile perché è attaccato alla capsula meno strettamente rispetto al
menisco mediale. Il movimento antero-posteriore dei menischi è circa la
metà del movimento anteriore-posteriore del femore, suggerendo che la
conformità delle superfici a contatto cambia durante la flessione.
La superficie articolare del femore che è in contatto con i menischi a
ginocchio esteso ha un grande raggio di curvatura e quindi può accomo
darsi sull’intera area dei menischi; tuttavia, quando il ginocchio si flette,
il progressivo ridursi del raggio di curvatura delle parti posteriori dei
condili femorali porta il femore ad allontanarsi dai comi anteriori dei
menischi e quindi, a ginocchio flesso, solo i comi posteriori rimangono a
contatto con l’osso. Questo fatto, assieme alle grandi forze che si svilup-

Attrito
Il ginocchio agisce come un cuscinetto che trasmette forze e movimento
tra i segmenti dell’arto. Le articolazioni sinoviali, anche se soggette a
carico, si muovono con minimo attrito, ma le loro superfici devono
resistere nel tempo a molti milioni di impatti che tendono a causare
affaticamento e rottura delle superfici.
Quando si cammina, ogni passo è costituito da diverse fasi nelle quali
le condizioni di carico e velocità di movimento a livello dell’articolazione
del ginocchio variano. Di norma, diversi meccanismi lubrificanti preven
gono danni alla superficie articolare. Perciò nella fase di oscillazione,
quando il piede è staccato dal terreno, le superfici articolari sopportano il
minimo carico e si possono muovere Luna sull’altra con una velocità
relativamente alta mentre il ginocchio si flette e si estende; ciò consente
al liquido sinoviale di interporsi fra le superfici formando una pellicola
lubrificante che riduce al minimo attrito e usura (Fig. 75.24). Nel momento
della battuta del tallone, un’intensa forza di impatto comprime le superfici.
A livello microscopico, le superfici non vengono comunque a contatto, a
causa dell’effetto di spremitura della pellicola: in sostanza l’impatto
avviene in modo così rapido (meno di 0,1 sec) che il liquido sinoviale non
può essere spremuto fuori dallo spazio articolare, sia a causa della sua
viscosità sia per la ristrettezza dello spazio disponibile. Nella fase di
mezzo dell’appoggio a terra, durante il movimento di flessione/estensione,
il liquido sinoviale è ancora trattenuto tra le superfici articolari, producen
do quello che è noto come effetto idrodinamico: il liquido è intrappolato
tra le superfici dal movimento e così riesce a mantenerle separate. Infine,
quando il piede sta spingendo avanti il peso del corpo, il movimento è
scarso e la sottile pellicola di liquido diminuisce per la compressione. Se
l’effetto di spremitura della pellicola fosse insufficiente, le superfici arti
colari entrerebbero in contatto diretto, ma il liquido sinoviale possiede
grandi molecole proteiche che rimangono aderenti alle superfici articolari
anche quando il liquido ne viene allontanato. Questo strato molecolare
agisce come un velo lubrificante che protegge la cartilagine nello stesso
modo in cui il grasso protegge un cuscinetto meccanico.
La biomeccanica della lubrificazione può spiegare per molti versi la
rottura artritica della cartilagine; infatti, nelle articolazioni affette da
osteoartrosi il liquido sinoviale ha una viscosità più bassa rispetto a quello
delle articolazioni normali. La viscosità è più bassa anche nelle articola
zioni colpite da reumatismo e non può più prevenire il danno da attrito
alle superfici della cartilagine.
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Fig. 75.21 La forma delle superfici articolari che provvedono alla mobilità del
compartimento laterale.

pano nell’articolazione quando ci si alza dalla posizione seduta, spiega
perché nei pazienti anziani si verificano spesso lacerazioni spontanee a
livello dei comi posteriori quando si alzano dalla posizione accovacciata.
Le modalità di dispersione del carico da parte dei menischi è illustrata
in Fig. 75.23. Quando il condilo femorale preme sul menisco, tende a
spingerlo fuori dall’articolazione perché in sezione la sua forma è a cuneo;
contemporaneamente la pressione porta a un aumento del diametro del
menisco (e quindi della sua circonferenza), cui si oppone la “tensione
circolare” delle forti fibre poste intorno alla periferia che trasmettono la
tensione al piatto tibiale attraverso i robusti legamenti di inserzione. Poiché
il tessuto meniscale è adatto a sopportare sollecitazioni circonferenziali, ha
una resistenza molto maggiore alle forze dirette lungo la propria circonfe
renza (circa 100 MPa) che lungo il proprio raggio (circa 3 MPa) e questo
spiega perché avvengono le lacerazioni del menisco a “manico di secchio”.
Ciò chiarisce anche perché le lesioni ad andamento circolare non si riper
cuotano in modo serio sulla funzione del menisco: in tal caso, infatti, le
fibre circolari possono sopportare ancora il carico, mentre una lesione
radiale le interrompe, riducendo la forza che il menisco può sopportare.
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Fig. 75.22 La funzione dei menischi nelfaumentare la congruità articolare e
l'aumento del picco di pressione dopo asportazione del menisco.

Fig. 75.23 Modalità di sostegno del carico da parte dei menischi - conversione
del carico assiale in sollecitazioni circonferenziali del menisco.

MUSCOLI

Fig. 75.24 Le diverse modalità di movimento e lubrificazione dell’articolazione del ginocchio durante il cammino.

MECCANICA DEI TESSUTI MOLLI
Per mantenere la stabilità, l’articolazione del ginocchio utilizza mezzi di
contenzione attivi (muscoli e tendinei) e passivi (legamenti). I muscoli
forniscono la potenza per muovere l’articolazione. Il quadricipite, i mu
scoli femorali posteriori e il gastrocnemio controllano sia i movimenti di
flessione/estensione sia la rotazione intema/estema. Tuttavia, possono
anche causare forze di taglio a direzione anteriore/posteriore cui in primo
luogo resistono i legamenti crociati. Questo effetto “legante” è critico nel
permettere all’articolazione di muoversi fisiologicamente mantenendo
congruità e stabilità.
I fattori stabilizzanti passivi dell’articolazione resistono a dislocazioni
indesiderate delle ossa, sia per controllare l’andamento del moto sia per
limitarne l’escursione. Quando l’azione muscolare o altre forze esterne (ad
esempio il peso del corpo o l’appoggio a terra) tendono a dislocare le ossa,
i legamenti si tendono sviluppando forze che si oppongono alla lussazione
e permettono di mantenere la stabilità articolare. Il venir meno di uno
qualsiasi di questi fattori stabilizzanti passivi porta a instabilità meccanica,
ossia a una lussazione in seguito ad applicazione di una forza normale (in
termini biomeccanici questo viene chiamato eccesso di lassità).

Fattori stabilizzanti primari e secondari
Per valutare la presenza di lassità in uno qualunque dei gradi di libertà
dell’articolazione (ad esempio nella manovra del cassetto anteriore, un
test clinico in cui il soggetto è supino con il ginocchio flesso a 80°-90° e
si esercita una trazione passiva in avanti sulla tibia), si mettono in tensione
varie combinazioni di legamenti. Alcuni di questi sono ben allineati per
resistere al carico o alla lussazione: sono detti fattori stabilizzanti primari,
rappresentati dai legamenti crociati e dai legamenti collaterali mediale e
laterale. I fattori stabilizzanti secondari sono meno allineati con i vettori
delle forze agenti sull’articolazione ma, tuttavia, hanno un significativo
effetto stabilizzante: sono rappresentati dai menischi e dai legamenti
meniscofemorali. N ell’esempio in Fig. 75.25, il legamento crociato ante
riore è ben allineato per resistere alla forza applicata nel test del cassetto
anteriore; quando il legamento crociato anteriore sia assente, la porzione
superficiale del legamento collaterale mediale può resistere alla forza, ma
sopportando un carico maggiore di quello originariamente imposto sul
crociato anteriore come indicato dalla lunghezza delle linee nel diagram
ma vettoriale. Quando un fattore primario di stabilizzazione viene a
mancare, il grado di lassità dell’articolazione può rimanere inizialmente

inalterato, ma a prezzo di un successivo sovraccarico sui fattori secondari
con ulteriore danno delle componenti articolari non ossee.
L’articolazione patellofemorale subisce un carico maggiore quando si
sostengono pesi a ginocchio flesso. Secondo Amis e Farahmand (1996),
quando ci si alza dalla posizione seduta la tensione del tendine patellare
è pari, con ginocchio flesso di 90p, a 2,9 volte il peso corporeo con una
forza 5,5 volte il peso corporeo sull’articolazione patellofemorale; nello
stesso momento l’articolazione tibiofemorale sopporta un carico pari a 3,3
volte il peso corporeo.
Sul piano frontale, la tensione combinata nei muscoli che compongono
il quadricipite femorale e nel tendine patellare genera un vettore di forza
laterale che porta al cosiddetto effetto dell’angolo Q. L’angolo Q si
definisce come la differenza tra la risultante del vettore di forza del
quadricipite, che normalmente è parallela alla diafisi femorale, e quella
che agisce lungo il tendine patellare (Fig. 75.26). Clinicamente l’angolo
Q si modifica con la posizione di rotazione dell’anca e della tibia e con il
variare di tensione del quadricipite. L’angolo Q clinico è di 12°-15° negli
uomini e di 15°-18° nelle donne, il che significa che il vettore lateralizzante sull’articolazione patellofemorale è più grande nelle femmine.
Riassumendo, la contrazione del quadricipite tende a spostare la patella
lateralmente; a questo tuttavia si oppongono la geometria dell’articolazio
ne e i fattori stabilizzanti passivi. Il vasto mediale, con le sue fibre a
direzione obliqua, esercita una trazione al contempo mediale, posteriore
e prossimale, e contribuisce così a resistere all’effetto dell’angolo Q.

MUSCOLI
La maggior parte dei muscoli che operano sull’articolazione del ginocchio
è descritta nel Capitolo 73 (quadricipite del femore, semimembranoso,
bicipite del femore, semitendinoso, articolare del ginocchio) o nel Capi
tolo 76 (gastrocnemio).
Il popliteo è descritto nel paragrafo seguente.

Popliteo
Inserzioni II popliteo è un muscolo piatto che forma il pavimento della
parte inferiore della fossa poplitea. Origina all’interno della capsula
dell’articolazione del ginocchio a partire da un tendine forte, lungo 2,5
cm, inserito su una depressione posta all’estremità anteriore del solco
situato sulla parte laterale del condilo laterale del femore. Medialmente
questo tendine è raggiunto da fibre collagene provenienti dal legamento
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soleo sulla superficie posteriore della tibia e a livello dell’espansione
tendinea che copre la sua superficie.
Un capo aggiuntivo può risalire da un osso sesamoide presente nel
capo laterale del gastrocnemio. Molto raramente altri due muscoli si
possono ritrovare in profondità dietro al ginocchio: il popliteo minore, che
decorre dalla superficie posteriore del condilo tibiale laterale, medialmen
te al muscolo plantare, fino al legamento popliteo obliquo, e il muscolo
peroneotibiale, che decorre in profondità al popliteo dal lato mediale della
testa della fibula fino all’estremità superiore della linea del soleo.
Rapporti II popliteo è coperto posteriormente da una densa espansione
aponeurotica che deriva in larga parte dal tendine del semimembranoso.
Il gastrocnehiio, il muscolo plantare, i vasi poplitei e il nervo tibiale sono
posteriori all’aponeurosi. Il tendine del popliteo è intracapsulare, posto in
profondità al legamento collaterale fibulare del ginocchio e al tendine del
bicipite femorale. La sua superficie profonda è rivestita dalla membrana
sinoviale e decorre in un solco lungo il bordo posteriore del menisco
laterale e dell’adiacente parte della tibia prima di emergere inferiormente
alla banda posteriore del legamento arcuato. Questa regione si chiama
“iato popliteo”: infatti, il menisco laterale non ha in questo punto inser
zioni ossee periferiche e perciò è piuttosto mobile.
Vascolarizzazione La vascolarizzazione arteriosa del popliteo deriva
principalmente dalle arterie del ginocchio inferiori mediale e laterale;
quest’ultima può incrociare il muscolo sulla faccia superficiale o profon
da. Ulteriori vasi provengono dall’arteria nutritizia della tibia, dalla parte
prossimale dell’arteria tibiale e dall’arteria ricorrente tibiale posteriore.
Innervazione II popliteo è innervato da un ramo del nervo tibiale (L4,
L5 e SI) che si avvolge intorno al bordo distale del popliteo ed entra nella
superficie anteriore del muscolo; questo nervo innerva anche l’articola
zione tibiofibulare superiore e la membrana interossea crurale.

Fig. 75.25 Fattori stabilizzanti primari e secondari contro le forze anteroposteriori; esempio del legamento crociato anteriore e del legamento
collaterale mediale (parte superficiale).

Azioni II popliteo ruota la tibia medialmente sul femore o, quando la
tibia è fissa, ruota il femore lateralmente sulla tibia; è di solito considerato
il muscolo che “sblocca” l’articolazione all’inizio della flessione quando
il ginocchio è ancora completamente esteso e i dati elettromiografici lo
confermano. La sua connessione con il legamento popliteo arcuato, con
la capsula fibrosa e con il menisco laterale suggerisce che il popliteo possa
ritrarre il corno posteriore del menisco laterale durante la rotazione
laterale del femore e la flessione del ginocchio, proteggendo perciò il
menisco dallo schiacciamento tra femore e tibia durante tali movimenti.
Il muscolo è particolarmente attivo quando ci si accovaccia, forse per
stabilizzare l’articolazione quando la tibia ruota internamente durante la
flessione del ginocchio.Tuttavia, la funzione principale è probabilmente
di provvedere alla stabilità dinamica della parte posterolaterale del ginoc
chio prevenendo un’eccessiva rotazione esterna della tibia e ciò, in minor
parte, attraverso un’azione diretta e in maggior parte mettendo in tensione
il legamento popliteofibulare.
Valutazione clinica II popliteo prende parte alla porzione mediale
della gamba quando il ginocchio è flesso e non porta peso, ma le sue azioni
singole non possono essere isolate clinicamente. Una lesione al complesso
tendineolegamentoso del popliteo si manifesta con un’eccessiva rotazione
esterna della tibia sul femore in flessione a 90° e specialmente a 30°,
rispecchiandone la funzione di “catena statica”.

S E Z IO N E 8
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Fig. 75.26 Forze a livello dell’articolazione patellofemorale in estensione (A)
e in flessione a 90° (B).

popliteo arcuato, dalla capsula fibrosa adiacente al menisco laterale e dal
margine esterno del menisco.
Il popliteo è inserito alla superficie mediale della testa della fibula
attraverso il legamento popliteofibulare, che scende lateralmente dal
tendine del popliteo a formare un’espansione appiattita di circa 2 cm2.
Questo legamento è il singolo fattore stabilizzante più importante della
regione posterolaterale del ginocchio e resiste alla rotazione esterna della
tibia sul femore; se un danno a questo legamento e alle strutture associate
non viene riconosciuto e riparato nel corso di interventi per la rottura dei
crociati, l’esito dell’intervento è spesso insoddisfacente anche se per altri
aspetti ben eseguito.
Dal margine inferiore del tendine si espandono fibre carnose a formare
un muscolo triangolare che discende medialmente per poi inserirsi a
livello dei due terzi mediali dell’area triangolare posta sopra la linea del

ARTERIE
Intorno alla patella e ai condili femorale e tibiale è presente un’intricata
rete anastomotica: una prima rete, superficiale, si estende tra la fascia e la
cute nella regione peripatellare e nel tessuto adiposo posto profondamente
al tendine patellare; una seconda rete, profonda, è situata sul femore e sulla
tibia vicino alle superfici articolari e irrora l’osso e il midollo, la capsula
articolare, la membrana sinoviale e i legamenti crociati (Fig. 75.1). I vasi
coinvolti sono i rami superiore, medio e inferiore del ginocchio dell’arte
ria poplitea, rami discendenti del ginocchio dell’arteria femorale, il ramo
discendente dell’arteria circonflessa laterale del femore, l’arteria circon
flessa della fibula e le arterie ricorrenti posteriori della tibia. Per ulteriori
approfondimenti si consulti Scapinelli (1968).

A rte ria p o p lite a _______________________________
L’arteria poplitea è la continuazione dell’arteria femorale e attraversa la
fossa poplitea (Fig. 75.4); discende lateralmente a partire dal suo iato nel
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Varianti an atom iche d e ll’arteria poplitea
Diversi studi su cadavere hanno mostrato che decorso e divisione dell’arteria poplitea si verificano come sopra descritto nella maggioranza (90%)
dei soggetti. Tuttavia, Tarteria può occasionalmente (5% dei casi) divi
dersi più in alto e fornire i suoi rami terminali prossimalmente al popliteo
oppure dividersi in tre dando luogo alle arterie tibiali anteriore e posteriore
e alTarteria peronea. Sia Tarteria tibiale anteriore sia quella posteriore
possono avere dimensione ridotta o aumentata. La dimensione delTarteria
peronea è di solito inversamente proporzionale a quella delle arterie tibiali
anteriore e posteriore, le cui funzioni Tarteria peronea può surrogare.
Raramente è Tarteria tibiale anteriore a dare origine alTarteria peronea;
quasi sempre questo fatto è associato a una biforcazione alta delTarteria
poplitea.
L’arteria poplitea può essere continuazione non delTarteria femorale,
bensì delTarteria ischiatica (ramo delTarteria glutea inferiore). Quando
questo accade, Tarteria poplitea ha in genere un rapporto anomalo con il
popliteo e decorre profondamente al muscolo prima di dividersi nei suoi
rami terminali. L’arteria poplitea può passare medialmente dietro il capo
mediale del gastrocnemio o dietro un fascio muscolare aberrante nella
fossa poplitea: in tutti questi casi la contrazione muscolare può occludere
Tarteria. Questa condizione, conosciuta come intrappolamento delTarte
ria poplitea, può presentarsi con claudicazione durante l’esercizio fisico
in pazienti giovani di sesso maschile. La vena poplitea è solitamente
superficiale e adiacente alTarteria, ma può anche decorrere profondamen
te alTarteria o esserne separata da una striscia di muscolo derivata dal capo
mediale del gastrocnemio.

Rapporti
Anteriormente si trovano, in senso prossimo-distale, il tessuto adiposo che
ricopre la superficie poplitea femorale, la capsula dell’articolazione del
ginocchio e la fascia del popliteo. Posteriormente si trovano il semimem
branoso (prossimalmente), il gastrocnemio e il muscolo plantare (distal
mente); nello spazio fra questi Tarteria è separata dalla cute e dalle fasce
da tessuto adiposo ed è incrociata, in senso lateromediale, dal nervo tibiale
e dalla vena poplitea: la vena giace tra il nervo e Tarteria ed è aderente a
quest’ultima. Lateralmente sono presenti il bicipite del femore, il nervo
tibiale, la vena poplitea e il condilo femorale laterale (prossimalmente), il
muscolo plantare e il capo laterale del gastrocnemio (distalmente). Me
dialmente si osservano il semimembranoso e il condilo femorale mediale
(prossimalmente), il nervo tibiale, la vena poplitea e il capo mediale del
gastrocnemio (distalmente). I linfonodi poplitei sono trattati in seguito
nell’apposito paragrafo.

Rami collaterali
Anastomosi del ginocchio Intorno alla patella e ai condili femorale
e tibiale è presente un’anastomosi arteriosa intricata (Fig. 75.1). Una rete
superficiale si estende nella regione peripatellare tra la fascia e la cute e
nel tessuto adiposo che si trova in profondità al tendine patellare. Una rete
profonda è situata sul femore e sulla tibia vicino alle superfici articolari
adiacenti e irrora Tosso e il midollo, la capsula articolare, la membrana
sinoviale e i legamenti crociati. I vasi coinvolti sono le arterie superomediale e superolaterale del ginocchio, le arterie inferomediale e inferolaterale del ginocchio, Tarteria discendente del ginocchio, il ramo discendente
delTarteria circonflessa laterale del femore, Tarteria circonflessa della
fibula e le arterie ricorrenti posteriori della tibia.

Arteria media del ginocchio L’arteria media del ginocchio è un pic
colo vaso che origina dalTarteria poplitea vicino al punto medio della
superficie posteriore del ginocchio. Perfora il legamento popliteo obliquo
per andare a irrorare i legamenti crociati e la membrana sinoviale.
Arterie inferiori del ginocchio Le arterie inferiori, mediale e laterale
del ginocchio originano dalTarteria poplitea in profondità rispetto al
gastrocnemio. Quella mediale si trova profondamente al capo mediale di
questo muscolo e discende lungo il margine prossimale del popliteo, che
irrora, passa inferiormente al condilo tibiale mediale, sotto il legamento
collaterale mediale e poi sale anteromedialmente all’articolazione sino al
margine anteriore del legamento suddetto; irrora l’articolazione e la tibia
e fa anastomosi con le arterie inferolaterale e superomediale del ginocchio
e con Tarteria ricorrente anteriore tibiale e il ramo safeno delTarteria
discendente del ginocchio. L’arteria inferolaterale del ginocchio decorre
lateralmente (incrociando il popliteo) e in avanti sopra la testa della fibula
verso la superficie anteriore del ginocchio, passando sotto il capo laterale
del gastrocnemio, il legamento collaterale fibulare e il tendine del bicipite
del femore. I suoi rami si uniscono in anastomosi con le arterie inferome
diale e superolaterale del ginocchio, tibiale ricorrente anteriore e poste
riore e peronea circonflessa.
Rami cutanei: le arterie surali superficiali Le arterie surali super
ficiali sono tre vasi che partono dalTarteria poplitea o dai suoi rami
collaterali, discendono tra i capi del gastrocnemio e perforano la fascia
profonda per irrorare la cute della parte posteriore della gamba. Il vaso
centrale o mediano è di solito più ampio di quelli mediale e laterale e di
solito affianca il nervo surale.
Dal territorio di vascolarizzazione delle arterie surali superficiali si
possono ottenere lembi fasciocutanei liberi e peduncolati.
Rami muscolari superiori I rami muscolari superiori sono due o tre
vasi che salgono prossimalmente e vanno al grande adduttore e ai muscoli
femorali posteriori. Fanno un’anastomosi con la terminazione delTarteria
profonda del femore.
Arterie surali Le due arterie surali sono grandi e nascono dietro l’arti
colazione del ginocchio per irrorare gastrocnemio, soleo e plantare. Sono
usate per ottenere lembi di tessuto muscolocutaneo dal gastrocnemio.

VENE
Le vene del ginocchio hanno lo stesso nome delle arterie di cui sono
satelliti; drenano nelle vene poplitea e femorale.
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Varianti anatomiche delle arterie dell’arto inferiore
La maggior parte delle varianti anatomiche nell’albero arterioso dell’arto
inferiore è apparentemente asintomatica e non causa disabilità funzionali
clinicamente significative. Di solito sono reperti occasionali nel corso di
autopsie o possono venire alla luce durante esami angiografici. Tuttavia,
alcune variazioni nell’anatomia vascolare possono essere causa di sintomi
e necessitare di correzione chirurgica; altre varianti, anche se asintomati
che, possono influenzare le procedure di chirurgia vascolare.
Varianti anatomiche nelle arterie femorale, profonda del femore, tibia
le anteriore, tibiale posteriore e peronea vengono trattate altrove in questa
sezione.

Arterie superiori del ginocchio Le arterie superiori del ginocchio si
staccano dalTarteria poplitea, curvando prossimalmente verso l’uno e
l’altro i condili femorali per raggiungere la regione anteriore del ginoc
chio. L’arteria superomediale del ginocchio giace sotto il semimembrano
so e il semitendinoso, prossimale al capo mediale del gastrocnemio e in
profondità rispetto al tendine del grande adduttore; si divide in un ramo
per il vasto mediale che fa anastomosi con le arterie discendente del
ginocchio e inferomediale del ginocchio e in un ramo che a sua volta si
ramifica sul femore e fa un’anastomosi con Tarteria laterale superiore del
ginocchio. La sua dimensione varia inversamente a quella delTarteria
discendente del ginocchio. L’arteria laterosuperiore del ginocchio passa
sotto il tendine del bicipite femorale e si divide in due rami, superficiale
e profondo: il primo irrora il vasto laterale e fa un’anastomosi con il ramo
discendente delTarteria femorale circonflessa laterale e Tarteria inferola
terale del ginocchio, mentre il ramo profondo fa un’anastomosi con
Tarteria superomediale del ginocchio, formando con Tarteria discendente
del ginocchio un arco che incrocia dal davanti il femore. Il ramo superfi
ciale è vulnerabile quando il retinacolo patellare laterale viene inciso
chirurgicamente.

C A P IT O LO

grande adduttore fino alla fossa intercondiloidea del femore per dirigersi
obliquamente al margine distale del popliteo dove si divide nelle arterie
tibiali anteriore e posteriore. Questa divisione di solito avviene all’estremità prossimale di uno spazio asimmetrico interasseo crurale posto tra
l’ampia metafisi della tibia e la più piccola metafisi della fibula. L’arteria
è vincolata a livello sia dello iato del grande adduttore sia, distalmente,
della fascia del soleo ed è perciò suscettibile di lesione da trazione in caso
di infortuni al ginocchio, ad esempio lussazione.

Vena poplitea
La vena poplitea sale nella fossa poplitea fino allo iato del grande addut
tore dove diventa vena femorale (si veda Fig. 72.9 B). 1 suoi rapporti con
Tarteria poplitea si modificano man mano che la vena ascende. Distal
mente è mediale alTarteria, tra i capi del gastrocnemio diviene superficia
le (posteriore) a essa e prossimalmente all’articolazione del ginocchio
assume posizione posterolaterale rispetto alTarteria. Le sue tributarie
sono la vena piccola safena, le vene satelliti dei rami delTarteria poplitea
e le vene muscolari, incluso un grande ramo che parte da ciascun capo del
gastrocnemio. Nella vena poplitea sono in genere presenti quattro o
cinque valvole.
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V e n a g ra n d e s a fe n a
Il decorso della vena grande safena è descritto nel Capitolo 73.

V e n a p ic c o la s a fe n a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
La vena piccola safena inizia posteriormente al malleolo laterale come
continuazione della vena marginale laterale (si veda Fig. 72.9 B). Nel
terzo inferiore del polpaccio sale a lato del tendine calcaneale, che giace
sulla fascia profonda coperto solo dalla fascia superficiale e dalla cute;
inclinandosi medialmente per raggiungere la linea mediana del polpaccio
penetra la fascia profonda all’interno della quale sale lungo il gastrocnemio per portarsi gradualmente tra la fascia e il muscolo circa alla giunzio
ne del terzo intermedio e prossimale del polpaccio (di solito ben al di sotto
al limite inferiore della fossa poplitea). N ell’ascesa, passa tra i capi del
gastrocnemio e poi procede verso il suo sbocco nella vena poplitea a
livello della fossa poplitea, 3-7,5 cm sopra l’articolazione del ginocchio.

T rib u ta rie
La vena piccola safena è in connessione con le vene profonde del dorso
del piede, riceve molte tributarie cutanee nella gamba e manda parecchi
rami comunicanti prossimalmente e medialmente per collegarsi alla vena
grande safena. Qualche volta un ramo comunicante sale medialmente alla
vena safena accessoria e può rappresentare la principale continuazione
della vena piccola safena. Nella gamba la vena piccola safena giace vicino
al nervo surale. Presenta 7-13 valvole, di cui una vicino allo sbocco e le
sue modalità di terminazione sono variabili : può gettarsi nella vena grande
safena a livello della parte prossimale della coscia oppure può biforcarsi,
con un ramo che si unisce alla vena grande safena e l’altro alla vena
poplitea o alle vene femorali posteriori profonde. Qualche volta termina
distalmente al ginocchio nella vena grande safena o nelle vene surali
muscolari profonde.

DRENAGGIO LINFATICO
Il drenaggio linfatico avviene a livello dei linfonodi poplitei. La maggior
parte dei vasi linfatici accompagna le arterie del ginocchio; alcuni vasi
drenano dall’articolazione direttamente a un linfonodo tra l’arteria popli
tea e la parte posteriore della capsula.

L in fo n o d i p o p lite i
In genere nel tessuto adiposo della fossa poplitea sono inseriti sei piccoli
linfonodi. Uno, vicino alla terminazione della vena piccola safena, drena
la regione superficiale servita dalla suddetta vena. Un altro si trova tra
Farteria poplitea e la faccia posteriore dell’articolazione del ginocchio,

ricevendo vasi diretti dall’articolazione del ginocchio e quelli che accom
pagnano le arterie del ginocchio. I rimanenti linfonodi affiancano i vasi
poplitei, ricevendo i vasi linfatici che accompagnano i vasi sanguigni
tibiali anteriori e posteriori. Vasi linfatici efferenti poplitei salgono vicino
ai vasi sanguigni femorali per raggiungere i linfonodi inguinali profondi;
alcuni possono accompagnare la vena grande safena fino ai linfonodi
superficiali.
L’infiammazione dei linfonodi poplitei è spesso causata da lesioni
laterali del tallone.

INNERVAZIONE
L’articolazione del ginocchio è innervata da rami dei nervi otturatore,
femorale, tibiale e peroneo comune (Freeman e Wyke 1967). Il ramo per
il ginocchio del nervo otturatore rappresenta la diramazione terminale
della sua divisione posteriore. I rami muscolari del nervo femorale,
specialmente quelli diretti al vasto mediale, forniscono rami terminali
all’articolazione. Rami per il ginocchio provenienti dai nervi tibiale e
peroneo comune accompagnano le arterie del ginocchio: quelli che par
tono dal nervo tibiale decorrono con le arterie mediale e intermedia del
ginocchio, mentre quelle provenienti dal nervo peroneo comune decorro
no con le arterie laterale del ginocchio e ricorrente anteriore della tibia. I
nervi femorale e otturatore sono descritti alle pagine 1379-1380, mentre
i nervi tibiale e peroneo comune sono trattati a pagina 1424.

N e rv o s a fe n o
Il nervo safeno è il ramo cutaneo più grande e lungo del nervo femorale.
Discende lateralmente all’arteria femorale nel triangolo femorale ed entra
nel canale degli adduttori, dove passa di fronte all'arteria per trovarsi poi
in posizione mediale. All’estremità distale del canale lascia l’arteria ed
emerge attraverso il rivestimento aponeurotico insieme al ramo safeno
dell’arteria discendente del ginocchio. Una volta abbandonato il canale
degli adduttori, dà origine a un ramo infrapatellare che contribuisce a
formare il plesso peripatellare (p. 1389) e poi perfora la fascia lata tra i
tendini del sartorio e del gracile, diventando sottocutaneo per innervare la
cute prepatellare. Discende lungo il margine mediale della tibia insieme
alla vena grande safena e si divide distalmente in un ramo che prosegue
lungo la tibia fino alla caviglia e in un ramo che passa anteriormente alla
caviglia per innervare la cute del lato mediale del piede, spesso fino alla
prima articolazione rpetatarsofalangea. Il nervo safeno si collega con il
ramo mediale del nervo peroneo superficiale. Vicino alla metà della coscia
dà origine a un ramo per il plesso che sta sotto il muscolo sartorio. Il nervo
può essere soggetto a lesione da intrappolamento là dove lascia il canale
degli adduttori.
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Gam ba

Il presente capitolo descrive la diafisi di tibia e fibula (o perone), i tessuti
molli che le circondano e la membrana interossea che le congiunge. Le
articolazioni tibiofibulare superiore (prossimale) e inferiore (distale) sono
descritte rispettivamente nei Capitoli 75 e 77.

CUTE E TESSUTI MOLLI
CUTE
V a s c o la r iz z a z io n e e d re n a g g io lin fa tico
La vascolarizzazione arteriosa cutanea deriva da rami dei vasi poplitei,
tibiali anteriori, tibiali posteriori e peronei (si veda Fig. 72.5). Molteplici
arterie perforanti fasciocutanee provenienti da ciascun vaso passano
lungo setti intermuscolari per raggiungere la cute; inoltre, arterie perfo
ranti muscolocutanee attraversano i muscoli dirigendosi alla cute. In
alcune zone è presente un’ulteriore irrorazione cutanea diretta, prove
niente dai vasi che accompagnano i nervi cutanei, ad esempio l’arteria
genicolare discendente (ramo della safena) e le arterie surali superficiali.
I rami fasciocutanei e cutanei diretti hanno un andamento longitudinale
nella cute, mentre i rami muscolocutanei emergono con un decorso più
radiale. Per ulteriori approfondimenti si consulti Cormack e Lamberty
(1994).
Le vene cutanee sono tributarie di vasi omonimi delle arterie. I vasi
linfatici cutanei che decorrono sul lato mediale della gamba accompagna
no la vena grande safena e drenano a livello dei linfonodi inguinali
superficiali, mentre quelli che provengono dalla parte laterale e posteriore
della gamba accompagnano la vena piccola safena e perforano la fascia
profonda per drenare nei linfonodi poplitei.

F a s c ia tra sv e rsa p ro fo n d a
La fascia trasversa profonda della gamba è una lamina fibrosa situata tra
i muscoli superficiali e profondi del polpaccio. Si estende trasversalmente
dal margine mediale della tibia fino al bordo posteriore della fibula.
Prossimalmente, dove è spessa e densa, è attaccata sulla tibia alla cresta
del soleo e sulla fibula inferomedialmente all’inserzione dello stesso
muscolo. Tra queste inserzioni ossee, la fascia si continua con quella del
popliteo la quale, in realtà, è un’espansione del tendine del semimembra
noso. Nella sua parte intermedia è sottile, ma distalmente, dove riveste i
tendini che decorrono dietro ai malleoli, è spessa e si continua con il
retinacolo dei flessori e con quello superiore dei peronei.

M e m b ra n a in te ro sse a
La membrana interossea collega tra loro i bordi interossei di tibia e fibula
(Fig. 76.1). È interposta tra il gruppo anteriore e il gruppo posteriore dei
muscoli crurali e fornisce inserzione ad alcuni di essi. L’arteria tibiale
anteriore passa da dietro in avanti attraverso una larga apertura ovale
posta vicino all’estremità prossimale della membrana, mentre il ramo
perforante dell ’arteria peronea 1’attraversa più in basso. Le sue fibre sono
soprattutto oblique, per la maggior parte dirette in basso e lateralmente;
quelle che discendono medialmente comprendono un fascio che delimita
prossimalmente l’apertura per l’arteria tibiale anteriore. La membrana si
continua distalmente con il legamento interosseo dell’articolazione tibiofibulare distale. Sono anteriori alla membrana il muscolo tibiale
anteriore, l’estensore lungo delle dita, l’estensore lungo dell’alluce, il
muscolo peroneo terzo, i vasi tibiali anteriori e il nervo peroneo profon
do, mentre le sono posteriori il muscolo tibiale posteriore e il flessore
lungo dell’alluce.

R e tin a c o li

In n e rv a zio n e

I retinacoli dell’articolazione della caviglia sono descritti nel Capitolo 77.

La cute della gamba è innervata da rami dei nervi safeno, peroneo comune
e tibiale (si veda il paragrafo Innervazione a pag. 1423 e le Figg. 72.17 e
72.20).

C o m p a rtim e n ti o s te o fa s c ia li

TESSUTI MOLLI
F a s c ia p ro fo n d a
La fascia profonda della gamba, fascia crurale, è continua con la fascia
lata e si inserisce intorno al ginocchio sul margine patellare, sul tendine
patellare, sulla tuberosità e sui condili tibiali, e sulla testa della fibula.
Posteriormente, dove riveste la fossa poplitea con il nome di fascia
poplitea, è rafforzata da fibre trasversali e spesso perforata dalla vena
piccola safena e dal nervo surale. Riceve espansioni laterali dal tendine
del bicipite femorale e molteplici espansioni mediali dai tendini di sarto
rio, gracile, semitendinoso e semimembranoso. La fascia profonda si
fonde con il periostio sulla superficie sottocutanea della tibia e sulle
superfici sottocutanee della testa e del malleolo della fìbula e si continua
in basso con i retinacoli degli estensori e dei flessori. È spessa e densa
nella parte prossimale e anteriore della gamba, dove fibre del muscolo
tibiale anteriore e dell’estensore lungo delle dita sono inserite sulla sua
superficie profonda, ed è più sottile posteriormente, dove copre il gastrocnemio e il soleo. Sulla faccia laterale è continua con i setti intermuscolari
crurali anteriore e posteriore, inseriti rispettivamente sui margini anteriore
e posteriore della fìbula. Un largo setto intermuscolare trasverso, la fascia
trasversa profonda della gamba, passa tra i muscoli superficiali e profondi
del polpaccio.

I compartimenti della gamba sono molto nettamente delimitati e al loro
interno si manifestano di frequente le sindromi compartimentali osteofa
sciali. I tre compartimenti principali sono quello anteriore (degli estenso
ri), quello laterale (dei peronei) e il posteriore (dei flessori). I tre compar
timenti sono racchiusi dalla fascia profonda (fascia crurale), inestensibile,
e separati l’uno dall’altro dalle ossa della gamba, dalla membrana interos
sea e dai setti intermuscolari anteriore e posteriore che vanno dalla fascia
profonda alla fibula. Il compartimento anteriore, il meno espandibile dei
tre, è delimitato dalla fascia profonda, dalle superfici interassee di tibia e
fibula, dalla membrana interossea e dal setto intermuscolare anteriore. Il
compartimento laterale è situato tra i setti intermuscolari anteriore e
posteriore ed è delimitato lateralmente dalla fascia profonda e medialmen
te dalla superficie laterale della fibula. Il compartimento posteriore è
delimitato dalla fascia profonda, dal setto intermuscolare posteriore, dalla
fibula, dalla tibia e dalla membrana interossea. La sua parte superficiale,
relativamente espandibile, è separata dalla porzione profonda, più com
patta, per mezzo della fascia trasversale profonda, rinforzata dall’aponeu
rosi profonda del soleo.
L’innervazione dei muscoli nei compartimenti segue il principio “un
compartimento, un nervo”: il nervo peroneo profondo innerva il compar
timento anteriore, il nervo peroneo superficiale innerva il compartimento
laterale e il nervo tibiale innerva il compartimento posteriore. La mag
gioranza dei muscoli del compartimento anteriore è irrorata dall’arteria
tibiale anteriore, con il contributo dell’arteria peronea per l’estensore
lungo dell’alluce. I muscoli del compartimento posteriore sono irrorati
dalle arterie poplitea, tibiale posteriore e peronea. I muscoli del compar
timento laterale sono irrorati dalle arterie tibiale anteriore e peronea e per
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OSSA
TIBIA
La tibia è situata medialmente alla fibula ed è superata in lunghezza solo
dal femore (Figg. 76.2, 76.3). La diafisi della tibia ha sezione triangolare
e le sue estremità sono espanse; dalla estremità distale, più piccola, si
proietta in basso il robusto malleolo mediale. Il margine anteriore della
diafisi è aguzzo e curva medialmente verso il malleolo mediale. Insieme
ai margini mediale e laterale definisce sulla superficie dell’osso tre facce,
la cui forma’e orientamento mostrano variazioni individuali e legate alla
razza.

Estrem ità p ro ssim ale
L’estremità prossimale è espansa e costituisce una superficie portante per
il peso corporeo che viene trasmesso attraverso il femore. E costituita dal
condilo mediale, dal condilo laterale, da un’area intercondiloidea e dalla
tuberosità tibiale.

C o n d ili
I condili tibiali sovrastano la parte prossimale della superficie posteriore
della diafisi tibiale. Entrambi i condili presentano faccette articolari sulle
loro superfici superiori, separate da un’area irregolare intercondiloidea
non articolare. I condili sono visibili e palpabili a lato del tendine patellare; quello laterale è più prominente. Nel ginocchio in flessione passiva i
margini anteriori dei condili sono palpabili nelle depressioni che si for
mano ai lati del tendine patellare.
La faccetta fibulare sulla parte posteroinferiore del condilo laterale è
rivolta in basso, indietro e lateralmente. L’angolo di inclinazione della
superficie articolare tibiofibulare prossimale varia tra gli individui cosic
ché esso può essere orizzontale o obliqua. Superomedialmente a essa, il
condilo è solcato sulla sua parte posterolaterale dal tendine del popliteo;
tra tendine e osso è presente un recesso sinoviale. La parte anterolaterale
del condilo è separata dalla superficie laterale della diafisi tibiale per
mezzo di un margine netto ove si inserisce la fascia profonda. L’inserzione
distale del tratto ileotibiale dà origine sulla parte anteriore a un’impronta
ben definita ancorché piatta, il tubercolo di Gerdy, di forma triangolare e
simile a una faccetta, perlopiù palpabile.
Le superfici condiloidee anteriori sono continue con una larga area
triangolare il cui apice inferiore è formato dalla tuberosità tibiale. Il limite
laterale è una cresta aguzza tra il condilo laterale e la superficie laterale
della diafisi tibiale. I condili, le loro superfici articolari e l’area intercon
diloidea sono descritti nel Capitolo 75.
Tuberosità tibiale La tuberosità tibiale è l’apice tronco della suddetta
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Fig. 76.1 Veduta posteriore della membrana interassea. Si noti la diversa
direzione dei fasci di fibre intorno alle aperture vascolari.

1408

piccola parte, prossimalmente, da un ramo proveniente dal sistema
popliteo.

T ra u m i e te s s u ti m o lli d e lla g am b a
I tessuti molli sono piuttosto scarsi nella regione della cresta tibiale e la
superficie mediale della tibia è quindi situata sottocute, con la conseguen
za che persino lesioni banali possono provocare problemi seri come
ulcerazioni e osteomielite. Negli anziani i tessuti molli della gamba spesso
sono sottili e deboli, a causa della senescenza e della stasi venosa (si veda
il paragrafo Insufficienza venosa). Le fratture della tibia sono comuni nei
giovani e si tratta spesso di fratture esposte, in parte come conseguenza
della scarsità di tessuti molli; l’avulsione traumatica dei tessuti molli porta
a un’insufficiente irrorazione sanguigna dell’osso; inoltre, la frattura
esposta presenta un elevato rischio di contaminazione. Questi due fattori
aumentano enormemente il rischio di una mancata saldatura della frattura
e di una sua infezione. La guarigione delle fratture alla giunzione fra terzo
medio e inferiore della tibia è compromessa da un’irrorazione sanguigna
relativamente scarsa in questa regione.

area triangolare dove si congiungono le superfici condiloidee anteriori. E
poco sporgente e suddivisa in una regione inferiore rugosa e una superiore
liscia; quest’ultima è palpabile, separata dalla cute dalla borsa infrapatellare sottocutanea. Una linea che attraversa orizzontalmente la tuberosità
tibiale segna il limite inferiore della cartilagine epifisaria tibiale prossi
male (Fig. 76.2). Il tendine patellare è inserito sulla superficie liscia della
tuberosità; le sue fibre superficiali raggiungono l’area rugosa distale alla
linea suddetta. La borsa infrapatellare profonda con del tessuto fibroadiposo si interpongono tra l’osso e il tendine prossimalmente al suo sito di
inserzione. Quest’ultimo può essere delimitato distalmente da una cresta
piuttosto obliqua sulla quale le fibre laterali del tendine patellare vanno a
inserirsi più distalmente rispetto alle fibre mediali (questa nozione è
necessaria per evitare di danneggiare il tendine segando la tibia trasver
salmente appena sopra la tuberosità tibiale in direzione lateromediale,
quando, ad esempio, si pratica un’osteotomia). Nelle persone che si
accovacciano abitualmente, una doccia verticale sulla superficie anteriore
del condilo laterale viene occupata, nella flessione completa, dal bordo
laterale del tendine patellare.

Diafisi tibiale
La diafisi tibiale ha sezione triangolare ed è caratterizzata da una faccia
(antera) mediale, una laterale e una posteriore separate da un margine
anteriore, un margine laterale (interasseo) e un margine mediale. E più
stretta alla giunzione del terzo medio col terzo distale e si espande
gradualmente verso entrambe le estremità. Il margine anteriore discende
dalla tuberosità fino al margine anteriore del malleolo mediale ed è
sottocutaneo per tutto il suo decorso. È in forma di una cresta netta
leggermente sinuosa, che nel quarto distale si appiattisce e curva medial
mente. Il margine interasseo inizia distalmente e anteriormente alla fac
cetta fibulare e discende sino al margine anteriore dell’incisura fibulare.
Prossimalmente è indistinto; per la maggior parte della lunghezza vi si

OSSA
Fig. 76.2 A. Tibia e fibula di sinistra: superficie
anteriore. B. Inserzioni muscolari. A: 1. Condilo
mediale. 2. Tuberosità tibiale. 3. Margine
anteriore della tibia. 4. Margine interasseo della
tibia. 5. Superficie mediale. 6. Malleolo mediale.
7. Tubercolo di Gerdy. 8. Condilo laterale
9. Testa della fibula. 10. Margine interasseo
della fibula. 11. Margine anteriore della fibula.
12. Cresta mediale. 13. Superficie anteriore.
14. Area sottocutanea. 15. Malleolo laterale.
B: 1. Semimembranoso. 2. Retinacolo patellare
mediale. 3. Linea epifisaria (cartilagine
epifisaria). 4. Legamento collaterale mediale.
5. Gracile. 6. Sartorio. 7. Semitendinoso.
8. Tibiale anteriore. 9. Inserzione capsulare.
10. Tratto ileotibiale. 11. Inserzione capsulare.
12. Legamento collaterale laterale 13. Bicipite
del femore. 14. Tendine patellare. 15. Linea
epifisaria (cartilagine epifisaria). 16. Peroneo
lungo. 17. Estensore lungo delle dita. 18. Tibiale
posteriore. 19. Peroneo breve. 20. Estensore
lungo dell’alluce. 21. Estensore lungo delle dita.
22. Peroneo terzo. 23. Linea epifisaria
(cartilagine epifisaria). 24. Linea epifisaria
(cartilagine epifisaria).
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inserisce la membrana interossea che collega la tibia alla fibula. Il margine
mediale discende dall’estremità anteriore del solco del condilo mediale
fino al margine posteriore del malleolo mediale; il quarto prossimale e
distale non sono ben definiti, ma la regione centrale è netta e distinta.
La faccia anteromediale, posta tra i margini anteriore e mediale, è
larga, liscia e quasi interamente sottocutanea. Anche la faccia laterale,
situata tra i margini anteriore e interosseo, è larga e liscia; è rivolta
lateralmente nei suoi tre quarti prossimali ed è concava in senso trasver
sale. Il quarto distale viene a rivolgersi anterolateralmente a causa dello
spostamento in senso mediale dei margini anteriore e interosseo distale.
Questa parte della superficie è piuttosto convessa. La superficie posterio
re, posta tra i margini interosseo e mediale è più larga in alto, dove è
attraversata dall’alto al basso e medialmente dalla linea del soleo (o linea
poplitea), rugosa e obliqua. La linea verticale, appena percettibile, discen
de dal centro della linea del soleo per una breve distanza, prima di
diventare indistinta. Un largo solco vascolare è contiguo all’estremità
superiore della linea e discende in basso trapassando in un forame nutri

tizio. La fascia crurale profonda e, sopra al malleolo mediale, l’estremità
mediale del retinacolo superiore degli estensori, si inseriscono sul margi
ne anteriore. Sul margine mediale, prossimalmente alla linea del soleo
sono inserite le fibre posteriori del legamento collaterale mediale, fascetti
del muscolo semimembranoso e la fascia poplitea; alcune fibre del soleo
e la fascia che riveste i muscoli profondi del polpaccio sono inserite al di
sotto della linea. Nella sua parte distale il margine mediale si continua nel
labbro mediale del solco per il tendine del muscolo tibiale posteriore. La
membrana interossea è inserita sul margine laterale, tranne le sue estre
mità superiore e inferiore. Questo margine è indistinto in alto, dove una
larga apertura nella membrana dà passaggio ai vasi tibiali anteriori; in
basso il margine è continuo con il bordo anteriore dell’incisura fibulare,
sulla quale è inserito il legamento tibiofibulare anteriore.
La porzione anteriore del legamento collaterale mediale è inserita su
un’area lunga approssimativamente 5 cm e larga 1 cm vicino al margine
mediale della faccia mediale prossimale. La rimanente faccia mediale è
sottocutanea ed è attraversata obliquamente dalla vena grande safena. Il
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Fig. 76.3 A. Tibia e fibula di sinistra: superficie
posteriore. B. Inserzioni muscolari. A: 1. Solco
per il tendine del popliteo. 2. Processo stiloldeo
(apice) della fibula. 3. Testa della fibula. 4. Collo
della fibula. 5. Cresta mediale. 6. Margine
interosseo della tibia. 7. Margine posteriore.
8. Solco per i tendini dei peronieri. 9. Malleolo
laterale. 10. Eminenza intercondiloidea.
11. Solco per l’inserzione del semimembranoso.
12. Linea del soleo (poplitea). 13. Forame
nutritizio. 14. Linea verticale. 15. Margine
mediale della tibia. 16. Malleolo mediale.
17. Solco per il tendine del muscolo tibiale
posteriore. B: 1. Interruzione nella capsula per il
tendine del popliteo. 2. Soleo. 3. Flessore lungo
dell’alluce. 4. Peroneo breve. 5. Linea epifisaria
(cartilagine epifisaria). 6. Inserzione capsulare.
7. Semimembranoso. 8. Linea epifisaria
(cartilagine epifisaria). 9. Popliteo. 10. Soleo.
11. Muscolo tibiale posteriore. 12. Flessore
lungo delle dita. 13. Linea epifisaria (cartilagine
epifisaria). 14. Inserzione capsulare.
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muscolo tibiale anteriore è inserito sui due terzi prossimali della faccia
laterale. Il terzo distale, privo di inserzioni, è attraversato in ordine
mediolaterale dai tendini del tibiale anteriore (situato appena lateralmente
al margine anteriore) e dell’estensore lungo dell’alluce, dai vasi tibiali
anteriori e dal nervo peroneo profondo, dal muscolo estensore lungo delle
dita e dal muscolo peroneo terzo (o anteriore).
Sulla faccia posteriore si trova l’inserzione del popliteo, che si attacca
su un’area triangolare prossimale alla linea del soleo, tranne nella sua
porzione vicino alla faccetta fibulare. L’aponeurosi poplitea, il soleo con
la sua fascia e la fascia trasversa profonda sono inseriti sulla linea del
soleo: l’estremità prossimale della linea non raggiunge il margine interos
seo ed è caratterizzata da un tubercolo per l’estremità mediale dell’arco
tendineo del soleo. Lateralmente al tubercolo, i vasi tibiali posteriori e il
nervo tibiale discendono sul muscolo tibiale posteriore. Al di sotto della
linea del soleo, la linea verticale separa le inserzioni del flessore lungo
delle dita e del tibiale posteriore. Sul quarto distale di questa faccia non
si hanno inserzioni, ma l’area è attraversata medialmente dal tendine del

tibiale posteriore che si porta in basso verso il solco sulla parte posteriore
del malleolo mediale. Il flessore lungo delle dita passa obliquamente
dietro il tibiale posteriore. I vasi tibiali posteriori, il nervo e il flessore
lungo dell’alluce prendono contatto solo con la porzione laterale della
faccia posteriore distale.
Estrem ità distale

L’estremità distale della tibia è leggermente espansa e presenta cinque
facce: anteriore, mediale, posteriore, laterale e inferiore; si prolunga
inferomedialmente nel malleolo mediale. L’estremità distale della tibia,
rispetto a quella prossimale, è ruotata lateralmente (torsione tibiale): la
torsione inizia a svilupparsi in utero e prosegue durante l’infanzia e
l’adolescenza fino alla maturità scheletrica. La torsione della tibia è di
circa 30° nelle popolazioni caucasiche e asiatiche, ma è significativamen
te maggiore nei soggetti di origine africana (Eckhoff et al. 1994). Un certo
grado di antiversione del collo del femore, minore di quello presente alla
nascita, può persistere nella donna adulta: questo determina una rotazione

OSSA
interna della diafisi femorale e del ginocchio con una possibile torsione
esterna compensatoria della tibia per contrastare la tendenza del piede
alFinversione.
La faccia anteriore, liscia, si proietta oltre la faccia inferiore dalla
quale è separata per mezzo di un solco stretto. La capsula dell’articola
zione della caviglia è inserita su un solco anteriore vicino alla superficie
articolare. La faccia mediale è liscia e si continua in alto con la faccia
mediale della diafisi e, in basso, con quella del malleolo: è visibile sotto
la cute. La faccia posteriore è liscia tranne che vicino all’estremità
mediale, dove è attraversata da un largo solco quasi verticale, ma legger
mente obliquo, che si estende fin sulla superficie posteriore del malleolo.
Nel solco passa il tendine del muscolo tibiale posteriore che di solito
separa il tendine del flessore lungo delle dita dall’osso. Più lateralmente,
i vasi e il nervo tibiali posteriori e il flessore lungo dell’alluce prendono
contatto con questa superficie. La faccia laterale è rappresentata dall’incisura fibulare, triangolare, i cui margini anteriore e posteriore si dirigono
convergendo verso l’alto nel margine interosseo. Il pavimento dell’incisura è reso ruvido in alto dal robusto legamento interosseo, ma distalmen
te è liscio e talora ricoperto di cartilagine articolare. I legamenti tibiofibulari anteriore e posteriore sono inseriti sui corrispondenti margini
dell’incisura. La faccia inferiore si articola con il talo ed è più larga
davanti, concava sagittalmente e leggermente convessa trasversalmente,
cioè è a forma di sella. Medialmente si continua nella superficie articolare
malleolare; quest’ultima può estendersi nel solco che la separa dalla
faccia anteriore della diafisi tibiale in direzione mediale o laterale, o in
entrambe. Le faccette che così si formano, sono utili soprattutto nella
posizione accovacciata, quando si articolano con le rispettive faccette
talari nella dorsiflessione estrema. I caratteri di queste superfici si utiliz
zano in medicina forense per identificare le origini razziali di materiale
osseo.

Malleolo mediale II malleolo mediale, piccolo e spesso, presenta una
superficie liscia laterale con una faccetta a semiluna che si articola con la
superficie mediale del talo. La porzione anteriore è ruvida mentre quella
posteriore presenta la continuazione del solco proveniente dalla superficie
posteriore della diafisi tibiale per il tendine del muscolo tibiale posteriore.
Il margine distale è appuntito anteriormente, depresso posteriormente e
dà inserzione al legamento deltoideo. L’apice del malleolo mediale non
scende così in basso come quello del malleolo laterale, che è anche posto
su un piano più posteriore. La capsula dell’articolazione della caviglia è
inserita sulla faccia anteriore del malleolo mediale e il retinacolo dei
flessori sul suo cospicuo margine posteriore.

Inserzioni muscolari
Il tendine patellare è inserito sulla metà superiore della tuberosità tibiale.
Il semimembranoso è inserito sul margine inferiore del solco posto sulla
superficie posteriore del condilo mediale; un tubercolo all’estremità
laterale del solco rappresenta l’inserzione principale del tendine di questo
muscolo. Fasci fibrosi provenienti dal tendine del bicipite femorale sono
inseriti sul condilo tibiale laterale in posizione anteroprossimale rispetto
alla faccetta fibulare. Fibre prossimali dell’estensore lungo delle dita e,
occasionalmente, del peroneo lungo sono inserite al di sotto di quest’area.
Fasci del semimembranoso sono inseriti sul margine mediale della diafisi
tibiale posteriormente, sopra la linea del soleo. Alcune fibre del soleo si
inseriscono sulla superficie posteromediale, distalmente alla linea omo
nima. 11 semimembranoso è inserito in alto sulla faccia mediale, vicino al
margine mediale, dietro l’inserzione della parte anteriore del legamento
collaterale mediale. Anteriormente a quest’area (in sequenza anteroposteriore) si trovano le inserzioni lineari dei tendini di sartorio, gracile
e semitendinoso che raramente lasciano un segno sull’osso. Il muscolo
tibiale anteriore è inserito sui due terzi prossimali della faccia laterale
(estensoria). Il popliteo è inserito sulla superficie posteriore in un’area
triangolare prossimale alla linea del soleo tranne che vicino alla faccetta
fibulare. Il soleo e la sua fascia sono inseriti sulla linea omonima. Il
flessore lungo delle dita e il tibiale posteriore sono inseriti sulla faccia
posteriore distalmente alla linea del soleo, il primo medialmente e il
secondo lateralmente alla linea verticale (si veda il paragrafo Diafisi
tibiale).

dente e uno discendente. La vascolarizzazione del periostio della diafisi
tibiale origina dall’arteria tibiale anteriore e da rami muscolari. La meta
fisi distale è vascolarizzata da rami che provengono dalla rete anastomotica della caviglia.

Innervazione
Le estremità prossimale e distale della tibia sono innervate, rispettivamen
te, da rami dei nervi dell’articolazione del ginocchio e della caviglia. Il
periostio della diafisi è innervato da rami dei nervi per i muscoli della
regione.

Ossificazione
La tibia ossifica da tre centri, uno nella diafisi e uno in ciascuna epifisi.
L’ossificazione (Figg. 76.2, 76.3,76.4; si veda Fig. 75.6) inizia nella parte
centrale della diafisi intorno alla T settimana di vita intrauterina. Il centro
per l’epifisi prossimale è di solito presente alla nascita; intorno ai 10 anni
un sottile processo anteriore discende per formare la parte liscia della
tuberosità tibiale. Un centro separato può apparire nella tuberosità intorno
ai 12 anni e si fonde in poco tempo con l’epifisi. Gli strati profondi del
piatto epifisario sono composti da collagene denso in cui le fibre hanno
lo stesso orientamento del tendine patellare. L’eccessiva sollecitazione da
trazione può provocare la malattia di Osgood-Schlatter in cui, durante
l’adolescenza, avviene la frammentazione della porzione epifisaria della
tuberosità con un rigonfiamento doloroso della regione; si guarisce quan
do la cartilagine epifisaria si fonde con la diafisi lasciando in sede una
esostosi. Periodi prolungati di trazione a ginocchio esteso possono porta
re, sia nei bambini sia negli adolescenti, a un arresto di crescita della parte
anteriore dell’epifisi prossimale, il che provoca un inarcamento della parte
superiore della tibia perché la porzione posteriore dell’osso continua a
crescere. L’epifisi prossimale si fonde con la diafisi a 16 anni nelle
femmine e a 18 nei maschi. 11 centro epifisario distale compare nei primi
mesi di vita e si fonde con la diafisi intorno ai 15 anni nelle femmine e ai
17 nei maschi. Il malleolo mediale rappresenta un’estensione dell’epifisi
distale e inizia a ossificare a 7 anni: può avere un suo centro di ossifica
zione separato. Nel 47% delle femmine e nel 17% dei maschi un centro
di ossificazione accessorio compare all’apice del malleolo mediale e si
fonde con il resto dell’epifisi a 8 anni nelle femmine e a 9 nei maschi: non
deve essere confuso con l’osso subtibiale, raro osso accessorio che si può
trovare sul versante posteriore del malleolo mediale.

FIBULA
La fibula (o perone) (Figg. 76.2, 76.3) è assai più sottile della tibia, non
partecipando direttamente al sostegno del peso corporeo. Presenta una
testa, prossimale, uno stretto collo, una lunga diafisi e il malleolo distale
laterale. La diafisi varia nella forma, essendo modellata dai muscoli che
vi si inseriscono: queste variazioni possono creare confusione.
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Vascolarizzazione
L’estremità prossimale della tibia è vascolarizzata dai vasi metafisari
provenienti dal sistema anastomotico arterioso del ginocchio. Il forame
nutritizio di solito è situato vicino alla linea del soleo e contiene un ramo
dell’arteria tibiale posteriore; il vaso nutritizio può anche originare a
livello della biforcazione poplitea o come ramo dell’arteria tibiale ante
riore. A ll’entrata nell’osso, l’arteria nutritizia si divide in un ramo ascen
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Stadi dell’ossificazione della tibia (i disegni dell’osso non sono in
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Fig. 76.5 Estremità distale della
fibula sinistra: superficie mediale
1 . Inserzione del legamento
tibiofibulare posteriore.
2. Inserzione del legamento
fibulotalare posteriore.
3. Area per l’inserzione del
legamento tibiofibulare
interasseo. 4. Faccetta articolare
per il talo. 5. Fossa malleolare.

T esta della fibula
La testa della fibula ha forma irregolare e sporge in avanti, indietro e di
lato. Una faccetta tondeggiante sulla sua superficie prossimale mediale
guarda in alto, in avanti e medialmente per articolarsi con la corrispon
dente faccetta sulla superficie inferolaterale del condilo laterale della
tibia. Questa faccetta ha un’inclinazione variabile a seconda degli indivi
dui passando da quasi orizzontale a un angolo maggiore di 45°. Un apice
smussato (processo stiloideo) sporge in alto dalla parte posterolaterale
della testa ed è spesso palpabile circa 2 cm sotto l’articolazione del
ginocchio. Il legamento collaterale fibulare è inserito davanti all’apice,
incluso nell’inserzione principale del bicipite femorale. Il legamento
capsulare tibiofibulare è inserito sui margini della faccetta articolare. Il
nervo peroneo comune passa posterolateralmente al collo della fibula e
può aderire all’osso mentre lo contorna.

S E Z IO N E
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Diafisi
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La diafisi ha tre margini e tre facce, ciascuna associata a uno specifico
gruppo di muscoli. Il margine anteriore sale dall’apice di un’area triango
lare allungata che si continua con la superficie laterale del malleolo fino
alla superficie anteriore della testa della fibula. Il margine posteriore,
continuo con il margine mediale del solco posteriore presente sul malleolo
laterale, di solito è aguzzo distalmente, ma spesso è smusso nella sua metà
prossimale. Il margine interosseo è mediale e un po’ posteriore al margine
anteriore. Sui due terzi prossimali della diafisi i due margini si avvicinano,
lasciando fra loro uno spazio di l mm o meno.
La faccia laterale, compresa tra i margini anteriore e posteriore, è
associata ai muscoli peronei ed è rivolta lateralmente nei suoi tre quarti
prossimali; il quarto distale gira a spirale in senso posterolaterale per
continuarsi poi con il solco posteriore del malleolo laterale. La faccia
anteromediale (qualche volta denominata semplicemente anteriore, o
mediale), compresa tra i margini anteriore e interosseo, di solito è rivolta
anteromedialmente, ma spesso direttamente in avanti. È associata ai
muscoli estensori del piede. Benché sia larga distalmente, si restringe
nella sua metà prossimale ove può diventare una cresta. La faccia poste
riore, compresa tra i margini interosseo e posteriore, è la più larga ed è
associata ai muscoli flessori del piede. I suoi due terzi prossimali sono
divisi da una cresta longitudinale, detta cresta mediale, separata dal
margine interosseo per mezzo di una superfìcie incavata rivolta medial
mente. La rimanente porzione di questa faccia è rivolta posteriormente
nella sua metà prossimale, mentre la metà distale curva medialmente; più
in basso quest’area trapassa nell’incisura fibulare della tibia, che è rugosa
a causa dell’inserzione del legamento tibiofibulare interosseo principale.
La superficie triangolare prossimale alla superficie laterale del malleolo
laterale è sottocutanea; i muscoli rivestono il resto della diafisi.
Il margine anteriore si divide in basso in due creste che delimitano una
superficie sottocutanea triangolare; sui suoi tre quarti prossimali è inserito
il setto intermuscolare anteriore, mentre l’estremità laterale del retinacolo
superiore degli estensori (o legamento trasverso della gamba) è inserita

Fig. 76.6 Radiografia della caviglia in flessione plantare in un bambino di 10
anni. A. Proiezione anteroposteriore obliqua. Si noti che la cartilagine epifisaria
fibulare è circa al livello dell’interlinea articolare. 1. Cartilagine epifisaria
inferiore della fibula. 2. Cartilagine epifisaria inferiore della tibia. 3. Articolazione
tibiotalare. 4. Talo. B. Proiezione laterale. Si noti la disposizione delle trabecole
nel calcagno. 1. Cartilagine epifisaria tibiale. 2. Cartilagine epifisaria posteriore
del calcagno.

MUSCOLI

Inserzioni muscolari
Le inserzioni principali del bicipite femorale abbracciano il legamento
collaterale fibulare davanti all’apice (processo stiloideo) della testa della
fibula. Sulla testa della fibula sono inseriti anteriormente l’estensore
lungo delle dita, anterolateralmente il peroneo lungo, posteriormente il
soleo. L’estensore lungo delle dita, l’estensore lungo dell’alluce e il
peroneo terzo sono inseriti sulla faccia anteromediale (estensoria). Il
peroneo lungo è inserito sull’intera faccia laterale (peroniera) nel suo terzo
prossimale, ma nel suo terzo medio solo sulla parte posteriore, dietro il
peroneo breve; quest’ultimo estende la sua inserzione quasi fino all’estre
mità distale della diafìsi.
Le inserzioni muscolari sulla faccia posteriore, che è divisa in senso
longitudinale dalla cresta mediale, sono complesse. Tra la cresta e il
margine interosseo, la superficie posteriore è concava; sulla maggior parte
di quest’area (i tre quarti prossimali) si inserisce il muscolo tibiale poste
riore; un suo tendine intramuscolare può inserirsi su una cresta a decorso
obliquo. Tra la cresta mediale e il margine posteriore prende attacco, sul
quarto prossimale della faccia posteriore, il soleo, il cui arco tendineo è
inserito in alto su questa superficie. Il flessore lungo dell’alluce si inseri
sce sulla faccia posteriore distalmente al soleo fin quasi all’estremità
distale della diafisi.

Vascolarizzazione
Appena prima del punto medio della faccia posteriore (14-19 cm dal
processo stiloideo), la diafisi della fìbula presenta un forame nutritizio,
diretto distalmente, che riceve un ramo dell’arteria peronea. La compren
sione dettagliata dei rapporti tra arteria peronea e fibula è fondamentale
per ottenere lembi liberi osteofasciocutanei. Utilizzando l’arteria peronea
come peduncolo vascolare si possono ottenere segmenti di diafisi libera
vascolarizzata a scopo di trapianto. Le estremità prossimale e distale
ricevono vasi metafisari dalle reti anastomotiche del ginocchio e della
caviglia, rispettivamente.

Innervazione
Le epifisi prossimale e distale dell’osso sono rispettivamente innervate da
rami dei nervi per il ginocchio e l’articolazione tibiofibulare superiore, e
da rami dei nervi per la caviglia e l’articolazione tibiofibulare inferiore. Il
periostio della diafisi è innervato da rami dei nervi per i muscoli inseriti
sulla fibula.

Ossificazione
La fibula ossifica a partire da tre centri, uno per la diafisi e uno per ciascuna
delle epifisi (Fig. 76.6). L’ossificazione comincia nella diafisi intorno
all’8 a settimana di vita intrauterina, nell’epifisi distale durante il l° anno
e nell’epifisi prossimale intorno ai 3 anni nelle femmine e ai 4 nei maschi.
L’epifisi distale si fonde con la diafisi intorno ai 15 anni nelle femmine e
ai 17 nei maschi, quella prossimale a circa 17 anni nelle femmine e 19 nei

MUSCOLI
I muscoli della gamba sono costituiti da un gruppo anteriore di muscoli
estensori che determina la dorsiflessione (estensione) del piede, da un
gruppo posteriore di muscoli flessori (polpaccio) che causa la flessione
plantare del piede (flessione), e da un gruppo laterale di muscoli, i peronei,
che derivano embriologicamente dagli estensori. I muscoli del polpaccio
hanno la massa maggiore, in relazione all’imponente ruolo propulsivo dei
flessori plantari nel deambulare e nel correre.

COMPARTIMENTO ANTERIORE
(GRUPPO DEGLI ESTENSORI)
Il compartimento anteriore contiene muscoli che, facendo punto fisso
sulla gamba, dorsiflettono il piede (Figg. 76.7, 76.8, 76.9) e con punto
fisso sul piede, portano il corpo in avanti durante il cammino. Due di
questi muscoli, l’estensore lungo delle dita e l’estensore lungo dell’alluce,
estendono anche le dita dei piedi e altri due, il tibiale anteriore e il peroneo
terzo, agiscono anche nell’inversione e nell’eversione (rotazione mediale
e laterale) del piede, rispettivamente.

Muscolo tibiale anteriore
Inserzioni II tibiale anteriore è un muscolo superficiale ed è quindi
palpabile con facilità a lato della tibia. Origina dal condilo laterale e dalla
metà prossimale dei due terzi della superficie laterale del corpo della tibia,
dall’adiacente superficie anteriore della membrana interassea, dalla su
perficie profonda della fascia crurale e dal setto intermuscolare teso tra
questo stesso muscolo e l’estensore lungo delle dita. Il tibiale anteriore
discende verticalmente e termina in un tendine che si forma sulla sua
superficie anteriore nel terzo inferiore della gamba; questo tendine passa
attraverso le logge poste al di sotto della parte mediale dei retinacoli
superiore e inferiore (legamenti trasverso e crociato della gamba), inclina
medialmente e si inserisce sulla superficie mediale e alla base del primo
cuneiforme, e inoltre sulla parte adiacente della base del primo osso
metatarsale.
Sono state segnalate inserzioni sul talo, sulla testa del primo metatar
sale, sulla base della falange prossimale dell’alluce e sul retinacolo degli
estensori.
Rapporti II tibiale anteriore copre i vasi tibiali anteriori e il nervo
peroneo profondo nella parte superiore della gamba; giace sulla tibia e
sulla membrana interassea. L’estensore lungo delle dita e l’estensore
lungo dell’alluce gli sono posti lateralmente.
Vascolarizzazione La maggior parte del tibiale anteriore è irrorata da
una serie di rami mediali e anteriori delTarteria tibiale anteriore che
possono organizzarsi in due colonne; una vascolarizzazione accessoria
per la parte superiore proviene dall’arteria tibiale ricorrente anteriore. Il
tendine è irrorato dall’arteria malleolare mediale anteriore e dalla sua rete
vascolare, dall’arteria dorsale del piede, dalle arterie tarsali mediali e dai
rami malleolare mediale e calcaneale dell’arteria tibiale posteriore.
Innervazione II tibiale anteriore è innervato dal nervo peroneo profon
do (L4 e L5).
Azioni II tibiale anteriore dorsiflette e inverte il piede. Si contrae mag
giormente quando i due movimenti sono combinati, ad esempio nella
deambulazione. Il suo tendine può essere visto attraverso la cute a lato del
margine anteriore della tibia e può essere seguito inferomedialmente al
davanti della caviglia fino al lato mediale del piede. Il tibiale anteriore
solleva la base del primo metatarsale e il primo cuneiforme e ruota le loro
superfici dorsali in senso laterale.
Il muscolo di solito è inattivo nel soggetto in piedi, poiché l’asse
corporeo di gravità passa per una linea verticale anteriore all’articolazione
della caviglia; se il corpo si sbilancia all’indietro, il muscolo, facendo
punto fisso sul piede, ristabilisce l’equilibrio grazie alla flessione della
gamba in avanti sulla caviglia. Ha un ruolo nel sostenere l’arco longitu
dinale mediale del piede: infatti, la sua attività elettromiografica, che pur
è minima nella stazione eretta, cresce durante ogni movimento che accen-
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Malleolo laterale
L’epifisi distale è costituita dal malleolo laterale, che sporge in basso e
indietro (Figg. 76.2, 76.3, 76.5). La faccia laterale del malleolo è sottocutanea; quella posteriore presenta un largo solco con un margine laterale
cospicuo. La faccia anteriore è rugosa, arrotondata ed è continua con il
margine inferiore della tibia. La faccia mediale presenta una faccetta
articolare triangolare, convessa verticalmente e con apice in basso, che
si articola con la faccetta malleolare laterale del talo. Dietro questa
faccetta si trova la fossa malleolare, rugosa e perforata da forellini
vascolari. Nella fossa si inseriscono il legamento tibiofibulare posteriore
e, più distalmente, il legamento talofibulare posteriore: il legamento
talofibulare anteriore si inserisce sulla superficie anteriore del malleolo
laterale, il legamento fibulocalcaneale sull’incisura posta anteriormente
al suo apice. La faccia posteriore, superficiale e coperta dal retinacolo
superiore dei tendini dei muscoli peronei, è solcata dai tendini dei
muscoli peronei breve e lungo.

maschi. Occasionalmente è presente un osso subfibulare dietro l’estremità
inferiore della fibula, che resta allora costituita da un’apofisi fibulare
anteriore. Raramente compare l’osso del retinacolo, sovrapposto alla
borsa fibulare distale e contenuto nel retinacolo dei peronei.

CAPITOLO

sulla parte inferiore del margine anteriore dell’area triangolare. Sulla parte
inferiore del margine posteriore è inserita l’estremità laterale del retinacolo superiore dei muscoli peronei. Il margine interosseo termina al limite
prossimale dell’area rugosa per il legamento interosseo e dà attacco alla
membrana interassea, che peraltro non raggiunge la testa della fibula per
la presenza della lacuna in cui passano i vasi tibiali anteriori. Il margine
posteriore è indistinto nella sua parte superiore e dà inserzione al setto
intermuscolare posteriore tranne che nella sua parte distale. La cresta
mediale si forma in rapporto con l’arteria peronea; vi si inserisce una
lamina dalla fascia profonda che separa il tendine del muscolo tibiale
posteriore dal flessore lungo dell’alluce e dal flessore lungo delle dita.
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incrocia dal davanti i vasi tibiali anteriori per portarsi medialmente a
questi in prossimità della caviglia; si inserisce sulla faccia dorsale della
base della falange distale dell’alluce. A livello dell’articolazione metatarsofalangea, sottili prolungamenti emessi da entrambi i lati del tendine
coprono la superficie dorsale dell’articolazione. Di solito è presente anche
un’espansione che, dal lato mediale del tendine, giunge alla base della
falange prossimale.
L’estensore lungo dell’alluce è talvolta unito all’estensore lungo delle
dita e può inserirsi anche al secondo dito.
Rapporti I vasi tibiali anteriori e il nervo peroneo profondo sono situati
tra questo muscolo e il tibiale anteriore. L’estensore lungo dell’alluce è
situato lateralmente aH’arteria nella sua parte prossimale, la incrocia nel
terzo inferiore della gamba ed è mediale a essa nel piede.
Vascolarizzazione II muscolo è vascolarizzato dall’arteria tibiale an

teriore attraverso rami a decorso obliquo, con un variabile contributo da
parte del ramo perforante dell’arteria peronea. Il tendine è vascolarizzato
dall’arteria malleolare mediale anteriore e i suoi rami, dall’arteria dorsale
del piede e dalle arterie plantari del primo raggio attraverso rami perfo
ranti.
Innervazione L’estensore lungo dell’alluce è innervato dal nervo pero
neo profondo (L5).
Azioni L’estensore lungo dell’alluce estende le falangi dell’alluce e

dorsiflette il piede. Quando l’alluce è esteso attivamente, è sufficiente una
forza esterna relativamente piccola per vincere l’estensione della falange
distale, mentre serve una forza considerevole per vincere l’estensione
della falange prossimale.
Valutazione clinica Quando l’alluce è esteso (dorsiflesso) contro resi

stenza, il tendine del muscolo può essere visto e palpato sulla superficie
laterale del tendine del tibiale anteriore. Questa è una prova utile e molto
specifica per valutare l’integrità del nervo spinale L5.

SE Z IO N E 8

Estensore lungo delle dita
Inserzioni L’estensore lungo delle dita origina dalla superficie inferiore
del condilo laterale della tibia, dai tre quarti prossimali della superficie
mediale della fibula, dall’adiacente superficie anteriore della membrana
interossea, dalla superficie profonda della fascia crurale, dal setto inter
muscolare crurale anteriore e da un setto fasciale posto tra il muscolo
stesso e il tibiale anteriore. Queste origini formano le pareti di un canale
osteoaponeurotico. L’estensore lungo delle dita diventa tendineo circa allo
stesso livello del tibiale anteriore; il tendine passa sotto il retinacolo
superiore degli estensori e quindi in un anello formato dal retinacolo
inferiore con il peroneo terzo (si vedano Figg. 76.7,77.2), per poi dividersi
in quattro fasci che decorrono in avanti lungo il dorso del piede e fanno
inserzione con le stesse modalità dell’estensore lungo delle dita nella
mano. A livello delle articolazioni metatarsofalangee i tendini per il
secondo, terzo e quarto dito del piede sono raggiunti sulla parte laterale
dai tendini dell’estensore breve delle dita. L’espansione digitale dorsale
così formata sulla superficie dorsale delle falangi prossimali riceve, come
nelle dita della mano, fascetti muscolari dai lombricali e dagli interossei.
Questa espansione si restringe appena si avvicina all’articolazione interfalangea prossimale e si suddivide in tre lingue di cui una, centrale
(assiale), va a inserirsi sulla base della falange media e due, laterali,
(coassiali) si riuniscono sul dorso della falange media e si inseriscono
sulla base della falange distale.
I tendini del secondo e del quinto dito del piede sono talora duplicati
e fasci tendinei accessori possono inserirsi sulle ossa metatarsali o sull’al
luce.

tui l’arco, come avviene nello stacco dell’alluce dal terreno durante la
deambulazione o la corsa.
Valutazione clinica L’azione del muscolo si valuta facendo flettere

dorsalmente il piede contro resistenza.

Estensore lungo dell’alluce
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Inserzioni L’estensore lungo dell’alluce si trova tra il tibiale anteriore e
l’estensore lungo delle dita che, in parte, vi si sovrappongono. Origina dai
due quarti medi della faccia mediale della fibula, medialmente all’esten
sore lungo delle dita, e dall’adiacente superficie anteriore della membrana
interossea. Le fibre decorrono verso il basso per terminare in un tendine
che si forma sulla superficie anteriore del muscolo. Il tendine passa sotto
il retinacolo superiore degli estensori, attraversa il retinacolo inferiore e

Rapporti II muscolo passa sul condilo laterale della tibia, sulla fibula,
sull’estremità inferiore della tibia, sull’articolazione della caviglia e
sull’estensore breve delle dita. Il tibiale anteriore e l’estensore lungo
dell’alluce gli sono posti medialmente, mentre i muscoli peronei gli
stanno a lato. Nella parte superiore della gamba i vasi tibiali anteriori e il
nervo peroneo profondo sono situati tra questo muscolo e il tibiale
anteriore; il nervo decorre obliquo con direzione mediale dietro la sua
parte superiore.
Vascolarizzazione II più importante rifornimento vascolare all’esten

sore lungo delle dita deriva da rami dell’arteria tibiale anteriore, che gli
stanno anteriormente e lateralmente, ed è completato in basso dal ramo
perforante dell’arteria peronea. La parte prossimale può anche ricevere
vasi dalle arterie inferiore laterale del ginocchio, poplitea e ricorrente

MUSCOLI
Fig. 76.8 Sezione trasversa (assiale)
della gamba sinistra, circ'a 10 cm
sotto il ginocchio.

anteriore della tibia. Nella caviglia e nel piede, i tendini sono irrorati
dall’arteria malleolare laterale anteriore e dalla rete vascolare malleolare
e anche dalle arterie tarsale laterale, metatarsale, plantare e digitale.

muscolo serve in primo luogo per sostenere l’arco longitudinale laterale
e per trasferire il centro di pressione del piede medialmente.
Valutazione clinica II peroneo terzo non può essere valutato isolata-

Innervazione II muscolo è innervato dal nervo peroneo profondo (L5,
SI).

Azioni L’estensore lungo delle dita estende le quattro dita laterali del
piede. In sinergia con il tibiale anteriore, l’estensore lungo dell’alluce e il
peroneo terzo, dorsiflette il piede. Contraendosi con l’estensore lungo
dell’alluce collabora a tendere l’aponeurosi plantare.
Valutazione clinica I tendini del muscolo possono essere messi in evi

denza facendo estendere (dorsiflettere) le dita del piede contro resistenza.

mente, ma il suo tendine talvolta può essere visto e palpato quando il piede
è dorsiflesso contro resistenza.

COMPARTIMENTO LATERALE (DEI MUSCOLI PERONEI)
Il compartimento laterale contiene i muscoli peroneo lungo e peroneo
breve (Figg. 76.7, 76.8). Entrambi i muscoli determinano l’eversione del
piede e la sua flessione plantare. Entrambi partecipano probabilmente al
bilanciamento della gamba sul piede durante la stazione eretta e la deam
bulazione.

Muscolo peroneo terzo (peroneo anteriore)
Inserzioni II peroneo terzo è un muscolo presente solo nella specie

umana; sembra spesso far parte dell’estensore lungo delle dita come un
suo “quinto tendine”. Le sue fibre originano dal terzo distale, o poco più,
della faccia mediale della fibula, dall’adiacente superficie anteriore della
membrana interassea e dal setto intermuscolare crurale anteriore. Il ten
dine passa sotto il retinacolo superiore degli estensori (legamento trasver
so della gamba) e nell’anello formato dal retinacolo inferiore (legamento
obliquo della gamba) insieme all’estensore lungo delle dita (si vedano
Figg. 76.7, 77.2). E inserito sulla parte mediale della superficie dorsale
della base del quinto osso metatarsale; in genere una sottile espansione si
estende in avanti lungo il margine mediale della diafisi dell’osso.
Rapporti II peroneo terzo si trova lateralmente all’estensore lungo

delle dita.
Vascolarizzazione II peroneo terzo è vascolarizzato dagli stessi vasi

dell’estensore lungo delle dita. Nel piede riceve un’irrorazione aggiuntiva
da parte della terminazione dell’arteria arcuata e dalla quarta arteria
metatarsale dorsale.
Innervazione 11muscolo è innervato dal nervo peroneo profondo (L5,
SI).

Azioni Studi elettromiografici mostrano che durante la fase di oscilla

zione del passo (si veda Fig. 77.26), il peroneo terzo agisce con l’estensore
lungo delle dita e con il muscolo tibiale anteriore per portare il piede in
dorsi flessione e con i peronei lungo e breve per portare il piede in
eversione (Jungers et al. 1993); ciò livella il piede e aiuta le dita a staccarsi
dal terreno, azione che migliora l’efficienza e aumenta l’economicità della
locomozione bipede. Il peroneo terzo non è attivo con il piede fermo a
terra, dato questo in contrasto con l’opinione comune secondo la quale il

Muscolo peroneo lungo
Inserzioni II muscolo peroneo lungo è il più superficiale dei due.
Origina dalla testa e dai due terzi prossimali della superficie laterale della
fibula, dalla superficie profonda della fascia crurale, dai setti intermusco
lari crurali anteriore e posteriore; occasionalmente alcune sue fibre nasco
no dal condilo laterale della tibia. Il ventre muscolare termina con un
lungo tendine che scende dietro il malleolo laterale in un solco ove scorre
anche il tendine del peroneo breve; il solco è trasformato in canale dal
retinacolo superiore dei muscoli peronei di modo che il tendine del
peroneo lungo e quello del peroneo breve che gli sta davanti sono conte
nuti in una comune guaina sinoviale. Se il retinacolo dei peronei viene
leso e non guarisce, i tendini possono uscire dal solco. Il tendine del
peroneo lungo prosegue obliquamente in avanti sulla faccia laterale del
calcagno rimanendo sotto la troclea della fibula e il tendine del peroneo
breve, profondamente al retinacolo inferiore dei peronei; incrociata la
faccia laterale dell’osso cuboide, passa sulla faccia inferiore di quest’ul
timo in un solco trasformato in canale dal legamento plantare lungo (si
veda Fig. 77.19). Il tendine attraversa quindi la pianta del piede con
decorso obliquo e si inserisce mediante due fasci alla parte laterale della
base del primo metatarsale e alla parte laterale del primo cuneiforme;
occasionalmente un terzo fascio si inserisce sulla base del secondo osso
metatarsale. Il tendine cambia quindi direzione 1) sotto il malleolo laterale
e 2) a livello del cuboide. In entrambi questi tratti è ispessito e nel secondo
di solito è presente una fibrocartilagine sesamoide (qualche volta un osso,
l’osso peroneo). Una seconda guaina sinoviale riveste il tendine quando
attraversa la pianta del piede.
Rapporti In alto il peroneo lungo si trova dietro l’estensore lungo delle
dita e davanti al soleo e al flessore lungo dell’alluce; più in basso si porta
dietro al peroneo breve. Tra le sue inserzioni sulla testa e sul corpo della
fibula c’è un’apertura attraverso la quale passa il nervo peroneo comune.
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peroneo comune, ramo dell’arteria poplitea, fornisce un contributo mi
nore alla parte superiore del muscolo. I tendini distali sono irrorati dalle
arterie perforante peronea, malleolare laterale anteriore, calcaneale late
rale, tarsale laterale, arcuata, plantare laterale e mediale (si veda Fig.
77.9).

Innervazione II peroneo lungo è innervato dal nervo peroneo superfi
ciale (L5, SI).

Azioni Non vi è dubbio che il peroneo lungo può portare il piede in
eversione e in flessione plantare; facendo punto fisso sulle sue inserzioni
distali può forse muovere la gamba. La direzione obliqua del suo tendine
attraverso la pianta gli permetterebbe di sostenere gli archi longitudinale
e trasversale del piede. Col piede staccato dal terreno, il movimento di
eversione determina un’aumentata prominenza sia del tendine sia del
muscolo. Non è chiaro in quale misura questa azione aiuti a mantenere il
contatto della pianta del piede con il terreno nella normale stazione eretta,
ma le registrazioni elettromiografiche mostrano attività scarsa o nulla dei
peronei in questa posizione. L’azione dei peronei è necessaria per mante
nere la pianta del piede a terra con le gambe incrociate. 11 peroneo lungo
e breve entrano decisamente in azione per mantenere la concavità del
piede quando lo si stacca dal terreno o ci si mette in punta di piedi. Se il
soggetto si inclina su un lato, i muscoli peronei omolaterali si contraggo
no, ma rimane incerto il loro coinvolgimento nel determinare i rapporti
posturali tra il piede e la gamba.

Valutazione clinica II peroneo lungo e breve si valutano insieme,
facendo compiere al soggetto l’eversione del piede contro resistenza: i
tendini possono essere identificati sulla parte laterale della caviglia e sul
piede.

Muscolo peroneo breve
Inserzioni II muscolo peroneo breve origina dai due terzi distali della
faccia laterale della fibula, anteriormente al peroneo lungo e dai setti
intermuscolari crurali anteriore e posteriore. Scende verticalmente e ter
mina con un tendine che passa dietro al malleolo laterale assieme a quello
del peroneo lungo, cui rimane anteriore. I due tendini decorrono sotto il
retinacolo superiore dei muscoli peronei in una guaina sinoviale comune.
Il tendine del peroneo breve decorre poi in avanti sulla faccia laterale del
calcagno sopra la troclea peronea e il tendine del peroneo lungo e va a
inserirsi su un tubercolo nella parte laterale della base del quinto osso
metatarsale.
Rapporti Anteriormente si trovano l’estensore lungo delle dita e il
peroneo terzo. Il peroneo lungo e il flessore lungo dell’alluce gli sono
posteriori. Sulla superficie laterale del calcagno, i tendini del peroneo
lungo e del peroneo breve occupano canali osteofasciali separati, formati
dal calcagno e dal retinacolo inferiore dei muscoli peronei; ciascun
tendine è avvolto in un prolungamento separato della guaina sinoviale
comune (si veda Fig. 77.2).
Vascolarizzazione Si veda il paragrafo del peroneo lungo.
Innervazione II muscolo è innervato dal nervo peroneo superficiale
(L5, SI).
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Azioni II peroneo breve può limitare l’inversione del piede e così
Fig. 76.9 Arterie dorsale del piede e tibiale anteriore di sinistra. Per esporre la
tibiale anteriore è stata asportata una larga parte del muscolo tibiale anteriore
e l’estensore lungo dell’alluce è stato spostato lateralmente. Si confronti con
Fig. 76.7.

ridurre la tensione dei legamenti sollecitati da questo movimento (parte
laterale dei legamenti talocalcaneale interosseo, talocalcaneale laterale e
fibulocalcaneale). Partecipa all’eversione del piede e può contribuire a
stabilizzare la gamba sul piede; si veda anche il paragrafo del peroneo
lungo.

Test Si veda la trattazione del muscolo peroneo lungo.
Variazioni dei muscoli peronei Fascetti tendinei del peroneo lungo
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Vascolarizzazione del com partim ento laterale Di solito la va
scolarizzazione dei muscoli del compartimento laterale deriva soprattutto
dai rami superiore e inferiore dell’arteria tibiale anteriore, con il primo
che ha tipicamente dimensione maggiore. C ’è anche un minore e varia
bile contributo dall’arteria peronea nella parte distale della gamba. Un
ramo peroneo può sostituire il ramo inferiore dell’arteria tibiale anteriore;
meno comunemente è l’arteria peronea a fornire la maggior parte dell’ir
rorazione a questo compartimento. La parte superiore del muscolo pero
neo lungo è irrorata anche dall’arteria peronea circonflessa, che di solito
è un ramo dell’arteria tibiale anteriore; l’arteria che accompagna il nervo

possono estendersi fino alla base del terzo, quarto e quinto osso metatar
sale, o fino al muscolo adduttore dell’alluce. Sono stati descritti rari casi
di fusione di peroneo lungo breve. Il peroneo terzo è altamente variabile
per forma e dimensione, ma raramente è del tutto assente; la sua inserzione
distale può essere al quarto metatarsale piuttosto che al quinto. Sono state
descritte altre due variazioni dei muscoli peronei con origine'dalla fibula
tra il peroneo lungo e il peroneo breve: si tratta del muscolo peroneo
accessorio, il cui tendine si unisce a quello del peroneo lungo nella pianta
del piede, e del peroneo quarto, che origina posteriormente e si inserisce
sul calcagno o sul cuboide.

MUSCOLI

COMPARTIMENTO POSTERIORE (DEI FLESSORI
0 DEL POLPACCIO)____________________________
1 muscoli del compartimento posteriore della gamba (muscoli del polpac
cio) sono formati da un gruppo superficiale e da un gruppo profondo,
separati dalla fascia trasversa profonda.

G r u p p o s u p e rfic ia le __________________________
I muscoli superficiali (gastrocnemio, plantare e soleo) (Figg. 76.8,76.10;
si vedano Figg. 75.2, 73.25) costituiscono la massa del polpaccio. Il
gastrocnemio e il soleo, che insieme prendono il nome di tricipite surale
(o della sura), costituiscono una potente massa muscolare la cui funzione
principale è la flessione plantare del piede, anche se il soleo ha, in
aggiunta, un importante ruolo posturale (si veda il paragrafo Azioni del
tricipite surale). La loro grande dimensione è una caratteristica tipica della
specie umana ed è in relazione alla postura eretta e alla locomozione
bipede dell’uomo. Il gastrocnemio e il plantare agiscono sia sull’articolazione del ginocchio sia su quella della caviglia; il soleo agisce solo su
quest’ultima.

Gastrocnemio
Inserzioni II gastrocnemio è il muscolo più superficiale del gruppo e
forma il “ventre” del polpaccio. Origina da due capi, inseriti sui condili
del femore con tendini robusti e piatti. Il capo mediale, più cospicuo, è
inserito su una depressione della parte superoposteriore del condilo me
diale dietro il tubercolo del grande adduttore e su un’area leggermente
rilevata sulla superficie poplitea del femore appena sopra il condilo
mediale. Il capo laterale è inserito su un’area riconoscibile posta nella
superficie laterale del condilo laterale e sulla parte inferiore della corri
spondente linea sopracondiloidea. Entrambi i capi originano anche dalla
sottostante porzione della capsula articolare del ginocchio. Le inserzioni
tendinee si espandono a rivestire la superficie posteriore di ciascun capo
con un’aponeurosi dalla cui superficie anteriore originano parte delle fibre
muscolari. La parte carnosa del muscolo si estende fino a circa metà
polpaccio; le fibre muscolari del capo mediale, che è più cospicuo,
giungono più in basso di quelle del capo laterale. Le masse muscolari dei
due capi rimangono separate fin dove, nel decorso .del muscolo verso il
basso, le fibre muscolari iniziano a inserirsi su una larga'aponeurosi posta
sulla sua superficie anteriore; l’aponeurosi gradualmente si restringe e
riceve sulla sua superficie profonda il tendine del soleo trapassando nel
tendine calcaneale (per una descrizione dettagliata del tendine calcaneale,
si veda il Capitolo 77).
Occasionalmente il capo laterale o l’intero muscolo è assente. Qualche
volta è presente un terzo capo con origine dalla superficie poplitea del
femore.

Vascolarizzazione Ciascun capo del gastrocnemio è irrorato da un’ar
teria surale indipendente, ramo dell’arteria poplitea, che origina a livelli
variabili, di solito in corrispondenza dell’interlinea articolare tibiofemorale. L’arteria surale mediale quasi sempre origina più in alto di quella
laterale: la mediale può quindi nascere prossimalmente alla linea artico
lare, la laterale qualche volta al di sotto della linea. Ciascuna arteria surale
entra nel corrispondente capo del muscolo con il suo nervo; questo
peduncolo entra nel muscolo vicino al suo bordo centrale, a metà della
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Fig. 76.10 Muscoli della gamba sinistra, aspetto posteriore. Gastrocnemio
parzialmente rimosso (da Sobotta 2006).

fossa poplitea; è possibile ottenere lembi muscolocutanei dal capo media
le o laterale del gastrocnemio, ciascuno provvisto del suo peduncolo
neurovascolare.
Arterie surali accessorie minori originano dall’arteria poplitea o dalla
superiore del ginocchio.
La vascolarizzazione del tendine calcaneale è descritta nel Capitolo 77.

CAPITO LO

Rapporti Prossimalmente, i due capi del gastrocnemio formano i con
fini inferiori della fossa poplitea. Il capo laterale è parzialmente ricoperto
dal tendine del bicipite del femore, il capo mediale dal semimembranoso.
Per il resto della sua lunghezza il muscolo è superficiale e i due capi
possono essere facilmente apprezzati nel vivente. L’area superficiale del
muscolo è separata dalla fascia profonda dalla vena piccola safena e dai
nervi peroneo anastomotico e surale. Il nervo peroneo comune incrocia
da dietro il capo laterale del muscolo, parzialmente sotto al bicipite
femorale. La superficie profonda è situata posteriormente al legamento
popliteo obliquo, al muscolo popliteo, al soleo, al plantare, ai vasi
poplitei e al nervo tibiale. Al davanti del tendine del capo mediale è
situata una borsa che comunica con la cavità articolare del ginocchio; la
borsa può espandersi nella fossa poplitea lungo il piano tra il capo
mediale del gastrocnemio e il semimembranoso. 11 tendine del capo
laterale contiene spesso una fibrocartilagine o un osso sesàmoide, la
fabella, nel punto in cui scorre sul condilo laterale del femore. Una
situazione simile si può avere nel tendine del capo mediale; nelle radio
grafìe il sesàmoide può essere scambiato per un corpo libero intraarticolare.

Innervazione II gastrocnemio è innervato dal nervo tibiale (S 1 e S2).
Azioni L’azione del gastrocnemio è trattata insieme a quella del soleo.
Valutazione clinica II gastrocnemio viene valutato chiedendo al sog
getto la flessione plantare del piede contro resistenza, in posizione supina
e a ginocchio esteso.
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Muscolo plantare
Inserzioni II plantare origina dalla parte inferiore della linea sopracondiloidea laterale e dal legamento popliteo obliquo. Il suo piccolo ventre
fusiforme è lungo 7-10 cm e termina con un lungo tendine snello che passa
obliquamente, in direzione inferomediale, tra il gastrocnemio e il soleo,
poi decorre distalmente lungo il margine mediale del tendine calcaneale
e si inserisce sul calcagno appena medialmente a quest’ultimo. Occasio
nalmente termina fondendosi con il tendine calcaneale.
Il muscolo qualche'volta è duplice ed è assente nel 10% dei casi.
Occasionalmente il tendine si fonde con il retinacolo dei flessori o con la
fascia della gamba.
Vascolarizzazione II muscolo plantare è raggiunto, sulla faccia super

ficiale, dalle arterie surale laterale e poplitea, sulla faccia profonda dall’ar
teria laterale superiore del ginocchio. Il tendine distale condivide la
vascolarizzazione con il tendine calcaneale.
Innervazione II muscolo plantare è innervato dal nervo tibiale, spesso
dal ramo che fornisce il capo laterale del gastrocnemio (S1 e S2).
Azioni 11muscolo plantare è l’equivalente nell’arto inferiore del palmare

lungo in quello superiore; in molti mammiferi è ben sviluppato e si
inserisce direttamente o indirettamente sull’aponeurosi plantare. Nell’uo
mo il muscolo è quasi vestigiale e normalmente è inserito vicino all’apo
neurosi plantare, di solito nel calcagno: perciò si presume che agisca
insieme al gastrocnemio.

Soleo
Inserzioni 11soleo è un muscolo largo e piatto situato immediatamente
in profondità (davanti) al gastrocnemio. Origina dalla superficie posterio
re della testa e dal quarto prossimale della diafisi della fibula, dalla linea
del soleo e dal terzo medio del margine mediale della tibia, e da un’arcata
fibrosa tesa tra tibia e fibula (arco del soleo) che passa sopra i vasi poplitei
e il nervo tibiale. Questa origine del muscolo è di fatto un’aponeurosi,
dalla cui superficie posteriore origina la maggior parte delle fibre che poi
decorrono oblique fino al tendine di inserzione posto sulla superficie
posteriore del muscolo. Ulteriori fibre muscolari originano dalla superfi
cie anteriore dell’aponeurosi; queste sono corte, con disposizione obliqua
e bipennata e convergono su uno stretto tendine intramuscolare centrale
che si fonde distalmente con il tendine principale; questo, a sua volta,
diventa gradualmente più spesso e più stretto unendosi al tendine del
gastrocnemio per formare il tendine calcaneale. Il muscolo è coperto
prossimalmente dal gastrocnemio, ma sotto la metà polpaccio è più largo
del tendine del gastrocnemio ed è facilmente accessibile da entrambi i lati.
Una componente accessoria del muscolo è talvolta presente in sede
distomediale, con inserzione sul tendine calcaneale, sul calcagno o sul
retinacolo dei flessori.
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Rapporti La faccia superficiale del soleo è in contatto con il gastrocne
mio e con il plantare; la faccia profonda è in rapporto con il flessore lungo
delle dita, il flessore lungo dell’alluce, il tibiale posteriore, i vasi tibiali
posteriori e il nervo tibiale, da tutti i quali è separata dalla fascia trasversa
profonda della gamba.
Vascolarizzazione II soleo è vascolarizzato principalmente dalle due
arterie surali: la superiore origina daH’arteria poplitea circa a livello
dell’arco del soleo e l’inferiore dalla parte prossimale dell’arteria peronea
o qualche volta dall’arteria tibiale posteriore; un apporto vascolare secon
dario deriva dalle arterie surale laterale, peronea o tibiale posteriore.
AH’intemo del ventre del muscolo si trova un plesso venoso che ha
importanza sia fisiologica, in quanto parte del meccanismo di pompa
muscolare (si veda Sistema venoso profondo e superficiale), sia patologi
ca, in quanto sede frequente di trombosi venosa profonda.
Innervazione II soleo è innervato da due rami provenienti dal nervo

tibiale (SI e S2).
Azioni Si veda la trattazione del tricipite surale.

genere di cospicue dimensioni e potenti in proporzione. 11 gastrocnemio
fornisce la forza per la propulsione nella deambulazione, nella corsa e nel
salto. Il soleo, facendo punto fisso sul piede, sembra contribuire soprat
tutto a stabilizzare la gamba sul piede nella stazione eretta. Questo ruolo
posturale è anche suggerito dall’alto contenuto in fibre muscolari lente,
resistenti alla fatica (fibre di tipo I). In molti mammiferi adulti la propor
zione di questo tipo di fibre nel soleo si avvicina al 100%. Comunque, una
tale rigida separazione dei ruoli funzionali sembra improbabile nell’uo
mo: il soleo probabilmente partecipa alla locomozione e il gastrocnemio
alla postura. Tuttavia, dato che l’articolazione della caviglia non è messa
in tensione nella stazione eretta e la verticale del centro di gravità del
corpo passa al davanti dell’articolazione, è richiesto che una notevole
forza agisca dietro l’articolazione per mantenere la stabilità. L’elettromio
grafia mostra che questa forza è fornita principalmente dal soleo: infatti,
durante la stazione eretta simmetrica il soleo è continuamente attivo,
mentre il gastrocnemio interviene solo a intermittenza. Il contributo
relativo del soleo e del gastrocnemio all’attività fasica del tricipite surale
mentre si cammina non è stato ancora analizzato a sufficienza.

G r u p p o p ro fo n d o
Il gruppo profondo dei flessori (Fig. 76.8, Fig. 76.11), è situato sotto
(anteriormente) la fascia trasversa profonda ed è costituito dal muscolo
popliteo, che agisce solo sull’articolazione del ginocchio, e da flessore
lungo delle dita, flessore lungo dell’alluce e tibiale posteriore che flettono
plantarmente il piede e in più esercitano azioni specifiche su articolazioni
di piede e dita.

Muscolo popliteo
Il muscolo popliteo è descritto nel Capitolo 75.

Muscolo flessore lungo delle dita
Inserzioni II flessore lungo delle dita è sottile e si va restringendo nella
parte superiore, mentre si allarga gradualmente portandosi verso il basso.
Origina dalla faccia posteriore della tibia, medialmente al muscolo tibiale
posteriore, a partire da appena sotto la linea del soleo fino a 7 o 8 cm
dall’estremità distale dell’osso; origina anche dalla fascia che riveste il
tibiale posteriore. 1 fasci muscolari terminano su un tendine che si estende
lungo quasi tutta la sua faccia posteriore; il tendine incrocia dapprima la
faccia superficiale del tibiale posteriore, passa poi dietro al malleolo
mediale, dove è situato un unico solco con il tendine del tibiale posteriore
da cui è separato per mezzo di un setto fibroso; quindi ciascun tendine
occupa una loggia individuale con guaina sinoviale distinta. Il tendine del
flessore lungo delle dita curva poi obliquamente in avanti e lateralmente,
in contatto con il lato mediale del processo laterale del calcagno (su sten taculum tali), passa sotto al retinacolo dei flessori ed entra nella pianta del
piede avendo lateralmente il tendine del flessore lungo dell’alluce (si veda
la Fig. 77.18); incrociato superficialmente questo tendine, da cui riceve
un robusto fascio (e cui può anche mandare un fascio), il tendine del
flessore lungo delle dita prosegue in avanti suddividendosi in quattro
tendini separati, uno per ciascun dito dal secondo al quinto, che rimangono
in profondità ai tendini del flessore breve delle dita e, data origine ai
muscoli lombricali, passano attraverso le guaine fibrose delle quattro
ultime dita. I tendini del flessore accessorio si inseriscono sulle dirama
zioni tendinee del flessore lungo che raggiungono il secondo, terzo e
quarto dito; il flessore lungo dell’alluce dà un contributo variabile me
diante il fascio di collegamento menzionato sopra. I tendini del flessore
lungo delle ultime quattro dita vanno a inserirsi sulle superfici plantari
della base delle rispettive falangi distali; ciascuno di essi passa in un’aper
tura ricavata nel corrispondente tendine del flessore breve delle dita a
livello della base della falange prossimale.
Un capo supplementare del muscolo, il flessore lungo accessorio, può
originare con un tendine indipendente dalla fibula, dalla tibia o dalla fascia
profonda e inserirsi, nel piede, sul tendine del muscolo principale o su
quello del flessore accessorio. Può mandare fasci al tibiale anteriore o al
flessore lungo dell’alluce.

Valutazione clinica 11soleo viene valutato mediante flessione plantare

del piede contro resistenza in posizione supina, con anca e ginocchio
flessi: il ventre muscolare può essere palpato separatamente da quelli del
gastrocnemio.

Azioni del tricipite surale
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Il gastrocnemio e il soleo sono i principali flessori plantari del piede; il
gastrocnemio è anche flessore del ginocchio. Questi muscoli sono in

Rapporti II flessore lungo delle dita è mediale al flessore lungo dell’al

luce. Nella gamba la sua faccia superficiale è in contatto con la fascia
trasversa profonda che lo separa dal soleo e, distalmente, dai vasi tibiali
posteriori e dal nervo tibiale. La sua faccia profonda è in rapporto con la
tibia e con il tibiale posteriore. Nel piede il muscolo è coperto dall’abdut
tore dell’alluce e dal flessore breve delle dita e incrocia superficialmente
il flessore lungo dell’alluce.

MUSCOLI

Fig. 76.11 Muscoli della gamba sinistra, veduta posteriore. In A. i muscoli superficiali sono stati ampiamente rimossi. In B. sono stati sezionati anche il popliteo e
il tendine del flessore lungo delle dita là dove incrocia il tendine del tibiale posteriore. (Da Sobotta 2006)

Vascolarizzazione Una serie di rami delFarteria tibiale posteriore a
decorso trasversale entra nel margine laterale del muscolo. Vi può essere
una vascolarizzazione secondaria da rami peronei per il flessore lungo
dell’alluce. I tendini sono irrorati da vasi della caviglia e della pianta del
piede.
Innervazione II flessore lungo delle dita è innervato dai rami del nervo
tibiale (L5, SI e S2).
Azioni Si veda la trattazione del flessore lungo dell’alluce.
Valutazione clinica II flessore lungo delle dita si valuta flettendo le
dita del piede contro resistenza. Il malfunzionamento di questo muscolo
può portare a deformità delle dita del piede, come le dita a martello e le
dita ad artiglio. Può essere utilizzato per procedure di trasferimento di

tendine nel trattamento chirurgico della disfunzione del tendine del tibiale
posteriore.

Muscolo flessore lungo dell’alluce
Inserzioni II flessore lungo dell’alluce origina dai due terzi distali della
faccia posteriore della fibula (a eccezione dei 2,5 cm inferiori di questa
superfìcie), dalla membrana interassea adiacente e dal setto intermusco
lare crurale posteriore, e dalla fascia del muscolo tibiale posteriore, che
viene così coperto per buon tratto da questo muscolo. Le sue fibre
decorrono obliquamente in basso a un tendine che occupa quasi tutta la
lunghezza della superficie posteriore del muscolo. Questo tendine scava
un solco sulla faccia posteriore dell’estremità inferiore della tibia che si
estende sulla faccia posteriore del talo e sulla superficie inferiore del
processo laterale del calcagno (su sten ta cu lu m tali', si veda Fig. 77.2 B).
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GAMBA
Bande fibrose convertono i solchi sul talo e sul calcagno in canali rivestiti
da sinoviale. Nei ballerini, la continua sollecitazione causa un ispessimen
to doloroso del tendine in questa regione e anche il manifestarsi di un
alluce a scatto. Nella pianta del piede, il tendine decorre verso l’avanti,
contenuto nel secondo strato dei muscoli (Capitolo 77) a corda d’arco:
incrocia infatti dal di sopra il tendine del flessore lungo delle dita in
direzione lateromediale curvando obliquamente; nel punto di incrocio
(nodo di Henry) il tendine del flessore lungo dell’alluce emette due robusti
fasci per le due suddivisioni mediali dei tendini del flessore lungo delle
dita, e poi incrocia la parte laterale del flessore breve dell’alluce per
raggiungere l’intervallo tra le ossa sesamoidi situate sotto la testa del
primo metatarsale. Il tendine continua sulla superficie plantare dell’alluce
decorrendo in un tunnel osteofibroso per inserirsi infine sulla faccia
plantare della base della falange distale. Il tendine è trattenuto in posizione
sopra la parte laterale del flessore breve dell’alluce da fasci divergenti nati
dalla porzione distale del setto intermuscolare mediale.
Il prolungarsi verso il basso del ventre muscolare è una caratteristica
distintiva di questo muscolo; nell’approccio chirurgico posteromediale
alla caviglia, il flessore lungo dell’alluce è facile da identificare perché le
fibre muscolari raggiungono quasi il calcagno. Negli atleti, dei fasci
muscolari possono spingersi così in basso da rimanere traumatizzati
quando vengono tirati nel tunnel a livello del talo.
Il piccolo fascio di connessione al flessore lungo delle dita varia in
dimensione: di solito continua nei tendini del secondo e terzo dito, ma
qualche volta rimane ristretto al secondo e occasionalmente si estende fino
al quarto.
Rapporti II soleo e il tendine calcaneale sono superficiali (cioè poste
riori) al flessore lungo dell’alluce, che ne è separato dalla fascia trasversa
profonda; al davanti del muscolo si trovano la fibula, il muscolo tibiale
posteriore, i vasi peronei, la parte distale della membrana interossea e
l’articolazione tibiotarsica. Lateralmente si situano il peroneo lungo e il
peroneo breve; medialmente, il tibiale posteriore, i vasi tibiali posteriori
e il nervo tibiale. Il flessore lungo dell’alluce è un importante punto di
riferimento chirurgico nella caviglia: il rimanervi a lato previene danni al
fascio neurovascolare.
Vascolarizzazione L’irrorazione è data da numerosi rami dell’arteria

peronea. Il tendine è irrorato dalle arterie di caviglia e piede.
Innervazione II flessore lungo dell’alluce è innervato da rami del nervo
tibiale (L5, SI e S2, principalmente SI).
Valutazione clinica II flessore lungo dell’alluce viene valutato me

diante flessione dell’alluce contro resistenza.
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Azioni dei flessori delle dita
Il flessore lungo dell’alluce e il flessore lungo delle dita possono agire
come flessori plantari, ma questa azione è debole se confrontata con quella
del gastrocnemio e del soleo. Quando il piede è sollevato dal terreno,
entrambi i muscoli flettono le falangi delle dita, agendo primariamente
sulle falangi distali. Quando il piede è appoggiato al suolo e sotto carico,
essi agiscono in sinergia con i muscoli intrinseci del piede e, specialmente
nel caso del flessore lungo delle dita, con i muscoli lombricali e interossei
per mantenere i cuscinetti adiposi delle dita dei piedi in stretto contatto
col terreno; questo incrementa la superficie di appoggio e aiuta a stabiliz
zare le teste delle ossa metatarsali che formano il fulcro su cui il corpo è
spinto in avanti. L’attività dei due flessori lunghi delle dita è minima
durante la stazione eretta immobile, ma sembra che essi contribuiscano in
piccola parte al mantenimento statico dell’arco longitudinale: entrambi
diventano molto attivi durante lo stacco delle dita dal terreno e nel
sollevarsi in punta di piedi.

Muscolo tibiale posteriore
Inserzioni 11tibiale posteriore è il muscolo più profondo del gruppo dei

1420

flessori. Alla sua origine è situato tra il flessore lungo dell’alluce e il
flessore lungo delle dita ed è coperto da entrambi, ma specialmente dal
primo. La sua inserzione prossimale consiste di due processi affusolati
separati da un intervallo angolare attraversato dai vasi tibiali anteriori. Il
processo mediale origina dalla superficie posteriore della membrana inte
rossea, eccetto nella sua parte più distale, e da un’area laterale sulla faccia
posteriore della tibia estesa tra la linea del soleo, in alto, e la giunzione tra
terzo medio e terzo inferiore della diafisi, in basso. Il processo laterale
origina da una superficie allungata situata medialmente nei due terzi
superiori della faccia posteriore della fibula. Il muscolo origina anche dalla
fascia trasversa profonda e dai setti intermuscolari che lo separano dai

muscoli adiacenti. Nel quarto distale della gamba il suo tendine passa in
profondità a quello del flessore lungo delle dita insieme al quale passa in
un solco dietro il malleolo mediale, ma racchiuso in una guaina sinoviale
separata; passa quindi sotto al retinacolo dei flessori e superficialmente al
legamento deltoideo per entrare nel piede. Qui è dapprima inferiore al
legamento calcaneonavicolare plantare e contiene una fibrocartilagine
sesamoide. Il tendine si divide poi in due: il ramo di divisione superficiale,
più robusto, è la diretta continuazione del tendine, e va a inserirsi sul
tubercolo dell’osso navicolare; da qui i fasci continuano fino alla base del
primo cuneiforme. Un fascio del tendine passa anche a lato e un po’
prossimalmente alla punta e al margine distale della piccola apofisi del
calcagno. Il ramo di divisione laterale, più profondo, dà origine al tendine
del capo mediale del flessore breve dell’alluce e poi si continua tra questo
muscolo da un lato e l’osso navicolare e il primo cuneiforme dall’altro, per
terminare sul secondo cuneiforme e sulle basi del secondo, terzo e quarto
osso metatarsale; la componente per il quarto metatarsale è la più robusta.
I fasci destinati alle ossa metatarsali sono in numero variabile; qualche
fascio può raggiungere il cuboide e il terzo cuneiforme. E stato descritto
un muscolo aggiuntivo, il tibiale secondo, che decorre dalla parte poste
riore della tibia fino alla capsula dell’articolazione della caviglia.
Rapporti La superficie del tibiale posteriore è separata dal soleo dalla

fascia trasversale profonda ed è anche in rapporto con il flessore lungo
delle dita, il flessore lungo dell’alluce, i vasi tibiali posteriori, il nervo
tibiale e i vasi peronei. La faccia profonda è in contatto con la membrana
interossea, con la tibia, con la fibula e con l’articolazione tibiotarsica.
Vascolarizzazione II muscolo è irrorato da numerosi rami di piccolo

calibro originati dalle arterie tibiale posteriore e peronea. Il tendine è
vascolarizzato tramite le arterie della rete malleolare mediale e l’arteria
plantare mediale.
Innervazione II tibiale posteriore è innervato dal nervo tibiale (L4 e L5).
Azioni Si tratta di un muscolo potente che, contraendosi, si accorcia solo

di 1-2 cm. E il principale responsabile dell’inversione del piede e inizia
anche il sollevamento del tallone portando la parte posteriore del piede in
varismo. Per via delle inserzioni nelle ossa cuneiformi e alla base delle
ossa metatarsali, si è a lungo pensato a un suo contributo nel mantenere
sollevato l’arco longitudinale del piede; tuttavia l’elettromiografia mostra
che in realtà il tibiale posteriore è a riposo nella stazione eretta; mostra
invece attività fasica nella deambulazione, durante la quale probabilmente
collabora con la muscolatura intrinseca del piede e i peronei per control
lare il grado di pronazione del piede e la distribuzione del peso sulle teste
dei metatarsali. Si dice anche che quando il corpo è in equilibrio su un
solo arto e tende a inclinarsi di lato, il tibiale posteriore agisce dal basso
invertendo il piede in modo da mantenere la posizione.
II tibiale posteriore è importante anche per il mantenimento dell’arco
longitudinale mediale. Negli individui sovrappeso affetti da piede piatto,
un’attività fisica non abituale può dare luogo a infiammazione e degene
razione della porzione terminale del tendine con suo conseguente allun
gamento, allentamento del legamento calcaneonavicolare plantare e pro
gressivo collasso dell’arco longitudinale mediale. A causa della sua
modesta capacità di accorciamento, il muscolo non può compensare
l’allungamento del suo tendine, con conseguente compromissione della
funzione tendinea.
Valutazione clinica II muscolo viene valutato chiedendo al soggetto

di sollevare il tallone contro resistenza da parte dell’esaminatore portando
il piede alla massima flessione plantare e, contemporaneamente, in inver
sione: il tendine può essere visto e palpato appena sopra il malleolo
mediale.

VASCOLARIZZAZIONE
ARTERIE
A rte ria tib ia le a n te rio re
L’arteria tibiale anteriore origina sul margine inferiore del muscolo popliteo (Figg. 76.9, 76.12, 76.13; si vedano Figg. 75.1, 75.4, 77.9). Situata
inizialmente nel compartimento dei flessori, passa tra i due capi del tibiale
posteriore e, attraverso l’apertura ovale nella parte prossimale della mem
brana interossea raggiunge il compartimento degli estensori (anteriore),
passando medialmente al collo della fibula, dove può essere lesa nel corso

VASCOLARIZZAZIONE

Rapporti
Nei suoi due terzi prossimali, l’arteria tibiale anteriore si adagia sulla
membrana interassea, mentre nel suo terzo distale è anteriore alla tibia e
all’articolazione della caviglia. In alto è situata tra il muscolo tibiale
anteriore e l’estensore lungo delle dita, poi tra il tibiale anteriore e
l’estensore lungo dell’alluce. Alla caviglia è incrociata in avanti dal
tendine dell’estensore lungo dell’alluce che si dirige medialmente e poi si
porta tra questo tendine e il primo tendine dell’estensore lungo delle dita.
I suoi due terzi prossimali sono coperti dai muscoli adiacenti e dalla fascia
profonda, il suo terzo distale dalla cute, dalle fasce e dai retinacoli degli
estensori. E accompagnata da vene comitanti. Il nervo peroneo profondo,
che circonda lateralmente il collo della fibula, si porta di lato all’arteria
nel punto cui essa entra nel compartimento degli estensori, ne è anteriore
nel terzo medio della gamba e si riporta a suo lato più in basso.

Rami
I rami importanti di questo vaso sono le arterie tibiali ricorrenti posteriore
e anteriore, muscolari, perforanti, malleolari anteriori mediale e laterale.
Arteria tibiale ricorrente posteriore È un ramo incostante che ori
gina prima dell’ingresso dall’arteria tibiale anteriore nel compartimento
degli estensori. Ascende anteriormente al popliteo insieme al nervo ricor
rente per questo muscolo, anastomizzandosi con i rami inferiori genicolari
dell’arteria poplitea. Vascolarizza l’articolazione tibiofibulare superiore.
Arteria tibiale ricorrente anteriore Origina vicino alla tibiale ricor
rente posteriore. Ascende all’interno del muscolo tibiale anteriore, si
ramifica sul davanti e ai lati dell’articolazione del ginocchio e si unisce
alla rete anastomotica patellare, collegandosi con i rami genicolari delle
arterie poplitea e peronea circonflessa.
Rami muscolari Numerosi rami vascolarizzano i muscoli loro adia
centi, alcuni perforano poi la fascia profonda per vascolarizzare la cute,
mentre altri attraversano la membrana interassea per anastomizzarsi con
i rami delle arterie tibiale posteriore e peronea.

Rami perforanti La maggioranza dei vasi perforanti fasciocutanei
passa lungo il setto fasciale fibulare anteriore dietro l’estensore lungo delle
dita, prima di penetrare la fascia profonda per andare a irrorare la cute.
Arteria malleolare mediale anteriore Origina circa 5 cm sopra la
caviglia. Passa dietro i tendini dell’estensore lungo dell’alluce e del tibiale
anteriore e medialmente all’articolazione, dove si unisce ai rami delle
arterie tibiale posteriore e plantare mediale.
Arteria malleolare laterale anteriore Decorre posteriormente ai
tendini dell’estensore lungo delle dita e del peroneo terzo fino alla parte
laterale della caviglia e si anastomizza con il ramo perforante dell’arteria
peronea e con i rami ascendenti dell’arteria tarsale laterale.

A rte ria tib iale p o s te rio re
L’arteria tibiale posteriore inizia sul margine distale del popliteo, tra la
tibia e la fibula (Fig. 76.13; si vedano Figg. 75.1, 75.4). Discende medial
mente nel compartimento dei flessori e si divide sotto l’adduttore dell’al
luce, a metà strada tra il malleolo mediale e il processo mediale della
tuberosità calcaneale, dando origine alle arterie plantari mediale e laterale.
Questo vaso può essere molto breve o di calibro ridotto: in tal caso è
l’arteria peronea a garantire la vascolarizzazione del suo territorio distale
di competenza e, di conseguenza, ad aumentare di dimensione.

Rapporti
L’arteria tibiale posteriore passa dietro, nell’ordine, ai muscoli tibiale
posteriore e flessore lungo delle dita, alla tibia e all’articolazione della
caviglia. Prossimalmente, gastrocnemio, soleo e fascia trasversa profonda
della gamba sono superficiali rispetto all’arteria, che distalmente è coperta
solo dalla cute e dalla fascia. E parallela al margine mediale del tendine
calcaneale e circa 2,5 cm anteriore a esso; alla sua terminazione è al di
sotto del retinacolo dei flessori e dell’abduttore dell’alluce. L’arteria è
accompagnata da due vene e dal nervo tibiale. Il nervo è dapprima mediale
all’arteria, ma presto la incrocia posteriormente e successivamente diven
ta decisamente posterolaterale.

76

di una osteotomia tibiale; discende quindi lungo la superficie anteriore
della membrana, si avvicina alla tibia e, in basso, vi si porta davanti. A
livello della caviglia l’arteria tibiale anteriore si trova a metà strada tra i
malleoli. Continua sul dorso del piede come arteria dorsale del piede.
Occasionalmente l’arteria tibiale anteriore può essere piccola, ma
raramente è assente; ne possono fare le veci rami perforanti provenienti
dall’arteria tibiale posteriore o dal ramo perforante dell’arteria peronea.
Occasionalmente il vaso devia in direzione laterale, riguadagnando la sua
posizione usuale all’altezza della caviglia. Può anche essere più cospicua
del normale, e in tal caso il suo territorio di irrorazione può arrivare ad
includere la superficie plantare del piede.

C A P IT O LO

Fig. 76.12 Sezione trasversa della gamba sinistra, circa 6 cm sopra l’estremità
del malleolo mediale. In azzurro sono indicati i tendini.

Fig. 76.13 Angiogramma in risonanza magnetica dei principali rami dell’arteria
poplitea. 1. Tronco tibiofibulare. 2. Arteria tibiale anteriore. 3. Arteria peronea.
4. Arteria tibiale posteriore. (Per gentile concessione di Dr Justin Lee, Chelsea
and Westminster Hospital, London)

«*·

Rami
I rami principali dell’arteria tibiale posteriore sono le arterie peronea
circonflessa, nutritizia, plantare laterale e mediale, peronea, comunicante,
nonché i rami calcaneali, malleolari mediali, muscolari e perforanti.
Arteria peronea circonflessa Questo vaso, che talvolta origina
dall’arteria tibiale anteriore, passa lateralmente intorno al collo della
fibula e attraverso il soleo per anastomizzarsi con le arterie laterale
inferiore del ginocchio, mediale del ginocchio e tibiale ricorrente anterio
re. Vascolarizza l’osso e le strutture articolari.
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GAMBA
Arteria nutritizia della tibia Origina dall’arteria tibiale posteriore vi
cino all’origine di questa. Dopo aver emesso alcuni rami muscolari,
penetra e discende nell’osso appena sotto la linea del soleo. È una delle
arterie nutritizie più grandi.
Rami muscolari Si distribuiscono al soleo e ai flessori profondi della
gamba.
Rami peroranti Tra ilflessore lungo delle dita e il soleo emergono circa
cinque rami perforanti fasciocutanei che attraversano la fascia profonda,
accompagnando spesso le vene perforanti che collegano il sistema venoso
profondo a quello superficiale. Le arterie perforanti si dividono poi in un
ramo anteriore e uno posteriore per irrorare il periostio e la cute. Questi
vasi si possono utilizzare per ottenere chirurgicamente lembi fasciocuta
nei nella parte mediale della gamba.
Ramo comunicante Decorre posteriormente incrociando la tibia circa
5 cm sopra la sua estremità distale, profondamente al flessore lungo
dell’alluce, per unirsi a un ramo comunicante delTarteria peronea.
Rami malleolari mediali Passano intorno al malleolo tibiale fino alla
rete anastomotica malleolare mediale che irrora la cute.
Rami calcaneali I rami calcaneali originano appena prima della divi
sione terminale dell’arteria tibiale posteriore. Perforano il retinacolo dei
flessori per irrorare il tessuto adiposo e la cute dietro il tendine calcaneale
e nel tallone e i muscoli sul lato tibiale della pianta del piede; questi rami
anastomizzano con le arterie malleolari mediali e con i rami calcaneali
dell ’arteria peronea.

A rteria p lan tare m e d ia le
L’arteria plantare mediale è il ramo terminale più piccolo delTarteria
tibiale posteriore e passa distalmente lungo il lato mediale del piede,
medialmente al nervo plantare mediale (si veda Fig. 77.24). A ll’inizio
profonda rispetto all’abduttore dell’alluce, decorre poi distalmente tra
questo muscolo e il flessore breve delle dita, vascolarizzando entrambi.
Vicino alla base del primo osso metatarsale, la sua dimensione, già ridotta
dopo l’emissione dei rami muscolari, diminuisce ulteriormente per il
distacco di un ramo superficiale che dà origine a tre rami digitali superfi
ciali. Questi accompagnano i rami digitali del nervo plantare mediale e si
uniscono a prima, seconda e terza arteria metatarsale plantare. Il tronco
principale delTarteria plantare mediale decorre poi fino a raggiungere il
margine mediale dell’alluce, dove anastomizza con un ramo della prima
arteria metatarsale plantare.

8
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Rami
L’arteria peronea presenta rami muscolari, nutritizi, perforanti, comuni
canti e calcaneali.
Rami muscolari Numerosi, brevi rami vascolarizzano i muscoli soleo,
tibiale posteriore, flessore lungo dell’alluce e i peronei.
Arteria nutritizia Si stacca dal tronco principale circa 7 cm sotto la sua
origine ed entra nella fibula a 14-19 cm dal processo stiloideo.
Rami perforanti II ramo perforante principale attraversa la membrana
interossea circa 5 cm sopra il malleolo laterale per entrare nel comparti
mento degli estensori, dove si anastomizza con Tarteria malleolare late
rale anteriore. Discendendo anteriormente alla sindesmosi tibiofibulare
inferiore, vascolarizza il tarso e si anastomizza con Tarteria tarsale late
rale. Questo ramo talvolta si ingrandisce e può sostituire Tarteria dorsale
del piede.
Rami perforanti fasciocutanei provenienti dai rami muscolari laterali
passano lungo il setto fasciale fibulare posteriore per penetrare la fascia
profonda e raggiungere la cute. Questi vasi sono utilizzati per ottenere
lembi fasciocutanei nella regione posterolaterale della gamba (si veda il
paragrafo Lembi su perforanti del ginocchio e della gamba)
Ramo comunicante Si unisce al ramo comunicante delTarteria tibiale
posteriore circa 5 cm al di sopra della caviglia.
Rami calcaneali I rami terminali delTarteria sono detti calcaneali e si
anastomizzano con il ramo malleolare laterale anteriore e i rami calcaneali
della tibiale posteriore.

Lembi su perforanti del ginocchio e della gamba

1 vasi perforanti che originano dalla ricca anastomosi vascolare intorno
alla patella generalmente attraversano il tendine del quadricipite per
irrorare la cute sopra la patella e la regione peripatellare (si veda Fig.
L’arteria plantare laterale è il ramo terminale più cospicuo delTarteria
72.7). I lembi cutanei basati su questi vasi perforanti possono essere usati
tibiale posteriore (si veda Fig. 77.24). Passa distalmente e lateralmente
per rimediare a soluzioni di continuo dei tessuti sia intorno al ginocchio
alla base del quinto metatarsale, lateralmente al nervo plantare laterale (i
sia nella regione poplitea. Il ramo cutaneo diretto delTarteria poplitea e
nervi plantari mediale e laterale sono situati tra le corrispondenti arterie
Tarteria surale superficiale che accompagna il nervo surale forniscono
plantari); si rivolge quindi medialmente insieme al ramo profondo del
ulteriori vasi perforanti alla cute della regione posteriore del ginocchio.
nervo plantare laterale, raggiunge l’intervallo tra le basi del primo e
Dall’arteria tibiale posteriore originano una media di 10 arterie perforanti
secondo metatarsale e si unisce con l’arteria dorsale del piede per comple
per la cute, che forniscono le superfici anteromediale e posteriore della
tare l’arco plantare. Nel suo decorso laterale si trova prima tra il calcagno
gamba. Nel terzo superiore della gamba i vasi perforanti sono prevalen
e l’abduttore dell’alluce, poi tra il flessore breve delle dita e il flessore
temente di derivazione muscolare e periosteocutanea, mentre nel terzo
accessorio; passando pòi distalmente alla base del quinto metatarsale si
inferiore sono principalmente di tipo sottocutaneo diretto. Essi si anasto
trova tra il flessore breve delle dita e l’abduttore minimo delle dita. E
mizzano anteriormente con i rami perforanti delTarteria tibiale anteriore
ricoperta dall’aponeurosi plantare, dalla fascia superficiale e dalla cute.
e posteriormente con Tarteria peronea. In basso, Tarteria tibiale posteriore
forma un ricco circolo anastomotico con le arterie peronea e tibiale
Ramificazioni
anteriore intorno alla caviglia. Le perforanti provenienti da questi vasi
irrorano il tendine calcaneale e la cute sovrastante. L’arteria tibiale poste
I rami muscolari vascolarizzano i muscoli contigui. I rami superficiali
riore dà origine a tre vasi perforanti cutanei diretti nella parte inferiore
emergono lungo il setto intermuscolare laterale per vascolarizzare la cute
della gamba; è quindi possibile ottenere lembi cutanei o adipofasciali
e il tessuto sottocutaneo laterale nella pianta del piede. I rami anastomotici
basati su una di queste perforanti per la ricostruzione di superfici anteriori
decorrono fino al margine laterale del piede, unendosi ai rami delle arterie
o posteriori della gamba. L’arteria tibiale anteriore dà origine a una media
tarsale laterale e arcuata. Un ramo calcaneale perfora talvolta l’abduttore
di sei perforanti che irrorano la parte anterolaterale della gamba ed
dell’alluce per irrorare la cute del tallone.
emergono in due file longitudinali; una di queste è piuttosto cospicua e
accompagna il nervo peroneo superficiale. Piccoli lembi cutanei basati su
A rte ria p e ro n e a _____________________________
una di queste perforanti possono essere usati per ricostruire modeste
L’arteria peronea origina dall’arteria tibiale posteriore circa 2,5 cm sotto
soluzioni di continuità dei tessuti sulla tibia; è anche possibile ottenere un
lembo neurocutaneo che comprenda il nervo peroneo superficiale.
al popliteo e decorre obliqua fino alla fibula, discendendo lungo la sua
cresta mediale o in un canale fibroso tra il muscolo tibiale posteriore e il
L’arteria peronea ha una media di cinque perforanti; una di queste,
costante, perfora la fascia profonda circa 5 cm sopra il malleolo laterale e
flessore lungo dell’alluce o alTintemo dello stesso flessore lungo (Figg.
si tibiodivide in un ramo ascendente e in uno discendente. Parti di fibula con
76.9,
76.12, 76.13; si veda Fig. 75.4). Raggiungendo la sindesmosi
peduncolo vascolare basato sulTarteria peronea sono oggi utilizzate come
fibulare inferiore, si divide nei rami calcaneali che ramificano a loro volta

A rte ria p la n ta re laterale
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sulle superfici laterale e posteriore del calcagno. Prossimalmente è rico
perta dal soleo e dalla fascia trasversa profonda tesa tra il soleo e i muscoli
profondi della gamba; distalmente è coperta dal flessore lungo dell’alluce.
L’arteria peronea può nascere dall’arteria tibiale posteriore più in alto
0 persino dalTarteriapoplitea come ramo indipendente, dando luogo a una
vera “triforcazione”. L’origine dalla tibiale posteriore può anche essere
più distale, qualche volta 7 o 8 cm sotto il popliteo. Le sue dimensioni
tendono a essere inversamente proporzionali a quelle delle altre arterie
della gamba. Ve ne sono di dimensioni ridotte, ma più spesso la si trova
ingrandita in quanto può unirsi all’arteria tibiale posteriore nella parte
inferiore della gamba e nel piede, rinforzandola o addirittura sostituendo
la. Un suo ramo perforante di maggiori dimensioni può sostituire T arteria
dorsale del piede: in tal caso il polso di quest’ultima non sarà palpabile.

__

INNERVAZIONE
materiale di trapianto nella ricostruzione della mandibola, mentre piccoli
lembi fasciocutanei e adipofasciali basati sulle perforanti deU’arteria
peronea sono utili per rimediare a lesioni dei tessuti molli sul tallone e
sulla parte prossimale del piede.

lateralmente scendendo verso la sua biforcazione. Si adagia sul muscolo
tibiale posteriore per la maggior parte del percorso tranne che distalmente,
dove aderisce alla faccia posteriore della tibia. Il nervo tibiale termina
sotto il retinacolo dei flessori dividendosi nei nervi plantari mediale e
laterale.

SISTEMA VENOSO PROFONDO E SUPERFICIALE

Rami

V e n e tibiali p o ste rio ri_________________________

Rami del nervo tibiale sono i nervi articolari, muscolari, surale, calcaneale
mediale e plantari mediale e laterale. I nervi plantari mediale e laterale
sono descritti nel Capitolo 77.

Le vene peronee, che decorrono con le loro arterie, ricevono tributarie dal
soleo e dalle vene superficiali.

V e n e tibiali anteriori
Le vene tibiali anteriori, continuazione delle vene comitanti dell’arteria
dorsale del piede, lasciano il compartimento anteriore tra la tibia e la fibula
e passano attraverso l’estremità prossimale della membrana interossea. Si
uniscono con le vene tibiali posteriori per formare la vena poplitea al
margine distale del muscolo popliteo.

V e n e g ra n d e e p ic c o la s a fe n a

_________

Le vene grande e piccola safena sono descritte alle pagine 1378 e 1406.

In su ffic ie n za v e n o s a
L’insufficienza venosa cronica è comune. La persistente sovradistensione
delle vene superficiali dell’arto-inferiore può portare alla formazione di
brevi tratti venosi dilatati, le varici; ne può essere causa l’insufficienza
delle valvole poste all’estremità prossimale della vena grande safena a
livello della giunzione safenofemorale o di quelle delle vene perforanti
che mettono in comunicazione il sistema venoso superficiale con quello
profondo ove la pressione è più elevata. Le vene varicose hanno parete
sottile e lasciano fuoriuscire globuli rossi nei tessuti molli adiacenti;
quando queste cellule si rompono, l’emosìderina si deposita nei tessuti
molli causando una pigmentazione marrone. Questo fenomeno, insieme
con il fatto che la stasi venosa produce edema, predispone i tessuti molli
della gamba a eventi patologici e li rende suscettibili di ulcerazione, anche
dopo traumi di minore entità.
L’insufficienza venosa acuta si verifica perlopiù nel compartimento
posteriore della gamba; ciò è dovuto al rallentamento del flusso sanguigno
che si verifica talvolta nelle vene profonde del polpaccio. Questa relativa
stasi predispone alla formazione di trombi venosi. Frammenti di questi
trombi possono distaccarsi ed entrare in circolo causando un’embolia
polmonare potenzialmente letale. Aumento della pressione venosa con
edema si può avere anche per arresti locali del flusso in un sistema venoso
per il resto normale.

INNERVAZIONE
N e rv o tib ia le
Il nervo tibiale, ramo maggiore del nervo ischiatico (si vedano Capitoli
72 e 73), contiene fibre provenienti dai rami ventrali (anteriori) del quarto
e quinto nervo lombare ventrale e del primo, secondo e terzo nervo
sacrale; discende nella parte posteriore della coscia e nella fossa poplitea
fino al margine distale del muscolo popliteo, passa anteriormente all’arco
del soleo insieme all’arteria poplitea e si continua nella gamba. Nella
coscia è coperto prossimalmente dai muscoli femorali posteriori, ma
diventa più superficiale nella fossa poplitea dove è laterale ai vasi poplitei.
A livello del ginocchio il nervo tibiale diventa superficiale ai vasi poplitei
e passa sul lato mediale dell’arteria. Nella parte inferiore della fossa
poplitea è coperto dall’unione dei due capi del gastrocnemio.
Nella gamba, il nervo tibiale discende insieme ai vasi tibiali posteriori
per portarsi tra il tallone e il malleolo mediale. Prossimalmente è sotto al
soleo e al gastrocnemio, ma nel suo terzo distale è coperto solo da cute e
fasce, qualche volta con la sovrapposizione del flessore lungo dell’alluce.
A ll’inizio è mediale rispetto ai vasi tibiali posteriori, poi vi passa dietro

Rami muscolari I rami muscolari prossimali originano tra i capi del
gastrocnemio e lo innervano assieme al muscolo plantare, al soleo e al
popliteo. Il nervo per il soleo entra nel muscolo sulla sua faccia superfi
ciale. Il ramo per il popliteo discende obliquamente incrociando i vasi
poplitei e girando intorno al margine distale del muscolo per raggiungere
la sua superficie anteriore; innerva anche il muscolo tibiale posteriore,
l’articolazione tibiofibulare prossimale e la tibia, dando anche origine a
un ramo interosseo che discende lungo la fibula per raggiungere l’artico
lazione tibiofibulare distale.
I rami muscolari originati nella gamba innervano, individualmente o
attraverso un tronco comune il soleo, che viene raggiunto sulla sua
superficie profonda, e quindi il tibiale posteriore, il flessore lungo delle
dita e il flessore lungo dell’alluce. 11 ramo per il flessore lungo dell’alluce
accompagna i vasi peronei.
Nervo surale II nervo surale discende tra i capi del gastrocnemio,
perfora la fascia profonda nella parte prossimale della gamba e si unisce,
a un’altezza variabile, con il ramo comunicante surale del nervo peroneo
comune. Alcuni autori chiamano questo ramo nervo cutaneo surale late
rale, e il tronco principale (proveniente dal nervo tibiale) nervo cutaneo
surale mediale. Il nervo surale discende lateralmente al tendine calcanea
le, vicino alla vena piccola safena, e raggiunge la regione tra il malleolo
laterale e il calcagno dove innerva la cute del terzo inferiore posterolate
rale della gamba. Passa poi distalmente al malleolo laterale lungo la parte
laterale del piede e del quinto dito, innervando la cute sovrastante. Si
collega con il nervo cutaneo femorale posteriore nella gamba e con il
nervo peroneo superficiale sul dorso del piede.
In superficie, il suo decorso a livello della caviglia è rappresentato da
una linea parallela al tendine calcaneale posta a metà strada tra tendine e
malleolo laterale; la sua posizione è peraltro variabile e il nervo è quindi
a rischio di lesione in caso di intervento chirurgico. A somiglianza del
nervo radiale nel polso, il nervo surale tende a formare neurinomi dolorosi
in caso di lesione. Il surale è spesso utilizzato per i trapianti autoioghi
poiché è facile da asportare, identificabile ed è esclusivamente sensitivo.

Lesioni del nervo tibiale
Il nervo tibiale è vulnerabile in caso di lesione diretta alla fossa poplitea,
la dove è superficiale ai vasi nel ginocchio. Può venire danneggiato nella
sindrome del compartimento flessore profondo del polpaccio. Il nervo può
essere intrappolato sotto il retinacolo dei flessori alla caviglia, con conse
guente sindrome del tunnel tarsale.

N e rv o p e ro n e o c o m u n e
Il nervo peroneo comune è circa la metà del nervo tibiale in grossezza; le
sue fibre sono contenute nei rami ventrali del IV e V nervo lombare e del
I e II sacrale ed entrano quindi in rami dorsali di questi nervi. Una volta
formato, il nervo discende obliquamente lungo la parte laterale della fossa
poplitea fino alla testa della fibula, medialmente al bicipite femorale; qui
è situato tra il tendine del muscolo, dal quale lo separa una fascia, e il capo
laterale del gastrocnemio. Il nervo passa poi nel compartimento anterolaterale della gamba attraverso una stretta apertura nella spessa fascia che
copre il muscolo tibiale anteriore; curva quindi lateralmente verso il collo
della fibula profondamente al muscolo peroneo lungo e si divide nei nervi
peroneo superficiale e peroneo profondo.
II percorso del nervo peroneo comune può essere indicato da una linea
che dall’apice della fossa poplitea scende in basso, mediale al tendine del
bicipite, fin dietro la testa della fibula dove il nervo circonda l’osso.
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V e n e p e ro n e e ________________________________

Rami articolari Irami per l’articolazione del ginocchio accompagnano
le arterie superiore, inferiore mediale e media del ginocchio. Formano un
plesso con un ramo proveniente dal nervo otturatore e innervano il
legamento popliteo obliquo. I rami che accompagnano le arterie superiore
e inferiore del ginocchio innervano anche la parte mediale della capsula.
Poco prima della sua biforcazione il nervo tibiale innerva l’articolazione
della caviglia.

C A P IT O L O

Le vene tibiali posteriori accompagnano l’arteria tibiale posteriore (si
veda Fig. 72.8); ricevono tributarie dai muscoli del polpaccio (specialmente dal plesso venoso nel soleo) e rami dalle vene superficiali e
peronee.
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Rami
Il nervo peroneo comune emette rami articolari e cutanei e termina
dividendosi nei nervi peronei superficiale e profondo.
Rami articolari I rami articolari sono tre; due accompagnano le arterie
laterali superiore e inferiore del ginocchio e possono avere un’origine
comune. Il terzo, nervo articolare ricorrente, origina vicino alla termina
zione del nervo peroneo comune; sale con rarteria tibiale ricorrente
anteriore attraverso il muscolo tibiale anteriore e innerva la parte anterolaterale della capsula dell’articolazione del ginocchio e l’articolazione
tibiofibulare prossimale.
Rami cutanei I due rami cutanei, spesso provenienti da un tronco
comune, sono i nervi surale laterale e surale comunicante. Il nervo surale
laterale (nervo cutaneo laterale del polpaccio) innerva la cute delle superfici anteriore, posteriore e laterale della parte superiore della gamba. Il
nervo surale comunicante origina vicino alla testa della fibula e attraversa
il capo laterale del gastrocnemio per unirsi al nervo surale. Può mantenere
la propria individualità, scendendo fino al tallone.

Lesioni del nervo peroneo comune
Il nervo peroneo comune è relativamente poco protetto quando incrocia
la superficie laterale del collo della fibula e qui può essere facilmente
compresso, ad esempio da ingessature o da cisti. Il nervo può anche
rimanere intrappolato tra le inserzioni del muscolo peroneo lungo sulla
testa e sulla diafìsi della fibula. Lesioni da trazione possono accompagna
re dislocazioni del compartimento laterale del ginocchio, particolarmente
in caso di avulsione delle inserzioni del bicipite e dei legamenti che si
inseriscono sulla testa della fibula, magari insieme a una piccola parte
dell’osso; il nervo è infatti collegato al tendine del bicipite da un adden
samento fasciale ed è quindi stirato verso l’alto. I pazienti affetti da tale
patologia si presentano con piede cadente, di solito senza dolore. L’esame
clinico rivela deficit nella dorsiflessione della caviglia, nell’eversione del
piede e nella funzione dell’estensore lungo dell’alluce, mentre l’inversio
ne e la flessione plantare sono normali e i riflessi a livello dell’articola
zione tibiotarsica sono preservati. Poiché la divisione del nervo peroneo
comune in peroneo superficiale e profondo avviene a livello del collo della
fibula, lesioni a questo livello possono danneggiare il tronco principale o
i suoi rami.

Nervo peroneo superficiale
Il nervo peroneo superficiale inizia alla biforcazione del nervo peroneo
comune. Si trova prima profondamente al muscolo peroneo lungo, poi
passa anteroinferiormente tra muscolo peroneo lungo e breve e l’estensore
lungo delle dita e perfora quindi la fascia profonda nel terzo distale della
gamba. Si divide nel nervo cutaneo dorsale mediale, più grande, e nel
nervo cutaneo dorsale intermedio, più piccolo e laterale; la biforcazione
avviene di solito dopo che il nervo ha perforato la fascia crurale, ma può
avvenire prima; lungo il suo decorso tra i muscoli, il nervo fornisce il
peroneo lungo, il peroneo breve e la cute della gamba. Il decorso profondo
del nervo, cioè la sua localizzazione nel compartimento e la distribuzione
periferica alle dita, sono soggetti a variazioni considerevoli (si veda la
classificazione di Kosinski; Kosinski 1926, Solomon et al. 2001).

S E Z IO N E
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Rami
Il nervo cutaneo dorsale mediale, che ha connessioni con i nervi safeno e
peroneo profondo, passa al davanti dell’articolazione tibiotarsica e si
divide in due rami dorsali digitali, uno dei quali innerva la regione mediale
dell’alluce e l’altro le parti adiacenti del secondo e terzo dito; il nervo
cutaneo dorsale intermedio, più piccolo, attraversa il dorso del piede
tenendosi lateralmente e si divide nei rami dorsali digitali che innervano

Nervi peronei accessori Sono stati descritti un nervo peroneo acces
sorio superficiale e uno profondo come rami anomali del nervo peroneo
superficiale; entrambi si possono ricondurre a una ramificazione atipica
del nervo comune in profondità alla fascia cmrale (si veda Nervo peroneo
comune).

Lesioni del nervo peroneo superficiale
Una lesione del nervo peroneo superficiale causa un deficit nell’inversione del piede e perdita di sensibilità sulla parte laterale della gamba, estesa
al dorso del piede. Il nervo può andare incontro a intrappolamento quando
penetra nella fascia profonda della gamba e può anche essere coinvolto
nella sindrome compartimentale laterale della gamba.

Nervo peroneo profondo
Il nervo peroneo profondo inizia alla biforcazione del nervo peroneo
comune, tra la fibula e la parte prossimale del muscolo peroneo lungo.
Passa obliquamente in avanti, profondamente all’estensore lungo delle
dita fino alla parte anteriore della membrana interossea e raggiunge
rarteria tibiale anteriore nel terzo prossimale della gamba. Discende con
rarteria fino alla caviglia, dove si divide in due rami terminali, uno
laterale e uno mediale; durante la sua discesa il nervo è prima laterale
all’arteria, poi anteriore e infihe di nuovo laterale a livello della caviglia.

Rami
Il nervo peroneo profondo fornisce rami muscolari per il tibiale anteriore,
l’estensore lungo dell’alluce, l’estensore lungo delle dita e il peroneo
terzo. Inoltre dà origine a un ramo articolare per l’articolazione della
caviglia.
Il ramo terminale laterale incrocia la caviglia passando sotto il muscolo
estensore breve delle dita, si allarga a formare uno pseudoganglio e
innerva l’estensore breve delle dita; tre piccoli rami interossei originati
dalla sua parte allargata innervano le articolazioni tarsali e le metatarsofalangee delle tre dita di mezzo.
Il ramo terminale mediale decorre nel dorso del piede lateralmente
alTarteria dorsale del piede e si collega con il ramo mediale del nervo
peroneo superficiale nel primo spazio interosseo. Si divide nei due nervi
dorsali delle dita che innervano i lati adiacenti di alluce e secondo dito.
Prima di dividersi, dà origine a un ramo interosseo che innerva la prima
articolazione metatarsofalangea; il nervo peroneo profondo può avere tre
rami terminali.

Lesioni del nervo peroneo profondo
Lesioni del nervo peroneo profondo, ad esempio nella sindrome compar
timentale anteriore della gamba, causano deficit nella dorsiflessione della
caviglia e nell’estensione di tutte le dita; la perdita della sensibilità è
confinata alla prima incisura interdigitale.

N e rv o s a fe n o
Il nervo safeno è descritto a pagina 1406.
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le parti contigue del terzo e quarto dito e la cute della parte laterale della
caviglia, dove si forma una connessione con il nervo surale. Entrambi i
rami, specialmente l’intermedio, sono a rischio di lesione durante l’inci
sione di finestre per Tartroscopia e nell’approccio chirurgico al malleolo
laterale. I rami del nervo peroneo superficiale innervano la cute dorsale
di tutte le dita, a eccezione della parte laterale del quinto dito (innervato
dal nervo surale) e delle parti contigue dell’alluce e del secondo dito
(innervati dal ramo terminale mediale del nervo peroneo profondo).
Alcuni dei rami laterali del nervo peroneo superficiale sono frequente
mente assenti, sostituiti da rami surali.

Solomon LB, Ferris L, Tedman R, Henneberg M 2001 Surgical anatomy
of the sural and superficial fibular nerves with an emphasis on the ap
proach to the lateral malleolus. J Anat 199: 717-23.
Taylor GI, Razaboni RM (eds) 1994 Michael Salmon: Anatomic Studies.
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C a vig lia e p ie d e

L’articolazione della caviglia (articolazione tibiotarsica) è una diartrosi
cui partecipano da un lato l’estremità distale di tibia e fibula, dall’altro il
corpo del talo (astragalo): è l’unico esempio nel corpo umano di articola
zione a “mortaio”. Il piede umano è una struttura complessa che si è
adattata per permettere la stazione eretta e la locomozione bipede ortograda, ed è l’unica parte del corpo che si trova in costante contatto con il
terreno. Nel piede umano si trovano 28 ossa separate, comprese le ossa
sesamoidi della prima articolazione metatarsofalangea e 31 articolazioni,
compresa l’articolazione della caviglia.

plantare mediale fornisce fibre sensitive alla parte plantare di alluce,
secondo, terzo e metà mediale del quarto dito. Il nervo plantare laterale
innerva la parte laterale rimanente del quarto dito e tutto il quinto dito.
Il tallone è innervato dai rami calcaneali del nervo tibiale. La lesione di
questi nervi può portare a neuromi dolorosi e a perdita della sensibilità
protettiva. Il nervo surale è particolarmente propenso alla formazione di
neuromi.

TESSUTI MOLLI
CUTE E TESSUTI MOLLI
CUTE
Vascolarizzazione e drenaggio linfatico
La cute situata attorno alla caviglia è vascolarizzata dalle arterie malleo
lari anteriori (laterale e mediale), provenienti dalla tibiale anteriore, da
rami malleolari mediali provenienti dalla tibiale posteriore e da rami
perforanti fasciocutanei delle arterie tibiale anteriore, tibiale posteriore e
peronea. La superficie mediale del tallone è vascolarizzata soprattutto dai
rami calcaneali mediali dell’arteria plantare laterale, che passa attraverso
il retinacolo dei muscoli flessori; la superfìcie laterale è irrorata dai rami
calcaneali dell’arteria peronea e dell’arteria tarsale laterale. L’irrorazione
arteriosa della cute del piede è ricca e deriva dai rami delle arterie dorsale
del piede (continuazione diretta dell’arteria tibiale anteriore), tibiale po
steriore e peronea. La cute che copre il dorso del piede è irrorata dall’ar
teria dorsale del piede e dalla sua continuazione, la prima arteria metatar
sale dorsale, con contributi minori da parte del ramo perforante anteriore
dell’arteria peronea e, sui margini mediale e laterale del piede, da parte
delle arterie anastomotiche marginali. La cute della pianta è irrorata dai
rami perforanti delle arterie plantari mediale e laterale (rami terminali
della tibiale posteriore). La cute della parte anteriore del piede è vascola
rizzata dai rami cutanei delle arterie digitali comuni.
Il drenaggio venoso cutaneo avviene per mezzo degli archi venosi
dorsale e plantare, che drenano nelle vene marginali mediale e laterale.
Sulla superficie plantare del piede, una rete venosa superficiale forma una
maglia intradermica e subdermica che drena alle vene marginali mediale
e laterale. I rami che accompagnano le arterie plantari mediale e laterale
originano da una rete venosa profonda. Caso unico nell’arto inferiore il
flusso venoso è, nel piede, bidirezionale. Tuttavia, quando siano presenti
delle valvole, il flusso procede dal sistema plantare al sistema dorsale
superficiale; da qui, il sangue lascia il piede entrando nelle vene superfi
ciali e profonde dell’arto inferiore.
Il drenaggio linfatico superficiale avviene attraverso i vasi linfatici che
accompagnano la vena grande safena medialmente e la vena piccola
safena lateralmente; questi vasi drenano ai linfonodi inguinali, mentre i
vasi linfatici profondi, che accompagnano le arterie dorsale del piede,
tibiale posteriore e peronea drenano ai linfonodi poplitei.

Innervazione cutanea
La cute che copre la caviglia e il piede è innervata dal IV e V nervo
spinale lombare e dal I nervo sacrale (si vedano Figg. 72.18, 72.20).
L’innervazione del dorso del piede è fornita medialmente dal nervo
safeno, centralmente dal nervo peroneo superficiale e lateralmente dal
nervo surale; il nervo peroneo profondo innerva il dorso del primo spazio
interdigitale. Rami dorsali dei nervi plantari mediale e laterale innervano
i letti ungueali. La pianta del piede è innervata dai nervi plantari mediale
e laterale, che originano come rami terminali del nervo tibiale. Il nervo

Nessuno dei tendini che attraversano l’articolazione della caviglia ha un
percorso rettilineo e quindi tutti devono essere mantenuti in sede da
retinacoli e racchiusi all’interno di guaine sinoviali.

Retinacoli della caviglia
In prossimità dell’articolazione della caviglia, ispessimenti localizzati
della fascia profonda a forma di nastro, denominati retinacoli, mantengo
no i tendini dei muscoli della gamba adesi allo scheletro in maniera tale
da evitarne il sollevamento. Essi sono i retinacoli superiore e inferiore
degli estensori, i retinacoli superiore e inferiore dei peronei e il retinacolo
dei flessori.

Retinacoli dei muscoli estensori
R etinacolo superiore degli estensori

Il retinacolo superiore degli estensori (detto anche legamento trasverso
della gamba) applica contro lo scheletro i tendini dei muscoli tibiale
anteriore, estensore lungo dell’alluce, estensore lungo delle dita e peroneo
terzo, subito prossimalmente alla superficie anteriore dell’articolazione
tibio-tarsica (si vedano Figg. 76.7, 77.1). I vasi tibiali anteriori e il nervo
peroneo profondo passano sotto al retinacolo mentre il nervo peroneo
superficiale vi passa al di sopra. Il retinacolo è inserito lateralmente
sull’estremità distale del margine anteriore della fibula e medialmente sul
margine anteriore della tibia. Il suo bordo prossimale è continuo con la
fascia crurale mentre il bordo distale è collegato al retinacolo inferiore da
una banda di tessuto connettivo denso. Il tendine del tibiale anteriore è
l’unico in questa sede a possedere una guaina sinoviale.
R etinacolo inferiore degli estensori

Il retinacolo inferiore degli estensori (detto anche legamento crociato
della gamba) è una banda a forma di Y posta davanti all'articolazione
tibiotarsica (si vedano Figg. 76.7, 77.2 A, B). Lo stelo della Y è laterale,
inserito sulla faccia superiore del calcagno, davanti al solco calcaneale;
dirigendosi medialmente forma un robusto anello in cui passano i tendini
dei muscoli peroneo terzo ed estensore lungo delle dita (Fig. 77.2 A).
Dalla superficie profonda dell’anello, un nastro fibroso si porta lateral
mente dietro ai legamenti talocalcaneale interosseo e cervicale e si
inserisce sul solco del calcagno. A ll’estremità mediale dell’anello, due
bracci divergenti si estendono medialmente per completare la Y. Dei due
bracci, il superiore è costituito da due lamine: quella profonda passa sotto
ai tendini del muscolo estensore lungo dell’alluce e del tibiale anteriore,
ma al di sopra dei vasi tibiali anteriori e del nervo peroneo profondo, per
raggiungere il malleolo mediale; la lamina superficiale passa sopra al
tendine dell’estensore lungo dell’alluce per poi saldarsi con quella
profonda; in alcuni casi, prima di tale saldatura, può passare sopra anche
al tendine del tibiale anteriore. Il braccio inferiore si estende verso il
basso e medialmente, e si fonde con l’aponeurosi plantare. Esso è
superficiale ai tendini dell’estensore lungo dell’alluce e del muscolo
tibiale anteriore, all’arteria dorsale del piede e ai rami terminali del nervo
peroneo profondo.
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R etinacolo inferiore

Il retinacolo inferiore dei peronei è continuo in avanti con il retinacolo
inferiore dei muscoli estensori mentre posteriormente si inserisce sulla
faccia laterale del calcagno. Alcune delle sue fibre sono fuse con il
periostio del processo trocleare (troclea peronea) del calcagno, formando
un setto tra i tendini del peroneo lungo e del peroneo breve.

Guaine sinoviali della regione articolare
tibiotarsica
Anteriormente alla caviglia, la guaina per il muscolo tibiale anteriore si
estende dal margine prossimale del retinacolo superiore dei muscoli
estensori fino all’intervallo tra i rami divergenti del retinacolo inferiore
(Figg. 77.1, 77.2 A, B). Una guaina comune racchiude i tendini dei
muscoli estensore lungo delle dita e peroneo terzo, iniziando appena
sopra il livello dei malleoli e raggiungendo la base del quinto osso
metatarsale (Figg. 77.1,77.2 A). La guaina per il muscolo estensore lungo
dell’alluce inizia appena sotto quella per il muscolo estensore lungo delle
dita e si estende fino alla base del primo osso metatarsale (Figg. 77.1,
77.2 A, B).
Posteromedialmente alla caviglia, la guaina per il muscolo tibiale
posteriore inizia circa 4 cm sopra il malleolo mediale e termina appena
prima dell’inserzione del tendine sulla tuberosità dell’osso navicolare
(Fig. 77.2 B). La guaina per il muscolo flessore lungo dell’alluce inizia a
livello del malleolo mediale e si estende distalmente fino alla base del
primo osso metatarsale (Fig. 77.2 B). Occasionalmente, come conseguen
za dell’uso eccessivo (in particolare nei ballerini, che per rimanere sulle
punte usano una prolungata, estrema flessione plantare del piede carican
do il peso sul primo dito), si può sviluppare nel tendine un nodulo fibroso
appena prima della guaina tendinea; il tendine così ispessito può rimanere
a volte bloccato nella guaina, causando dolore e anche il cosiddetto
“alluce a scatto”, che può richiedere l’apertura chirurgica della guaina.
Negli atleti, il ventre muscolare del muscolo flessore lungo dell’alluce
può diventare più grosso ed estendersi più distalmente del normale e di
conseguenza venire intrappolato nell’imboccatura della sua guaina. La
guaina per il muscolo flessore lungo delle dita inizia leggermente sopra
il livello del malleolo mediale e termina a livello dell’osso navicolare
(Fig. 77.2 B).
Posterolateralmente alla caviglia, i tendini dei muscoli peroneo lungo
e peroneo breve sono racchiusi in una singola guaina che si sdoppia
distalmente (Fig. 77.2 A). Dall’apice del malleolo laterale essa si estende
per circa 4 cm in direzione sia prossimale sia distale.

Fascia plantare_________________________
Fig. 77.1 Guaine sinoviali dei tendini a livello della caviglia, veduta anteriore (da
Drake, Vogl e Mitchell 2005).
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Retinacolo dei muscoli flessori
Il retinacolo dei muscoli flessori (detto anche legamento laciniato) si
inserisce in avanti all’apice del malleolo mediale, al di sotto del quale si
continua con la fascia profonda sul dorso del piede (Fig. 77.2 B); dalla sua
inserzione malleolare si estende posteroinferiormente sino al processo
mediale del calcagno e all’aponeurosi plantare. Il suo margine superiore
non è nettamente distinto dalla fascia crurale, specialmente dal suo strato
trasversale profondo; il margine inferiore è continuo con l’aponeurosi
plantare e vi si inseriscono molte fibre dell’abduttore dell’alluce. Il
retinacolo dei flessori trasforma i solchi presenti su tibia e calcagno in
canali, ove passano i tendini, e passa a ponte sui vasi tibiali posteriori e il
nervo tibiale. Queste strutture entrano nella pianta del piede nel seguente
ordine da mediale a laterale: tendini del tibiale posteriore e del flessore
lungo delle dita, vasi tibiali posteriori, nervo tibiale e tendine del flessore
lungo dell’alluce (si veda Fig. 77.14).

Retinacoli dei muscoli peronei
I retinacoli dei muscoli peronei sono bande fibrose che mantengono i
tendini dei muscoli peroneo lungo e peroneo breve in posizione quando
essi attraversano la parte laterale della regione della caviglia (Fig. 77.2 A).
R etinacolo superiore
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II retinacolo superiore dei peronei è una corta banda che si estende dalla
parte posteriore del malleolo laterale fino alla fascia trasversale profonda
della gamba e alla faccia laterale del calcagno. Una lesione del retinacolo
può portare a instabilità dei tendini peronei.

La fascia o aponeurosi plantare è composta da fasci compatti di fibre
collagene orientati soprattutto in senso longitudinale ma in parte anche
trasversalmente (Fig. 77.3). I suoi bordi mediale e laterale si sovrappon
gono ai muscoli intrinseci rispettivamente dell’alluce e del quinto dito,
mentre la sua parte intermedia densa, la più robusta e spessa, si sovrap
pone ai muscoli flessori lungo e corto delle dita. La fascia è stretta
posteriormente, dove si inserisce sul processo mediale della tuberosità del
calcagno prossimalmente al muscolo flessore breve delle dita; proseguen
do in avanti essa diventa più larga e un poco più sottile dividendosi,
appena prima delle teste metatarsali, in cinque fasci - uno per ogni dito che al momento di divergere sotto le diafisi metatarsali sono collegati
mediante fibre trasversali (Fig. 77.3). Prossimalmente, in direzione plan
tare e un po’ distalmente alle teste metatarsali e alle articolazioni metatarsofalangee, lo strato superficiale di ciascun fascio è connesso al derma
da legamenti cutanei (retinacoli della cute). Questi legamenti raggiungo
no la cute dell’avampiede prossimalmente ai solchi che separano le dita
dalla pianta del piede e nel loro pavimento: nella malattia di Dupuytren
il danno a questi legamenti può dare contratture delle dita. Lo strato
profondo di ciascun fascio digitale dell’aponeurosi emette due setti che
affiancano i tendini flessori delle dita e li separano dai muscoli lombricali,
dai vasi e dai nervi delle dita. Questi setti si fanno più profondi per andare
a fondersi con la fascia interossea, i legamenti metatarsali trasversi
profondi (che decorrono tra le teste di ossa metatarsali adiacenti), i
legamenti plantari delle articolazioni metatarsofalangee e il periostio e le
guaine fibrose dei muscoli flessori alla base di ogni falange prossimale.
Negli spazi interdigitali tra le teste metatarsali e le basi delle falangi
prossimali si sviluppano cuscinetti di tessuto adiposo, che prevengono
danni ai nervi e ai vasi delle dita da parte delle strutture tendinee adiacenti
e dalla pressione esterna sulla pianta del piede. Appena distalmente alle
teste metatarsali, un legamento interdigitale plantare (legamento metatar
sale trasverso superficiale) si fonde progressivamente con la parte pro
fonda dello strato superficiale dell’aponeurosi plantare là dove questa
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Compartimenti fasciali del piede
Nella pianta del piede esistono quattro compartimenti principali (Jones
1949) (Fig. 77.4). Il compartimento mediale contiene i muscoli abduttore
e flessore breve dell’alluce ed è delimitato inferiormente e medialmente
dalla parte mediale dell’aponeurosi plantare e dalla sua estensione media
le, lateralmente da un setto intermuscolare e dorsalmente dal primo osso
metatarsale. 11 compartimento intermedio contiene i muscoli flessore

breve delle dita, lombricali, flessore accessorio e adduttore dell’alluce.
Esso è delimitato inferiormente dall’aponeurosi plantare, dorsalmente
dalle strutture osteofasciali tarsometatarsali e medialmente e lateralmente
dai setti intermuscolari. Il compartimento laterale contiene i muscoli
abduttore e flessore breve del quinto dito. I suoi confini sono rappresentati
dorsalmente dal quinto osso metatarsale, inferiormente e lateralmente
dall'aponeurosi plantare e medialmente da un setto intermuscolare. Il
compartimento interasseo contiene i sette muscoli interassei. 1 suoi con
fini sono rappresentati dalla fascia interassea e dalle ossa metatarsali.
La porzione dorsale del piede contiene un singolo compartimento
occupato dai tendini estensori e dal muscolo estensore breve delle dita e
che è coperto dalla fascia dorsale profonda (si veda Fascia dorsale pro
fonda).

Setto intermuscolare laterale
Il setto intermuscolare laterale è incompleto, specialmente alla sua estre
mità prossimale; distalmente, le sue inserzioni profonde sono sulla guaina
fibrosa del muscolo peroneo lungo e sul quinto osso metatarsale.

C A P IT O L O

entra nelle dita (Fig. 77.3). La parte intermedia dell’aponeurosi plantare
fornisce quindi un mezzo di collegamento tra la cute e la struttura
osteolegamentosa del piede attraverso i numerosi retinacoli cutanei e i
setti profondi che si portano alle ossa metatarsali e alle falangi. La parte
intermedia si continua nelle parti mediale e laterale: lungo le linee di
congiunzione, due setti intermuscolari, uno mediale e uno laterale, si
dirigono lungo piani verticali obliqui tra i gruppi mediale, intermedio e
laterale dei muscoli plantari per raggiungere il piano osseo. Setti intermu
scolari orizzontali più sottili, derivati dai precedenti, si interpongono tra
gli strati muscolari.
La parte laterale dell’aponeurosi plantare, che copre il muscolo abdut
tore del quinto dito, è sottile distalmente e spessa prossimalmente dove
forma una robusta banda (che talvolta contiene fibre muscolari) tra il
processo laterale della tuberosità calcaneale e la base del quinto osso
metatarsale. Essa è continua da un lato con la parte intermedia dell’apo
neurosi e dall’altro, passando intorno al margine laterale del piede, con la
sua fascia. La parte mediale dell’aponeurosi plantare, che copre il muscolo
abduttore dell’alluce, è sottile e si continua prossimalmente con il retinacolo dei flessori, medialmente con la fascia dorsale del piede e lateralmen
te con la parte intermedia dell’aponeurosi plantare.
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Fig. 77.2 Guaine sinoviali dei tendini della caviglia. A. Veduta laterale. B. Veduta mediale (da Sobotta 2006).
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Setto intermuscolare mediale
Il setto intermuscolare mediale è incompleto e si divide in tre fasci:
prossimale, intermedio e distale, ognuno dei quali emette espansioni
laterali e mediali quando si avvicina alla sua inserzione profonda. Il fascio
prossimale è inserito lateralmente sull’osso cuboide e si fonde medial
mente con il tendine del muscolo tibiale posteriore. Il fascio medio è
inserito lateralmente sull’osso cuboide e sul legamento plantare lungo e
medialmente sull’osso cuneiforme mediale. Il fascio mediale si divide per
circondare il tendine del flessore lungo dell’alluce e si inserisce da sopra
sulla fascia del flessore breve dell’alluce.
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Fascia dorsale profonda
La fascia profonda sul dorso del piede (fascia dorsale del piede) è uno
strato sottile, continuo in alto con il retinacolo inferiore dei tendini dei
muscoli estensori; essa copre i tendini estensori dorsali e il tendine
estensore breve delle dita.

Sindrome compartimentale nel piede
Un aumento di pressione all’interno di un compartimento che sia tale da
compromettere il deflusso venoso porta a una sindrome compartimentale.
Quando la pressione nel compartimento sale oltre la pressione arteriosa
l’afflusso di sangue al compartimento cessa, con conseguente ischemia di
muscoli e nervi. Se la pressione intracompartimentale non viene ridotta
chirurgicamente si può avere necrosi dei tessuti molli all’interno del
compartimento stesso. La causa più comune di sindrome compartimentale
nel piede sono i traumi, di solito violenti: lesioni da schiacciamento,
fratture calcaneali e rotture delle articolazioni tarsometatarsali.

Tessuto adiposo specializzato (cuscinetto
del tallone e cuscinetto metatarsale)
Il cuscinetto adiposo del tallone, soggetto a ripetuti impatti di intensità
elevata, si è adattato anatomicamente per sopportarli; esso ha, nell’adulto,
uno spessore medio di 18 mm; l’epidermide della cute soprastante ha uno
spessore medio di 0,64 mm (quello della cute del dorso del piede è in
media di 0,069 mm). 11 cuscinetto del tallone contiene tessuto adiposo e
connettivo elastico organizzato in setti fibrosi spirali ancorati l’uno all’al
tro, al calcagno e alla cute. I setti sono cilindri piegati a U riempiti da
tessuto adiposo, adatti a sopportare la compressione e rinforzati interna
mente con fibre elastiche trasversali e diagonali, che sepimentano il
tessuto adiposo.
N ell’avampiede, il tessuto sottocutaneo è costituito da lamelle fibrose
a disposizione spirale complessa con tessuto adiposo interposto; sono
presenti connessioni sia con il derma, attraverso fibre verticali dirette in
superficie, sia con l’aponeurosi plantare, mediante fibre profonde. Il
tessuto adiposo è particolarmente spesso nella regione delle articolazioni
metatarsofalangee: protegge il piede nella deambulazione durante la fase
di stacco del tallone (si veda Biomeccanica della stazione eretta, del
cammino e della corsa). Come il cuscinetto del tallone, il cuscinetto
adiposo metatarsale serve a contrastare le forze compressive e di taglio.
L’atrofia dell’uno o dell’altro può essere causa di dolore persistente nella
regione plantare.

OSSA
Funzionalmente, lo scheletro del piede può essere suddiviso in tarso,
metatarso e falangi. Riguardo' alla nomenclatura delle superfici del piede,
i termini “plantare” e “dorsale” sono usati per indicare le superfici inferiore
e superiore, rispettivamente. I termini “prossimale” e “distale” sono usati
con lo stesso significato che hanno in generale negli arti. La rotazione della
“gemma” degli arti che si verifica negli stadi precoci di sviluppo degli arti
stessi fa sì che il pollice sia laterale nella mano e l’alluce mediale nel piede.

ESTREMITÀ DISTALE DELLA TIBIA
L’estremità distale della tibia ha una faccia anteriore, una mediale, una
posteriore, una laterale e una inferiore e si prolunga inferomedialmente
nel malleolo mediale (si vedano Figg. 76.2 A, B; 76.3 A, B). La faccia
inferiore si articola con il talo ed è più ampia anteriormente che posterior
mente; è concava in direzione sagittale e leggermente convessa in senso
trasversale, e continua medialmente nella superficie articolare malleolare.
Il malleolo mediale è piccolo e spesso; presenta una superficie laterale
liscia con una faccetta a semiluna che si articola con la faccia mediale del
corpo del talo. L’estremità distale della tibia, inclusa la sua ossificazione,
è descritta in dettaglio nel Capitolo 76.
Inserzioni Sulla estremità distale della tibia non si inseriscono muscoli;
vi prendono attacco il legamento interasseo, il legamento deltoideo e i
legamenti tibiofibulari anteriore e posteriore.
Vascolarizzazione La parte distale della tibia è irrorata da una rete
Fig. 77.3 Aponeurosi plantare (da Sobotta 2006).

anastomotica formata da rami delle arterie dorsale del piede, posteriore
tibiale e peronea.

Fig. 77.4 Sezione trasversale attraverso
il mediopiede che mostra i principali
compartimenti fasciali.
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OSSA
Innervazione È fornita dai rami provenienti dai nervi peroneo profon
do, tibiale posteriore, safeno e surale.

anteriore, fibulocalcaneale e fibulotalare posteriore. Il legamento interos
seo è inserito sulla superficie ossea mediale.
Vascolarizzazione L’irrorazione viene da una rete costituita da rami

ESTREMITÀ DISTALE DELLA FIBULA

delle arterie dorsale del piede, tibiale posteriore e peronea.

L’estremità distale della fibula o malleolo laterale scende più in basso e
posteriormente del malleolo mediale (si vedano Figg. 76.2 A, B;76.3 A,
B). La porzione laterale è sottocutanea, la superficie posteriore presenta
un largo solco con un bordo laterale prominente; la superficie anteriore è
rugosa e un poco arrotondata e si articola con la superficie anteroinferiore
della tibia. La superficie mediale ha una faccetta articolare triangolare,
convessa verticalmente con l’apice diretto in basso che si articola con la
superficie laterale del talo. Dietro la faccetta c’è la fossa malleolare,
rugosa. L’estremità distale della fibula, inclusa la sua ossificazione, è
descritta in dettaglio nel Capitolo 76.

Innervazione L’innervazione proviene dai nervi peroneo profondo,
tibiale, safeno e surale.

Inserzione Sulla estremità distale della fibula non si inseriscono mu
scoli al di sotto del legamento interosseo. Le inserzioni legamentose sono
quelle del complesso del legamento laterale, cioè i legamenti fibulotalare

TARSO
Le sette ossa tarsali occupano la metà prossimale del piede (Figg. 77.5 A,
B; 77.6). Il tarso e il carpo sono omologhi, ma gli elementi ossei tarsali
sono più voluminosi per il loro ruolo di sostegno e di distribuzione del
peso corporeo. Come avviene nel carpo, le ossa tarsali sono sistemate in
una fila prossimale e in una fila distale; nel tarso, tuttavia, l’osso navicolare si interpone fra le due file, in posizione mediale, come fosse un
elemento aggiuntivo. La fila prossimale è costituita da talo e calcagno;
l’asse maggiore del talo è inclinato in avanti, medialmente e in basso

Fig. 77.5 Scheletro del piede sinistro, con le inserzioni muscolari. A. Veduta dorsale. B. Veduta plantare. Le inserzioni del muscolo tibiale posteriore sulle ossa
metatarsali variano, quelle sulla terza e quinta sono talvolta assenti.
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Fig. 77.6 Radiografia in proiezione laterale della caviglia e del piede con pianta in contatto completo con il terreno durante stazione eretta simmetrica in un uomo
di 44 anni. 1. Navicolare. 2. Articolazione talonavicolare. 3. Testa del talo. 4. Articolazione talocalcaneale. 5. Os trigonum. 6. Testa del primo osso metatarsale.
7. Tuberosità alla base del quinto osso metatarsale. 8. Cuboide. 9. Osso sesamoide nel tendine del peroneo lungo. 10. Articolazione calcaneocuboidea. 11. Seno
tarsale. 12. Calcagno (si noti l’architettura delle trabecole).

cosicché la sua testa, diretta in avanti, è mediale al calcagno rimanendo a
un livello più alto. La fila distale comprende in direzione mediolaterale,
il primo, secondo e terzo osso cuneiforme (detti anche cuneiforme media
le, intermedio e laterale) e l’osso cuboide. NeU’insieme queste ossa
formano un arco trasversale a convessità dorsale. Medialmente, l’osso
navicolare è interposto tra la testa del talo e le tre ossa cuneiformi.
Lateralmente, il calcagno si articola con il cuboide.
Tarso e metatarso vengono a formare degli archi trasversali e longitu
dinali che si intersecano; ne consegue che la spinta e il peso non sono
trasmessi dalla tibia al terreno (o viceversa) direttamente attraverso il
tarso, ma sono distribuiti alle terminazioni degli archi longitudinali lungo
le ossa tarsali e metatarsali. Per facilitare la descrizione ogni osso tarsale
sarà considerato arbitrariamente un cubo, quindi con sei facce. La Figura
77.7 riassume siti e tempi di ossificazione delle ossa tarsali.
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Il talo (o astragalo) è l’osso del piede che entra in connessione con la
gamba formando l’articolazione della caviglia (si vedano Figg. 77.16 e
77.18).

Testa Diretta distalmente e un po’ inferomedialmente, la testa del talo
ha una superficie distale di forma ovoidale convessa; il suo asse maggiore
è anch’esso inclinato inferomedialmente per articolarsi con la faccia
prossimale dell’osso navicolare. La superficie plantare della testa ha tre
faccette articolari, separate da creste smusse. La più posteriore ha dimen
sione maggiore ed è di forma ovale, leggermente convessa; poggia su una
protuberanza simile a un ripiano che sporge dalla faccia mediale del
calcagno, il sustentaculum tali (detto anche piccola apofisi del calcagno).
Questa faccetta è di solito in continuità, anterolateralmente, con una
faccetta articolare piatta che si appoggia sulla parte anteromediale della
superficie calcaneale dorsale (prossimale) e, più avanti, si continua con la
superficie per l’osso navicolare. Tra le due faccette calcaneali una parte
della testa del talo, coperta da cartilagine articolare, è in contatto con il
legamento calcaneonavicolare plantare, che qui è coperto da fibrocartila
gine superiormente (si veda Fig. 77.15 A, B). Quando si opera l’inversione
passiva del piede, la parte dorsolaterale della testa diviene visibile e

palpabile a circa 3 cm dalla tibia; è invece nascosta dai tendini dei muscoli
estensori quando le dita sono dorsiflesse.
Collo 11collo è la stretta regione a inclinazione mediale situata tra la testa
e il corpo. Le sue superfici sono ruvide per le inserzioni legamentose. La
superficie plantare mediale presenta il profondo solco del talo che, quando
talo e calcagno sono articolati, forma il tetto del seno del tarso, occupato
dai legamenti talocalcaneale interosseo e cervicale.
L’asse maggiore del collo, inclinato verso il basso, Lavanti e il dentro,
forma un angolo di circa 150° con Lasse del corpo; questo angolo è minore
alla nascita (130-140°) e ciò spiega, in parte, la posizione del piede in
inversione tipica dei bambini. Sulla superficie dorsale del collo, distal
mente, prendono inserzione il legamento talonavicolare dorsale e la
capsula articolare della caviglia; perciò la patte prossimale di questa
superficie è intra-articolare. La faccetta articolare mediale del corpo del
talo e parte della superficie trocleare possono estendersi fino sul collo. Il
legamento fibulotalare anteriore è inserito sulla superficie laterale del
collo e si prolunga lungo l’adiacente margine anteriore della superficie
laterale. I legamenti talocalcaneale interosseo e cervicale sono inseriti
sulla superficie inferiore del collo. Una faccetta dorsolaterale è comune
mente presente sul collo del talo in quegli individui che abitualmente
adottano la posizione accovacciata: essa si articola con il margine tibiale
anteriore nella dorsiflessione estrema e può essere doppia.
Corpo II corpo è a forma di cubo, coperto dorsalmente dalla superficie
a troclea che si articola con l’estremità distale della tibia; questa superfi
cie, convessa in senso antero-posteriore e leggermente concava in senso
trasversale, più ampia anteriormente, assomiglia in realtà a una sella. La
superficie laterale del corpo è triangolare, liscia e concava verticalmente:
si articola con il malleolo laterale; in alto si continua con la superficie
trocleare, in basso il suo apice forma il processo laterale. Prossimalmente,
la superficie mediale è (posterosuperiormente) coperta da una faccetta a
forma di virgola, che è più profonda davanti e si articola con il malleolo
mediale; più in basso questa superficie è rugosa e presenta numerosi
forami vascolari. La piccola superficie posteriore mostra una sporgenza
mgosa chiamata processo posteriore, segnato da un solco obliquo tra due

OSSA
lungo dell’alluce per entrare nel canale tarsale in cui si trova anteriormen
te, vicino al talo (“canale tarsale” è il termine usato comunemente per
descrivere l’estremità mediale a forma di tunnel del seno del tarso). Rami
provenienti dalla rete arteriosa del canale del tarso entrano nel talo;
l’arteria continua all’interno del canale portandosi nella parte laterale del
seno del tarso, dove si anastomizza con l’arteria del seno tarsale, formando
un’ansa sotto il collo del talo. Un ramo dell’arteria del canale tarsale
conosciuto come ramo deltoideo passa in profondità al legamento omo
nimo e irrora parzialmente la parte mediale del corpo del talo; talvolta
origina dall’arteria tibiale posteriore, raramente dall’arteria plantare me
diale. In caso di frattura del talo questo vaso può rimanere l’unico a fornire
il talo, mantenendone vitale il corpo. L’arteria dorsale del piede, vaso
costante, fornisce rami alla parte superiore del collo del talo e può anche
dare origine alFarteria del seno tarsale o anastomizzarsi con essa. L’arteria
del seno tarsale riceve un contributo dal ramo perforante anteriore dell’ar
teria peronea e fornisce rami diretti al talo. L’arteria peronea fornisce
piccoli rami che formano, indietro, un plesso con rami dell’arteria tibiale
posteriore, ma si ritiene che il contributo dell’arteria peronea all’irrora
zione del talo sia insignificante.
La vascolarizzazione intraossea della testa del talo deriva medialmente
da rami dell’arteria dorsale del piede e lateralmente da vasi originati
dall’anastomosi tra arteria del canale tarsale e arteria del seno tarsale. Il
terzo medio del corpo del talo, esclusa la parte più superiore, e il terzo
laterale, esclusa la parte posteriore, sono irrorati principalmente dall’ar
cata anastomotica del canale tarsale. Il terzo mediale del corpo del talo è
irrorato dal ramo deltoideo dell’arteria del canale tarsale.
Innervazione II talo è innervato da rami dei nervi peroneo profondo,
tibiale posteriore, safeno e stirale.

Fig. 77.7 Ossificazione delle ossa del piede.

tubercoli che ospita il tendine del muscolo flessore lungo dell’alluce. Il
tubercolo laterale di solito è più cospicuo; quello mediale, meno sporgen
te, è situato subito dietro il sustentaculum tali (Fig. 77.8 A). La superficie
plantare si articola con il terzo medio della faccia dorsale del calcagno
attraverso una faccetta ovale concava, il cui asse maggiore è diretto
distolateralmente formando un angolo di circa 45° con il piano sagittale
mediano. 11 margine mediale della superficie trocleare è diritto, mentre
quello laterale si inclina medialmente nella sua parte posteriore e spesso
si allarga a formare una piccola area triangolare allungata che è in contatto
con il legamento tibiofibulare posteriore nella dorsiflessione del piede.
Il legamento fibulotalare posteriore è inserito sul tubercolo laterale del
processo posteriore; la sua inserzione si estende in alto sul solco, o
depressione, tra processo e bordo posteriore della troclea. Il legamento
talocalcaneale posteriore è inserito sul bordo plantare del processo poste
riore. Il solco tra i tubercoli del processo dà passaggio al tendine del
muscolo flessore lungo dell’alluce e continua distalmente nel solco posto
sulla superfìcie plantare del sustentaculum tali. Il legamento talocalcane
ale mediale è inserito sotto il tubercolo mediale, mentre le fibre più
superficiali e posteriori del legamento deltoideo sono inserite sopra il
tubercolo; le fibre profonde di questo legamento sono inserite ancora più
in alto sull’area rugosa posta immediatamente sotto la faccetta articolare
a forma di virgola sulla superficie mediale (Fig. 77.8 A, C).
Inserzioni muscolari Sul talo non sono inseriti muscoli, ma l’osso dà
inserzione a molti legamenti che stabilizzano le articolazioni tibiotarsica,
talocalcaneale e talocalcaneonavicolare (Fig. 77.8 A-C).
Vascolarizzazione La vascolarizzazione del talo è piuttosto ridotta per

l’assenza di inserzioni muscolari. La prima descrizione complessiva della
vascolarizzazione del talo è stata fornita da Wildenauer nel 1950. La
vascolarizzazione extraossea avviene attraverso le arterie tibiale posterio
re, dorsale del piede e peronea (Fig. 77.9). La cosiddetta arteria del canale
tarsale origina dall’arteria tibiale posteriore circa 1 cm sopra all’origine
delle arterie plantari mediale e laterale (Fig. 77.10) e si dirige in avanti tra
le guaine del muscolo flessore lungo delle dita e del muscolo flessore

Ossificazione L’unico centro di ossificazione prenatale appare al sesto
mese (Fig. 77.7). Il processo posteriore (processo di Stieda), che forma un
osso separato nel 5% degli individui (os trigonum), origina da un centro
di ossificazione separato che appare tra gli 8 e gli 11 anni; negli atleti e
nei ballerini può andare incontro a traumatismi contro la tibia posteriore,
con conseguente sintomatologia dolorosa che richiede talora la rimozione
chirurgica. Un altro osso accessorio (tuttavia raro) è l’osso sopratalare,
situato sulla parte dorsale del talo; di rado esso misura più di 4 mm in
lunghezza.
Fratture del talo II talo non presenta inserzioni muscolari e il 70%
della sua superficie è coperta da cartilagine articolare: fratture scomposte
del collo del talo con interruzione del rifornimento vascolare al corpo
dell’osso possono portare a necrosi avascolare con mancata saldatura,
complicazioni che, in generale, non si verificano nelle fratture composte.
La presenza radiografica di una trasparenza sotto la cartilagine della
troclea dell’osso otto settimane dopo la frattura del collo (segno di
Hawkin) fa presumere che la vascolarizzazione del corpo è intatta e la
frattura sta probabilmente guarendo in modo soddisfacente.

Calcagno
Il calcagno è l’osso più grande del tarso e sporge indietro oltre la tibia e
la fibula fornendo un corto braccio di leva per i muscoli del polpaccio che
si inseriscono sulla sua faccia posteriore. E di forma cuboidale irregolare
con un asse maggiore inclinato in avanti, in alto e lateralmente (Fig. 77.8
A, B). La faccia superiore o prossimale si può suddividere in tre aree: nel
terzo posteriore la superficie è rugosa, convessa trasversalmente, concava
dall’avanti all’indietro; vi si appoggia il tessuto fibroadiposo (cuscinetto
adiposo di Kager) posto tra il tendine calcaneale e l’articolazione della
caviglia; il terzo medio presenta la faccetta posteriore per il talo, di forma
ovale e convessa in senso antero-posteriore; il terzo anteriore è parzial
mente articolare. Infatti, davanti alla faccetta articolare posteriore una
depressione rugosa, il solco del calcagno, si restringe in una scanalatura
sul lato mediale e completa, con il talo, il seno del tarso (il seno del tarso
è una cavità conica delimitata del talo medialmente, in alto e lateralmente
e dalla faccia superiore del calcagno in basso. La sua estremità mediale è
stretta e a forma di tunnel e spesso viene definita canale del tarso); in
avanti e medialmente a questa scanalatura un’area articolare allungata
copre il sustentaculum tali e si prolunga lateralmente e in avanti sul corpo
dell’osso. Quest’area è spesso divisa in una faccetta media (talare) e in
una anteriore da parte di una regione non articolare posta al confine
anteriore del sustentaculum tali (l’incidenza di questa suddivisione varia
con il sesso, la razza, l’occupazione). Raramente le tre faccette della
superfìcie superiore del calcagno sono fuse in un’unica area irregolare.
Un’analisi dettagliata della faccetta articolare anteriore per il talo in 401
calcagni di indiani ha rivelato quattro tipi di configurazione. Il primo tipo
(67%) mostra una faccetta che dal sustentaculum prosegue fino all’angolo
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Fig. 77.8 Scheletro del piede. A. Ossa del piede. B. Calcagno. C. Talo (da Drake, Vogl, Mitchell, Tibbitts e Richardson 2008).

OSSA
presenta il processo trocleare (Fig. 77.8 A, B), di dimensione estremamen
te variabile, che si palpa 2 cm sotto al malleolo laterale quando sia ben
sviluppato. Presenta un solco obliquo per il tendine del peroneo lungo e
un solco prossimale meno profondo per il tendine del peroneo breve. Circa
1 cm o più dietro e sopra il processo trocleare si può trovare una seconda
protuberanza per l’inserzione della parte fibulocalcaneale del legamento
laterale.
La faccia mediale è concava verticalmente; la sua concavità è accen
tuata dal sustentaculum tali (piccola apofisi del calcagno), che sporge
medialmente dalla parte anteriore del suo margine superiore (Fig. 77.8 B).
Superiormente il sustentaculum presenta la faccetta articolare media per
il talo, inferiormente un solco continuo con quello sulla faccia posteriore
del talo per il tendine del muscolo flessore lungo dell’alluce (Fig. 77.8 A,
B). La superficie mediale del sustentaculum tali è palpabile subito sotto
l’apice del malleolo mediale; occasionalmente è anche solcata dal tendine
del flessore lungo delle dita.
Inserzioni muscolari e legamentose I legamenti talocalcaneale in
terasseo e cervicale (detto anche legamento del collo del talo) e la radice
mediale del retinacolo inferiore degli estensori si inseriscono sul solco
calcaneale. L’area non articolare al davanti alla faccetta articolare poste
riore per il talo è il sito di inserzione dell’estensore breve delle dita (in
parte), del fascio principale del retinacolo inferiore dei muscoli estensori
e del peduncolo del legamento biforcato.
Il muscolo abduttore dell’alluce e la parte superficiale del retinacolo
dei flessori e, in avanti, l’aponeurosi plantare e il flessore breve delle dita
si inseriscono sul prominente margine mediale del processo mediale della
tuberosità calcaneale. L’abduttore del quinto dito è inserito sul processo
laterale e poi medialmente fino al processo mediale. Il legamento plantare
lungo è inserito sulla superficie ruvida tra i due processi prossimalmente
e poi in avanti fino al tubercolo anteriore. Il legamento plantare breve è
inserito sul tubercolo e sull’area immediatamente distale. Il capo tendi
neo laterale del muscolo flessore delle dita accessorio (detto anche
quadrato della pianta) è inserito al davanti del processo laterale vicino al
margine laterale del legamento plantare lungo. Il muscolo plantare è
inserito sulla faccia posteriore vicino al lato mediale del tendine calcane
ale. La parte anteriore della faccia laterale è attraversata dai tendini
peronei, ma è in gran parte sottocutanea. Il legamento fibulocalcaneale è
inserito 1-2 cm prima del processo trocleare, di solito su una bassa
protuberanza arrotondata.
La superficie dorsale del sustentaculum tali (piccola apofisi del calca
gno) fa parte dell’articolazione talocalcaneonavicolare; la sua superficie
plantare è solcata dal tendine del muscolo flessore lungo dell’alluce e i
margini del solco danno inserzione alla parte profonda del retinacolo dei
flessori (legamento laciniato). Il legamento calcaneonavicolare plantare è
inserito distalmente sul margine mediale del sustentaculum, che è stretto,
ruvido e convesso; prossimalmente sono inseriti un fascetto del tendine
del tibiale posteriore e fibre superficiali dei legamenti deltoideo e talocal
caneale mediale. Distalmente all’inserzione del legamento deltoideo, il
tendine del flessore lungo delle dita è in rapporto con il margine del
sustentaculum e può solcarlo. Il grosso capo mediale del flessore acces
sorio è inserito sotto al solco per il flessore lungo dell’alluce.
Fig. 77.10 Rami dell’arteria tibiale posteriore; caviglia in proiezione

Vascolarizzazione II calcagno riceve Fin-orazione arteriosa dalle ar

posteromediale.

terie calcaneali mediale e laterale (che originano dalle arterie tibiale
posteriore e peronea, rispettivamente), dall’arteria peronea, dall’anasto
mosi calcaneale posteriore (formata dalle arterie tibiale posteriore e pero
nea), dalle arterie plantari mediale e laterale, dall’arteria del seno del tarso
e del canale tarsale, dai rami delFarteria tarsale laterale e dalle arterie
perforanti peronee.

anteromediale del calcagno; il secondo tipo (26%) presenta due faccette,
una sul sustentaculum e una distale sul calcagno; il terzo tipo (5%)
possiede un’unica faccetta sul sustentaculum; il quarto tipo (2 %) presenta
una confluenza delle faccette anteriore e posteriore.
La faccia anteriore è la più piccola, ed è costituita da una faccetta
articolare concavo-convessa ad andamento obliquo per il cuboide. La
faccia posteriore è divisa in tre regioni: una superiore (prossimale), liscia
e separata dal tendine calcaneale da una borsa e da tessuto adiposo; una
media, la più estesa delle tre, limitata in alto da una scanalatura e in basso
da una cresta rugosa per l’inserzione del tendine calcaneale; una inferiore
(distale), inclinata verso il basso e in avanti, striata verticalmente, che è
la superficie sottocutanea su cui si scarica il peso del corpo.
La faccia plantare è ruvida, soprattutto prossimalmente, ove si trova la
tuberosità del calcagno i cui processi laterale e mediale si estendono in
basso, separati da un’incisura; il processo mediale è più lungo e ampio
(Fig. 77.8 B). Più in avanti, il tubercolo anteriore segna il limite anteriore
di inserzione del legamento plantare lungo.
La faccia laterale è quasi piatta. Si estende più in alto ed è palpabile
sulla superficie laterale del tallone, sotto al malleolo laterale; distalmente

Innervazione II calcagno è innervato da rami dei nervi tibiale, surale e
peroneo profondo.
Ossificazione II calcagno è l’unico osso tarsale che ha sempre due
centri di ossificazione (Fig. 77.7). Oltre al centro principale, ve n ’è uno a
forma di squama nell’apofisi posteriore che copre la maggior parte della
superficie posteriore e parte di quella plantare. Il centro principale appare
al terzo mese di vita prenatale, mentre l’apofisi posteriore appare a 6 anni
nelle femmine e a 8 anni nei maschi; i due centri si fondono rispettiva
mente a 14 e a 16 anni.
Un os calcaneus secondario, più osso accessorio che non un centro
secondario di ossificazione, è presente nel 2% degli individui. Se presente,
è localizzato sullo sperone dorsale o processo anteriore del calcagno in un
intervallo tra la parte anteromediale del calcagno, le estremità prossimali
dell’osso cuboide e del navicolare, e la testa del talo. Altre rare ossa
accessorie del calcagno si trovano nella regione del processo trocleare,
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nella parte posteriore del sustentaculum (os sustentaculi), sulla faccia
plantare del calcagno leggermente dietro l’origine dell’aponeurosi plan
tare (os subcalcis), nell’aponeurosi plantare vicino al processo mediale
della tuberosità del calcagno (os aponeurosis plantaris).

O s s o navicolare
L’osso navicolare (o scafoide) si articola con la testa del talo prossimalmente e con le ossa cuneiformi distalmente (Figg. 77.8 A, B; 77.11). La
sua faccia distale è convessa trasversalmente e presenta tre faccette per
l’articolazione con le ossa cuneiformi delle quali la mediale è la più estesa.
La faccia prossimale, ovale e concava, si articola con la testa del talo. La
faccia dorsale è ruvida e convessa. Anche la faccia mediale è rugosa e si
prolunga in alto in una tuberosità prominente, palpabile circa 2,5 cm al
davanti e al disotto del malleolo mediale. La faccia plantare, rugosa e
concava, è separata medialmente dalla tuberosità per mezzo di un solco.
La faccia laterale è rugosa, irregolare e spesso presenta una faccetta per
l’articolazione con il cuboide.
La faccetta per l’articolazione con il primo osso cuneiforme è irrego
larmente triangolare con apice arrotondato mediale e la “base”, rivolta
lateralmente ed è spesso assai curva; le faccette articolari per il secondo
e terzo cuneiforme sono anch’esse triangolari, con il vertice rivolto in
basso. La faccetta per il terzo cuneiforme assomiglia a un’ampia semiluna
o a un semicerchio piuttosto che a un triangolo (Fig. 77.11). I legamenti
talonavicolare dorsale, cuneonavicolare e cubonavicolare sono inseriti
sulla faccia dorsale dell’osso.
Inserzioni muscolari e legamentose La tuberosità dell’osso navi
colare è l’inserzione principale del tendine del tibiale posteriore; il tratto
di questo tendine che si dirige in avanti verso il cuneiforme e le basi delle
prime tre ossa metatarsali decorre in un solco laterale alla tuberosità. Il
legamento calcaneonavicolare plantare è inserito su una modesta sporgen
za laterale al solco e adiacente alla superficie prossimale. La parte calca
neonavicolare del legamento biforcato è inserita sulla parte ruvida della
faccia laterale (Fig. 77.5 B).
Vascolarizzazione La parte dorsale dell’osso è irrorata o da un ramo

dell’arteria dorsale del piede o da essa direttamente. La parte plantare è
irrorata dall’arteria plantare mediale, la tuberosità da un’anastomosi for
mata dalle arterie dorsale del piede e plantare mediale.

Fig. 77.11 Scheletro di tarso e metatarso, veduta dorsale (da Sobotta 2006).

Innervazione L’osso navicolare è innervato dai nervi peroneo profondo
e plantare mediale.
Ossificazione II centro di ossificazione dell’osso navicolare appare

durante il terzo anno di vita (Fig. 77.7). Qualche volta è colpito da necrosi
avascolare tra i 4 e i 7 anni (malattia di Kòhler). Un osso navicolare
accessorio, che è considerato una variante anatomica, è presente in circa
il 5% degli individui e origina da un centro di ossificazione separato nella
regione della tuberosità. Ci sono tre tipi distinti di osso navicolare acces
sorio. Il tipo I è probabilmente un osso sesamoide contenuto nella parte
plantare del tendine del tibiale posteriore a livello del legamento calcaneo
navicolare inferiore; nel tipo II, l’osso accessorio è separato dal corpo del
navicolare per mezzo di una sincondrosi. Il tipo III è chiamato comune
mente “navicolare con il corno”, perché l’osso accessorio è unito all’osso
navicolare da una sporgenza ossea: potrebbe rappresentare lo stadio
terminale del tipo IL Un osso navicolare accessorio può dare dolore negli
atleti; il tipo II è la variante più comunemente associata a sintomi: si è
suggerito che la tensione del tendine del tibiale posteriore, il grado di
pronazione del piede e la posizione dell’osso accessorio sulla faccia
inferiore del navicolare possano produrre forze di tensione, di taglio d o
di compressione sulla sincondrosi.
Raramente, l’osso navicolare è bipartito e origina da due centri di
ossificazione distinti. Questo può portare a fenomeni degenerativi precoci
dell’articolazione talocalcaneonavicolare (malattia di Muller-Weiss). Oc
casionalmente, si trova un piccolo osso nella parte dorsale di questa
articolazione, detto os talonaviculare dorsalis, che rappresenta un osso
accessorio separato oppure uh osteofita fratturato dalla parte prossimale
dorsale del navicolare.

Osso cuboide
Il cuboide, l’osso più laterale nella fila distale del tarso, è posizionato tra
il calcagno, che gli è prossimale, e il quarto e il quinto osso metatarsale,
che gli stanno davanti (Fig. 77.11). La sua faccia dorsolaterale è ruvida
per l’inserzione di legamenti. La faccia plantare è attraversata distalmente
da un solco obliquo per il tendine del muscolo peroneo lungo, delimitato
prossimalmente da una cresta che termina lateralmente in una tuberosità,
la tuberosità del cuboide; la parte laterale di quest’ultima presenta la
faccetta per un osso sesamoide o una cartilagine che si trova frequente
mente nel tendine del peroneo lungo. Prossimalmente alla cresta, la faccia
plantare rugosa si estende prossimalmente e medialmente per l’obliquità
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dell’articolazione calcaneocuboidea cosicché il suo margine mediale ri
sulta molto più lungo di quello laterale. La faccia laterale è rugosa; il solco
per il peroneo lungo vi si estende a partire da un’incisura profonda sul
margine plantare. La faccia mediale, molto più estesa e solo parzialmente
articolare, presenta una faccetta ovale per l’articolazione con il terzo
cuneiforme e, prossimale a questa, un’altra faccetta (qualche volta assen
te) per l’articolazione con l’osso navicolare: le due faccette formano una
superficie unica divisa da una cresta smussa verticale. La faccia distale è
divisa verticalmente in un’area articolare mediale a quattro lati per la base
del quarto osso metatarsale e in un’area laterale triangolare ad apice
laterale per la base del quinto osso metatarsale. La faccia prossimale,
triangolare e concavo-convessa, si articola con la faccia distale del calca
gno; il suo angolo plantare mediale si spinge prossimalmente e al di sotto
dell’estremità distale del calcagno.
Inserzioni muscolari e legamentose I legamenti calcaneocuboideo dorsale, navicolocuboideo, cuneocuboideo e cuboidometatarseo sono
inseriti sulla faccia dorsale. Le fibre profonde del legamento plantare
lungo sono inserite sul bordo prossimale della cresta plantare. Fascetti
provenienti dai tendini del tibiale posteriore e del flessore breve dell’al
luce si inseriscono sulla parte di faccia plantare che si estende in senso
prossimomediale. I legamenti interossei, cuneocuboideo e cubonavicolare sono inseriti sulla parte rugosa della faccia mediale. Prossimalmente,
il legamento calcaneocuboideo mediale, che è il braccio laterale del
legamento biforcato, è anch’esso inserito su questa faccia.
Vascolarizzazione 11cuboide è irrorato da rami profondi delle arterie
plantari mediale e laterale e dai rami della rete arteriosa dorsale.
Innervazione II cuboide è innervato da rami provenienti dai nervi
plantare laterale, surale e peroneo profondo.
Ossificazione È frequente che l’osso cuboide inizi a ossificare nel feto,
con il centro di ossificazione primario che compare poco prima della
nascita (Fig. 77.7). Rara è la presenza di un os cuboides secondarium sulla
faccia plantare del cuboide.

Ossa cuneiformi
Le ossa cuneiformi sono simili a cunei e si articolano prossimalmente con
l’osso navicolare e con le basi del primo, secondo e terzo osso metatarsale
distalmente; il primo cuneiforme è il più cospicuo, il secondo è il più
piccolo. La base del cuneo è formata dalle superfici ossee dorsali nei
cuneiformi secondo e terzo, mentre il cuneo è invertito nel primo cunei
forme che ha la base plantare; questo è il fattore principale nella forma
zione dell’arco trasverso nel piede. Le superfici prossimali dei tre cuboidi
formano una concavità per la faccia distale del navicolare. I cuneiformi
primo e terzo si estendono distalmente al terzo, formando un recesso per
la base del secondo osso metatarsale.

Primo osso cuneiforme (cuneiforme mediale)
Il primo osso cuneiforme (Figg. 77.5 A, B; 77.11) si articola con l’osso
navicolare e con la base del primo osso metatarsale. Ha una faccia dorsale
ruvida e stretta. La faccia distale, reniforme con l’“ilo” laterale, si articola
con la prima base metatarsale. La faccia prossimale presenta una faccetta
piriforme per il navicolare, che è concava verticalmente e ristretta dorsal
mente. La faccia mediale, ruvida e sottocutanea, è convessa verticalmen
te; il suo angolo plantare distale presenta una larga impronta che riceve
l'inserzione principale del tendine del tibiale anteriore (Fig. 77.5 B). La
faccia laterale è solo in parte articolare; lungo i suoi margini prossimale
e dorsale è presente una superficie nastriforme liscia foggiata ad angolo
retto per il secondo cuneiforme. La porzione distodorsale di questa super
ficie è separata mediante una cresta verticale da una piccola faccetta, quasi
quadrata, che si articola con la parte dorsale della superficie mediale della
base del secondo metatarso. Al disotto della faccetta, il primo cuneiforme
è collegato al lato mediale della base del secondo osso metatarsale da un
robusto legamento. Prossimalmente, il legamento interosseo intercuneiforme collega la faccia laterale al secondo osso cuneiforme. La porzione
distale e plantare della faccia laterale è resa ruvida dall’inserzione di parte
del tendine del muscolo peroneo lungo (Fig. 77.5 B).

Innervazione L’osso è innervato dai nervi peroneo profondo e plantare

mediale.
Ossificazione L’osso cuneiforme mediale può avere due centri di os

sificazione distinti, che appaiono durante il secondo anno di vita (Fig.
77.7). Molto raramente il cuneiforme mediale è bipartito ed è presente un
piano di clivaggio orizzontale tra le due metà.
L’osso cuneometatarsale I-plantare è un raro osso accessorio presente
nella pianta del piede alla base del primo osso metatarsale e si articola con
la base stessa e con il primo cuneiforme.

Secondo osso cuneiforme (cuneiforme intermedio)
Il secondo osso cuneiforme si articola prossimalmente con l’osso navico
lare e distalmente con la base del secondo osso metatarsale (Figg. 77.5 A;
77.11). Presenta una faccia plantare stretta che riceve un piccolo fascio
dal tendine del tibiale posteriore. Le facce distale e prossimale hanno
entrambe significato articolare, sono triangolari e si articolano, rispettiva
mente, con la base del secondo osso metatarsale e con l’osso navicolare.
La faccia mediale è articolare solo nella parte liscia nastriforme che,
foggiata ad angolo retto e a volte sdoppiata, prende articolazione con il
primo cuneiforme lungo i suoi margini prossimale e dorsale. La faccia
laterale è anch’essa solo parzialmente articolare: lungo il suo margine
prossimale una striscia verticale, che di solito presenta un’incisura, fian
cheggia il terzo cuneiforme. Robusti legamenti interossei collegano le
parti non articolari di entrambe le superfici ai cuneiformi adiacenti.
Inserzioni muscolari Parte del tendine del tibiale posteriore.
Vascolarizzazione È irrorato attraverso le sue superfici dorsale, me

diale e laterale, principalmente dalla rete arteriosa dorsale.
Innervazione È innervato dai nervi peroneo profondo e plantare me

diale.
Ossificazione II centro di ossificazione appare durante il 3° anno di vita
(Fig. 77.7). L’os cuneometatarsale li-dorsale, raro osso accessorio, si
trova dorsalmente all’articolazione tra secondo osso cuneiforme e secon
do osso metatarsale; ha forma di cuneo con la base orientata dorsalmente.

Terzo osso cuneiforme (cuneiforme laterale)
Il terzo osso cuneiforme si trova tra il secondo e il cuboide; si articola anche
con l’osso navicolare e, distalmente, con la base del terzo osso metatarsale
(Figg. 77.5 A; 77.11). Come nel secondo osso cuneiforme, la faccia dorsale
del terzo, ruvida e quasi rettangolare, è la base di un cuneo. La faccia
plantare è stretta e riceve un fascette dal tibiale posteriore e qualche volta
una parte del muscolo flessore breve dell’alluce. La faccia distale è una
faccetta articolare triangolare per la base del terzo osso metatarsale. La
faccia prossimale è ruvida nella parte plantare, mentre i suoi due terzi
dorsali si articolano con l’osso navicolare per mezzo di una faccetta
triangolare liscia. La faccia mediale è solo parzialmente articolare e pre
senta una striscia verticale, incisa dal secondo cuneiforme, sul suo margine
prossimale mentre, su quello distale, una striscia più stretta (spesso suddi
visa in due piccole faccette) si articola con la parte laterale della base del
secondo osso metatarsale. La faccia laterale, anch’essa parzialmente non
articolare, presenta una faccetta prossimale triangolare o ovale per il
cuboide; una faccetta semilunare sul suo margine dorsodistale si articola
con la superficie dorsale del lato mediale della base del quarto metatarso.
Le aree non articolari delle superfici mediale e laterale ricevono l’inser
zione, rispettivamente, dei legamenti intercuneiformi ecuneocuboidei, che
sono importanti nel mantenimento dell’arco trasverso del piede.
Inserzioni muscolari La faccia plantare del terzo cuneiforme riceve
un nastro fibroso dal tendine del tibiale posteriore e, occasionalmente, una
parte del flessore breve dell’alluce.
Vascolarizzazione L’osso è vascolarizzato attraverso le sue superfici

dorsale, mediale e laterale, principalmente dalla rete arteriosa dorsale.
Innervazione E innervato da rami dei nervi peroneo profondo e plantare

laterale.
Inserzioni muscolari La faccia plantare riceve una banda fibrosa dal
tendine del muscolo tibiale posteriore, in aggiunta a parte dell’inserzione
del tendine del muscolo peroneo lungo. La faccia mediale riceve l’inser
zione della maggior parte del tendine del muscolo tibiale anteriore.
Vascolarizzazione L’osso è irrorato principalmente dalla rete arteriosa

dorsale attraverso le facce dorsale, mediale e laterale.

Ossificazione II cuneiforme laterale ossifica durante il primo anno di

vita (Fig. 77.7).

Coalizione tarsale
Si dà questo nome a una patologia ereditaria in cui si riscontra l’unione di
due o più ossa tarsali mediante connettivo fibroso, cartilagine o tessuto
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osseo; la sua origine è fatta risalire alla mancata segmentazione del
mesenchima primitivo. Harris e Beath (1948) sono stati i primi a ricono
scere l’associazione tra coalizione tarsale e “piede piatto spastico peroneo
(fibulare)”. I due esempi più comuni sono la coalizione talocalcaneale e
quella calcaneonavicolare, che in genere diventano sintomatiche nelle
prime fasi del secondo decennio di vita; sono spesso, ma non inevitabil
mente, associate a piede piatto (si veda Pes planus e pes cavus). Una
coalizione talonavicolare è rara, ma quando presente si associa spesso a
un’articolazione della caviglia in forma di enartrosi. La terapia chirurgica
delle coalizioni tarsali è in grado di eliminare la sintomatologia dolorosa
ma raramente migliora l’ampiezza dei movimenti.

OSSA METATARSALI
Le cinque ossa metatarsali sono situate nella metà distale del piede e
collegano il tarso alle falangi. Come le ossa metacarpali, sono delle ossa
lunghe in miniatura e presentano una diafisi, una base prossimale e una
testa distale. A eccezione della prima e della quinta, le diafisi sono lunghe
e sottili, longitudinalmente convesse nella parte dorsale e concave nella
superficie plantare; hanno sezione prismatica e si assottigliano distalmen
te. Le loro basi si articolano con la fila distale delle ossa del tarso e con
quelle dei metatarsali adiacenti. La rima di ciascuna articolazione tarsometatarsale, eccetto la prima, è inclinata verso l’indietro e di lato, perché
le basi dei metatarsali sono oblique rispetto ai loro corpi. Le teste si
articolano con le falangi prossimali, ciascuna con una propria superficie
convessa che si estende maggiormente sulla superficie plantare, dove
termina sulla sommità di due eminenze. Su entrambi i lati le teste sono
piatte, con una depressione sormontata da un tubercolo dorsale per il
legamento collaterale dell’articolazione metatarsofalangea.
Occasionalmente, tra il primo osso cuneiforme e le basi del primo e
secondo osso metatarsale si incontra un raro osso accessorio (os intermetatarseum).

di dimensioni variabili e di solito è continua con quella già citata per il
secondo cuneiforme; le due laterali, una dorsale e una plantare, sono
separate da una superficie ossea non articolare e ciascuna è divisa da una
cresta in due semifaccette distali, articolate con la base del terzo osso
metatarsale, e due prossimali (qualche volta continue) per il secondo
cuneiforme. L’estensione di queste faccette varia; la faccetta plantare, in
particolare, può essere assente. Una faccetta ovale da pressione, causata
dal contatto con il primo metatarsale, può comparire sul lato mediale della
base, sotto quella per il primo cuneiforme. A causa della sua lunghezza e
obliquità, e per il fatto che la sua base è nascosta nell’articolazione
tarsometatarsale, il secondo metatarsale è a rischio di eccessiva sollecita
zione da carico; forse per questo è sito frequente di fratture da stress negli
atleti e di necrosi avascolare della testa (infrazione di Freiberg).
Inserzioni muscolari II capo laterale del primo interosseo dorsale e il
capo mediale del secondo sono inseriti sulle superfici mediale e laterale
del corpo, rispettivamente.
Vascolarizzazione La vascolarizzazione del secondo, terzo e quarto

osso metatarsale segue lo stesso modello di quella del primo osso meta
tarsale, cioè le ossa sono tutte irrorate dai rami delle arterie metatarsali
dorsale e plantare. L’arteria nutritizia entra nella diafisi sulla sua parte
laterale vicino alla base metatarsale. Un vaso plantare costante irrora la
testa dell’osso.
Innervazione II secondo osso metatarsale è innervato da rami del
peroneo profondo e da rami del nervo plantare mediale.
Ossificazione Ci sono due centri di ossificazione, uno nella diafisi e
uno nella testa (Fig. 77.7). L’ossificazione della diafisi inizia durante la 9a
settimana prenatale mentre quella della testa inizia tra il 3° e il 4° anno;
la fusione dei due centri avviene tra i 17 e i 20 anni.

Terzo osso metatarsale

Ossa metatarsali isolate
Primo osso metatarsale
Il primo osso metatarsale (Fig. 77.5 A, B; 77.11) è il più corto e spesso e
ha una diafisi robusta di forma chiaramente prismatica. La base presenta
talvolta una faccetta o un’area liscia male definita in posizione laterale per
il contatto con il secondo metatarsale. La sua larga faccia prossimale, di
solito incisa sui margini mediale e laterale, si articola con il primo osso
cuneiforme. La sua circonferenza mostra solchi per i legamenti tarsometatarsali; medialmente, vi è inserito parte del tendine del tibiale anteriore.
11 suo angolo plantare ha una sporgenza laterale, ovale e rugosa, per il
tendine del peroneo lungo. Il capo mediale del primo muscolo interosseo
dorsale è inserito sulla faccia laterale, piatta, della diafisi. La testa,
voluminosa, mostra una protuberanza plantare, la cresta, che separa due
faccette solcate (la mediale più estesa), sulla quale scivolano ossa sesamoidi.

Il osso terzo metatarsale (Figg. 77.5 A, B; 77.11) ha una base triangolare
piatta che si articola prossimalmente con il terzo cuneiforme, medialmen
te con il secondo metatarsale mediante una faccetta dorsale e una plantare,
e lateralmente attraverso una singola faccetta con l’angolo dorsale del
quarto metatarsale. La faccetta plantare mediale è spesso assente. La terza
articolazione tarsometatarsale è relativamente immobile e predispone il
terzo osso metatarsale a fratture da stress.
Inserzioni muscolari II capo laterale del secondo interosseo dorsale e
del primo plantare sono inseriti sulla faccia mediale del corpo dell’osso.
Il capo mediale del terzo interosseo dorsale è inserito sulla sua faccia
laterale.
Vascolarizzazione È la stessa del secondo osso metatarsale, descritta

sopra.
Innervazione È innervato dai nervi peroneo profondo e plantare laterale.

Inserzioni muscolari 11primo osso metatarsale dà inserzione medial

mente al tendine del tibiale anteriore e, sulla superfìcie plantare, al tendine
del muscolo peroneo lungo; dà origine al capo mediale del primo interos
seo dorsale sulla parte prossimale della superficie laterale.

Ossificazione Ci sono due centri di ossificazione, uno nella diafisi e

uno distale nella testa (Fig. 77.7). L’ossificazione della diafisi inizia
durante la 9a settimana prenatale mentre l’ossificazione della testa inizia
tra il 3° e il 4° anno; la fusione dei due centri avviene tra i 17 e i 20 anni.
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Vascolarizzazione È irrorato dalla prima arteria metatarsale dorsale,

dalla prima arteria metatarsale plantare e da un ramo superficiale dell’ar
teria plantare mediale le quali formano, nell’insieme, una rete periostale.
Un’arteria nutritizia entra nella faccia laterale a metà diafisi. La testa
riceve irrorazione da queste arterie sulla superficie mediale, laterale e
plantare.
Innervazione II primo osso metatarsale è innervato dai nervi peroneo
profondo e plantare mediale.
Ossificazione II primo osso metatarsale ha due centri di ossificazione,
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Quarto osso metatarsale
Il quarto metatarsale è più piccolo del terzo (Figg. 77.5 A, B; 77.11). La
sua base ha prossimalmente una faccetta quadrilatera obliqua per l’artico
lazione con il cuboide, lateralmente presenta una singola faccetta per il
quinto metatarsale, medialmente una faccetta ovale per il terzo metatar
sale; quest’ultima è talvolta divisa da una cresta: in tal caso la parte
prossimale si articola con il cuneiforme laterale.
Inserzioni muscolari 11capo laterale del terzo interosseo dorsale e del
secondo interosseo plantare sono inseriti sulla faccia mediale. Il capo
mediale del quarto interosseo dorsale si inserisce sulla faccia laterale.

uno nella diafisi l’altro nella base (a differenza delle altre ossa metatarsali,
in cui il centro di ossificazione secondario è distale); i centri appaiono
durante la 10a settimana di vita prenatale e nel 3° anno di vita, rispettiva
mente (Fig. 77.7) e si fondono tra i 17 e i 20 anni. Ci può essere un terzo
centro nella testa.

Vascolarizzazione È la stessa del secondo e del terzo osso metatarsale,

Secondo osso metatarsale

Innervazione II quarto osso metatrsale è innervato dai nervi peroneo
profondo e plantare laterale.

È il più lungo dei cinque (Figg. 77.5 A, B; 77.11). La sua base cuneiforme
presenta quattro faccette articolari: la prossimale, concava e triangolare,
è per il secondo cuneiforme; la dorsomediale, per il primo cuneiforme, è

Ossificazione Ci sono due centri di ossificazione, uno nella diafisi e

descritta sopra.

uno distale nella testa (Fig. 77.7). L’ossificazione della diafisi inizia
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durante la 9a settimana prenatale mentre quella della testa inizia tra il 3°
e il 4° anno; la fusione dei due centri avviene tra i 17 e i 20 anni.

presume che il fenomeno non sia legato all’uso di calzature, perché è stato
osservato anche nel feto.

Q u in to o sso m e ta ta rsa le

Vascolarizzazione Le prime falangi ricevono la maggior parte del
sangue dalle arterie digitali dorsali; le seconde sono irrorate dalle arterie
digitali plantari e dorsali; le terze sono fomite principalmente dalle arterie
digitali plantari.

Il quinto metatarsale presenta una tuberosità (processo stiloideo) sulla
superficie laterale della base (Figg. 77.5 A, B; 77.11). La base si articola
prossimalmente con il cuboide mediante una superficie obliqua triango
lare e medialmente con il quarto osso metatarsale. La tuberosità può essere
veduta e palpata a metà del bordo laterale del piede; un brusco movimento
di inversione del piede ne può determinare la frattura. La giunzione tra
metafisi e dialisi nella base del quinto metatarsale è soggetta a fratture
traumatiche o da usura meccanica che tendono a non saldarsi o a farlo con
ritardo e spesso richiedono la fissazione chirurgica. Si crede che le fratture
a questo livello danneggino Farteria nutritizia e il plesso periostale, con
compromissione della vascolarizzazione del sito di frattura e conseguente
difficoltà di guarigione.
Inserzioni muscolari II tendine del muscolo peroneo terzo è inserito
sulla parte mediale della faccia dorsale e sul margine mediale del corpo
mentre quello del peroneo breve sulla superficie dorsale della tuberosità.
Una robusta banda fibrosa proveniente dall’aponeurosi plantare, che
talvolta contiene fibre muscolari, collega l’apice della tuberosità al pro
cesso laterale della tuberosità calcaneale. La frattura con avulsione della
tuberosità è determinata da questa inserzione e non da quella del peroneo
breve. La superficie plantare della base è solcata dal tendine dell’abdut
tore del quinto dito e vi si inserisce il muscolo flessore breve del quinto
dito. Il capo laterale del quarto interasseo dorsale e del terzo interasseo
plantare si inseriscono sulla parte mediale della diafisi dell’osso.
Vascolarizzazione È irrorato dalle arterie metatarsali dorsale e plan
tare e da una incostante arteria peronea marginale. L’arteria nutritizia entra
nella diafisi prossimalmente e medialmente.
Innervazione II quinto metatarsale è innervato da rami dei nervi surale,
peroneo superficiale e plantare laterale.
Ossificazione Sono presenti tre centri di ossificazione: uno alla base,
nella regione della tuberosità (con significato di epifisi), uno nel corpo e
uno distale, nella testa. L’ossificazione della diafisi inizia durante la 10a
settimana prenatale, mentre l’ossificazione della testa inizia tra il 3° e il
4° anno (Fig. 77.7). La fusione dei centri diafisario e della testa avviene
tra i 17 e i 20 anni, l’epifisi prossimale si fonde prima. L’os vesalianum è
una rara variante che non deve essere confusa con l’epifisi della base (Fig.
77.12).

FALANGI DEL PIEDE
In generale, le falangi del piede assomigliano a quelle della mano: ce ne
sono due nell’alluce e tre in ciascuna delle altre dita (Fig. 77.5 A, B);
talvolta il quinto dito presenta solo due falangi e, raramente, lo stesso si
riscontra nelle altre dita. Sono molto più corte delle loro corrispondenti
nella mano e le loro diafisi, specialmente quelle delle prime falangi, sono
schiacciate trasversalmente. Nelle prime falangi, prossimali, la diafisi,
schiacciata come si è detto, è convessa dorsalmente e concava verso la
pianta. La base è concava per l’articolazione con la testa del proprio
metatarsale, la testa forma una troclea per la seconda falange. Le seconde
falangi, intermedie, sono piccole e corte ma più allargate rispetto alle
prime. Le terze falangi, distali, assomigliano a quelle della mano, ma sono
più piccole e più piatte; ciascuna ha un’ampia base per l’articolazione con
la seconda falange e un’estremità distale espansa che presenta una tube
rosità ruvida sulla superficie plantare che dà appoggio al polpastrello per
lo scarico del peso.
Inserzioni muscolari Nelle quattro dita laterali i tendini del flessore
lungo e del muscolo estensore lungo delle dita sono inseriti, rispettiva
mente, sulle superfici plantari e dorsali delle basi delle terze falangi. I
muscoli flessore lungo dell’alluce ed estensore lungo dell’alluce sono
inseriti in modo simile sull’alluce. Le basi delle seconde falangi ricevono
i tendini del flessore breve delle dita e dell’estensore breve delle dita. Le
prime falangi del secondo, terzo, quarto e quinto dito ricevono ciascuna
un muscolo lombricale sul loro lato mediale; quelle del secondo, terzo e
quarto dito ricevono anche un muscolo interasseo su entrambi i lati. Per
ulteriori dettagli riguardo la disposizione di muscoli, capsule e legamenti
nelle dita del piede, si faccia riferimento alla Fig. 77.5 A, B. La falange
terminale dell’alluce normalmente mostra un piccolo grado di deviazione
in valgismo (laterale), che può interessare anche la falange prossimale; si

Innervazione Sono innervate dai nervi digitali plantari e dorsali.
Ossificazione Le falangi ossificano a partire da un centro primario per
la diafisi e da uno epifisario per la base (Fig. 77.7). I centri primari per le
terze falangi compaiono tra la 9a e la 12 a settimana prenatale, un po’ più
tardi nel quinto dito. I centri primari per le prime falangi compaiono tra
1’ 1 l a e la 15a settimana, più tardi quelli per le seconde, ma la variazione è
ampia. I centri epifisari appaiono tra i 2 e gli 8 anni (di solito a 2 o 3 anni
nell’alluce) e l’unione con la diafisi avviene intorno ai 18 anni. C ’è una
variazione considerevole nelle epoche di ossificazione e fusione.

OSSA SESAMOIDI
Si crede che Galeno sia stato il primo a usare il termine “sesamoide” per
la somiglianza di queste ossa ai semi di sesamo. La maggior parte delle
ossa sesamoidi misura solo pochi millimetri di diametro e in generale esse
hanno una forma variabile. Alcune hanno sede costante (si veda Sesamo
ide mediale e laterale della prima articolazione metatarsofalangea), ma
molte altre variano sia per sede sia per frequenza (Fig. 77.12). Alcuni
sesamoidi ossificano, mentre altri rimangono cartilaginei. La maggioran
za delle ossa sesamoidi è inclusa nei tendini, in stretta prossimità delle
articolazioni. Il ruolo preciso di queste ossa non è chiaro; si crede che
possano alterare la direzione di trazione di un muscolo, ridurre l’attrito e
modificare la pressione.

S e sa m o id e m e d ia le e la te ra le d e lla p rim a
a rtic o la z io n e m e ta ta rso fa la n g e a
Due sesamoidi costanti nel piede sono quelli della prima articolazione
metatarsofalangea. Il sesamoide mediale è di solito più grande del laterale
ed è posto un po’ più distalmente. Durante la dorsiflessione dell’alluce i
due sesamoidi si portano sotto la testa del primo metatarsale, proteggen
done la faccia, altrimenti esposta. Il sesamoide mediale (detto anche
tibiale) misura circa 10 mm in larghezza e 14 mm in lunghezza, mentre il
laterale (fibulare) è di solito più piccolo (8 mm in larghezza e 10 mm in
lunghezza), ma tali dimensioni variano considerevolmente.
I sesamoidi sono inseriti nel doppio tendine del muscolo flessore breve
dell’alluce e si articolano sulle superfici dorsali con le faccette plantari
della prima testa metatarsale; sono separati dalla cresta intersesamoidale,
che stabilizza il complesso delle due ossa (la cresta può essere erosa fino
alla scomparsa in casi gravi di alluce valgo). I sesamoidi sono collegati
alla superficie plantare della base della prima falange dal piatto plantare,
un’estensione del tendine del flessore breve dell’alluce; la superficie
plantare di ogni sesamoide è coperta da una sottile porzione di tendine del
flessore breve dell’alluce, mentre la superficie dorsale o superiore è
coperta da cartilagine ialina. I sesamoidi sono tenuti sospesi da un dispo
sitivo simile a un cappio formato, su ciascun lato della prima articolazione
metatarsofalangea, dai legamenti collaterali e da legamenti propri dei
sesamoidi. Anche l’aponeurosi plantare prende inserzione sui sesamoidi.
Circa il 30% di questi sesamoidi è bipartito; il mediale lo è più di frequente
e può anche presentare tre o quattro parti, mentre il fibulare raramente ne
ha più di due; ciò può avvenire bilateralmente. Questi sesamoidi possono
essere congenitamente assenti.
Inserzioni muscolari II sesamoide mediale dà inserzione al muscolo
abduttore dell’alluce, che esercita medialmente un’azione stabilizzante
sul complesso sesamoideo. Il sesamoide laterale riceve alcune fibre dal
tendine del muscolo adduttore dell’alluce che fornisce la stabilizzazione
laterale. I sesamoidi mediale e laterale sono connessi dal legamento
intersesamoideo, che forma il pavimento del canale tendineo per il tendine
del flessore lungo dell’alluce.
Vascolarizzazione Ci sono tre possibilità di vascolarizzazione per
questi sesamoidi. Nel 50% dei casi l’irrorazione arteriosa deriva dall’ar
teria plantare mediale e dall’arco plantare, nel 25% dei casi deriva in modo
predominante dall’arco plantare e nel 25% dei casi solo dall’arteria
plantare mediale. Vasi arteriosi più cospicui entrano nei sesamoidi dalle
superfici prossimale e plantare, vasi più piccoli entrano attraverso il polo
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dell’osso navicolare a livello del bordo inferiore del legamento calcaneonavicolare (si vedano sopra le ossa navicolari accessorie). Molto raramente
si trova un sesamoide vicino alla inserzione del tendine a livello dell’an
golo anteroinferiore del cuneiforme mediale, dove è presente una faccetta
articolare; esso è situato dove il tendine del muscolo peroneo lungo forma
un angolo intorno alla parte plantare del bordo laterale del cuboide ed è
probabilmente presente nel 95% dei casi; di solito è cartilagineo.

ARTICOLAZIONI
ARTICOLAZIONE DELLA CAVIGLIA (TIBIOTARSICA
0 TALOCRURALE)_______________________________
L’articolazione tibiotarsica è un’articolazione a troclea, pressoché unias
siale. L’estremità inferiore della tibia, con il suo malleolo mediale, il
malleolo laterale della fibula e il legamento tibiofibulare trasverso inferio
re, formano un recesso profondo (“mortaio”) in cui entra il corpo del talo.
Nonostante il suo aspetto di semplice cerniera il suo asse di rotazione è
dinamico, perché si sposta durante le flessioni dorsale e plantare. Partendo
dalla posizione di piede a terra ad angolo retto con la gamba, la normale
escursione della dorsiflessione è di 10° a ginocchio esteso e di 30° a
ginocchio flesso (con tendine calcaneale rilassato). La normale escursione
della flessione plantare è di 30° (si tenga presente che i precedenti valori
sono tutti approssimati). La dorsiflessione porta l’articolazione nella po
sizione “serrata”, in cui congruenza delle superfici articolari e tensione
legamentosa sono al massimo; questa è la posizione da cui iniziano tutti i
principali movimenti di spinta nel cammino, nella corsa e nel salto. I
malleoli stringono il talo e, persino in stato di rilassamento, non sono
possibili movimenti laterali apprezzabili senza stiramento della sindesmosi tibiofibulare inferiore e leggero incurvamento della fibula. La superficie
articolare superiore del talo è più larga davanti e, in dorsiflessione, l’inter
vallo fra i malleoli aumenta grazie a una leggera rotazione in fuori della
fibula per il leggero “allentarsi” della sindesmosi tibiofibulare inferiore e
per scivolamento dell’articolazione tibiofibulare superiore.
Superfici articolari Le superfici articolari sono coperte da cartilagine
ialina. La troclea del talo, convessa in senso parasagittale e un po’
concava trasversalmente, è più larga davanti che dietro; la superficie
articolare tibiale è conformata all’opposto. La superficie articolare talare
per il malleolo mediale è un’area sulla porzione superiore della faccia
mediale dell’osso ed è abbastanza piatta, a forma di virgola e più estesa
anteriormente. La superficie articolare talare laterale è più ampia, trian
golare e concava verticalmente, mentre la superficie articolare sul malle
olo laterale ha andamento complementare. Posteriormente, il margine tra
le superfici articolari trocleare e fibulare del talo è smusso e forma una
stretta area triangolare piatta che si articola con il legamento tibiofibulare
trasverso inferiore (Fig. 77.13 A); tutte queste superfici articolari del talo
sono contigue. Le ossa sono connesse dalla capsula fibrosa e dai lega
menti fibulotalari mediale (deltoideo), anteriore e posteriore, e fibulocalcaneale.
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Fig. 77.12 Sito di o s s a a c c e s s o rie e se sa m o id i nel p ied e sinistro.
A. V ed uta m ediale. B. V ed uta laterale. C . V ed uta plantare.

distale. Questa disposizione vascolare determina la possibilità di necrosi
vascolare dopo lesione dell’osso.
Innervazione I sesamoidi mediale e laterale sono innervati dai nervi
digitali plantari.
Ossificazione I centri di ossificazione dei sesamoidi possono essere
multipli o singoli.

A ltre o ssa se sa m o id i e o ssa a c c e s s o rie
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Ossa accessorie o sesamoidi incostanti possono presentarsi sotto qualun
que superficie del piede soggetta a carico: è più comune trovarli sotto le
teste metatarsali, dalla seconda alla quinta; sono estremamente variabili
in dimensioni e la loro incidenza è difficile da determinare.
Un vero osso sesamoide è presente nel tendine del tibiale posteriore in
circa il 10 % degli individui; giace sulla superficie plantare della tuberosità

Capsula fibrosa La capsula fibrosa, che circonda l’articolazione, è
sottile davanti e dietro. È inserita prossimalmente sui bordi delle superfici
articolari tibiale e malleolare e distalmente sul talo vicino ai margini della
sua superficie trocleare, eccetto davanti dove raggiunge il dorso del collo
del talo. La capsula è rinforzata da robusti legamenti collaterali. La sua
parte posteriore è costituita principalmente da fibre trasversali. Si fonde
con il legamento trasverso inferiore ed è ispessita lateralmente dove
raggiunge la fossa malleolare fibulare.
Legamenti L’articolazione tibiotarsica possiede i legamenti collaterali
mediale e laterale.
L e g a m e n to c o lla te r a le m e d ia le (d e lto id e o ) Il legamento collaterale

mediale è formato da una robusta banda triangolare, inserita sull’apice e
sui bordi anteriore e posteriore del malleolo mediale (Fig. 77.13 B). Delle
sue fibre superficiali, quelle anteriori (legamento tibionavicolare) giun
gono in avanti sulla tuberosità dell’osso navicolare, dietro la quale si
fondono con il margine mediale del legamento calcaneonavicolare plan
tare; le fibre intermedie (legamento tibiocalcaneale) discendono quasi
verticalmente fissandosi su tutta la lunghezza del sustentaculum tali; le
fibre posteriori (legamento tibiotalare posteriore) passano posterolateralmente sulla faccia mediale e sul tubercolo mediale del talo. Le fibre
profonde (legamento tibiotalare anteriore) passano dall’apice del malle
olo mediale alla parte non articolare della superficie mediale del talo. Il
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Fig. 77.13 C a v ig lia sin istra e articolazioni tarsali. A. V ed uta posteriore. B . V eduta m ediale. C . V ed uta laterale.

legamento è incrociato dai tendini del tibiale posteriore e del flessore
lungo delle dita. La lesione isolata del legamento è rara; in caso di
lacerazione vi si associa usualmente la frattura della fibula distale.
L’instabilità cronica è rara.

Legamento laterale II legamento laterale è costituito da tre parti: il
legamento fibulotalare anteriore si estende anteromedialmente dal mar
gine anteriore del malleolo fibulare fino al talo, inserendosi davanti alla
faccetta articolare laterale e sulla parte laterale del collo (Fig. 77.13 C);
il legamento fibulotalare posteriore decorre quasi orizzontale dalla parte
distale della fossa malleolare laterale al tubercolo laterale del processo
posteriore del talo (Fig. 77.13 A) mentre un “fascio tibiale” di fibre lo
collega al malleolo mediale; il legamento fibulocalcaneale, in forma di
lungo cordone, decorre da una depressione posta davanti all’apice del
malleolo fibulare fino a un tubercolo sulla faccia laterale del calcagno
ed è incrociato dai tendini del muscolo peroneo lungo e breve. Le lesioni
più frequenti del complesso legamentoso laterale sono associate a distor
sioni in inversione, spesso durante l’attività sportiva; il legamento fibu
lotalare posteriore è quasi sempre risparmiato, tuttavia l’aumentata
lassità che ne risulta può richiedere in alcuni casi la ricostruzione
chirurgica.

Membrana sinoviale La membrana sinoviale, che riveste la superficie
interna della capsula, forma un recesso nell’articolazione tibiofibulare
inferiore (distale).
Vascolarizzazione e drenaggio linfatico L’articolazione tibiotar
sica è vascolarizzata dai rami malleolari delle arterie tibiale anteriore,
tibiale posteriore e peronea. Il drenaggio linfatico avviene attraverso vasi
comitanti delle arterie e, in superficie, attraverso la vena grande safena e
la vena piccola safena.
Innervazione L’articolazione è innervata da rami provenienti dai nervi
peroneo profondo, safeno, stirale e tibiale (o dai nervi plantari mediale e
laterale, a seconda del livello di divisione del nervo tibiale). Occasional
mente, il nervo peroneo superficiale innerva anche l’articolazione della
caviglia.
Per un resoconto completo sull’innervazione dell’articolazione della
caviglia (e delle altre articolazioni del piede) si veda Gardner e Gray
(1968).
Rapporti Anteriormente, in senso mediolaterale, si trovano i muscoli
tibiale anteriore ed estensore lungo dell’alluce, i vasi tibiali anteriori, il
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nervo peroneo profondo, i muscoli estensore lungo delle dita e peroneo
terzo; posteromedialmente, in senso mediolaterale si trovano i muscoli
tibiale posteriore e flessore lungo delle dita, i vasi tibiali posteriori, il nervo
tibiale, il muscolo flessore lungo dell’alluce; nel solco dietro il malleolo
laterale passano i tendini dei muscoli peroneo lungo e peroneo breve,
rispettivamente in posizione posteriore e anteriore (Fig. 77.14). La vena
grande safena e il nervo safeno incrociano l’articolazione medialmente al
tendine del tibiale anteriore e anteriormente al malleolo mediale, essendo
il nervo situato posteriormente alla vena. Tutte le strutture sopra descritte
sono a rischio durante interventi chirurgici sulla caviglia, in particolare
quelle neurovascolari poste anteriormente e posteromedialmente; i rami
del nervo peroneo superficiale sulla parte anterolaterale della caviglia
possono essere lesi in particolare durante procedure artroscopiche.

fratture della caviglia si associa a lesione dei legamenti. La direzione e la
natura delle forze applicate alla caviglia si correla con il tipo di frattura e
la concomitante lesione dei legamenti. La classificazione di Lauge-Hansen, di natura un po’ complessa, utilizza due fattori: la posizione del piede
nel momento della frattura e la direzione della forza applicata. Nel tipo di
frattura a supinazione/adduzione, il piede è in posizione supina (cioè in
inversione) e la forza applicata è in adduzione: l’esito è una frattura
trasversale della fibula distale (stadio 1), seguita da una frattura obliqua
del malleolo mediale (stadio 2). Nel tipo a supinazione/rotazione esterna,
la prima struttura che si rompe è il legamento tibiofibulare anteriore
inferiore, seguito nell’ordine da frattura spirale della fibula, malleolare
posteriore e malleolare mediale (o rottura del legamento deltoideo). Nella
variante a pronazione/abduzione, la frattura trasversale del malleolo me
diale è seguita dalla rottura dei legamenti tibiofibulari inferiori anteriore
e posteriore e del legamento interosseo e poi da una frattura fibulare
obliqua. Le fratture da pronazione/rotazione esterna cominciano con una
frattura malleolare mediale (o rottura del legamento deltoideo), seguita a
rotazione dalla rottura del legamento tibiofibulare anteriore inferiore, del
legamento interosseo, della membrana interassea, da una frattura fibulare
alta e da frattura della piattaforma tibiale posteriore (il cosiddetto “malle
olo posteriore”).

Fattori di stabilità I principali fattori di stabilità passiva della caviglia
sono i complessi legamentosi mediale e laterale, i legamenti tibiofibulari
distali, i tendini che incrociano l’articolazione, i bordi ossei e le inserzioni
capsulari. La stabilità dinamica è conferita dalla forza di gravità, dall’azio
ne muscolare e dalla forza di reazione del terreno. La stabilità articolare
richiede un’azione continua del soleo aiutato dal gastrocnemio che au
menta con l’inclinazione del corpo in avanti e diminuisce con l’inclina
zione all’indietro. Se l’oscillazione all’indietro porta la perpendicolare del
centro di gravità (“linea del peso”) dietro all’asse trasverso dell’articola
zione della caviglia, i flessori plantari si rilassano e i dorsiflessori si
contraggono.
Un’insufficienza dei muscoli peronei può portare progressivamente a
instabilità articolare con varismo, mentre il deficit cronico del tendine del
tibiale posteriore, relativamente comune nelle donne anziane, può portare
a instabilità con valgismo e, in particolare, alla deformità del piede nota
come piatto valgo.

A rtic o la z io n e tib io fib u la re d is ta le

Muscoli che determinano i movimenti La dorsiflessione è dovuta
al tibiale anteriore, aiutato dagli estensori lunghi delle dita e dell’alluce e
dal peroneo terzo. La flessione plantare è data dal gastrocnemio e dal
soleo, aiutati dal plantare, dal tibiale posteriore, dal flessore lungo dell’al
luce e dal flessore lungo delle dita.

Capsula fibrosa Questa articolazione ne è sprovvista.

Fratture della caviglia
Le fratture della caviglia sono comuni e di notevole rilievo clinico perché
se nel loro trattamento non si ottiene un accurato allineamento anatomico
delle parti ossee si hanno spesso esiti patologici a lungo termine. A
eccezione di quelle molto semplici e composte, la maggior parte delle

L’articolazione tibiofibulare distale è di solito considerata una sindesmosi.
È costituita dai legamenti tibiofibtdare anteriore e posteriore e dal lega
mento interosseo.
Superfici articolari Sono formate dalla superficie convessa posta me
dialmente sulla estremità distale della fibula e dalla superficie concava
dell’incisura fibulare della tibia; entrambe le superfici sono ruvide, sepa
rate distalmente per circa 4 mm da un recesso sinoviale proveniente
dall’articolazione della caviglia; nelle loro parti inferiori possono essere
rivestite da cartilagine articolare.

Legamenti 1 legamenti dell’articolazione tibiofibulare distale sono i
legamenti tibiofibulari anteriore, interosseo e posteriore.

Legamento tibiofibulare anteriore II legamento tibiofibulare anterio
re è un nastro piatto che discende lateralmente tra i margini adiacenti di
tibia e fibula, davanti alla sindesmosi (Fig. 77.13 C). Il legamento di
Bassett è una variante che si presenta come una banda inferiore del
legamento, inserita così in basso sulla fibula da causare irritazione della
cupola laterale del talo: si può rimuovere in artroscopia.
Legamento tibiofibulare interosseo II legamento tibiofibulare inte
rosseo è continuo con la membrana interassea ed è formato da numerosi
brevi fasci che uniscono le superfici rugose adiacenti di tibia e fibula; è
l’elemento di connessione più robusto tra le due ossa.
Legamento tibiofibulare posteriore II legamento tibiofibulare poste
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riore è più robusto di quello anteriore di cui ripete la disposizione sulla
superfìcie posteriore della sindesmosi (Fig. 77.13 A); la sua parte distale,
profonda, è costituita dal legamento trasverso inferiore, una spessa banda
di fibre elastiche che va dall’estremità prossimale della fossa malleolare
laterale al bordo posteriore della superficie articolare tibiale, quasi sul
malleolo mediale. Il legamento sporge in basso oltre le ossa, in contatto
con il talo. Il colore giallo è dovuto al suo contenuto di fibre elastiche.

SEZIONE

Membrana sinoviale I 4 mm distali dell’articolazione tibiofibulare
inferiore vedono l’interposizione fra le superfici ossee della sinoviale
dell’articolazione della caviglia.
Vascolarizzazione e drenaggio linfatico L’articolazione è vascolarizzata dal ramo perforante dell’arteria peronea e dai rami malleolari
mediali delle arterie tibiali anteriore e posteriore. Il drenaggio linfatico
avviene attraverso vasi comitanti delle arterie e vasi che accompagnano
le vene safena grande e piccola.
Innervazione L’articolazione è innervata da rami provenienti dai nervi
peroneo profondo e surale.

Fig. 77.14
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S e zio n e tra sve rsa d ella parte inferiore d e ll’a rtico lazio n e d ella cavig lia

sinistra: veduta superiore. In azzurro so n o indicati i tendini m uscolari.

Rapporti Sul davanti dell’articolazione non passano strutture importan
ti; tuttavia il nervo peroneo superficiale può essere leso durante interventi
chirurgici nell’area. Dietro l’articolazione l’arteria peronea passa sopra il
legamento tibiofibulare posteriore ed è a rischio nell’approccio postero
laterale alla fibula.

ARTICOLAZIONI
Fattori di stabilità La stabilità è mantenuta in grado minore dalla
conformazione delle superfici ossee e in grado maggiore dai densi lega
menti tibiofibulare anteriore, posteriore e interosseo.

fondono con il legamento mediale (deltoideo) dell’articolazione della
caviglia; le fibre più posteriori bordano il solco per il flessore lungo
dell’alluce tra il talo e il calcagno.

Muscoli che determinano i movimenti Nessun muscolo agisce su
questa articolazione, che ha mobilità minima. A causa della variabile
inclinazione della faccia laterale del corpo del talo, la fibula è soggetta a
un piccolo grado di rotazione laterale durante la dorsiflessione del piede
e questo determina un leggero aumento della distanza tra le ossa. Per
valutare la presenza di significative lesioni di questa articolazione si
applica, nel paziente anestetizzato, una rotazione esterna con abduzione,
verificando un allargamento anomalo della sindesmosi. Anche un ecces
sivo scivolamento antero-posteriore della fibula sulla tibia indica una
rottura dell’articolazione.

Legamento talocalcaneale interosseo II legamento talocalcaneale in
terosseo è un fascio trasversale largo e piatto a due lamine contenuto nel
seno del tarso (Figg. 77.15 A; 77.16). Discende dal solco del talo con
direzione obliqua e laterale per raggiungere il solco calcaneale. La lamina
posteriore è associata all’articolazione talocalcaneale, quella anteriore
all’articolazione talocalcaneonavicolare. Le sue fibre mediali sono messe
in tensione quando il piede è in eversione.

A rtic o la z io n e ta lo ca lca n e a le
Le articolazioni anteriore e posteriore tra calcagno e talo formano un’unità
funzionale spesso denominata “articolazione subtalare”. Viene descritta
qui come articolazione talocalcaneale solo quella posteriore, mentre l’an
teriore è trattata con l’articolazione talocalcaneonavicolare. L’articolazio
ne talocalcaneale si modifica su più assi e i movimenti che può permettere
sono considerati insieme a quelli delle altre articolazioni tarsali. Le ossa
sono collegate tramite la capsula fibrosa, i legamenti talocalcaneali late
rale, mediale e interosseo e il legamento cervicale.
Superfici articolari L’articolazione subtalare in senso proprio com
prende la faccetta calcaneale posteriore, concava, sulla parte posteriore
della faccia inferiore del talo e la faccetta posteriore convessa sulla faccia
superiore del calcagno (Fig. 77.15 A, B).
Capsula fibrosa La capsula fibrosa avvolge l’articolazione, le sue
fibre sono corte e inserite sui margini articolari.
Legamenti I legamenti dell’articolazione talocalcaneale sono i legamen
ti talocalcaneali laterale, mediale e interosseo, e il legamento cervicale.

Legamento talocalcaneale laterale II legamento talocalcaneale late
rale è un corto fascio piatto che discende obliquamente indietro dal
processo laterale del talo fino alla faccia laterale del calcagno dove si
inserisce anterosuperiormente al legamento fibulocalcaneale.
Legamento talocalcaneale mediale II legamento talocalcaneale me
diale collega il tubercolo mediale del talo alla parte posteriore del sustentaculum tali e all’adiacente faccia mediale del calcagno. Le sue fibre si

Legamento cervicale II legamento cervicale è appena laterale al seno
del tarso; si inserisce sulla faccia superiore del calcagno (Fig. 77.13 C)
poi, tenendosi mediale all’inserzione dell’estensore breve delle dita,
ascende medialmente fino a un tubercolo posto inferolateralmente sul
collo del talo (Barclay-Smith 1896). Si ritiene che sia messo in tensione
dall’inversione del piede.
Membrana sinoviale La cavità articolare dell’articolazione talocalca
neale è di solito isolata e non comunica con quelle delle altre articolazioni
tarsali; in rari casi si è osservata una comunicazione diretta con la cavità
articolare della caviglia.
Innervazione L’articolazione è innervata da rami dei nervi tibiale po
steriore, mediale plantare e surale.
Rapporti Contro la superficie posteriore e mediale dell’articolazione
talocalcaneale sono situati, in ordine antero-posteriore, le vene comitanti
dell’arteria tibiale posteriore, l’arteria, il nervo tibiale e il tendine del
flessore lungo dell’alluce. Queste strutture neurovascolari sono a rischio
negli approcci posteromediali alle articolazioni della caviglia e talocalca
neale. Sulla superficie laterale dell’articolazione passa il tendine del
muscolo peroneo breve davanti a quello del peroneo lungo; entrambi
decorrono dietro il malleolo fibulare in prossimità dell’articolazione. Il
nervo surale si trova appena dietro ai tendini peronei ed è a rischio durante
l’accesso chirurgico laterale all’articolazione.
Fattori di stabilità La stabilità articolare è legata alla conformazione
delle superfici ossee del retropiede e alla presenza dei legamenti menzio
nati sopra di cui peraltro non si conosce il peso individuale nel manteni
mento della stabilità. Un ulteriore elemento di contenimento è fornito
dalla componente fibulocalcaneale del complesso legamentoso laterale. I
tendini che incrociano l’articolazione danno un contributo alla stabilità.
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Fig. 77.16

S e z io n e frontale d ella ca v ig lia e

d e ll’artico lazio n e ta lo c a lc a n e a le d i sinistra
(veduta posteriore) (da S o b o tta 2006).

Muscoli che determinano i movimenti L’inversione del tallone è
controllata dal tibiale anteriore, dal tibiale posteriore e dal complesso
gastrocnemio-soleo attraverso il tendine calcaneale; contribuiscono anche
i muscoli flessori lunghi delle dita. L’eversione del tallone è data dal
peroneo lungo, dal peroneo breve e dal peroneo terzo; collabora anche il
muscolo estensore lungo delle dita.

A rtic o la z io n e ta lo c a lc a n e o n a v ic o la re
Una descrizione esauriente dell’articolazione è stata fornita da BarclaySmith nel 1896. Dal punto di vista funzionale e clinico è utile considerare
questo complesso articolare come formato da due articolazioni, cioè la
parte anteriore dell’articolazione “subtalare” e l’articolazione talonavico
lare; si tratta di un’articolazione composta pluriassiale.
Superfici articolari La testa ovoidale del talo forma un continuo con
le tre faccette della sua superfìcie anteroinferiore e questa intera superficie
si adatta alla concavità formata dall’insieme di faccia posteriore dell’osso
navicolare, faccette media e anteriore per il talo poste sul calcagno e
superficie fibrocartilaginea superiore del legamento calcaneonavicolare
plantare (legamento “a molla”). Le ossa sono connesse dalla capsula
fibrosa, dai legamenti talonavicolare e calcaneonavicolare plantare e dalla
parte calcaneonavicolare del legamento biforcato.
Capsula fibrosa La capsula fibrosa è poco sviluppata, eccetto poste
riormente, dove è spessa e si fonde con la parte anteriore del legamento
interosseo riempiendo il seno tarsale.
Legamenti Sono i legamenti talonavicolare e calcaneonavicolare plan
tare (“a molla”).

S E Z IO N E
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Legamento talonavicolare II legamento talonavicolare è un fascio
largo e sottile (Fig. 77.13 B, C) che collega le superfici dorsali del collo
del talo e dell’osso navicolare ed è sovrastato dai tendini degli estensori.
Il legamento calcaneonavicolare plantare e la parte calcaneonavicolare del
legamento biforcato (Fig. 77.13 C) costituiscono rispettivamente i lega
menti plantare e laterale dell’articolazione. Nonostante calcagno e osso
navicolare non si articolino direttamente, essi sono connessi dai legamenti
calcaneonavicolare e calcaneonavicolare plantare.

Fig. 77.17

Legam enti su lla fa c c ia plantare del p ied e (da S o b o tta 2006).

Legamento calcaneonavicolare plantare ("a molla")
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Il legamento
calcaneonavicolare plantare è un fascio largo e spesso che collega il
margine anteriore del sustentaculum tali alla faccia plantare dell’osso
navicolare (Figg. 77.13 B; 77.15 A; 77.17); congiunge calcagno e navi
colare passando sotto la testa del talo, di cui forma parte della cavità
articolare, e sostiene l’arco longitudinale mediale del piede. La superficie
dorsale del legamento ha una faccetta fibrocartilaginea triangolare sulla
quale poggia parte della testa del talo (Fig. 77.15 A); la superficie plantare
è sostenuta medialmente dal tendine del muscolo tibiale posteriore e
lateralmente dai tendini dei muscoli flessori lungo dell’alluce e lungo
delle dita; il suo bordo mediale è fuso con le fibre superficiali anteriori del

legamento mediale (deltoideo). Il legamento calcaneonavicolare è descrit
to sotto come fascio mediale del legamento biforcato.
Membrana sinoviale L’articolazione talocalcaneonavicolare è un’ar
ticolazione sinoviale la cui cavità comunica talora con quella dell’artico
lazione talocalcaneale.
Innervazione L’articolazione è innervata dai nervi peroneo profondo e
plantare mediale.

ARTICOLAZIONI
Rapporti Sul lato mediale sono situati, in direzione dorso-plantare, il
tendine del tibiale posteriore e del muscolo flessore lungo delle dita sopra
il sustentaculum tali e, sotto quest’ultimo, il tendine del flessore lungo
dell’alluce. A questo livello, il flessore lungo dell’alluce è situato in
profondità ai rami plantari mediale e laterale dell’arteria tibiale posteriore
e al nervo omonimo. Queste ultime strutture possono essere lese durante
interventi mediali sull’articolazione come, ad esempio, resezione di una
coalizione talocalcaneale. Dorsalmente all’articolazione sono situati, in
direzione mediolaterale, i tendini dei muscoli tibiale anteriore e ed esten
sore lungo dell’alluce, il nervo peroneo profondo e l’arteria dorsale del
piede, con il ventre muscolare dell’estensore breve dell’alluce che decorre
medialmente e profondamente ai tendini dell’estensore lungo delle dita e
del peroneo terzo. Le strutture a rischio durante l’approccio dorsale
all’articolazione comprendono, in superficie, i rami del nervo peroneo
superficiale e, in profondità al retinacolo inferiore degli estensori, l’arteria
dorsale del piede e il nervo peroneo profondo.

(laterale) si inserisce sulla faccia dorsomediale del cuboide, formando un
importante mezzo di connessione tra le due file delle ossa del tarso; il
legamento calcaneonavicolare (mediale) è inserito sulla faccia dorsolate
rale dell’osso navicolare.

Legamento plantare lungo II legamento plantare lungo è il più lungo
legamento del tarso (Figg. 77.13 C; 77.17; 77.18). Si estende dalla faccia
plantare del calcagno (anteriormente ai processi della sua tuberosità) e dal
suo tubercolo anteriore fino alla cresta e alla tuberosità della faccia
plantare del cuboide. I fasci più profondi sono inseriti sul cuboide, quelli
più superficiali continuano fino alle basi del secondo-quarto e, talvolta,
quinto osso metatarsale. Questo legamento, associato al solco sulla faccia
plantare del cuboide, forma un tunnel per il tendine del peroneo lungo. E
il fattore più importante per limitare l’appiattimento dell’arco longitudi
nale laterale del piede.

Legamento calcaneocuboideo plantare Questo corto legamento plan

Fattori di stabilità La stabilità dell’articolazione è dovuta a una com
binazione di fattori: forma delle superfici ossee e presenza del robusto
legamento calcaneonavicolare plantare assieme alla componente calcaneonavicolare del legamento biforcato.

tare (Fig. 77.17) è più profondo del legamento plantare lungo, dal quale è
separato da connettivo areolare; è un fascio corto e largo di grande
robustezza, esteso dal tubercolo anteriore del calcagno e dalla depressione
anteriore a questo alla parte adiacente della faccia plantare del cuboide;
anch’esso contribuisce a sostenere l’arco longitudinale laterale.

Muscoli che determinano i movimenti Sono quelli descritti sopra
per l’articolazione talocalcaneale.

Membrana sinoviale Tappezza la cavità articolare.

A rtic o la z io n e c a lca n e o cu b o id e a

Innervazione L’articolazione è innervata dalla parte plantare dal nervo
plantare laterale e, dorsalmente, dai nervi surale e peroneo profondo.

L’articolazione calcaneocuboidea è posta allo stesso livello dell’articola
zione talonavicolare e insieme rappresentano l’articolazione trasversa del
tarso; situata 2 cm dietro il tubercolo della quinta base metatarsale. Essa
è un’articolazione biassiale, del tipo a sella, e presenta superfici concavo
convesse.
Superfici articolari Le superfici articolari sono sulla faccia anteriore
(distale) del calcagno e sulla faccia posteriore (prossimale) del cuboide.
Capsula fibrosa È ispessita dorsalmente dove forma il legamento calcaneocuboideo dorsale. La cavità sinoviale di questa articolazione non
comunica con quelle delle altre articolazioni tarsali (Fig. 77.6).
Legamenti Sono il legamento biforcato, il legamento plantare lungo e
il legamento calcaneocuboideo plantare.

Rapporti II muscolo peroneo lungo e l’abduttore del quinto dito passano
in prossimità dell’articolazione; il nervo plantare laterale le rimane me
diale; l’estensore breve delle dita passa sulla superficie laterale dell’arti
colazione. Il nervo surale e il tendine del peroneo lungo possono essere
lesi durante interventi di asportazione di un os peroneum.
Fattori di stabilità L’articolazione calcaneocuboidea permette un mo
vimento assai limitato; la sua stabilità è data dalla conformazione delle
superfici ossee e dai solidi legamenti sopra descritti in Legamenti.
Muscoli che determinano i movimenti Tra il calcagno e l’osso cu
boide si verifica uno scivolamento, con rotazione congiunta dell’uno
sull’altro durante l’inversione e l’eversione del piede nel suo insieme. 1
movimenti sono dati dagli stessi muscoli che agiscono sulle articolazioni
talocalcaneale e talocalcaneonavicolare.

Legamento biforcato II legamento biforcato è un robusto fascio a

A rtic o la z io n e n a v ico lo cu n e ifo rm e
L’articolazione tra l’osso navicolare e le ossa cuneiformi è in realtà
un’articolazione composta che spesso è descritta come un’artrodia.

CAPITO LO

77

forma di Y (Fig. 77.13 C); inserito indietro con il suo stelo sulla parte
anteriore della faccia superiore del calcagno si divide in avanti in fascio
calcaneocuboideo e calcaneonavicolare. 11 legamento calcaneocuboideo

F ig . 7 7 .1 8 S e zio n e sag ittale del p ied e ch e m o stra le articolazioni tib io ta rsica e del ta rso (da S o b o tta 2006).
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Superfici articolari L’osso navicolare si articola in avanti con le tre
ossa cuneiformi mediante una superficie convessa trasversalmente che
piccole creste dividono in tre faccette complementari alle superfici pros
simali, leggermente curve, dei cuneiformi.
Capsula fibrosa La capsula fibrosa è continua con quelle delle artico
lazioni intercuneiformi e cuneocuboidea; è anche collegata alla seconda
e terza articolazione cuneometatarsale e alle articolazioni intermetatarsali
tra secondo e terzo, e tra terzo e quarto osso metatarsale.

Legamenti Sono i legamenti dorsale e plantare.
Legamenti dorsali e plantari 1 legamenti dorsali e plantari collegano
l’osso navicolare a ciascun cuneiforme; i tre dorsali si portano ciascuno
su un cuneiforme. Il fascicolo che collega il navicolare al cuneiforme
mediale forma il lato mediale della capsula articolare e poi si fonde
medialmente con il legamento plantare. I legamenti plantari presentano
inserzioni simili e ricevono fibre dal tendine del tibiale posteriore.
Membrana sinoviale La membrana sinoviale delimita l’interno della
capsula fibrosa ripetendone la disposizione descritta in Capsula fibrosa.
Innervazione L’articolazione è innervata dorsalmente da rami del
nervo peroneo profondo. Le articolazioni navicolocuneiformi mediale e
intermedia ricevono fibre sul versante plantare dal nervo plantare mediale,
mentre quella laterale è innervata dal nervo plantare laterale.
Rapporti II tendine del tibiale posteriore manda fibre al cuneiforme
mediale e incrocia l’articolazione sul lato mediale: è a rischio di lesione,
insieme all’arco venoso dorsale e al nervo safeno, quando si accede
medialmente all’articolazione per via chirurgica. Il tendine del tibiale
anteriore passa sopra la superficie dorsomediale dell’articolazione, men
tre il tendine del muscolo estensore lungo dell’alluce è laterale. Sopra il
cuneiforme intermedio passano, in senso mediolaterale, il nervo peroneo
profondo, l’arteria dorsale del piede e il ventre muscolare dell’estensore
breve dell’alluce, tutti vulnerabili durante l’esposizione dorsale dell’arti
colazione. Sulla superficie laterale dell’articolazione le strutture superfi
ciali a rischio sono il nervo peroneo superficiale e l’arco venoso dorsale.
Muscoli che determinano i movimenti A livello delle articolazio
ni navicolocuneiforme, navicolocuboidea, intercuneiformi e cuneocuboi
dea avvengono lievi movimenti di scivolamento e di rotazione durante la
pronazione o la supinazione del piede; in caso di spostamento del piede
sotto carico e in contatto con il terreno, come ad esempio nella spinta
durante la corsa o nel salto, essi migliorano l’elasticità dell’avampiede
posto sotto sforzo. I muscoli responsabili di questi lievi movimenti sono
il tibiale anteriore, il tibiale posteriore, il peroneo lungo, il peroneo breve,
i flessori e gli estensori lunghi delle dita.

A rtic o la z io n e cu b o id e n a v ic o la re
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L’articolazione cuboidenavicolare è di solito un’articolazione di tipo
fibroso (sindesmosi) perché le ossa sono connesse da legamenti (dorsale,
plantare e interosseo), ma spesso è sostituita da un’articolazione sinoviale
quasi piana del tipo artrodia la cui capsula articolare e membrana sinoviale
sono continue con quelle dell’articolazione cuneonavicolare. Il legamento
dorsale ha direzione distolaterale, quello plantare è disposto quasi trasver
salmente tra osso cuboide e navicolare, il legamento interosseo è costituito
da robuste fibre trasversali e collega le parti non articolari delle superfici
adiacenti delle due ossa (Fig. 77.13 C).

Muscoli che determinano i movimenti Sono quelli descritti sopra
per l’articolazione navicolocuneiforme.

A rtic o la z io n i ta rso m e ta ta rsa li
Le articolazioni tarsometatarsali sono articolazioni sinoviali a superfici
quasi piane del tipo artrodia.
Superfici articolari 11primo metatarsale si articola con il primo osso
cuneiforme; il secondo si insinua tra primo e terzo cuneiforme articolan
dosi con il secondo; il terzo metatarsale si articola con il terzo cuneiforme;
il quarto con il terzo osso cuneiforme e il cuboide; il quinto con il cuboide.
Le interlinee articolari sono poste quasi su una linea che va dal tubercolo
del quinto metatarsale all’articolazione tarsometatarsale dell’alluce, ec
cetto quella tra il secondo osso metatarsale e il secondo osso cuneiforme
intermedio, che è 2-3 mm più arretrata (Figg. 77.5 A; 77.11).
Capsula fibrosa La prima articolazione tarsometatarsale possiede una
capsula autonoma; le capsule e le cavità articolari della seconda e della
terza sono in continuità con quelle delle articolazioni intercuneiformi e
navicolocuneiforme, ma vengono separate da quelle della quarta e quinta
articolazione tarsometatarsale da un legamento interosseo posto tra il
terzo cuneiforme laterale e base del quarto osso metatarsale.
Legamenti Le ossa sono connesse dai legamenti tarsometatarsali dor
sali e plantari e dal legamento cuneometatarsale interosseo.

Legamenti dorsali I legamenti dorsali sono robusti e piatti. L’articola
zione fra primo osso metatarsale e primo cuneiforme è dotata di una
capsula articolare individuale; nelle altre articolazioni tarsometatarsali le
capsule sono fuse con i legamenti dorsali e plantari. Il secondo osso
metatarsale riceve un fascio da ogni cuneiforme, il terzo ne riceve uno dal
terzo osso cuneiforme, il quarto uno dal terzo cuneiforme e uno dal
cuboide, il quinto uno dal cuboide.
Legamenti plantari I legamenti plantari sono fasci longitudinali e obli
qui organizzati con meno regolarità dei legamenti dorsali; quelli per il
primo e il secondo metatarsale sono i più robusti. Il secondo e il terzo osso
metatarsale sono uniti al primo cuneiforme da fasci obliqui, il quarto e il
quinto al cuboide solo da alcune fibre.

Legamenti cuneometatarsali interossei I legamenti cuneometatarsali
interossei sono tre. Un primo legamento (il più robusto) va dalla faccia
laterale del primo cuneiforme all’angolo adiacente del secondo osso
metatarsale (Fig. 77.17); conosciuto come legamento di Lisfranc, è fon
damentale per la stabilità del complesso articolare tarsometatarsale. La
rottura di questo legamento ha serie conseguenze sulla stabilità e sulla
conformazione dell’articolazione con conseguenti alterazioni degenerati
ve. Un secondo legamento collega il terzo cuneiforme all’angolo adiacen
te del secondo metatarsale: non si inserisce nell’articolazione tra le due
ossa ed è incostante. Un terzo legamento collega l’angolo laterale del terzo
cuneiforme laterale all’adiacente base del quarto metatarsale.

A rtic o la z io n i in te rc u n e ifo rm i e cu n e o cu b o id e a

Membrana sinoviale La prima articolazione tarsometatarsale ha una
sua capsula indipendente tappezzata internamente da sinovia. Per quanto
riguarda le altre articolazioni esiste una comunicazione tra le cavità della
seconda e della terza e tra quella della quarta e la quinta.

Le articolazioni intercuneiformi e cuneocuboidea sono tutte di tipo sino
viale, perlopiù a superfici piane o leggermente curve. Le capsule articolari
e le loro membrane sinoviali sono continue con quelle delle articolazioni
navicolocuneiformi. I legamenti dorsale, plantare e interossei collegano
le ossa fra loro (Fig. 77.13 B, C; 77.15 A).

Innervazione I legamenti cuneometatarsali interossei sono innervati
dorsalmente dal nervo peroneo profondo; le parti plantari delle due
articolazioni mediali sono innervate dal nervo plantare mediale, quelle
delle articolazioni laterali sono innervate dal nervo plantare laterale.

Legamenti Sono i legamenti dorsale, plantare e interossei.

Legamenti dorsale e plantare I legamenti dorsale e plantare presenta
no ciascuno tre fasci trasversali tesi rispettivamente tra cuneiforme me
diale e intermedio, tra cuneiforme intermedio e laterale e tra cuneiforme
laterale e cuboide. I legamenti plantari ricevono fibre dal tendine del
tibiale posteriore.
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Innervazione Sono innervate sul versante dorsale dal nervo peroneo
profondo. Sul versante plantare, le due articolazioni mediali sono inner
vate dal nervo plantare mediale, quelle laterali dal nervo plantare laterale.

Legamenti interossei I legamenti interossei collegano le aree non arti
colari delle superfici ossee adiacenti e sono importanti fattori di sostegno
dell’arco trasverso del piede.

Rapporti Le seguenti strutture incrociano dorsalmente, in sequenza
mediolaterale, le articolazioni tarsometatarsali: il nervo safeno, l’arco
venoso dorsale, il tendine del muscolo estensore lungo dell’alluce, l’arte
ria dorsale del piede, il nervo peroneo profondo, l’estensore breve dell’al
luce, i tendini del muscolo estensore lungo delle dita, l’estensore breve
delle dita, il peroneo terzo e il peroneo breve; i rami del nervo peroneo
superficiale hanno decorso variabile. Il nervo surale è situato appena
inferiormente al tendine del peroneo breve, nel sottocutaneo. Le opera
zioni chirurgiche che coinvolgono le articolazioni tarsometatarsali richie
dono un approccio dorsale e perciò tutte queste strutture sono potenzial
mente a rischio.

ARTICOLAZIONI
Fattori di stabilità I principali fattori di stabilità sono i legamenti
associati alle singole articolazioni; nonostante la solidità degli altri lega
menti, questo complesso articolare è esposto a lesioni per la mancanza di
connessioni legamentose tra le basi del primo e del secondo metatarsale.
La robustezza del legamento interosseo mediale (di Lisfranc) è responsa
bile della frattura da avulsione della seconda base metatarsale, che può
essere l’unica indicazione radiografica rivelatrice di lesioni in questa parte
del piede. Pur essendo molto significativa, questa frattura spesso non
viene riconosciuta e il suo mancato trattamento mediante riduzione chi
rurgica e fissazione può portare a lungo termine a esiti disabilitanti.
Muscoli che determinano i movimenti 1movimenti tra le ossa tar
sali e i metatarsi sono limitati a flessione ed estensione, eccetto nella prima
articolazione tarsometatarsale dove possono verificarsi anche alcuni mo
vimenti di abduzione e di rotazione, dati dal tibiale anteriore e dal peroneo
lungo. Flessione ed estensione sono date dai flessori e dagli estensori brevi
delle dita. Il movimento tra primo osso cuneiforme e primo metatarsale e
tra le basi del quarto e quinto metatarsale e il cuboide, è modesto, e
permette al piede di adattarsi alle superfici irregolari; il movimento tra le
basi del secondo e terzo metatarsale e i corrispondenti cuneiformi è molto
limitato.

Articolazioni intermetatarsali
I legamenti interassei intermetatarsali sono molto resistenti e sono pre
senti tra tutti e quattro i metatarsi laterali; sono assenti invece tra il primo
e il secondo. La base del secondo metatarsale è unita alla prima articola
zione tarsometatarsale dal legamento interosseo mediale (legamento di
Lisfranc) che collega la parte plantare del secondo metatarsale al primo
cuneiforme.
Legamenti Sono i legamenti intermetatarsali dorsali e plantari.

Legamenti intermetatarsali dorsali e plantari Sia i legamenti inter
metatarsali plantari che quelli dorsali hanno andamento longitudinale,
obliquo o trasversale e variano considerevolmente sia in numero sia in
organizzazione. I legamenti plantari sono nettamente più robusti dei
corrispondenti dorsali. Il più resistente è il secondo legamento plantare
obliquo, che collega il primo cuneiforme alla base del secondo e del terzo
metatarsale (Fig. 77.17).
Altri legamenti Le teste di tutti i metatarsali sono collegate indiretta
mente dai legamenti metatarsali trasversi profondi. I legamenti dorsali e
plantari collegano trasversalmente le basi dei metatarsali adiacenti; i
legamenti interassei sono forti fasci trasversali che collegano le parti non
articolari delle superfici adiacenti (Fig. 77.17).

Articolazioni metatarsofalangee
Le articolazioni metatarsofalangee sono articolazioni ovoidali o ellissoi
dali tra le teste arrotondate metatarsali e cavità poco profonde sulla base
delle falangi prossimali. Di solito sono situate 2,5 cm prima delle mem
brane interdigitali.
Superfici articolari Le superfici articolari rivestono la parte distale e
plantare delle teste metatarsali senza coinvolgere quella dorsale. La su
perficie plantare della testa del primo osso metatarsale presenta due solchi
longitudinali separati da una cresta che si articolano ciascuno con un osso
sesamoide inserito nella capsula dell’articolazione, qui formata dai due
tendini del flessore breve dell’alluce. I due sesamoidi sono connessi tra
loro dal legamento intersesamoide, che forma il pavimento di un canale
per il tendine del flessore lungo dell’alluce. L’osso sesamoide mediale
riceve l’inserzione del muscolo abduttore dell’alluce mentre l’osso sesa
moide laterale riceve l’inserzione del muscolo adduttore dell’alluce.
Le superfici articolari sulla base delle falangi prossimali sono concave.
I mezzi di connessione sono le capsule articolari stesse, e i legamenti
plantari, metatarsali trasversi profondi e collaterali.
Capsule fibrose Sono inserite sui margini articolari; sottili dorsalmen
te, le capsule possono essere separate dai tendini degli estensori lunghi
per mezzo di una piccola borsa o possono essere sostituite dai tendini
stessi, mentre sono un tutt’uno con i legamenti plantari e collaterali.
L’aponeurosi plantare si fonde con le superfici plantari della capsula per
formare il cosiddetto “piatto plantare” che si inserisce distalmente sulla
base della falange prossimale attraverso fasci mediali e laterali. Prossimalmente, il piatto plantare è inserito alle teste dei metatarsali attraverso
una sottile piega sinoviale; riceve anche un’inserzione dai legamenti
collaterali accessori.

Legamenti Sono rappresentati dai legamenti plantari, metatarsali tra

sversi profondi e collaterali.

Legamenti plantari I legamenti plantari sono spessi e densi. Situati tra
i legamenti collaterali, si fondono con questi; aderiscono lassamente ai
metatarsali e fermamente alla base delle prime falangi. I loro margini si
fondono con i legamenti metatarsali trasversi profondi. Le superfici
plantari mostrano dei solchi per i tendini dei muscoli flessori, le cui guaine
fibrose si collegano con i bordi dei solchi stessi; la loro superficie profon
da aumenta le aree articolari per la testa dei metatarsali.

Legamenti metatarsali trasversi profondi I legamenti metatarsali tra
sversi profondi sono quattro fasci corti, larghi e piatti che uniscono i
legamenti plantari delle articolazioni metatarsofalangee adiacenti. In po
sizione dorsale rispetto a questi legamenti si trovano i muscoli interassei,
mentre i muscoli lombricali, i vasi digitali e i nervi si trovano sul loro
versante plantare; assomigliano ai legamenti metacarpici trasversi profon
di con la variante che uno di essi collega il legamento plantare della
seconda articolazione metatarsofalangea con quello dell’articolazione
metatarsofalangea dell’alluce (Fig. 77.17).

Legamenti collaterali I legamenti collaterali sono robusti cordoni che
affiancano su entrambi i lati ciascuna articolazione. Sono inseriti sul
tubercolo dorsale della testa dei metatarsali e sul lato corrispondente della
base della falange. Sono inclinati verso il basso e in avanti. La prima
articolazione metatarsofalangea possiede anche i legamenti metatarsosesamoidei. Su ciascun lato dell’articolazione, questi legamenti originano
dalla testa del metatarsale da una stretta superficie e si allargano a
ventaglio per inserirsi sul bordo della falange prossimale e del piatto
plantare; in tal modo ciascun legamento collaterale è costituito dal lega
mento collaterale falangeo, inserito sulla base della falange prossimale, e
dal legamento collaterale accessorio, inserito sul piatto plantare.
Membrana sinoviale Ciascuna articolazione metatarsofalangea forma
un’articolazione sinoviale indipendente.
Innervazione L’innervazione più cospicua delle articolazioni metatar
sofalangee proviene dai nervi interdigitali plantari, i quali innervano la
prima, seconda, terza e la metà mediale della quarta articolazione meta
tarsofalangea dal lato plantare. Rami digitali del nervo plantare laterale
innervano la metà laterale della quarta articolazione ed entrambe le metà
della quinta articolazione, sempre dal lato plantare. Il lato dorsomediale
dell’articolazione metatarsofalangea dell’alluce è innervato dal ramo cu
taneo mediale dorsale del nervo peroneo superficiale. Il nervo peroneo
profondo innerva il lato dorsolaterale dell’articolazione metatarsofalan
gea dell’alluce e il lato mediale dell’articolazione metatarsofalangea del
secondo dito.
Rapporti Sul versante dorsale delle articolazioni metatarsofalangee si
trovano i tendini dei muscoli estensori; il tendine dell’estensore lungo
dell’alluce è situato medialmente al tendine dell’estensore breve dell’al
luce e la stessa sistemazione si trova per le altre articolazioni con i tendini
degli estensori lungo e breve delle dita. I muscoli interassei sono medio
plantari e lateroplantari e restano dorsali ai legamenti intermetatarsali,
mentre i tendini dei muscoli lombricali con l’arteria e il nervo digitali sono
plantari ai legamenti intermetatarsali. I muscoli flessori lungo e breve
sono situati sulla linea mediana della superficie plantare dell’articolazio
ne; quindi, nell’approccio chirurgico plantare all’articolazione metatarso
falangea, è importante non deviare dalla linea mediana.
Fattori di stabilità La prima articolazione metatarsofalangea deve la
sua stabilità alle strutture capsulo-legamentose, ai muscoli flessore breve
dell’alluce ed estensore breve dell’alluce, con un piccolo contributo da
parte del flessore lungo dell’alluce e dell’estensore lungo dell’alluce,
nonché dalla conformazione delle superfici articolari. Le articolazioni
metatarsofalangee delle altre dita del piede sono principalmente stabiliz
zate dai legamenti collaterali e dal piatto plantare. La rottura del piatto
plantare porta alla deformità del dito a martello.
Muscoli che determinano i movimenti In queste articolazioni av
vengono gli stessi tipi di movimento possibili nelle corrispondenti artico
lazioni della mano, ma ne risultano piuttosto diverse le ampiezze. A
differenza delle articolazioni metacarpofalangee, l’escursione della esten
sione nelle metatarsofalangee (50-60°) è maggiore di quella della flessio
ne (30-40°): questo è un adattamento alle esigenze della locomozione
bipede, più marcato nell’articolazione dell’alluce, dove la flessione è di
pochi gradi mentre l’estensione può raggiungere i 90°. Quando il piede
appoggia sul terreno, le articolazioni metatarsofalangee sono già estese di
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almeno 25° perché le ossa metatarsali, inserite negli archi longitudinali
del piede, sono inclinate in alto e indietro (Fig. 77.8 A). L’ampiezza dei
movimenti passivi in queste articolazioni è di 90° in estensione e di 45°
in flessione (Kapandji 1974). I seguenti muscoli producono movimenti a
livello delle articolazioni metatarsofalangee:
F le s s io n e Muscoli flessore breve delle dita, lombricali e interossei,

Nel piede si riconoscono tre archi principali: longitudinale mediale,
longitudinale laterale e trasverso. Il ruolo svolto dagli archi del piede nella
posizione eretta, nel cammino e nella corsa è discusso più avanti in questo
capitolo.

aiutati dal flessore lungo delle dita e dal flessore accessorio. Nel quinto
dito, collabora il flessore breve del quinto dito. N ell’alluce, i flessori lungo
e breve sono gli unici flessori.

ARCO LONGITUDINALE MEDIALE

E s te n s io n e Muscoli estensori lungo e breve delle dita, estensore lungo

dell’alluce.
A d d u z i o n e Muscolo adduttore dell’alluce; dal terzo al quinto dito, ri

spettivamente il primo, secondo e terzo interosseo plantare.
A b d u z i o n e Muscolo abduttore dell’alluce; nel secondo dito, il primo e

secondo interosseo dorsale; nel terzo e quarto dito, il corrispondente
interosseo dorsale; nel quinto dito, l’abduttore del quinto dito.
Nota: il piano di riferimento per definire i movimenti di adduzione e
abduzione si trova lungo il secondo dito, che ha il metatarsale meno
mobile. Il secondo dito può perciò essere “abdotto” medialmente e late
ralmente dal primo e dal secondo muscolo interosseo dorsale, rispettiva
mente.
Alluce valgo L’alluce valgo è una condizione frequente, che si verifica
principalmente in individui con predisposizione genetica. Le calzature
sono implicate in questa condizione, fatto che presumibilmente giustifica
la grande incidenza nelle donne. All’alluce valgo è comunemente asso
ciato il varismo del primo metatarsale.
Più la testa del primo metatarsale ha forma sferica, più è probabile che
risulti instabile; viceversa, una testa metatarsale piatta si associa con
meno probabilità ad alluce valgo. Sulla testa del primo osso metatarsale
non si inseriscono muscoli e perciò il suo orientamento è determinato
dalla posizione della falange prossimale; quando questa si sposta lateral
mente sulla testa metatarsale, la testa è spinta in direzione mediale.
Questo porta a un assottigliamento del complesso dei tessuti molli mediali
con contrattura di quelli laterali. Il dispositivo a cappio dei sesamoidi,
ancorato lateralmente al muscolo adduttore dell’alluce, rimane in posi
zione quando la testa metatarsale si muove medialmente, e quindi i
sesamoidi perdono contatto con la testa metatarsale. Quando questo
accade, il punto di minore resistenza della parte mediale della capsula
cede e l’abduttore dell’alluce scivola sotto la testa metatarsale con con
seguente insufficienza nella stabilizzazione dell’articolazione da parte dei
muscoli intrinseci. La contrazione del muscolo abduttore dell’alluce porta
a rotazione della falange prossimale, determinando una deformità in
pronazione. Il mancato intervento chirurgico porta inevitabilmente a una
progressiva deformità.

S E Z IO N E

8

Articolazioni interfalangee
Le articolazioni interfalangee sono articolazioni a ginglimo pressoché
pure, in cui la superficie trocleare sulla testa delle falangi si articola con
la superficie complementare della base della falange adiacente; ciascuna
possiede una capsula articolare e due legamenti collaterali, come avviene
nelle articolazioni metatarsofalangee. La superficie plantare della capsula
viene a formare una lamina fibrosa ispessita, simile al legamento metatarsofalangeo plantare chiamata spesso legamento plantare.
Innervazione Sono innervate dai rami dei nervi interdigitali plantari. Il
ramo cutaneo dorsale mediale del nervo peroneo superficiale innerva
anche l’articolazione interfalangea dell’alluce. Le articolazioni delle ulti
me quattro dita sono talora innervate da rami dei nervi peroneo profondo,
cutaneo dorsale intermedio e surale.
Muscoli che determinano i movimenti I movimenti sono la fles
sione e l’estensione, più ampie tra prima e seconda falange che tra la
seconda e la terza. La flessione è ampia, mentre l’estensione è limitata
dalla tensione dei flessori e dei legamenti plantari. Abduzione, adduzione
e rotazione sono presenti, ma con escursione modesta.
F le s s io n e Muscoli flessori lungo e breve delle dita, flessore lungo
dell’alluce. Il flessore accessorio aiuta il flessore lungo delle dita.
E s te n s io n e Muscoli estensori lungo e breve delle dita, estensore lungo
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dell’alluce.

Il bordo mediale del piede si inarca verso l’alto tra il tallone e le tre
articolazioni metatarsofalangee mediali per formare un arco evidente
(Fig. 77.8 A); elementi ossei dell’arco sono il calcagno, la testa del talo,
il navicolare, i tre cuneiformi e le tre ossa metatarsali mediali. I punti di
appoggio posteriore e anteriore sono, rispettivamente, la parte posteriore
della faccia inferiore del calcagno e le tre teste dei metatarsali. Le ossa di
per sé contribuiscono poco alla stabilità dell’arco, che è data soprattutto
dai legamenti; la struttura legamentosa più importante è l’aponeurosi
plantare, che agisce come un tirante tra pilastri di sostegno (Hicks 1953).
La dorsiflessione, specialmente dell’alluce, avvicina i due pilastri, elevan
do così l’arco mediante il cosiddetto meccanismo “a verricello”. Secondo,
in termini di importanza, è il legamento “a molla”, che sostiene la testa
del talo. Se questo legamento viene a mancare, l’osso navicolare e il
calcagno si allontanano, con un conseguente abbassamento della testa del
talo che è il punto più elevato dell’arco. Anche i legamenti talocalcaneali
e le fibre anteriori del legamento deltoideo dirette dalla tibia al navicolare
contribuiscono alla stabilità dell’arco.
I muscoli giocano un ruolo nel mantenimento dell’arco longitudinale
mediale. Il muscolo flessore lungo dell’alluce agisce come la corda di un
arco; anche il flessore lungo delle dita, l’abduttore dell’alluce e la com
ponente mediale del flessore breve delle dita danno un contributo, ma
meno rilevante. I muscoli tibiale posteriore e tibiale anteriore invertono e
adducono il piede, aiutando così a sollevare il suo bordo mediale. L’im
portanza del tibiale posteriore si manifesta quando l’insufficienza del suo
tendine si accompagna al collasso dell’arco longitudinale mediale (si veda
Arco longitudinale laterale).

ARCO LONGITUDINALE LATERALE
L’arco longitudinale laterale è molto meno pronunciato del mediale. Le
ossa che lo costituiscono sono il calcagno, il cuboide e il quarto e quinto
osso metatarsale: anche in questo caso le ossa contribuiscono poco alla
stabilità dell’arco (Fig. 77.8 B), i cui pilastri sono il calcagno e le teste dei
due metatarsali più laterali; sono i legamenti a giocare un molo più
importante nella stabilizzazione dell’arco, specialmente la parte laterale
dell’aponeurosi plantare e i legamenti plantari lungo e breve. Comunque,
il più importante contributo al mantenimento dell’arco laterale è dato dal
tendine del muscolo peroneo lungo. Anche i due tendini laterali del
flessore lungo delle dita (e del flessore accessorio), i muscoli del primo
strato (metà laterale del flessore breve delle dita e dell’abduttore del
quinto dito), il peroneo breve e il peroneo terzo contribuiscono al mante
nimento dell’arco longitudinale laterale.

ARCO TRASVERSO
Le ossa che formano l’arco trasverso sono le basi delle cinque ossa
metatarsali, il cuboide e i cuneiformi (Fig. 77.5 B). I cuneiformi primo e
terzo sono a forma di cuneo e quindi idonei a sostenere l’arco trasverso.
La stabilità dell’arco è fornita principalmente dai legamenti che riunisco
no i cuneiformi e le basi dei metatarsali nonché dal tendine del muscolo
peroneo lungo che tende ad avvicinare i bordi mediale e laterale del piede.
Un arco poco marcato è presente a livello delle teste metatarsali, mante
nuto dai legamenti trasversi profondi, dalle fibre trasversali che collegano
le espansioni digitali dell’aponeurosi plantare e, in grado minore, dal capo
trasverso del muscolo adduttore dell’alluce.

PES PLANUS E PES CAVUS
Il termine “pes planus” denota un eccessivo appiattimento del piede. Non
esiste un limite preciso di abbassamento degli archi oltre il quale il piede
è definito piatto, ma tale condizione può essere fisiologica o patologica.
Nel piede piatto fisiologico, i piedi sono flessibili e raramente danno
problemi, mentre il piede piatto patologico è spesso associato a rigidità e

MUSCOLI
dolore. Mediante il test del verricello (dorsiflessione passiva dell’alluce
sull’articolazione metatarsofalangea) si opera una trazione sull’aponeu
rosi plantare che, nel piede piatto flessibile, determina un’accentuazione
dell’arco longitudinale mediale assente invece nel piede piatto patologico.
Questa valutazione si può anche eseguire osservando il retropiede da
dietro mentre il soggetto sta sulla punta delle dita: nel piede piatto
flessibile il calcagno oscilla in varismo, nel piede piatto patologico no. Fra
le cause di piede piatto patologico vi sono la coalizione tarsale, la rottura
del tendine del tibiale posteriore, del legamento “a molla”, l’artrite con
successivo collasso a livello tarsometatarsale, l’artrite degenerativa o
infiammatoria del retropiede (articolazione talocalcaneale o subtalare).
Il termine “pes cavus” denota un piede eccessivamente arcuato in alto.
La maggioranza dei casi deriva da un disordine neurologico (ad esempio
la malattia di Charcot-Marie-Tooth, la diastematomielia, la poliomielite).
Secondo la localizzazione anatomica della deformità, il piede cavo può
presentarsi come retropiede, mediopiede o avampiede cavo. Quando la
deformità coinvolge tutte le tre parti del piede, si parla di piede cavo
“globale”.
Nella malattia di Charcot-Marie-Tooth, il peroneo lungo è iperattivo
con conseguente eccessiva flessione plantare del primo metatarsale. Per
mantenere l’avampiede a contatto con il terreno, si sviluppa un retropiede
varo compensatorio che, se trascurato, passa da flessibile a fisso. La prova
del blocco di Coleman consiste nello stare in piedi con la parte laterale
dell’avampiede appoggiata su un blocco di legno (Coleman e Chesnut
1977); ciò bilancia efficacemente la supinazione dell’avampiede, e la
deformità del retropiede si corregge da sola, purché il retropiede sia
flessibile; in tale caso l’intervento chirurgico deve solo correggere la
supinazione dell’avampiede, altrimenti si deve procedere anche alla cor
rezione della deformità del retropiede.

MUSCOLI
I muscoli che agiscono sul piede possono essere divisi in un gruppo
estrinseco e in un gruppo intrinseco.

MUSCOLI ESTRINSECI
I muscoli estrinseci sono descritti nel Capitolo 7 6 .1 loro tendini incrocia
no la caviglia muovendo e stabilizzando questa articolazione. Distalmen
te, i tendini agiscono anche sulle piccole articolazioni del piede aiutando
ne la stabilizzazione. Questi muscoli si possono raggruppare secondo la
loro disposizione nella gamba. Gli estensori originano nel compartimento
anteriore della gamba e i loro tendini passano anteriormente alla caviglia,
mantenuti in sede dai retinacoli degli estensori. Il gruppo laterale origina
nel più piccolo compartimento laterale della gamba e i loro tendini
passano posteriormente al malleolo laterale, mantenuti in sede dai retinacoli dei peronei. I muscoli flessori originano nel compartimento posteriore
della gamba e i loro tendini passano posteriormente alla caviglia, dove i
tendini del gruppo superficiale sono inseriti sul calcagno (si veda Gruppo
posteriore) e quelli del gruppo profondo sono mantenuti in sede dal
retinacolo dei flessori.

tendine non sono rigorosamente allineate in senso verticale e mostrano un
grado variabile di spiralizzazione (Cummins et al. 1946).
Vascolarizzazione L’irrorazione sanguigna del tendine calcaneale è

scarsa: il rifornimento arterioso più importante viene da un ramo ricorren
te della tibiale posteriore che peraltro irrora soprattutto il tessuto periten
dineo (Taylor e Razaboni 1994); un’ulteriore irrorazione proviene in alto
da rami intramuscolari e in basso dal calcagno. La vascolarizzazione della
parte media del tendine è ancora più ridotta, anche se alcuni vasi sangui
feri penetrano nel tendine a questo livello dalla sua superficie anteriore.
Durante gli interventi chirurgici si deve quindi preservare il tessuto
paratendineo.
Il tendine calcaneale non è l’unico tramite per la flessione plantare
della caviglia e questa è una delle ragioni per cui la sua rottura può non
essere sempre clinicamente palese. Il tendine è comunque sede frequente
di eventi patologici per la sua suscettibilità alla rottura e alle alterazioni
degenerative (tendinosi) e infiammatorie (paratendiniti): l’area di minore
vascolarizzazione nella parte media del tendine è la sede più frequente di
patologia.
Rapporti II tendine calcaneale decorre nel sottocute. Il nervo surale
incrocia il suo margine laterale circa 10 cm sopra l’inserzione: il nervo è
qui particolarmente vulnerabile al danno iatrogeno da intervento chirur
gico. Distalmente, si trovano delle borse sia superficialmente che profon
damente al tendine. Il ventre muscolare del flessore lungo dell’alluce è
situato sotto la fascia profonda contro la superficie anteriore del tendine.
Azione Flessione plantare del piede. Le fibre tendinee hanno, nella loro

discesa, decorso spirale in senso laterale fino a 90°, così che le fibre
associate al muscolo gastrocnemio si inseriscono sull’osso più lateral
mente e quelle associate al muscolo soleo più medialmente.
Borse del tallone Nella regione del tallone le borse sono presenti in
tre sedi. La più comune è una borsa retrocalcaneale situata tra il tendine
calcaneale e la faccia posteriore del calcagno; reperto quasi costante, la
borsa ha una parete anteriore costituita da fibrocartilagine e una sottile
parete posteriore che si fonde con l’altrettanto sottile tessuto epitendineo
del tendine calcaneale. La dorsiflessione del piede comprime la borsa.
Meno comuni sono una borsa avventizia posta superficialmente al tendine
e una borsa subcalcaneale tra la faccia inferiore del calcagno e l’origine
dell’aponeurosi plantare. Una tuberosità calcaneale superolaterale parti
colarmente sporgente può premere sulla superficie profonda del tendine
calcaneale là dove esso si inserisce sul calcagno (malattia di Haglund);
questa condizione è spesso associata alla presenza di una borsa retrocal
caneale la cui compressione, unita alla pressione del calcagno sull’inser
zione del tendine, esacerba la sintomatologia dolorosa nella dorsiflessio
ne del piede.

M u sco lo plantare
Il muscolo plantare è descritto nel Capitolo 76.

Gruppo profondo

G r u p p o a n te rio re

I muscoli flessori profondi del polpaccio comprendono il popliteo, che
agisce sull’articolazione del ginocchio, il flessore lungo dell’alluce, il
flessore lungo delle dita e il tibiale posteriore che agiscono tutti sull’arti
colazione della caviglia e sulle articolazioni del piede.

I muscoli tibiale anteriore, estensore lungo dell’alluce, estensore lungo
delle dita e peroneo terzo sono descritti nel Capitolo 76.

II muscolo flessore lungo dell’alluce è descritto nel Capitolo 76.

G r u p p o late rale

M u sc o lo fle sso re lungo d e ll’alluce
M u sc o lo fle sso re lungo delle dita
Il muscolo flessore lungo delle dita è descritto nel Capitolo 76.

I muscoli peronei lungo e breve sono descritti nel Capitolo 76.

G r u p p o p o s te rio re
Gruppo superficiale
I muscoli gastrocnemio e soleo sono descritti nel Capitolo 76; il tendine
calcaneale è descritto nel relativo paragrafo.

Tendine ca lca n e a le (tendine di Achille)
II tendine calcaneale è il tendine più spesso e robusto del corpo umano (si
veda Fig. 75.3). È lungo circa 15 cm e inizia vicino alla metà del
polpaccio, tuttavia la sua superficie anteriore riceve fibre muscolari dal
muscolo soleo fino quasi alla sua estremità inferiore. Il tendine si arroton
da gradualmente fino a circa 4 cm sopra il calcagno; da qui si espande per
inserirsi sul punto medio della faccia posteriore del calcagno. Le fibre del

M u sco lo tibiale posteriore
Il muscolo tibiale posteriore è descritto nel Capitolo 76.

MUSCOLI INTRINSECI
I muscoli intrinseci, cioè quelli contenuti interamente all’interno del piede,
obbediscono alla primitiva disposizione dell’arto e presentano quindi i
flessori sulla pianta e gli estensori sul dorso. I muscoli della regione
plantare del piede sono suddivisi in gruppo mediale, laterale e intermedio;
i gruppi mediale e laterale sono costituiti dai muscoli intrinseci di alluce e
quinto dito, rispettivamente, mentre il gruppo centrale o intermedio com
prende i muscoli lombricali, gli interossei e i flessori brevi delle dita. Di
solito, tuttavia, questi muscoli sono descritti in una disposizione a quattro
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strati, seguendo l’ordine di esposizione durante la dissezione. Nella pratica
clinica e in termini di funzione, il primo criterio è spesso il più utile.

M u s c o li p la n ta ri d e l p ie d e : p rim o stra to
Questo strato superficiale comprende i muscoli abduttore dell’alluce,
abduttore del quinto dito e flessore breve delle dita (Fig. 77.19 A), che si
estendono dalla tuberosità calcaneale fino alle dita; tutti collaborano nel
mantenimento della concavità del piede.

Muscolo abduttore dell’alluce
Inserzioni L’origine principale è dal retinacolo dei flessori (legamento
laciniato); altre fibre provengono dal processo mediale della tuberosità
calcaneale, dall’aponeurosi plantare e dal setto intermuscolare posto tra
questo muscolo e il flessore breve delle dita. Le fibre muscolari terminano
in un tendine che è inserito, insieme al tendine mediale del flessore breve
dell’alluce, sul lato mediale della base della falange prossimale dell’allu
ce. Alcune fibre sono inserite, più prossimalmente, sul sesamoide mediale
di questo dito; altre possono originare dal derma lungo il margine mediale
del piede.
Rapporti L’abduttore dell'alluce è situato lungo il margine mediale del
piede e copre all’origine i vasi e i nervi plantari (Fig. 77.20).
Vascolarizzazione II muscolo è irrorato dalla rete malleolare mediale,

dai rami calcaneali mediali dell’arteria plantare laterale (Fig. 77.9),
dall’arteria plantare mediale (direttamente o attraverso rami superficiali e
profondi), dalla prima arteria metatarsale plantare e dalle arterie perforanti
provenienti dall’arco arterioso plantare.
Innervazione II muscolo è innervato dal nervo plantare mediale (SI e
S2). La contrazione del muscolo indica che il nervo plantare mediale è
intatto.
Azione Determina l’abduzione dell’alluce.
Valutazione clinica L’abduttore dell’alluce viene valutato clinicamen

te chiedendo al soggetto di resistere alla deviazione laterale della prima
falange da parte dell’esaminatore.
Anatomia clinica La fascia profonda del muscolo può avere un ruolo

nella sintomatologia dolorosa cronica del tallone, perché può intrappolare
il primo ramo del nervo plantare laterale che le passa appena in profondità.
La fascia di questo muscolo è robusta e viene usata per la ricostruzione
dei tessuti molli dopo correzione dell’alluce valgo. L’ipertono persistente
del muscolo può, di rado, essere causa di un varismo del piede che
necessita di intervento chirurgico. Talvolta un lembo dell’abduttore
dell’alluce viene usato per provvedere alla copertura di tessuti molli.

SEZIONE 8

Muscolo flessore breve delle dita
Inserzioni II muscolo flessore breve delle dita origina con uno stretto
tendine dal processo mediale della tuberosità calcaneale, dalla parte
intermedia dell’aponeurosi plantare e dai setti intermuscolari tesi tra il
muscolo stesso e quelli adiacenti. Dà origine a quattro tendini per le ultime
quattro dita; ciascuno di essi entra in una delle guaine tendinee digitali
accompagnato da un tendine del flessore lungo delle dita che gli si pone
in profondità. Alla base della prima falange, ciascun tendine si divide in
due, contornando il corrispondente tendine del flessore lungo delle dita;
quindi i due fasci si riuniscono e, incrociandosi parzialmente, formano un
canale in cui scorre il tendine del flessore lungo delle dita per raggiungere
la terza falange. Infine, il tendine del flessore breve si divide una seconda
volta e si inserisce su entrambi i lati della dialisi della falange media. Le
modalità di terminazione descritte sono identiche a quelle dei tendini del
flessore superficiale delle dita della mano. Il fascetto tendineo destinato a
un determinato dito può essere assente o sostituito da un fascetto musco
lare proveniente dal tendine del flessore lungo o del flessore accessorio.
Viceversa, un dato fascetto può essere abbinato a un secondo fascetto
soprannumerario.
Rapporti II muscolo flessore breve delle dita è situato appena in profon
dità alla parte intermedia dell’aponeurosi plantare (Fig. 77.19 A). La sua
superficie profonda è separata dai vasi e dai nervi plantari laterali per
mezzo di un sottile strato fasciale.
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Vascolarizzazione II muscolo è irrorato dalle arterie plantari laterale
e mediale, dalle arterie metatarsali plantari e dalle arterie digitali plantari
per le ultime quattro dita.

Fig. 77.19 Muscoli della pianta del piede. A. Primo strato. B. Secondo strato
(da Sobotta 2006).

MUSCOLI
Innervazione II muscolo è innervato dal nervo plantare mediale (SI e

S2).
Azioni Flette le ultime quattro dita sull’articolazione interfalangea pros

simale, mantenendo la stessa efficacia in ogni posizione dell’articolazione
della caviglia.

lungo. Il ventre muscolare si inserisce sul tendine del flessore lungo delle
dita là dove esso, vincolato da un nastro fibroso al tendine del flessore
lungo dell’alluce, si divide nei suoi quattro tendini.
Il muscolo qualche volta è del tutto assente. La sua inserzione sul
tendine del flessore lungo delle dita può variare, per cui il quarto e il quinto
tendine del muscolo flessore lungo possono non ricevere fasci dall’acces
sorio.

Valutazione clinica Per valutare l’azione del muscolo flessore breve

delle dita, l’esaminatore estende passivamente l’articolazione interfalan
gea distale e chiede al soggetto di flettere le dita a livello dell ’articolazione
interfalangea prossimale. La contrattura del suo tendine può portare a
deformità delle dita che richiedono procedure di sbrigliamento o allunga
mento. Il ventre muscolare può essere utilizzato come lembo per riempire
soluzioni di continuo dei tessuti molli.

Rapporti II nervo plantare mediale passa medialmente al muscolo fles
sore accessorio mentre il nervo plantare laterale gli passa superficialmente.
Vascolarizzazione II muscolo è vascolarizzato (capo mediale) dal

tronco di origine dell’arteria plantare mediale, daH’arteria plantare latera
le e dall’arco plantare.

Muscolo abduttore del quinto dito

Innervazione II muscolo è innervato dal nervo plantare laterale (SI, S2

Inserzioni L’abduttore del quinto dito origina da entrambi i processi

e S3).

della tuberosità calcaneale e dalla superficie interposta della faccia plan
tare dell’osso, dall’aponeurosi plantare e dal setto intermuscolare teso tra
questo muscolo e il flessore breve delle dita. Il suo tendine scorre in un
solco liscio sulla superfìcie plantare della base del quinto metatarsale ed
è inserito, insieme al flessore breve del quinto dito, sulla faccia laterale
della base della prima falange del quinto dito; quindi è più un flessore che
un abduttore. Alcune delle fibre originate dal processo calcaneale laterale
raggiungono di solito la punta della tuberosità del quinto osso metatarsale
(Figg. 77.8 B; 77.11) e possono formare un muscolo indipendente,
l’abduttore dell’osso metatarsale del quinto dito. Non è rara la presenza
di un piccolo fascio accessorio che origina dalla base del quinto osso
metatarsale.
Rapporti II muscolo è situato lungo il margine laterale del piede e il suo
bordo mediale è in rapporto con i vasi e il nervo plantari laterali (Fig.
77.20).
Vascolarizzazione II muscolo è vascolarizzato dalle arterie plantari

mediale e laterale (Fig. 77.20; si veda Fig. 77.24 A), dall’arteria digitale
plantare per la parte laterale del quinto dito, dai rami dell’arco plantare,
dalla quarta arteria metatarsale plantare e dalle ramificazioni terminali
delle arterie arcuata e tarsale laterale (Fig. 77.9).

Azione Con la sua trazione sui tendini del muscolo flessore lungo delle

dita, il flessore delle dita accessorio permette la flessione delle ultime
quattro dita in ogni posizione dell’articolazione della caviglia.

Muscoli lombricali
Inserzioni I muscoli lombricali sono quattro piccoli muscoli accessori
dei tendini del muscolo flessore lungo delle dita, numerati a partire dal
lato mediale del piede (Fig. 77.19 A, B). Essi originano da questi tendini
a partire dai loro angoli di separazione, ciascuno dai lati di due tendini
adiacenti tranne che per il primo, il quale origina solo dal bordo mediale
del primo tendine del muscolo flessore lungo. I muscoli terminano in
tendini che procedono in avanti sui lati mediali delle quattro ultime dita e
vanno a inserirsi sulle espansioni digitali dorsali delle rispettive falangi
prossimali.
Rapporti I lombricali sono in stretto rapporto con i tendini del flessore
lungo delle dita prima che essi entrino nelle rispettive guaine fibrose. I
lombricali rimangono all’esterno delle guaine fibrose e incrociano le
superfici plantari dei legamenti metatarsali trasversi profondi prima di
raggiungere le espansioni digitali dorsali.
Vascolarizzazione I muscoli lombricali sono vascolarizzati dall’arte-

Innervazione II muscolo è innervato dal nervo plantare laterale (S1, S2

e S3).
Azione Nonostante il suo nome, il muscolo abduttore del quinto dito

agisce sull’articolazione metatarsofalangea di sua competenza più come
muscolo flessore che come abduttore.

M u s c o li p la n ta ri d e l p ie d e : s e c o n d o stra to
Il secondo strato è costituito dal muscolo flessore delle dita accessorio e
dai quattro muscoli lombricali. I tendini del flessore lungo dell’alluce e
del flessore lungo delle dita decorrono in questo stesso piano (Fig. 77.19
B). Il flessore lungo dell’alluce e il flessore lungo delle dita sono descritti
nel Capitolo 76.

ria plantare laterale, dall’arco plantare e dalle quattro arterie metatarsali
plantari (quattro arterie perforanti distali unite alle tre arterie perforanti
prossimali). I loro tendini sono irrorati da diramazioni provenienti dalle
arterie digitali dorsali (e dalle arterie metatarsali dorsali da cui queste
originano) per quattro dita laterali.
Innervazione II primo muscolo lombricale è innervato dal nervo plan
tare mediale; i rimanenti sono innervati dal ramo profondo del nervo
plantare laterale (S2 e S3).
Azione I muscoli lombricali cooperano a mantenere in estensione le

articolazioni interfalangee delle dita. In seguito a lesioni del nervo tibiale
e in condizioni come le neuropatie sensomotorie ereditarie (ad esempio la
malattia di Charcot-Marie-Tooth), il cattivo funzionamento dei muscoli
lombricali contribuisce alla formazione delle dita ad artiglio.

Muscolo flessore delle dita accessorio
(quadrato della pianta)
Inserzioni II muscolo flessore delle dita accessorio (Fig. 77.19 B)
origina con due capi fra i quali si trova, in profondità, il legamento plantare
lungo. Il capo mediale, più grosso e carnoso, si stacca dalla superficie
mediale concava del calcagno, sotto il solco per il tendine del flessore
lungo dell’alluce. Il capo laterale, piatto e tendinoso, nasce dal calcagno
davanti al processo laterale della tuberosità e dal legamento plantare

Il terzo strato contiene i muscoli intrinseci più brevi dell’alluce e del
quinto dito, cioè i muscoli flessore breve dell’alluce, adduttore dell’alluce
e flessore breve del quinto dito (Fig. 77.21).

Muscolo flessore breve dell’alluce
Inserzioni II muscolo flessore breve dell’alluce presenta un tendine di
origine biforcato (Figg. 77.19 A, B; 77.21). Il braccio laterale origina dalla
parte mediale della faccia plantare del cuboide, posteriormente al solco
per il tendine del muscolo peroneo lungo, e dalla parte adiacente del terzo
cuneiforme. Il braccio mediale presenta un’inserzione più profonda in
diretta continuità con la parte laterale del tendine del tibiale posteriore e
un’inserzione più superficiale sulla parte media del setto intermuscolare
mediale. Il ventre del muscolo si divide in una parte mediale e una laterale,
i cui tendini gemelli si inseriscono sui lati della base della prima falange
dell’alluce. La parte mediale si fonde con il tendine dell’abduttore dell’al
luce e quella laterale con il tendine dell’adduttore dell’alluce là dove
questi terminano.

C A P IT O L O

M u s c o li p lan tari d e l p ie d e : te rz o stra to
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Guaine dei tendini dei muscoli flessori
Le parti terminali dei tendini del flessore lungo e breve sono contenute in
canali osteo-aponeurotici simili a quelli presenti nelle dita della mano.
Questi canali sono delimitati in alto dalle falangi e in basso da bande
fibrose e dalle guaine fibrose digitali che passano da un tendine all’altro
attaccandosi su ciascun lato dei margini delle falangi (Fig. 77.19 B).
Lungo le falangi prossimali e intermedie, queste bande fibrose sono
robuste e le loro fibre hanno andamento trasversale (parte anulare); quando
passano sulle articolazioni sono invece molto più sottili e le loro fibre si
incrociano (parte crociforme). I canali osteo-aponeurotici hanno un rive
stimento sinoviale, che si riflette sul proprio tendine; all’interno di questa
guaina, i frenuli dei tendini sono collocati come nelle dita della mano.
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Fig. 77.20 Nervi e vasi plantari nei loro rapporti con gli strati muscolari (da
Sobotta 2006).

Fig. 77.21 Muscoli della pianta del piede, terzo strato (da Sobotta 2006).

Un osso sesamoide è di solito presente in ogni tendine vicino alla sua
inserzione e può dare disturbi clinicamente rilevanti; tuttavia, l’asporta
zione dei sesamoidi porta a lesione dei tendini con conseguente deformità
in estensione della prima articolazione metatarsofalangea: perciò tale
intervento chirurgico non è da raccomandarsi.
Fascetti accessori prossimali possono originare dal calcagno o dal
legamento plantare lungo. Una lingua tendinea può estendersi fino alla
falange prossimale del secondo dito.

legamenti metatarsali trasversi profondi collocati tra di essi. Il capo
obliquo ha una parte mediale e una laterale; la parte mediale si fonde con
la parte laterale del flessore breve dell’alluce ed è inserita sull’osso
sesamoide laterale dell’alluce. La parte laterale si unisce al capo trasverso
ed è anch’essa inserita sull’osso sesamoide laterale oltre che direttamente
sulla base della prima falange dell’alluce. Non ci sono inserzioni falangee
per la parte trasversa del muscolo; le fibre che non riescono a raggiungere
l’osso sesamoide laterale sono inserite con la parte obliqua.
La parte trasversa dell’adduttore dell’alluce è talora assente; parte del
muscolo può essere inserita sul primo metatarsale, e viene allora a costi
tuire un opponente dell’alluce; un fascetto può anche estendersi fino alla
falange prossimale del secondo dito.

Rapporti II muscolo flessore breve dell’alluce è situato sul lato inferiore
della diafisi del primo metatarsale; l’abduttore dell’alluce si pone medialmente. Il nervo digitale mediale per l'alluce e il tendine del flessore lungo
dell’alluce si portano sulla superficie plantare di questo dito, mentre il
nervo plantare mediale rimane più superficiale sul suo versante laterale.
Vascolarizzazione II muscolo è vascolarizzato dai rami deU’arteria

plantare mediale, dalla prima arteria metatarsale plantare, dall’arteria
plantare laterale e dall’arco plantare.

Rapporti L’adduttore dell’alluce è in posizione plantare rispetto alle
diafisi dei metatarsali, agli interossei e ai flessori delle dita lungo e breve.
Le arterie plantari mediale e laterale e i nervi gli sono superficiali, mentre
il muscolo flessore breve dell’alluce gli rimane prossimale e mediale.
Vascolarizzazione II muscolo è vascolarizzato dai rami dell’arteria

Innervazione II muscolo è innervato dal nervo plantare mediale (SI e

S2).
Azione II muscolo flessore breve dell’alluce flette la falange prossimale

dell’alluce.
Valutazione clinica Si chiede al soggetto di flettere la prima articola
zione metatarsofalangea con l’articolazione interfalangea estesa, quindi
eliminando l’azione del flessore lungo dell’alluce.

plantare mediale, dall’arteria plantare laterale, dall’arco plantare e dalle
arterie metatarsali plantari, dalla prima alla quarta.
Innervazione II muscolo è innervato dal ramo profondo del nervo
plantare laterale (S2 e S3).
Azione L’adduttore dell’alluce contribuisce a flettere la falange prossi

male dell’alluce e a stabilizzare le teste dei metatarsali.
Anatomia clinica La contrazione dell’adduttore dell’alluce genera una

Muscolo adduttore dell’alluce
Inserzioni II muscolo adduttore dell’alluce origina con un capo obliquo

e uno trasverso (Figg. 77.19 B; 77.21). Il capo obliquo nasce dalla base
del secondo, terzo e quarto osso metatarsale e dalla guaina fibrosa del
tendine del muscolo peroneo lungo. 11 capo trasverso origina, in forma di
fascio piccolo, stretto e piatto, dai legamenti metatarsofalangei plantari
del terzo, quarto e quinto dito (talvolta solo del terzo e del quarto) e dai

delle forze di deformazione che portano all’alluce valgo; necessita di
venire staccato durante un intervento sui tessuti molli distali in presenza
di deformità fissa.

Muscolo flessore breve del quinto dito
Inserzioni II muscolo flessore breve del quinto dito origina dalla parte
mediale della superficie plantare della base del quinto metatarsale e dalla

MUSCOLI

dall’arteria arcuata, dalle arterie tarsali laterale e mediale, dalle arterie
plantari (dalla prima alla quarta), dalle arterie metatarsali dorsali (dalla
prima alla quarta), che ricevono le arterie perforanti prossimali e distali,
e dalle arterie digitali dorsali delle quattro dita laterali.
Innervazione I muscoli sono innervati dal ramo profondo del nervo
plantare laterale (S2 e S3), eccetto quello del quarto spazio interosseo, che
è innervato dal ramo superficiale del nervo plantare laterale.
Azione Gli interossei dorsali abducono le dita rispetto all’asse longitu

Vascolarizzazione II muscolo è vascolarizzato dai rami terminali

dinale che passa per il secondo osso metatarsale. Flettono anche le
articolazioni metatarsofalangee ed estendono le articolazioni interfalangee delle quattro ultime dita. L’alluce e il quinto dito hanno i loro propri
abduttori.

delle arterie arcuata e tarsale laterale, dall’arteria plantare laterale e dal
suo ramo digitale (plantare) per la parte laterale del quinto dito.

Anatomia clinica La denervazione degli interossei porta alla deformi

Innervazione II muscolo è innervato dal ramo superficiale del nervo

plantare laterale (S2 e S3).

tà delle dita ad artiglio, la cui presenza suggerisce la possibilità di un
processo neuropatico in corso (ad esempio malattia di Charcot-MarieTooth, diastematomielia).

Azione Flette l’articolazione metatarsofalangea del quinto dito.

Muscoli interossei plantari

M u s c o li p la n ta ri d e l p ie d e : q u a rto stra to _ _ _ _ _
Il quarto strato dei muscoli del piede è costituito dai muscoli interossei
plantari e dorsali e dai tendini del tibiale posteriore e del peroneo lungo
(questi muscoli sono descritti nel Capitolo 76). I muscoli interossei
ricordano i loro corrispettivi nella mano; tuttavia, quando si descrivono i
movimenti di adduzione e abduzione delle dita del piede, l’asse di riferi
mento longitudinale corrisponde alla diafisi del secondo metatarsale
(mentre nella mano il riferimento è il terzo metacarpale).

Muscoli interossei dorsali
Inserzioni I muscoli interossei dorsali (Fig. 77.22 A) sono situati tra le
ossa metatarsali. Sono quattro muscoli bipennati, ciascuno dei quali
origina con due capi da lati adiacenti dei metatarsali. I loro tendini sono
inseriti sulle basi delle prime falangi e sulle espansioni digitali dorsali. Il
primo si inserisce sul lato mediale del secondo dito; gli altri tre terminano
sui versanti laterali di secondo, terzo e quarto dito.
Rapporti Tra i due capi di ciascuno dei tre muscoli laterali è presente
uno spazio angolare attraverso il quale passa un’arteria perforante diretta
verso il dorso del piede. Tra i capi del primo interosseo dorsale, passa in
questo spazio la parte terminale dell’arteria dorsale del piede che entra
nella pianta (si veda Fig. 77.1).

I muscoli interossei plantari sono tre (Fig. 77.22 B); situati sotto piuttosto
che tra i metatarsali, ciascuno connesso a un solo metatarsale. Originano
dalle basi e dai lati mediali del terzo, quarto e quinto metatarsale e si
inseriscono sui lati mediali delle basi delle prime falangi dello stesso dito
e sulle loro espansioni digitali dorsali.
Rapporti Gli interossei plantari sono situati in posizione plantare rispet
to agli interossei dorsali e in profondità ai muscoli del terzo strato.
Vascolarizzazione I muscoli sono vascolarizzati dall’arteria plantare

laterale, dall’arco plantare, dalle arterie metatarsali plantari (dalla seconda
alla quarta) e dalle arterie digitali dorsali delle tre dita laterali.
Innervazione I muscoli sono innervati dal ramo profondo del nervo
plantare laterale (S2 e S3), eccetto quello del quarto spazio interosseo che
è innervato dal ramo superficiale del nervo plantare laterale.
Azione Adducono il terzo, il quarto e il quinto dito; flettono le articola

zioni metatarsofalangee ed estendono le articolazioni interfalangee.
Anatomia clinica È simile a quella degli interossei dorsali.

M u s c o li e s te n s o ri d e l p ie d e
Estensore breve delle dita ed estensore
breve dell’alluce
Inserzioni L’estensore breve delle dita (Fig. 77.2 A) è un muscolo sottile
che origina dalla parte distale della faccia superolaterale del calcagno di
fronte al solco laterale poco profondo per il peroneo breve, dal legamento
talocalcaneale interosseo e dalla superficie profonda dell’origine del retinacolo inferiore degli estensori; si inclina in direzione distomediale attra
versando il dorso del piede e termina con quattro tendini. La porzione
mediale-del muscolo è costituita in genere da un piccolo fascio più o meno
distinto che termina in un tendine che incrocia superficialmente l’arteria
dorsale del piede e termina sulla parte dorsale della base della prima
falange dell’alluce; questo fascetto è talora chiamato estensore breve
dell’alluce. Gli altri tre tendini si inseriscono sui versanti laterali dei tendini
del muscolo estensore lungo delle dita per secondo, terzo e quarto dito.
Il muscolo è soggetto a molte variazioni; ad esempio può ricevere fibre
accessorie originate dal talo e dal navicolare, presentare un tendine
inserito sul quinto dito, essere privo di uno o più tendini. Può essere
connesso agli adiacenti muscoli interossei dorsali.
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Rapporti La diafisi del quinto metatarsale corrisponde alla superficie
profonda del flessore breve del quinto dito; gli interossei gli sono mediali
e l’abduttore del quinto dito è laterale. Il ramo più laterale del nervo
plantare laterale è situato in superficie e appena medialmente al flessore
breve del quinto dito.

Vascolarizzazione I muscoli interrosei dorsali sono vascolarizzati

C A P IT O L O

guaina del muscolo peroneo lungo (Figg. 77.19 B; 77.21). Presenta un
tendine distale che si inserisce sulla parte laterale della base della prima
falange del quinto dito; questo tendine di solito si fonde lateralmente con
quello dell’abduttore del quinto dito. Talvolta, alcune delle sue fibre più
profonde si estendono fino alla parte laterale della metà distale del quinto
osso metatarsale, andando a costituire quello che si potrebbe descrivere
come un muscolo distinto, l’opponente del quinto dito.

«v

Rapporti II tendine più mediale, quello dell’estensore breve dell’alluce,

scorre dorsomedialmente e passa in superficie all’arteria dorsale del piede
e al nervo peroneo profondo. I rimanenti tre tendini passano obliquamente
in profondità ai corrispondenti tendini dell’estensore lungo delle dita.
Vascolarizzazione II muscolo è vascolarizzato dal ramo perforante

Fig. 77.22 Muscoli interossei del piede sinistro. A. Interassei dorsali visti dal
lato dorsale. B. Interassei plantari, visti dal lato plantare. È indicato l’asse al
quale fanno riferimento i movimenti di abduzione e adduzione.

anteriore dell’arteria peronea, dall’arteria malleolare laterale anteriore,
dalle arterie tarsali laterali, dalle arterie dorsali del piede, dall’arteria
arcuata, dalla prima, dalla seconda e dalla terza arteria metatarsale dorsa
le, dalle arterie perforanti prossimale e distale e dalle arterie digitali
dorsali per le prime quattro dita mediali.
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Azioni 11 muscolo coopera all’estensione delle falangi delle tre dita di
mezzo tramite i tendini del muscolo estensore lungo delle dita; nell’alluce,
coopera all’estensione dell’articolazione metatarsofalangea.

e, vicino alla sua terminazione, l’estensore breve dell’alluce. Medialmente all’arteria si trova il tendine dell’estensore lungo dell’alluce, mentre al
suo lato ci sono il tendine mediale del muscolo estensore lungo delle dita
e il ramo terminale mediale del nervo peroneo profondo; questi tendini
sono punti di riferimento utili nella pianificazione di un approccio anato
micamente sicuro negli interventi chirurgici su caviglia e piede.

Anatomia clinica La rottura dell’estensore breve delle dita porta a

Anatomia di superficie

lieve danno funzionale, perché gli estensori lunghi ne possono compen
sare l’azione. La parte prossimale del muscolo può essere interposta tra
calcagno e osso navicolare dopo osteotomia di una coalizione tarsale
calcaneonavicolare per prevenire una nuova fusione delle ossa. Il ventre
muscolare e il tendine dell’estensore breve dell’alluce servono di guida
per la localizzazione dell’arteria dorsale del piede e del nervo peroneo
profondo. Il tendine dell’estensore breve dell’alluce può essere usato per
trapianto locale.

Il polso dell’arteria dorsale del piede è palpabile lungo una linea diretta
dal punto di mezzo fra i malleoli della gamba fino all’estremità prossimale
del primo spazio intermetatarsale.

Innervazione II muscolo è innervato dal ramo terminale laterale del
nervo peroneo profondo (L5, SI).

Rami
L’arteria dorsale del piede dà origine alle arterie tarsali, aH’arteria arcuata
e alla prima arteria metatarsale dorsale.
Arterie tarsali Le due arterie tarsali, una laterale e una mediale (Fig.

VASCOLARIZZAZIONE
ARTERIE

A rte ria d o rs a le d e l p ie d e
L’arteria dorsale del piede (Figg. 77.1; 77.23) è la continuazione dell’ar
teria tibiale anteriore al di sotto della caviglia; si dirige all’estremità
prossimale del primo spazio intermetatarsale dove cambia direzione e
passa tra i capi del primo interosseo dorsale per portarsi nella pianta ove
completa l’arco plantare e fornisce la prima arteria metatarsale plantare.
L’arteria può avere calibro aumentato se deve compensare un’arteria
plantare laterale piccola. Può anche essere assente, nel cui caso è sostituita
un ramo perforante più cospicuo dell’arteria peronea. Spesso il suo
decorso è più laterale di quello abituale.

Rapporti
L’arteria dorsale del piede incrocia, nell’ordine, la capsula articolare della
caviglia, il talo, il navicolare, il secondo cuneiforme e i loro legamenti; in
superficie si trovano la cute, le fasce, il retinacolo inferiore degli estensori

77.23), originano dove l’arteria dorsale del piede incrocia l’osso navico
lare; l’arteria laterale si porta in fuori, sotto l’estensore breve delle dita;
irrora questo muscolo e le articolazioni tarsali e si anastomizza con i rami
dell’arteria arcuata, con le arterie malleolare laterale anteriore e plantare
laterale e con il ramo perforante dell’arteria peronea. Due o tre arterie
tarsali mediali si ramificano sul bordo mediale del piede e si uniscono alla
rete malleolare mediale.
Arteria arcuata L’arteria arcuata (Fig. 77.23) origina vicino al secondo
osso cuneiforme, passa lateralmente sopra le basi dei metatarsali, in
profondità ai tendini degli estensori delle dita, e si anastomizza con le
arterie tarsale laterale e plantare. Fornisce le arterie metatarsali dorsali
dalla prima alla quarta, che si portano in avanti rimanendo in superficie
rispetto ai corrispondenti muscoli interossei dorsali e, giunte negli spazi
interdigitali, si dividono ciascuna in due rami digitali dorsali per le due
dita contigue. Negli spazi interossei questi rami ricevono, prossimalmente, i rami perforanti prossimali dell’arco plantare; distalmente sono uniti
ai rami perforanti distali delle arterie metatarsali plantari. La quarta arteria
metatarsale dorsale manda un ramo alla superficie laterale del quinto dito.
Prima arteria metatarsale dorsale La prima arteria metatarsale dor
sale (Fig. 77.23) origina appena prima che l’arteria dorsale del piede entri
nella pianta del piede. Decorre in avanti sul primo muscolo interosseo
dorsale e si divide nello spazio tra il primo e il secondo dito. Un ramo passa
sotto il tendine del muscolo estensore lungo dell’alluce e ne irrora il lato
mediale; un altro ramo si biforca per irrorare i lati contigui dell’alluce e
del secondo dito.
Vasi cutanei dell’arteria dorsale del piede L’arteria dorsale del

piede e il suo primo ramo metatarsale dorsale danno origine a piccoli rami
cutanei diretti che irrorano la cute del dorso del piede tra il retinacolo degli
estensori e il primo spazio interdigitale. Questo vaso fornisce il peduncolo
per ottenere un lembo fasciocutaneo da utilizzare per coprire soluzioni di
continuo superficiali.

A r c o p la n ta re

8

L’arco plantare (Fig. 77.24) è situato in profondità e si estende dalla base
del quinto metatarsale all’estremità prossimale del primo spazio interos
seo. Convesso in avanti, è inferiore alle basi dei metatarsali dal secondo
al quarto e ai muscoli interossei corrispondenti, ma dorsale rispetto al capo
obliquo del muscolo adduttore dell’alluce.
S E Z IO N E

Rami

1452

Fig. 77.23 Arterie dorsali del piede.

L’arco plantare dà origine a tre rami perforanti e a quattro rami metatarsali
plantari oltre a numerosi rami che irrorano la cute, le fasce e i muscoli
della pianta del piede. I tre rami perforanti ascendono nelle estremità
prossimali degli spazi intermetatarsali dal secondo al quarto passando tra
i capi degli interossei dorsali e si anastomizzano con le arterie metatarsali
dorsali. Le quattro arterie metatarsali plantari si dirigono distalmente tra
i metatarsali, a contatto con i muscoli interossei (Fig. 77.24); ciascuna si
divide in due arterie digitali plantari che irrorano le regioni adiacenti delle
dita. Vicino alla sua divisione, ogni arteria metatarsale plantare manda
dorsalmente un ramo perforante distale che si unisce alla corrispondente
arteria metatarsale dorsale. La prima arteria metatarsale plantare origina
dal punto di unione delle arterie plantare laterale e dorsale del piede e
manda un ramo digitale al lato mediale dell’alluce; il ramo digitale laterale
per il quinto dito origina direttamente dall’arteria plantare laterale vicino
alla base del quinto metatarsale. È difficile arrestare un’emorragia dall’ar
co plantare per la profondità del vaso e per i suoi importanti rapporti.

VASCOLARIZZAZIONE

Fig. 77.24 Arterie plantari del piede sinistro. A. Dissezione superficiale. B. Dissezione profonda.

A rteria tib ia le p o s te rio re
Prima di dividersi nei suoi due rami terminali principali l’arteria tibiale
posteriore dà origine a un ramo comunicante che decorre indietro incro
ciando la tibia circa 5 cm sopra la sua estremità distale in profondità al
flessore lungo dell’alluce per unirsi al ramo comunicante dell’arteria
peronea. Dà anche origine ai rami calcaneali che originano appena prima
della fine dell’arteria, perforano il retinacolo dei muscoli flessori e irro
rano la cute e il tessuto adiposo posteriori al tendine calcaneale; infine
origina l’arteria del canale del tarso. Rami terminali dell’arteria tibiale
posteriore sono le arterie plantari mediale e laterale.

R am i
Arteria plantare mediale È il ramo terminale minore dell’arteria ti

biale posteriore (Fig. 77.24). Origina a metà strada tra il malleolo mediale
e il tubercolo mediale del calcagno e decorre in avanti lungo il lato mediale
del piede avendo il nervo plantare mediale al suo lato. Situata dapprima
in profondità all’abduttore dell’alluce, più avanti è posta tra abduttore
dell’alluce e flessore breve delle dita irrorandoli entrambi. Vicino alla
base del primo osso metatarsale il suo calibro, già ridotto per 1’emissione
di numerosi rami muscolari, diminuisce ulteriormente per la nascita di un
ramo superficiale; il vaso passa quindi sul bordo mediale dell’alluce dove
si anastomizza con un ramo della prima arteria metatarsale plantare. Il suo
ramo superficiale si divide in tre rami digitali superficiali che accompa
gnano i rami digitali del nervo plantare mediale e infine si uniscono alle
arterie metatarsali plantari dalla prima alla terza.
Arteria plantare laterale L’arteria plantare laterale è il ramo termina

le più cospicuo dell’arteria tibiale posteriore (Fig. 77.24). Passa distal
mente e lateralmente alla base del quinto metatarsale con il nervo plantare

laterale sul suo lato mediale; infatti i nervi plantari sono situati tra le arterie
plantari. Si dirige poi medialmente, accompagnata dal ramo profondo del
nervo, e raggiunge l’intervallo tra la base del primo e secondo metatarsale
per unirsi all’arteria dorsale del piede a completare l’arco plantare. Nel
suo decorso laterale si trova dapprima tra il calcagno e l’abduttore dell’al
luce, poi tra il flessore breve delle dita e il flessore accessorio; nel suo
decorso distale alla base del quinto metatarsale passa tra il flessore breve
delle dita e l’abduttore del quinto dito coperta dall’aponeurosi plantare,
dalla fascia superficiale e dalla cute.
I rami muscolari irrorano i muscoli adiacenti. I rami superficiali
emergono lungo il setto intermuscolare per irrorare la cute e il sottocuta
neo della parte laterale della pianta del piede. I rami anastomotici decor
rono verso il bordo laterale e si uniscono ai rami delle arterie tarsale
laterale e arcuata. Talvolta, un ramo calcaneale perfora il muscolo abdut
tore dell’alluce per irrorare la cute del tallone.

L e m b i p erfo ra n ti n ella re g io n e d e lla c a v ig lia
e d el p ie d e
Le arterie utilizzabili a questo scopo nelle regioni della caviglia e del piede
sono la calcaneale mediale e laterale, la plantare mediale e laterale e la
dorsale del piede. Nel piede le due arterie plantari assieme alle arterie
comunicanti dell’arteria dorsale del piede emettono numerosi piccoli vasi
perforanti. Nella pianta del piede le arterie perforanti emergono su ciascun
lato dell’aponeurosi plantare e la oltrepassano per irrorare la cute.
Da queste perforanti possono essere creati lembi “a isola”, per rico
struire piccole perdite di sostanza nelle superfici di carico del peso
corporeo; si deve tenere presente al riguardo che la cute è altamente
specializzata nella pianta del piede e quindi il tessuto locale è ideale per
riparare eventuali danni.
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L’arteria plantare laterale inizia tra il tallone e il malleolo mediale e si
porta con direzione obliqua fino 2,5 cm dalla superficie mediale della
tuberosità del quinto osso metatarsale; formando una leggera curva a
convessità distale raggiunge l’estremità prossimale del primo spazio
intermetatarsale.

C A P IT O L O

A natom ia d i superficie

SISTEMI VENOSI PROFONDO E SUPERFICIALE NEL PIEDE
Le vene digitali plantari originano da plessi situati nelle regioni plantari
delle dita del piede e si collegano con le vene digitali dorsali per formare
quattro vene metatarsali plantari che decorrono in direzione prossimale
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CAVIGLIA E PIEDE
negli spazi intermetatarsali per collegarsi con le vene dorsali attraverso
vene perforanti; continuano poi per formare l’arco venoso plantare pro
fondo situato in parallelo all’arco arterioso plantare. Dall’arco venoso, le
vene plantari mediale e laterale divengono satelliti delle rispettive arterie
e, dopo avere emesso rami comunicanti con le vene safene grande e
piccola, formano le vene tibiali posteriori dietro il malleolo mediale.
Le principali vene superficiali sono la grande e la piccola safena. Le
loro molteplici tributarie sono per la maggior parte (ma non interamente)
senza nome proprio; i vasi con denominazione sono indicati in Figura 72.9
A, B. Come già fatto nell’arto superiore, i vasi saranno descritti in senso
centripeto, dalla periferia ai collettori principali.
Le vene digitali dorsali ricevono rami dalle vene digitali plantari negli
intervalli tra le dita e poi si uniscono a formare le vene metatarsali dorsali
che a loro volta drenano in un unico arco venoso dorsale lungo che
incrocia le parti prossimali dei metatarsali. Proseguendo in direzione
prossimale, una rete venosa dorsale a variabile disposizione riceve le
tributarie delle vene profonde e si continua in alto con la rete venosa della
gamba. Su ogni lato del piede questa rete si connette con le vene marginali
mediale e laterale, entrambe formate perlopiù da vene provenienti dalle
parti più superficiali della pianta del piede. Nella pianta, le vene superfi
ciali formano un arco cutaneo plantare che incrocia le origini delle dita
pur drenando anche nelle vene marginali mediale e laterale. Prossimalmente all’arco plantare si trova un plesso venoso cutaneo plantare, parti
colarmente fitto nel tessuto adiposo del tallone, che si collega all’arco
venoso cutaneo plantare e alle altre vene profonde, ma drena principal
mente nelle vene marginali. Le vene della pianta costituiscono una sezio
ne importante della pompa venosa dell’arto inferiore che aiuta la progres
sione del sangue nell’arto verso l’alto. Dispositivi che comprimono il
piede in modo intermittente sono in grado di aumentare il deflusso
sanguigno e ridurre così il rischio di trombosi venosa profonda ad esempio
dopo operazioni chirurgiche.

INNERVAZIONE DEL PIEDE

e del secondo dito, il secondo quelle del secondo e terzo dito, il terzo
quelle del terzo e quarto dito e si collega anche con il nervo plantare
laterale. Il primo dà inoltre un ramo al primo muscolo lombricale. Ciascun
nervo digitale proprio dà un ramo cutaneo e un ramo articolare: in
prossimità delle falangi distali un ramo dorsale innerva la regione periun
gueale mentre le diramazioni terminali di ciascun nervo innervano il
polpastrello del piede.
I rami digitali comuni del nervo plantare mediale si distribuiscono in
maniera simile a quelli del nervo mediano, così come i rami motori dei
due nervi. Nella mano, il nervo mediano innerva i muscoli abduttore del
pollice, flessore breve del pollice, opponente del pollice con il primo e
secondo muscolo lombricale. Il piede non possiede un opponente, ma
abduttore dell’alluce, flessore breve dell’alluce e primo lombricale sono
tutti innervati dal nervo plantare mediale. La corrispondenza nell’inner
vazione vale anche per flessore breve delle dita e flessore superficiale
delle dita, mentre l’innervazione del secondo lombricale del piede è
diversa da quella del corrispondente muscolo della mano.

N e rv o p la n ta re laterale
Il nervo plantare laterale innerva la cute del quinto dito, la metà laterale
del quarto dito e la maggior parte dei muscoli profondi del piede (Fig.
77.20); la sua distribuzione ricorda dunque strettamente quella del nervo
ulnare nella mano. Il nervo decorre lateralmente in avanti verso il tuber
colo del quinto metatarsale, rimanendo mediale all’arteria plantare late
rale; passa poi tra i muscoli flessore breve delle dita e flessore accessorio
per terminare tra il flessore breve del quinto dito e l’abduttore del quinto
dito dando un ramo superficiale e uno profondo. Prima di questa divisio
ne, innerva il flessore delle dita accessorio e l’abduttore del quinto dito
e dà origine a piccoli rami che perforano la fascia plantare per innervare
la cute della parte laterale della pianta del piede (Fig. 77.25). Il ramo
superficiale si divide nei due nervi digitali plantari comuni: quello
laterale innerva il versante laterale del quinto dito, il flessore breve del
quinto dito e i due muscoli interossei del quarto spazio intermetatarsale;

N e rv o p e r o n e o s u p e rfic ia le
Il nervo peroneo superficiale è descritto nel Capitolo 76.

N e rv o p e r o n e o p ro fo n d o
Il nervo peroneo profondo è descritto nel Capitolo 76.

N e rv o tib ia le
I rami del nervo tibiale che innervano la caviglia e il piede sono i nervi:
articolare, muscolare, surale, calcaneale mediale, plantare mediale e plan
tare laterale. Il decorso e la distribuzione del nervo tibiale nel polpaccio
sono descritti nel Capitolo 76.

N e rv o c a lc a n e a le m e d ia le
Il nervo calcaneale mediale origina dal nervo tibiale e perfora il retinacolo
dei muscoli flessori per innervare la cute del tallone e del lato mediale
della pianta del piede.

N e rv o p la n ta re m e d ia le
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Il nervo plantare mediale è la suddivisione terminale più cospicua del
nervo tibiale e si trova a lato dell’arteria plantare mediale. Dalla sua
origine sotto il retinacolo dei flessori passa in profondità al muscolo
abduttore dell’alluce; compare poi nello spazio tra quest’ultimo e il
flessore breve delle dita, dà origine a un nervo mediale digitale proprio
diretto all’alluce e si divide vicino alle basi dei metatarsali nei tre nervi
digitali plantari comuni.
Rami cutanei del nervo perforano l’aponeurosi plantare tra i muscoli
abduttore dell’alluce e flessore breve delle dita per innervare la cute della
pianta del piede. Rami muscolari innervano l’abduttore dell’alluce, il
flessore breve delle dita, il flessore breve dell’alluce e il primo muscolo
lombricale; i primi due iniziano vicino all’origine del nervo ed entrano
nelle facce profonde dei muscoli. Il ramo per il flessore breve dell’alluce
deriva dal nervo digitale mediale dell’alluce e quello per il primo lombri
cale dal primo nervo digitale plantare comune. I rami articolari innervano
le articolazioni del tarso e del metatarso.
I tre nervi digitali plantari comuni decorrono tra le bande fibrose
dell’aponeurosi plantare, dividendosi ciascuno in due rami digitali propri;
il primo digitale plantare comune innerva le superfici adiacenti dell’alluce

Fig. 77.25 Nervi digitali plantari (da Sobotta 2006).

BIOMECCANICA DELLA STAZIONE ERETTA, DEL CAMMINO E DELLA CORSA

In generale tutti i nervi del piede possono essere interessati da sindromi
da intrappolamento, che si presentano con la classica sensazione urente
nel territorio di distribuzione del nervo. La sindrome del tunnel tarsale è
molto meno comune di quella del tunnel carpale. Il retinacolo dei flessori
può comprimere il nervo tibiale o alcuni dei suoi rami (nervo plantare
mediale e laterale), ma la causa più frequente di intrappolamento a questo
livello è una lesione occupante spazio, ad esempio una cisti tendinea,
oppure la compressione da parte di un angioma o della fascia profonda
dell’abduttore dell’alluce. La compressione del primo ramo del nervo
plantare laterale da parte della fascia profonda dell’abduttore dell’alluce
può comportare dolore al tallone. Il nervo plantare mediale può venire
compresso a livello del “nodo di Henry”; ciò è frequente nelle persone
dedite al jogging. Il “nodo di Henry” è un punto di repere anatomico
situato dove il tendine del flessore lungo dell’alluce passa in profondità
al tendine del flessore lungo delle dita per raggiungere la sua posizione
mediale nella pianta del piede. Il nervo peroneo superficiale può essere
danneggiato nelle lesioni della caviglia causate da iperinversione grave
del piede. Il nervo peroneo profondo talvolta viene compresso da osteofiti
nella regione della prima articolazione tarsometatarsale. L’intrappola
mento del nervo surale non è dovuto di solito a compressione da parte di
elementi fasciali, ma è causato piuttosto da traumi della fibula distale con
conseguente formazione di una cicatrice intorno al nervo. L’intrappolamento del nervo digitale comune quando passa sotto il legamento inter
metatarsale del terzo (o meno comunemente del secondo) spazio interdi
gitale può portare al neuroma di Morton, che è probabilmente la forma
più comune di intrappolamento nervoso nel piede.

BIOMECCANICA DELLA STAZIONE ERETTA,
DEL CAMMINO E DELLA CORSA
PIANI DI MOVIMENTO
Esiste molta confusione sulla terminologia da usare per descrivere i
movimenti di piede e caviglia. I termini “flessione plantare” e “dorsiflessione” si riferiscono a movimenti sul piano sagittale che avvengono
principalmente, ma non esclusivamente, a livello della caviglia e delle
articolazioni metatarsofalangee e interfalangee. La “inversione” consiste
nell’inclinazione della superficie plantare del piede verso la linea mediana
mentre la “eversione” è l’inclinazione nel senso opposto. Questi movi
menti avvengono sul piano frontale e hanno luogo principalmente sulle
articolazioni talocalcaneale e trasversa del tarso. Per “adduzione” si
intende il movimento del piede verso la linea mediana sul piano trasverso
mentre la “abduzione” è il movimento nel senso opposto. Questi movi
menti avvengono a livello delle articolazioni tarsali trasverse e, in misura
limitata, della prima articolazione tarsometatarsale e delle articolazioni
metatarsofalangee.
Con il termine “supinazione” si descrive un movimento tridimensio
nale che è la combinazione di adduzione, inversione e flessione plantare;
“pronazione” è il movimento opposto, cioè la combinazione di abduzione,
eversione e dorsiflessione. Pronazione e supinazione sono di solito termi
ni migliori rispetto a eversione e inversione, in quanto queste ultime
avvengono raramente da sole mentre le prime descrivono il movimento
composto che di solito avviene.
I movimenti effettivi si verificano a livello della caviglia, dell’artico
lazione talocalcaneonavicolare e subtalare. I movimenti a livello dell’ar
ticolazione della caviglia sono quasi interamente limitati alla flessione
dorsale e plantare; una leggera rotazione può verificarsi durante la fles
sione plantare. L’ampiezza del movimento è maggiore a livello delle
articolazioni talocalcaneonavicolare e subtalare: inversione ed eversione
avvengono principalmente a questo livello.

La specie umana è bipede, caratterizzata da stazione eretta, deambulazio
ne a tronco eretto e ginocchia quasi estese. Inoltre, l’uomo è plantigrado,
cioè appoggia a terra il piede per tutta la sua lunghezza, mentre la maggior
parte dei medi e grandi mammiferi sono digitigradi, ossia stanno in piedi
e camminano sulle loro dita. Gli ungulati stanno in piedi sugli zoccoli
situati sulla punta delle loro dita.
Nella stazione eretta immobile, il suolo esercita una forza sui piedi
chiamata “forza di reazione del terreno” che è uguale e opposta al peso
corporeo. Quest’ultimo agisce a livello del “centro di gravità”, un punto
localizzato poco sopra le anche e davanti alla colonna vertebrale. La forza
di gravità scaricata sul terreno è centrata verticalmente sotto il centro di
gravità, nel cosiddetto centro di pressione. Nella stazione eretta rilassata
il centro di pressione si trova di solito a metà strada tra i due colli dei piedi.
La posizione dell’uomo non è bloccata, anzi, oscilla leggermente; invec
chiando, si tende a perdere il controllo della postura, con conseguente
instabilità e rischio di caduta.
Quando si considera la distribuzione del carico nell’arto inferiore, è
importante tenere presente l’allineamento dell’arto. L’asse “anatomico” è
formato da linee che passano lungo le dialisi di femore e tibia, e forma
perciò un angolo al ginocchio di 5-7°; l’asse “meccanico” è una linea retta
che collega il centro della testa del femore con il centro della caviglia. Non
è ancora stato esattamente definito dove passi questa linea attraverso il
ginocchio: si conviene di solito che passi attraverso il centro, ma potrebbe
trovarsi anche più medialmente. Nella tibia le linee dell’asse meccanico
e anatomico coincidono. Mentre il peso del corpo agisce su una linea
verticale dal centro di gravità fino al terreno, la linea dell’asse meccanico
degli arti inferiori è inclinata di 3° nella stazione eretta statica, quindi le
caviglie sono più vicine delle anche.
Sul piano sagittale, il peso corporeo agisce lungo una linea che passa
qualche centimetro al davanti dell’articolazione tibiotarsica, esercitando
un momento di forza che deve essere bilanciato dai muscoli flessori
plantari; a questo riguardo alcune indagini elettromiografiche eseguite in
stazione eretta hanno evidenziato che l’attività principale avviene nel
muscolo soleo, mentre altre hanno rivelato una moderata attività anche
nel muscolo gastrocnemio. In ogni caso, sembra probabile che a lavorare
siano principalmente le fibre di tipo I (ossidative lente), che possono
mantenere la tensione in modo più economico delle fibre rapide a parità
di condizioni. Il soleo è formato in gran parte da fibre di tipo I, il
gastrocnemio ne contiene circa il 50%.
Nella normale stazione eretta, la massa corporea situata sopra l’artico
lazione del ginocchio agisce leggermente davanti agli assi delle ginocchia
ed esercita quindi un momento che viene bilanciato passivamente dalla
tensione dei legamenti e della parte posteriore della capsula articolare,
prevenendo l’iperestensione. Se le ginocchia sono tenute estese, nei
muscoli posteriori della coscia l’attività elettrica è bassa o nulla e modesta
nel quadricipite. Nel suo complesso, il peso di tronco, braccia e testa
sembra agire leggermente dietro le articolazioni dell’anca, esercitando un
piccolo momento ampiamente bilanciato dal mscolo ileopsoas. Per questo
motivo una posizione rilassata, con il tronco eretto e le ginocchia estese,
richiede pochissima attività nei muscoli della coscia e, grazie allo scarso
consumo di energia, permette di stare in piedi a lungo. Quando si sta in
piedi su un solo arto inferiore, il peso delle parti superiori del corpo
esercita un momento intorno all’anca di supporto che deve essere bilan
ciato dai muscoli abduttori, specialmente dal tensore della fascia lata e dai
glutei medio e piccolo; in caso di lesione dei muscoli glutei o della loro
innervazione, ad esempio per interventi all’anca, ne può esitare un’anda
tura zoppicante.

PROPULSIONE
La contrazione dei muscoli tibiale posteriore, gastrocnemio e soleo è il
principale fattore responsabile della propulsione nel cammino, nella corsa
e nel salto. L’azione di questi muscoli del polpaccio è aumentata dall’inar
camento del piede e dalla flessione delle dita. Nel cammino, il peso del
piede grava, nell’ordine, sul tallone, sul bordo laterale e sulla linea di
congiunzione tra dita e resto del piede. Le ultime parti del piede a
sollevarsi dal terreno sono il pilastro anteriore dell’arco longitudinale
mediale e le prime tre dita. Nella corsa il tallone non tocca il terreno, ma
il punto di stacco rimane il pilastro anteriore dell’arco longitudinale
mediale. Quando il tallone si solleva dal terreno, le dita gradualmente si
estendono; l’estensione, in particolare dell’alluce, stira l’aponeurosi plan
tare e quindi incrementa l’arco. Nello stesso tempo, il flessore lungo
dell’alluce e il flessore lungo delle dita si allungano, il che aumenta la loro
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quello mediale è collegato al terzo ramo digitale plantare comune del
nervo plantare mediale e si divide in due per innervare i lati adiacenti del
quarto e quinto dito. Il ramo profondo accompagna l’arteria plantare
laterale passando in profondità rispetto ai tendini dei flessori e all’addut
tore dell’alluce e innerva i muscoli lombricali dal secondo al quarto,
l’adduttore dell’alluce e tutti gli interossei (eccetto quelli del quarto
spazio intermetatarsale). I rami per il secondo e il terzo lombricale, dopo
essersi diretti distalmente decorrendo al di sotto del capo trasverso
dell’adduttore dell’alluce, ne circondano il bordo distale prima di rag
giungere i muscoli.
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successiva contrazione. I flessori lungo e breve delle dita aumentano la
forza di stacco esercitando pressione sul terreno, in particolare il primo
dei due. L’azione dei muscoli lombricali bilancia quella del flessore lungo
delle dita e impedisce che le dita si pieghino durante lo stacco.
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Durante il cammino ciascun piede è a contatto con il terreno (fase di
appoggio) per circa il 60% della falcata e staccato dal terreno (fase di
oscillazione) per circa il 40% (Fig. 77.26). Perciò, fasi a sostegno singolo
(un solo piede sul terreno) si alternano con fasi a sostegno doppio (en
trambi i piedi sul terreno). Il ginocchio è esteso durante la battuta del
tallone e tale rimane (l’angolo è di 10-30°) per la maggior parte della fase
di appoggio del proprio arto, flettendosi di più solo appena prima del
distacco dal terreno. Durante la fase di oscillazione, il ginocchio si flette
fino a un massimo di 60° a metà della fase.
La fase di appoggio inizia con la battuta del tallone. Con il piede
ancora fermo davanti al corpo, si raggiunge la fase di “appiattimento”
che passa nella fase intermedia di appoggio quando il corpo è sulla
verticale del piede di appoggio; il tallone si solleva quando il piede
controlaterale prende contatto con il terreno (fase di doppio appoggio).
L’ultimo evento dell’appoggio è lo stacco delle dita quando inizia la fase
di oscillazione. Nei primi momenti della fase di appoggio, il piede è
davanti al tronco e “appiattito” e spinge sul terreno verso il basso e
Lavanti, decelerando il corpo e sostenendolo. Poi, quando il piede diviene
posteriore al tronco, spinge verso il basso e all’indietro, accelerando
nuovamente il corpo (Fig. 77.26). La velocità e quindi l’energia cinetica
del corpo sono massime durante la fase di doppio appoggio e minime in
fase di supporto singolo.
Anche l’altezza del centro di gravità, e perciò l’energia potenziale del
corpo, fluttua. Questo è la necessaria conseguenza del mantenere il
ginocchio pressoché esteso, facendo muovere l’anca su un arco quasi
circolare intorno alla caviglia del piede di appoggio. La componente
verticale della forza totale esercitata dai due piedi sul terreno nella fase di
doppio appoggio è maggiore del peso corporeo e dà quindi al corpo
un’accelerazione verso l’alto. La situazione si inverte durante la fase di
appoggio singolo quando il corpo riceve un’accelerazione verso il basso.
Le fluttuazioni della forza devono essere maggiori mano a mano che la
velocità aumenta, per dare lo stesso movimento verticale in meno tempo.
Nella deambulazione, l’energia potenziale del corpo è in rapporto
inverso con la sua energia cinetica; l’energia, perciò, è scambiata recipro
camente tra le due forme, come in un pendolo che oscilla. Un ipotetico
pendolo privo di attrito continuerebbe a oscillare per sempre senza richie
dere aggiunta di energia. Nel cammino, lo scambio tra energia potenziale
ed energia cinetica è meno perfetto e i muscoli dell’arto devono lavorare
per recuperare l’energia che viene perduta a ogni impatto del piede con il
terreno; tuttavia, per il principio del pendolo, la quantità di lavoro neces
saria si riduce molto. Un secondo “effetto pendolo” è rappresentato
dall’oscillazione in avanti degli arti. Se l’arto inferiore fosse un bastone
rigido che oscilla su un cardine fisso, il suo movimento in avanti sarebbe
troppo lento per consentire un cammino normale, ma poiché è libero di
flettersi a livello del ginocchio, e l’anca sulla quale oscilla sale e scende,
può spostarsi in avanti più velocemente con scarsa necessità di lavoro
muscolare.
La somma di questi “effetti pendolo” fa sì che sia necessario un lavoro
relativamente ridotto per controllare le fluttuazioni di energia potenziale
e cinetica che avvengono nel cammino. L’ulteriore lavoro necessario a
vincere la resistenza dell’aria e l’attrito articolare è minimo, perché il
nostro muoverci è lento e le articolazioni sono ben lubrificate; la deam
bulazione umana è quindi poco dispendiosa in termini di energia. Misu
rando il consumo di ossigeno si dimostra che uomini di 70 Kg usano solo
230 joules di energia metabolica per ogni metro di camminata alla velocità
più economica (circa 1,3 metri per secondo), vale a dire solo 140 J/m in
più della spesa energetica che avrebbero stando fermi. Durante la corsa si
consumano 260 J/m in più che a stare fermi in piedi. Usare il cammino è
conveniente solo restando prossimi alla velocità ottimale; il costo energe
tico di una camminata veloce supera quello di correre a 2 m/s infatti, giunti
a questa velocità, gli adulti di solito iniziano a correre. I bambini, che
hanno arti più corti, iniziano a correre a una velocità inferiore: in teoria la
velocità critica dovrebbe essere proporzionale alla radice quadrata della
lunghezza dell’arto inferiore.
La funzione dell’oscillazione degli arti superiori nella deambulazione
non è ancora compresa appieno, ma si sa che aiuta a mantenere la stabilità
posturale. Per approfondimenti circa la stazione eretta e il cammino si
veda Alexander (1992).

Sviluppo della d eam bulazione
Tipicamente, il bambino si mette seduto a 6 mesi, gattona a 9 mesi,
cammina con sostegno a 12 mesi e senza sostegno a 18 mesi. La caratte
ristica andatura iniziale matura rapidamente e diventa simile a quella
dell’adulto intorno ai 3 anni. Alcuni cambiamenti minori che avvengono
fino ai 7 anni sono in gran parte un riflesso dello sviluppo neurologico,
ma legati anche all’incremento della statura. A ll’inizio l’andatura è irre
golare, instabile e a larga base di appoggio. Gli arti superiori vengono
tenuti abdotti a livello delle spalle e inizialmente flessi sui gomiti. Le
modalità del contatto iniziale con il terreno sono variabili ed è possibile
averle nella forma tallone-punta, piede intero o punta-tallone. In genere
viene adottata utia flessione plantare del piede che contrasta con il modello
adulto. Inoltre, il bambino batte sul terreno con il ginocchio flesso e lo
estende poi in risposta al carico con poco tempo speso nell’appoggio
monopodalico (Fig. 77.27); nell’adulto, la battuta del tallone avviene a
ginocchio esteso con flessione successiva. La maturazione del soggetto è
associata a diminuzione della larghezza della base di appoggio e ad
aumento della lunghezza e della velocità del passo. Le variazioni più
precoci sono l’acquisizione della battuta del tallone, la flessione del
ginocchio durante l’appoggio e l’oscillazione alternata degli arti superio
ri; la durata dell’appoggio monopodalico aumenta.

C o rsa
Camminare richiede momenti di doppio appoggio sul terreno, ma nella
corsa ciascun piede appoggia per un tempo che va dal 40% (jogging) al
27% (corsa di velocità) della falcata; è così presente una fase aerea a
“doppia fluttuazione”, caratterizzata dall’assenza di appoggio sul terre
no. Più il soggetto corre veloce, più breve è la fase in appoggio: i velocisti
di livello intemazionale impiegano in appoggio circa il 22% del ciclo del
passo. Durante ciascuna fase aerea il corpo sale, per poi scendere sotto
l’azione della forza di gravità e quindi la sua elevazione e la sua energia
potenziale sono massime a metà di questa fase e minime nel mezzo della
fase di appoggio quando, in marcato contrasto con il cammino, il ginoc
chio dell’arto di sostegno si flette. Il cammino è stato descritto come una
“caduta controllata”, in quanto il centro di gravità “cade” da un picco (a
metà della fase di appoggio monopodalico) a un estremo inferiore (nella
fase di doppio appoggio). L’analogia usata per la corsa è un individuo su
un trampolo a molla: durante la spinta in avanti il corridore passa dal
punto più basso (a metà fase di appoggio) al picco (durante la doppia
fluttuazione). Nel cammino, l’efficienza è garantita dall’interscambio di
energia potenziale e cinetica; nella corsa, quando l’energia potenziale e
quella cinetica sono in fase, l’efficienza è conservata in due modi:
accumulo e rilascio di energia potenziale nella componente elastica dei
tendini e trasferimento di energia tra segmenti degli arti attraverso i
muscoli che incrociano due articolazioni (ad esempio retto femorale e
muscoli posteriori della coscia). I cambiamenti nella lunghezza del
ventre muscolare sono relativamente modesti durante la corsa perché
l’azione muscolare si esercita soprattutto nel mettere in tensione i tendi
ni; infatti, la maggior parte delle variazioni di lunghezza è data dallo
stiramento e dal ritorno elastico dei tendini. Si è valutato che il 35%
dell’energia potenziale e cinetica perse e riguadagnate in ogni fase di
appoggio viene accumulato temporaneamente come energia di tensione
elastica nel tendine calcaneale e il 17% nei legamenti dell’arco del piede.
Insieme, queste due ’’molle” riducono di circa la metà il lavoro richiesto
ai muscoli.
Il tendine è in grado di resistere a sollecitazioni (forza per unità di
superficie della sezione ) di almeno 100 N/mm2 (10 Kg di forza/mm2); lo
stiramento elastico del tendine raggiunge circa l’8% della sua lunghezza
prima della rottura e il suo ritorno restituisce il 93% dell’energia utilizzata
per stirarlo. Questa alta resa di energia è importante, non solo perché
riduce il lavoro richiesto al muscolo, ma anche perché l’energia meccanica
dissipata diventa calore: se i tendini dell’arto inferiore restituissero poca
energia si surriscalderebbero durante la corsa e ne avrebbero danno. Il
tendine calcaneale è la più importante “molla” della gamba. La maggio
ranza dei corridori tocca il terreno con il tallone dopo di che il centro di
pressione muove rapidamente in avanti verso le teste distali dei metatar
sali, dove rimane per la maggior parte della fase di appoggio; quindi al
tendine calcaneale è richiesta una grande forza per bilanciare i momenti
di forza agenti intorno all’articolazione tibiotarsica: per un uomo di 70 Kg
che corre a velocità media, il picco di forza nel tendine è di 5000 N (0,5
tonnellate), sufficiente a stirarlo di circa il 6%. Questo riguarda sia le parti
del tendine che decorrono a fianco dei ventri muscolari di gastrocnemio
e soleo sia la parte distale libera.
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Fig. 77.26 Eventi che si succedono durante il ciclo normale del cammino. Sono rappresentati: la distribuzione della pressione sulla superficie plantare del
piede; le modifiche dell’angolo articolare di anca, ginocchio e caviglia, insieme all’attività del corrispondente gruppo muscolare; le componenti verticali e orizzontali
(piano sagittale) della forza di reazione del terreno durante la fase di appoggio (grafico tratto da diverse fonti a opera di Michael Gunther, Department of Human
Anatomy and Cell Biology, University of Liverpool).
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che restituisce quasi l’80% dell’energia; a questo risultato contribuiscono
l’aponeurosi plantare, i legamenti plantari lungo e breve e il legamento
calcaneonavicolare plantare che sono tutti costituiti in prevalenza da
collagene e quindi possono avere proprietà elastiche simili a quelle del
tendine.
Il piede di chi corre è ancora in moto, tipicamente a 1,5 m/s, quando il
tallone colpisce il terreno. L’impatto è attutito dal cuscinetto adiposo
sottocalcaneale, coadiuvato (quando si indossano scarpe) dalla deforma
zione del tacco della calzatura. Al momento del contatto, il piede è in
posizione supina, il che blocca il piede in una conformazione rigida, ideale
per l’assorbimento dell’urto; immediatamente dopo la battuta del tallone
il tronco passa sopra il piede: inizia quindi una pronazione passiva che
rende il piede più flessibile e perciò capace di adattarsi alla superficie su
cui si corre. Quando il piede si avvicina alla fase di stacco ritorna in
posizione supina e di conseguenza si irrigidisce, costituendo un eccellente
braccio di leva. Questi cambiamenti nella postura del piede causano
adattamenti in rotazione della gamba i quali, a loro volta, si trasferiscono
sul ginocchio.
L’80% dei corridori tocca il terreno con il tallone, il 20% con la parte
media del piede. Nella corsa veloce è l’avampiede a prendere contatto per
primo per aumentare il leveraggio. Le ginocchia non sono mai compietamente estese durante la corsa: al momento del contatto con il terreno, il
ginocchio è flesso di 25°, valore che aumenta fino a un massimo di 45°
durante l’appoggio (nel momento dell’inversione della fase di appoggio)
per diminuire à 20° allo stacco del tallone. Nella corsa la flessione del
ginocchio in fase di oscillazione raggiunge i 90° alla fine della “fase di
generazione” della potenza (fino a 125° nella corsa veloce), poi diminuisce
fino al nuovo contatto con il terreno (tutti questi valori sono approssimati).

M o v im e n ti d e l p ie d e

S E Z IO N E

8

Fig. 77.27 Sviluppo del cammino maturo. Sopra: bambino di 1 anno. Si notino
i gomiti flessi e l’assenza di oscillazione degli arti superiori. Il piede è flesso in
senso plantare al momento del contatto con il terreno. In mezzo: bambino di 3
anni. È presente l’oscillazione degli arti superiori e il contatto avviene mediante
battuta del tallone. Sotto: bambino di 6 anni. Il cammino è di tipo adulto (per
gentile concessione di Benson MKD, Fixsen JA, MacNicol MF (eds) 2001
Development of a mature gait In: Children’s Orthopaedics and Fractures, 2nd
edn. Edinburgh: Churchill Livingstone).
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La forza media verticale al suolo durante un ciclo completo di falcata
a qualsivoglia andatura deve eguagliare il peso corporeo. Se il piede è sul
terreno solo per una piccola frazione della falcata, le forze istantanee
devono allora essere grandi. Il picco di forza verticale sul piede è circa
pari al peso corporeo durante cammino, 2,5 volte maggiore nel jogging e
3,5 volte nella corsa veloce. 1 muscoli degli arti inferiori devono svilup
pare forze molto maggiori nella corsa che nel cammino sia perché le forze
di reazione del terreno sono più elevate sia perché, per ogni data forza di
reazione, avere il ginocchio flesso aumenta i momenti intorno a esso. I
principali generatori di potenza sono: alla spinta di stacco, il complesso
gastrocnemio-soleo; dopo l’inversione della fase di appoggio (quando i
muscoli dell’arto inferiore passano da un ruolo decelerante a uno di
produzione di potenza, la “fase di generazione”), il quadricipite del
femore; nella fase finale di oscillazione e all’inizio dell’appoggio, gli
estensori dell’anca; appena dopo l’inversione della fase di appoggio, gli
abduttori dell’anca.
Come nel cammino, anche nella corsa la forza di reazione del terreno
agisce più o meno in linea con l’arto inferiore, così il corpo viene
decelerato e ri-accelerato durante ciascuna fase di appoggio. La fase di
appoggio inizia con una decelerazione accompagnata da assorbimento di
energia. Si passa a generare potenza dopo l’inversione della fase di
appoggio, quando l’arto spinge verso l’alto estendendo il ginocchio e il
piede flettendo plantarmente il piede; questo continua nella fase di oscil
lazione quando l’arto è accelerato in avanti. Una volta che l’arto è davanti
al tronco, inizia la fase finale di assorbimento dell’oscillazione con la
decelerazione dell’arto.
La forza di reazione del terreno agisce sulle teste metatarsali con un
vettore diretto verso l’alto, nello stesso verso di quello generato dal
tendine calcaneale sul calcagno; è necessaria quindi una reazione di
bilanciamento, che avviene a livello della caviglia dove la tibia spinge
verso il basso sul talo. Queste tre forze unite appiattiscono l’arco longitu
dinale del piede, spostando la caviglia 10 mm più vicina al terreno di
quello che sarebbe se il piede fosse rigido. Prove meccaniche sui piedi
amputati hanno mostrato che il piede si comporta come una buona molla,

Quando il piede è a contatto con il terreno, il peso corporeo vi determina
una supinazione e l’appiattimento degli archi longitudinali; circa un terzo
del peso sostenuto dall’avampiede si scarica sulla testa del primo osso
metatarsale. Nel passare da una posizione di riposo a una attiva, come ad
esempio all’inizio del cammino, il piede è portato in pronazione dalla
contrazione muscolare e il primo metatarsale si abbassa (il secondo meno)
con conseguente accentuazione dell’arco longitudinale fino quasi alla sua
massima altezza (Hicks 1953). Modificazioni simili si hanno nel piede
sotto carico in caso di rotazione laterale attiva del femore, che è trasmessa
al talo attraverso la tibia e comporta la supinazione passiva del piede. La
rotazione mediale del femore ha un effetto opposto. Quando il piede è
immobile sul terreno quei muscoli che altrimenti lo muovono quando è
sospeso e libero, agiscono sulla gamba: ad esempio, i muscoli dorsifles
sori possono portare la gamba in avanti agendo sulla caviglia.
Il piede ha due funzioni principali: 1) sostenere il corpo nella stazione
eretta e nel movimento e 2 ) agire da leva per il resto del corpo nella spinta
in avanti assorbendo al tempo stesso l’urto inerente alla deambulazione,
alla corsa e al salto. Per adempiere la prima funzione, il piede si comporta
come una piattaforma in grado di distribuire le sollecitazioni meccaniche
sia nella stazione eretta sia nel movimento e nel contempo di rimanere
abbastanza flessibile per adattare il moto a superfici irregolari e pendenti.
Per eseguire la seconda funzione, il piede si trasforma in una forte leva
che può essere regolata in funzione della resistenza sia all’inerzia sia
all’urto potente: per fronteggiare al meglio tali sollecitazioni, il piede è un
braccio di leva segmentato e arcuato.
Nei neonati e nei bambini, il tessuto fibro-adiposo, abbondante nella
pianta, può dare al piede un aspetto piatto, ma questo può accadere in varia
misura a tutte le età. Comunque, lo scheletro del piede umano è di norma
arcuato con la pianta di solito visibilmente concava. Nel considerare
questa curvatura si valutano di abitudine due archi: longitudinale e tra
sverso; gli archi variano da un individuo all’altro in altezza (specialmente
quello longitudinale nella sua parte mediale) e, poiché sono archi dinami
ci, le loro altezze cambiano nelle diverse fasi di attività.
L’arco longitudinale mediale comprende il calcagno, il talo, il navicolare, il cuneiforme e i primi tre metatarsali. La sua sommità, posta sulla
superficie articolare superiore del talo, riceve tutta la spinta trasmessa
dalla tibia e la scarica all’indietro verso il calcagno e in avanti, attraverso
l’osso navicolare e le ossa cuneiformi, verso i metatarsali; attraverso le tre
teste metatarsali e il calcagno (specialmente la sua tuberosità) la forza è
trasmessa a terra, se il piede vi appoggia. L’arco mediale è più alto, mobile
ed elastico dell’arco laterale; il suo appiattimento mette progressivamente
in tensione il legamento calcaneonavicolare plantare e la fascia plantare.
L’arco laterale è adatto piuttosto a trasmettere peso e spinta piuttosto che
ad assorbirle: i legamenti plantare lungo e calcaneocuboideo plantare si
tendono quando esso si appiattisce.
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L’arco laterale prende contatto con il terreno in modo più esteso
rispetto all’arco mediale. Quando il piede si appiattisce, una frazione
crescente del carico si distribuisce nei tessuti molli sottostanti a tutto
l’arco. Di solito tutto il bordo laterale del piede tocca il terreno, mentre
questo non avviene per il bordo mediale; il bordo mediale è visibilmente
concavo, di solito anche durante la stazione eretta, e questo dà il contorno
familiare all’impronta del piede (sebbene questa si modifichi con la
posizione del piede (Fig. 77.28), l’entità dei tessuti molli associati e la
natura della superficie). In qualunque tipo di movimento del corpo, le dita
vanno in estensione appena il tallone si stacca dal terreno e le strutture
muscolo-tendinee nella pianta (compresa l’aponeurosi plantare) entrano
in trazione, accentuando gli archi longitudinali. È stato suggerito che in
questa fase la tensione diminuisca invece nei legamenti plantari più
profondi.
La pianta è concava anche in senso trasversale, sia nello scheletro sia,
di solito, con i tessuti molli in sede; gli archi trasversali, disposti in serie
antero-posteriore, sono più sviluppati sotto il metatarso e la parte distale
del tarso. La trasmissione della forza avviene a livello delle teste metatar
sali e, in qualche misura, lungo il bordo laterale del piede nonché attra
verso i tessuti molli sottostanti.
Nella stazione eretta, con il solo carico del peso corporeo, i muscoli
del piede sia intrinseci che estrinseci sembrano rilassati; ciò potrebbe
portare a un abbassamento degli archi longitudinali, ma i legamenti
plantari conservano al complesso osseo una forma arcuata. L’arco me
diale è più elevato a piedi uniti che divaricati; ciò significa che l’inver
sione con supinazione associata aumenta quando i piedi sono allontanati.
Questa tendenza all’abbassamento mediale può essere contrastata dalla
contrazione volontaria dei muscoli, ad esempio del tibiale anteriore.
Portare il piede in pronazione e supinazione fa in modo che, qualunque
sia la posizione del piede nella stazione eretta, la superficie di scarico del
peso a contatto col terreno (dalle teste metatarsali lungo il bordo laterale
del piede fino al calcagno) sia la più ampia. La torsione impartita dalla
pronazione (parzialmente annullata in supinazione) fa assomigliare il
piede a una piattaforma torta seppure elastica (Fig. 77.28), che presenta
un adeguato contatto con il terreno a qualsiasi angolo tra piede e gamba
e possiede un’elasticità adattabile alla stazione eretta e alla deambula
zione.

Fig. 77.28 Illustrazione del concetto di scheletro del piede come piattaforma
torta il cui grado di torsione può essere diminuito (supinazione) o aumentato
(pronazione) mentre il piede poggia a terra cambiando posizione (sulla base di
MacConaill 1945,1950). A. Scheletro del piede in supinazione, come si ha nella
stazione eretta con piedi ampiamente separati. Si noti l’inclinazione
marcatamente mediale del talo e, in misura minore, del calcagno e
l’abbassamento dell'arco longitudinale mediale. B. Relativa pronazione del
piede, come si ha nella stazione eretta a piedi uniti. C . Supinazione del piede
durante stazione eretta su una superficie inclinata; se la posizione del cuneo
fosse rovesciata, lo scheletro del piede, ovviamente, si avvicinerebbe alla
pronazione massima.
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Sviluppo del cingolo pelvico
e dell’arto inferiore

STADI DELLO SVILUPPO DELL’ARTO INFERIORE
L’abbozzo dell’arto inferiore appare allo stadio 13 in forma di cresta late
rale e allo stadio 14 è strettamente associato al grosso cordone ombelicale.
Durante gli stadi 15-17 l’arto si estende lateralmente con una crescita
alquanto simmetrica.
Allo stadio 17 l’arto inferiore ha ancora la base del piede in forma
di lamina appiattita e, mentre la regione dell’anca è identificabile,
quella del ginocchio non lo è ancora. Allo stadio 18 l’arto inferiore si
presenta flesso e abdotto a livello dell’anca con ginocchio piegato,
dando la parvenza che il ginocchio sia rivolto lateralmente. Poca pelle
della coscia è visibile, le piante dei piedi guardano il cordone ombeli
cale e appaiono i raggi digitali. Durante gli stadi 20-23 i raggi digitali
si separano e allo stadio 23 le dita sono nettamente definite. I piedi si
toccano allo stadio 2 1 , grazie alla maggior crescita proporzionale
dell’embrione rispetto al cordone ombelicale.
La pelvi si forma da due emipelvi, ciascuna delle quali prende origine
da un centro di condrificazione. L’ossificazione della pelvi inizia nell’ileo,
che inizia l’ossificazione endocondrale a 9,5 settimane. L’abbozzo carti
lagineo di femore e tibia si sviluppa allo stadio 18 e contemporaneamente
il nervo ischiatico si allunga distalmente verso la tibia. La cavitazione
dell’articolazione coxofemorale si fa risalire alla 7a-8a settimana. L’arti
colazione sacroiliaca può essere identificata dalla T settimana: il suo
sviluppo è leggermente diverso rispetto a quello di altre articolazioni
sinoviali in quanto l’ileo si sviluppa prima del sacro.

VASI DELL’ARTO INFERIORE
L’arteria assile dell’arto inferiore nasce dalla radice dorsale dell’arteria
ombelicale e decorre lungo la superficie dorsale della coscia, del ginoc
chio e della gamba (Fig. 78.1). Sotto il ginocchio è situata tra la tibia e il
muscolo popliteo e, nella gamba, tra la membrana interossea crurale e il
muscolo tibiale posteriore; essa emette un ramo perforante che attraversa
il seno del tarso per formare una rete dorsale e termina distalmente con
una rete plantare. L’arteria femorale passa invece lungo la superficie
ventrale della coscia, aprendo una nuova via vascolare verso l’arto infe
riore; origina da un plesso capillare che è collegato prossimalmente con i
rami femorali dell’arteria iliaca esterna e distalmente con l'arteria assile.
A livello del margine prossimale del poplite l’arteria assile si divide nei
rami tibiale posteriore primitivo e peroneo primitivo che corrono distal
mente sulla superficie dorsale di questo muscolo e del tibiale posteriore
per guadagnare la pianta del piede. Sul margine distale del popliteo
l’arteria assile emette un ramo perforante che si porta ventralmente tra la
tibia e la fibula e decorre nel dorso del piede, formando le arterie tibiale
anteriore e dorsale del piede. L’arteria peronea primitiva è in comunica
zione con l’arteria assile al margine distale del poplite e un’altra volta
lungo il suo decorso nella gamba.
L’arteria femorale gradualmente aumenta il proprio calibro in parallelo
con la progressiva scomparsa dell’arteria assile, di cui permane la sola
radice che, prossimale alla sua comunicazione con l’arteria femorale,
diviene arteria glutea inferiore e arteria satellite del nervo ischiatico.
Le porzioni prossimali delle arterie tibiale posteriore primitiva e pero
nea primitiva si fondono, quelle distali rimangono separate; l’esito del
processo è che gran parte dell’arteria peronea primitiva scompare, e una
porzione dell’arteria assile viene incorporata nell’arteria peronea defini
tiva. Alle anomalie e alle variazioni si applicano le stesse considerazioni
esposte per lo sviluppo dell’arto anteriore (si veda Cap. 45).
La vena preassile diventa la vena grande safena, che confluisce nella
vena femorale a livello della fossa ovale. La vena postassile diventa la
vena piccola safena, che si porta in profondità e raggiunge la vena poplitea.

CAPITOLO
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ARTO INFERIORE DEL NEONATO
Nel neonato la pelvi è di forma conica. 11 diametro trasverso della piccola
pelvi è 2 ,2 cm, l’antero-posteriore 2 ,8 cm, e la distanza tra stretto superiore
e inferiore 2 cm. Il sacro è, in proporzione, più grande che nell’adulto e il
promontorio è più alto. Quando inizia la deambulazione, il sacro scende
tra le due ossa iliache e si sviluppa il promontorio. L’ileo, l’ischio e il pube
sono ossificati in modo variabile alla nascita: si incontrano a livello
dell’acetabolo che nel neonato è cartilagineo, relativamente ampio e poco
profondo.
Gli arti inferiori sono meno sviluppati rispetto ai superiori; sono tenuti
in posizione flessa e la gamba è in proporzione più corta della coscia. Le
gambe sembrano curve, ma tibia e fibula sono dritte: l’aspetto curvo è
dovuto alla conformazione dei tessuti molli e allo sviluppo leggermente
più avanzato del capo laterale del muscolo gastrocnemio rispetto al
mediale. Il collo del femore è molto più corto e forma un angolo acuto con
la diafisi. Quest’ultima è dritta: la curvatura acquisita nell’adulto dipende
dalla deambulazione. La testa del femore è più grande della fossa acetabolare e ne rimane fuori per quasi un terzo, il che implica che il legamento
rotondo è proporzionalmente molto lungo. L’articolazione coxofemorale
può lussare con relativa facilità, tuttavia la dislocazione della testa del
femore dalla fossa acetabolare può avvenire lateralmente, ma non indie
tro. Calcagno e talo possiedono regolarmente un centro di ossificazione
alla nascita, presente nel cuboide nel 50% dei casi.
I muscoli dell’arto inferiore sono molto meno sviluppati di quelli
dell’arto superiore. La posizione fetale, spesso assunta dai bambini dopo
la nascita, mantiene le cosce in costante abduzione, allungando gli addut
tori. I muscoli che verranno utilizzati per camminare sono deboli; lo
sviluppo incompleto dei glutei, in particolare, è il motivo per cui le natiche
appaiono tipicamente ridotte nel neonato.
I piedi sono di solito tenuti in inversione e presentano un maggiore
grado di dorsiflessione, dovuto alla estensione relativamente maggiore
della troclea del talo. La flessione plantare è invece limitata, almeno in
parte per la brevità dei muscoli estensori. Alla nascita, l’impronta del
piede mostra il contorno di tutta la superficie plantare per la deposizione
di grasso sottocutaneo sotto gli archi longitudinale e trasverso. È questo
il motivo per cui la maggior parte dei bambini sembra avere i piedi piatti.

ANOMALIE DELL’ARTO INFERIORE
La classificazione dei difetti di formazione degli arti descritta da Swanson
(1976) si può trovare nel Capitolo 45. Sebbene riferite all’arto superiore,
si applicano parimenti aH’arto inferiore.
Displasia di sviluppo dell’anca è un termine che comprende altera
zioni sia pre- che postnatali nello sviluppo dell’anca. Questa dizione è
oggi preferita a “dislocazione congenita dell’anca”. Nei casi estremi, la
testa del femore fuoriesce completamente dall’acetabolo. Questa condi
zione si presenta all’incirca nell’ 1% dei nati vivi; il rapporto femmine/
maschi è di 6:1. Si ritiene che l’eziologia sia multifattoriale; è stata
riscontrata un’associazione con la condizione di primipara della madre;
ciò fa pensare che la muscolatura materna (scheletrica e uterina) limiti
il movimento fetale, imponendo uno stiramento posturale sulle anche del
feto. La displasia dell’anca è più frequente anche dopo parto podalico,
specialmente se le ginocchia del bambino erano estese; l’anca sinistra è
affetta più frequentemente della destra, forse perché nella presentazione
podalica il feto si presenta con la spalla destra in avanti e la coscia
sinistra in contatto con il sacro della madre. Si ritiene che anche i
meccanismi fisiologici che inducono la lassità dei legamenti materni nel
periodo del parto influiscano sul feto, contribuendo alla lassità della
capsula dell’anca.
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SVILUPPO D E L C IN G O LO P ELVICO E D E L L ’A R T O INFERIORE

W

1462

Fig. 78.1 Stad i di sv ilu p p o d elle arterie d ella g am ba. Il p erco rso originale d e ll’arteria assile è ind icato d a una linea tratteggiata.

Il piede equino-varo congenito, o piede torto, deriva il suo nome dalla
presenza di un tallone elevato che somiglia a quello del cavallo (equino ) ed
è anche ruotato verso Tintemo (va ru s ). E un’anomalia comune nei neonati
(circa 1’ 1%o dei nati vivi), che colpisce i maschi due volte più delle
femmine; è in qualche grado ereditaria, perciò non spiegabile soltanto con
malposizioni intrauterine o con oligoidramnios (scarsità patologica di li
quido amniotico); vi sono coinvolti sia ossa che tessuti molli, ma è difficile
distinguere in quale sequenza causale. Per spiegare il o i meccanismi
patogenetici coinvolti si sono elaborate diverse teorie, alcune delle quali
prevedono inserzioni tendinee o legamentose anomale o ritardata matura
zione muscolare; quella più condivisa è che il difetto primario risieda nello
sviluppo del talo e tutte le altre malformazioni ne derivino in conseguenza.
In questa malformazione il talo ha dimensioni ridotte fino al 25%, il collo

scorciato, l’angolo corpo/collo diminuito, e le faccette subtalari ruotate
medialmente; l’osso navicolare è piccolo e deviato medialmente rispetto al
talo, il calcagno è anch’esso piccolo e mostra sia una deviazione in varismo
sia un’inclinazione di tipo equino con le faccette per il talo rivolte anterior
mente (Barlow e Clarke 1994). L’intero piede e il polpaccio sono più piccoli
del normale; il piede è invertito e supinato e l’avampiede è addotto. 11
tallone è piccolo, ruotato verso l’intemo e tenuto in posizione elevata, il
calcagno è in inversione sotto il talo. Il trattamento varia dall’applicazione
di protesi a complessi interventi chirurgici multipli a seconda della varia
bile gravità della patologia e della risposta individuale alla terapia.
Il “piede piatto” è comune nei bambini; nella maggioranza dei casi si
tratta di piede piatto “elastico” semplicemente correlato alla postura,
mentre il piede piatto “rigido” è causato da anomalie strutturali. La

ARTO INFERIORE DEL NEONATO
presenza di piede piatto “convesso” è associata a molte sindromi conge
nite. Il piede è piatto e rigido con la superficie plantare curva in basso e
l’apice della curva a livello dell’articolazione mediotarsale; il retropiede

è in atteggiamento equino con il talo che può essere verticale e palpabile
sulla superficie plantare. La gran parte dei bambini affetti da questa
condizione presenta anomalie neurologiche.
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della tuba uterina 1287-8
epatopancreatica 1174
rettale 1131,1146

appercettiva 317
tattile/visiva 317
visiva associativa 317
A g ra fia 317
A g rin a 67

discesa del testicolo 1316
mascolinizzazione nei feti femminili 1216
A n e lli a rte rio s i 1022

A n a sto m o si

A m n io n (corioa m n io n )
A m p o lla

A g n o s ia

A n d ro g e n i

A n a lg e s ia lo c a le dei d en ti 484

anterograda 316
retrograda 316

intestino 1209
polmonari 984

1387-8,1388(f)
a grandi passi 1381 .
appoggio monopodalico 1388(f)
battuta del tallone 1388,1388(f)
in gravidanza 1296
paralisi del medio/piccolo gluteo 1367
sbandamento del gluteo 1388
Trendelenburg 1388

A n d a tu ra

anorettale 1154
aortico 963
del Waldeyer 361,530-5,533
della valvola
aortica 954(f), 957,969
mitrale 955,959
polmonare 967,954(f), 969
tricuspide 950,959
diVieussens 963
di Waldeyer 361,530,533
femorale 1050(f), 1051,1060
imenale 1277
inguinale 1317,1317(f)
profondo 1048,1052,1057-8,1284,1317
a livello della fascia trasversale 1053
nel neonato 1058
posizione e azioni 1057
superficiale 1057
nel neonato 1058
intra-articolare della testa femorale 1361
linfatico 567
tendineo comune dell’orbita 626,627(f)
timpanico 580,586,590
A n e m ia fa lc ifo rm e 72
A n e n c e fa lia 323, 323(f)

A m n e sia

A g g re g a ti lin fo id i

A lte z z a d e l c o rp o v e rte b ra le

317

917
917

divisione cellulare 22-3
meiosi 25

arteriosa 143
broncopolmonare 990
circolo arterioso 203(f), 206
crociata 1377
del colon 1134,1141
della colonna vertebrale 687(f), 704
dell’apparato gastrointestinale 1040
dell’articolazione del ginocchio 405
delle coronarie 963,966
nel cuore 143
palmare 763
per convergenza 143
regione dell’anca 1378
termino-terminale 143
trasversale 143
trocanterica 1378
vasi gastroepiploici 1097(f), 1098
arterovenosa 143,143(f)
della cute 166
delle coronarie 966
giorni 143
nel neonato 143
del ginocchio 1389
del sistema nervoso vestibolofaciale 611
dell’articolazione del ginocchio 1389
interpostcardinale 1214
intraossea dell’osso 98
tra le arterie, sviluppo cerebrale 350
vene lombari 1068
venosa
cardiaca 967
duodenale 1217
intervitellina sottodiaframmatica 1217
sopra-sottocardinale 1216
tra le vene vitelline 1217
vena cardinale comune sinistra-vena cava
superiore sinistra 943
A n c h irin a 15

nervo pudendo nel perineo 1090
25

A n e u p lo id e
A n e u rism a

aortico 970
addominale 1065
legatura della vena renale 1229-30
cerebrale 206,206(f)
infiammatorio dell’arteria mesenterica superiore 1183
A n fe ta m in e 289
A n g in a

di Ludwig 508
pectoris 188
A n g io g e n e s i 144,565
arterie coronarie 1017
encefalo 350
riparazione cutanea 173-4
A n g io -R M 960(f), 970(f)
aortoiliaca 1065(f)
A n g io p la s tic a , co n p a llo n c in o
A n g io so m i

966

110(f), 117,144

A n g io -T C

renale 1229(f)
1235
A n g io te n s in o g e n o 1235

A n g io te n s in a II

A n g o la zio n e (m ovim ento) 110
A n g o lo /i

acromiale 769
anorettale 1144,1150,1155
base cranica 375,376
cantale mediale 645
cerebellopontino (si veda anche
pontocerebellare) 194,196,240,243,252
costale
anteriore 902
posteriore 901
del femore 1357
del sacro 700
della bocca 429
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della mandibola 372, 373(f), 378
fratture 443
della scapola 769,774,786
inferiore 759,769,786,791
laterale 769
superiore 769,785,788
di Louis 891
dipennazione 121
frontale (anterosuperiore) dell’osso parietale 432
iridocorneale (della camera anteriore) 647,649(f)
sviluppo 674
laterale inferiore (sacro) 699
mastoideo (posteroinferiore) 432,585
occipitale (posterosuperiore) 432
pontocerebellare 191,194,243, 252
portante 760,809-10
posteroinferiore dell’osso parietale 372
sfenoidale (anteroinferiore) dell’osso parietale 432,432(f)
sternale 891,899(f), 900-6
subaracnoideo 726
Ano

agenesia 1209
fistola 1152
imperforato 1209-10
nervi 1209
ragade 1151
sviluppo 1209-10
A n o d o n z ia 481
A n o fta la m ia 671
A n o s m ia 521
A n o tia 587
A n sa /e

capillari 155(f), 165-6,166(f), 169,169(f), 172
cervicale 417,422
del tubo cardiaco 1009
di Henle 1231(f), 1232(f), 1233
funzioni e permeabilità 1234-5
nel metanefro 1303
di Maubrac 421
di Meyer 669
duodenale 1213
posizione/configurazione 1206
intestinale primitiva (dell’Intestino medio) 1205
lenticolare 281,289
sigmoidea 1142
succlavia 409,418(f), 423
ventricolare 1009
A n se rin a

borsa 1398
A n ta g o n is ti (m u sco li)

122

586, 587,588
A n tic o rp i 72
opsonizzazione 73
A n te lic e

A n tig e n e /i

eritrocitari 72
leucocitari umani (HLA) 73
Rhesus 72
A n titra g o 586, 588
A n tro

mastoideo 364, 583,586,591 (f), 594
accesso chirurgico 590
adito 364,583, 586,591 (f), 594
sviluppo 622
pilorico 1106,1106(f),1203(f)
prepilorico 1109
A n u lu s

delle valvole 1018
A o rta

“capezzolo aortico” 938
“deflettore” 956(f)
“nocca aortica” 938
addominale 965
anatomia di superficie 1046
angio-RM 1065(f)
angio-TC 1066(f)
biforcazione 1065-7
decorso 1067

rami 1065-7,1066
rapporti 1065
anatomia di superficie 902
aneurisma 970,1067
angio-TC 1067(f)
arco 969,1018(f)
anatomia di superficie 894
angiografia in risonanza magnetica 970(f)
arterie 567, 568(f)
cambiamenti correlati all’età 970
destra 1022
embrionale 1018,1018(f), 1020(f), 1023
primo 349
secondo 349
terzo 349,565,1018
quarto 566,1023,1026
sesto 567,1023,1025
ipoplasia 970
radiografia del torace 939,939(f)
rami 970
rapporti 969
sviluppo 1017(f), 1018,1021 (f), 1023
varianti anatomiche 970
ascendente 946, 947,948,963
rapporti 945(f), 969
toracica 969
biforcazione 1064,1065(f), 1066,1078
angolo 1065
calcificazione 971
carena 942,969
coartazione 960,970,1022
dimensioni (diametro) 139
discendente 938,940(f), 942
dissezione 970
dorsale 1018
insufficienza 970
interruzione 970
margine 896,938, 969
orifizio 895
radice 955(f), 959,1015
rottura 971
sclerosi 971
toracica 969-71
discendente 971
anatomia di superficie 971
rami 971
rapporti 971
A p e rtu ra /e (si veda a n ch e Foro/i) 92,107
atrioventricolare 948,949(f)
dei ventricoli cerebrali
laterale (del Luschka)
sviluppo 336
mediana (del Magendie)
sviluppo 336
del seno frontale 433-5,435(f)
della cavità orbitaria 364,369
della tuba uditiva 529,530
della valvola aortica 957
della valvola mitrale 957
della valvola polmonare 952,952(f)
della valvola tricuspide 951,952(f)
delle ghiandole bulbouretrali 1248
inferiore del torace 891,892
nasali 364,369
posteriori (coane) 375, 513,515, 516(f)
nella capsula dell’articolazione gleno-omerale 779,819
orbitarie 364,369
palpebrali 629
pelvica 1075,1354
inferiore 1354
superiore 1354
stomodeale (stomodeo) 569
superiore del torace 891
A p e x m o d u li 452
A p ic e

del cuore 895,946-7,965
del dente 482

del fondo gastrico 1106
del polmone 409,426,979
del sacro 699
del triangolo femorale 1370
della patella 1391
della vescica (urinaria) 1241,1308
A p la s ia

dei polmoni 1028
del timo 933
A p n ea

durante il sonno 527
periodica 1000
A p o fis i

“ad anello" 742
geni 496
inserzione del muscolo genioglosso 467
A p o n e u ro si

a doppio foglietto (concetto) 1054,1054,1055(f)
bicipitale 752,760,761,763, 801,801 (f), 802
anatomia di superficie 760
del muscolo elevatore della palpebra 588,629,
641-2,643
del muscolo genioglosso 467
del muscolo obliquo esterno 1056
orifizio (anello inguinale superficiale) 1057
del muscolo obliquo interno 1055(f), 1056
del muscolo trasverso dell’addome 1055(f), 1057,
1062
epicranica 357,429-30,448,503
fibre trasversali 837
glutea 1365
palatina 531
palmare 752,835,837(f)
polmonare 835
tendine centrale del diaframma 995
A p o p to s i 26, 26(f)
ciclo mestruale, modifiche della mammella 918-9
linfociti T citotossici 76
nella formazione delle dita 882
nella sinaptogenesi 328
precursori 932
A p p a ra to /i

del Golgi (complesso) 3(f), 4,10,12(f), 11-3 1292-3
cisterne 12(f), 11-3
rete cis 11-3
rete trans 11-3
somitogenesi 738
faringeo
sviluppo 562, 563(f)
gastrointestinale
struttura microscopica 1041-3,1042(f)
vascolarizzazione arteriosa 1040
genitale maschile 1257-73
iuxtaglomerulare 1233(f), 1235
lacrimale 643,643(f)
sviluppo 675
nasolacrimale 645
riproduttivo
anomalie 1312,1313(f)
stadio ambisessuale 1308-9,1311 (f), 1314(f)
sviluppo 1310-1,1319(f)
sottoneurale 117
urinario
anomalie 1308
urogenitale, omologie tra maschio e femmina 1312(f)
vestibolare 604-8,633
A p p e n d ic e /i

anatomia di superficie 1045
del testicolo 1259(f), 1260(f), 1264,1265,1311 (f),
1312(t), 1315
dell’epididimo 1260(f), 1264
epiploica 1131,1132,1132(f), 1144,1157
vene 1139
vermiforme 1136-9,1136(f)
aggregati linfoidi 1137
arterie 1138-9
dolore 1137-8,1140
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A p p e n d ic e /i (Continua)

epitelio 1131
linfatici 1139
lume 1136-7
nervi 1137-8,1140
peritoneo 1214
struttura microscopica 1137,1137(f)
sviluppo 1208,1214
varianti della posizione 1136,1136(f)
variazione di posizione in gravidanza 1284(f)
A p p e n d ic ite 1137-8
in gravidanza 1295
A p p e n d ic o lite 1137
A pp orto s a n g u ig n o

renale 1233,1306
A p p ren d im e n to m otorio

ruolo del complesso olivare inferiore 267
ruolo delle fibre rampicanti olivocerebellari 267
A p ra ss ia

ideomotoria 316
386, 387,394
spinale 726,726(f)
sviluppo del cranio 349
villi 197-8,198(f)

A ra c n o id e

A rb o r v ita e

del cervelletto 256, 257(f)
dell’utero 1281
A rc a ta /e

ÌV

alveolare 438
anastomotica
prepancreatica 1182
arteriosa
carpiche
dorsali 870,873
palmari 871,871 (f), 872
del colon 1141,1143
del primo dito (pollice) 872
della mano 873,873(f)
palmari 869, 871(f)
profonde 869,870,871 (f), 872
superficiali 869,870(f), 871(f), 872
costale
anatomia di superficie 1044
del fìiolano 1143
dentaria
inferiore 474(f)
superiore 474(f)
di Frohse 811(f), 832
lombocostale 995
palmari
superficiali 835(f)
palpebrale 642,643
sopracciliare 364,369, 376,432,433(f)
venose palmari della mano
profonda 874
superficiale 874
zigomatica 363, 372,376,491,502,583
A rc h ic o rte x (a rc h ip a lliu m ) 295,309, 341
A rc o /a rc h i 106
alveolare superiore 375
ascellare 786
branchiali (branchie) 496,563
coracoacromiale 781
corticali (renali) 1226
cricoideo 545
del condotto toracico 926
del piede 1446
laterale longitudinale 1446
mediale longitudinale 1446
trasverso 1446
della pelvi 1354
delle fauci 531
dell’atlante
anteriore 693,743
posteriore 693,743
doloroso 781
faringei

primo (mandibolare) 561(f), 564,623
secondo (joideo) 561,562(f), 623
elementi scheletrici 564-5, 564(f)
muscoli 565,565(f), 566(f)
nell’embrione 562-7,563(f)
nervi 565
strutture derivate 563(t)
sviluppo
innervazione 324,561
vascolarizzazione 565-7, 568(f)
giugulare 412,427
joidei 561,562(f), 564,623
mandibolare 561,561 (f), 564,623
neurale 739, 742,744(f)
occipitale 577
palatofaringeo 467(f), 530-1
palatoglossi 465,467(f), 531,571
palmare, anatomia di superficie 761
plantare 1452-3,1453(f)
pubico 1354,1362
riflesso/i 217
midollare 348
monosinaptici 244
sottopubico, differenze tra i sessi 1355
tendineo
del muscolo elevatore dell’ano 1078
della fascia pelvica 1078
venoso del piede, dorsale, anatomia di
superficie 1340
vertebrale 688,693,699,707,742
A re a le

cocleare del meato acustico interno 604
corticale (cerebrale)
area 8 301
area 17 273
associativa 293,299(f), 304,317
campo oculare frontale (area 8) 301,301 (f)
dell’insula 304.304(f)
di Braca (area 44,45) 293,301 (f), 307
di Bradmann 298
areal 302
area 2 302
area3ae3b 302
area 4 300,302
area 5 302
area 6 299, 301,301(f), 302,635
area7a 301,303
area 7b 301,302,303
area 8 301,301(f), 635
area 9 301.301(f)
area 10 301,302
area 17 305,669
area 18 305,313
V1 305
area 19 305,313
V2eV3 305
area 20 299, 303
area 21 303
area 22 301(f), 303
area 24 301,303
area 25 306
area 28 306,307
area 29 306
area 35 311
area 36 312
area 37 301(f)
area 38 303
area 39 299(f), 301(f), 303,635
area 40 301(f), 303
area 41 303,316
area 42 303,316
area 44 298,301
area 45 298,301,317
area 46 301,303,635
di Wernicke (linguaggio) 301(f)
entorinale 306,307,311
motoria

primaria (MI) 300,300(f)
“supplementare (SMA; Mll)” 301
motoria del cingolo 301
multimodale 345
occipitotemporale 303
parastriata 299
piriforme 341
sviluppo 342-3
precommissurale 345
prefrontale 299,302
premotoria 301
striate 305
subcallosa (giro paraolfattivo) 293
uditiva 303(f), 304
visiva 305,313
V1 305
V2-V4 305
V5 (temporale mediale) 305
corticale visiva V5 (temporale media) 635
di Little 520
intercondilare dell'articolazione del ginocchio 1393
nuda del fegato 1159,1160(f), 1161,1164
paraspinale 942
pelvica del ramo ischiatico 1353
perineale del ramo ischiatico 1353
postrema 56,194,195,195(f)
primaria vestibolare 242
reticolare 251
sensitiva polimodale, lobo temporale 312
sopramammillare 311
vestibolare
del meato acustico interno 601,601 (f), 604
del quarto ventricolo 194,231
subicolare 306,309-11
A reo la /e

della mammella 912,913(f), 914(f)
innervazione 915
nervi 915
vascolarizzazione 913
gastriche 1109
nel sesso maschile 920
primaria dell’osso 99
A rg in in -v a s o p re s s in a 275
A ria , u m id ific a z io n e nel tra tto re s p ira to rio

992

A ritm ia c a rd ia c a

fibrillazione atriale 1010
A rte ria /e (di o rg a n i o reg ion i)

cerebrali, sviluppo 351
cutanee 165
avambraccio 815,815(f)
braccio 799
gomito 807
regione della spalla 765
dei bronchi 971,977,986(f), 990
dei condotti epatici 1176
dei denti 482
dei genitali esterni, sesso maschile 1090,1258,
1265,1271 (f)
dei polmoni 981-4,984(f), 1019
destro 981-2
sinistro 981-2
dei seni paranasali 522
dei tendini 121
del braccio 752,753,788-91
cutanee 799
del canale anale 1154-5
del cervelletto 207
del chiasma ottico 207
del cieco 1138-9
del collo 404-12
cutanee 395
del colon
ascendente 1134
discendente 1135,1141 (f)
sigmoideo 1135-6,1143(f)
trasverso 1134
del condotto biliare comune (coledoco) 1176
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del condotto deferente 1265
del cuoio capelluto 453-5
del cuore 963-5,964(f)
del diaframma 998,1048
del digiuno 1123-5,1125(f)
del dorso, cutanea 680,680(f)
del duodeno 1111,1182
del fegato 1165-70,1165(f), 1170
del gomito, cutanee 807
del legamento periodontale 483
del muscolo
obliquo esterno 1056
obliquo interno 1056
scheletrico 116-7
del naso, esterno 515
del neonato 1023
del padiglione auricolare 588
del palato duro 466
del pancreas 1181,1183(f)
del pavimento della bocca 465
del pene 1090,1268,1272(f)
del pericardio 944
del perineo 1089
del perineo
femminile 1279(f)
del piede 1340,1452-3,1452(0,1453(0
del plesso corioideo 196
del polso, cutanee 835,836
del rene 1221,1221 (f), 1228(0,1230(0
del testicolo 1258-60,1261 (f)
del timo 930
del torace 892
cute 897,897(0
della caviglia 1438
della cavità
nasale 519
timpanica 597
della cistifellea 1175-6
della colonna vertebrale 686, 687(0
della congiuntiva 642
della cute
collo 395
dorso 680,680(0
gamba 1407
ginocchio 1389
mammella 913
mano 835,836(0
piede 1425
polso 835,836(0
torace 897,897(0
della faccia 453-5
della faringe 527
della gamba 1420-3
cutanee 1407
della ghiandola
lacrimale 643
salivare sottolinguale 486
salivare sottomandibolare 485
surrenale 1194,1194(0,1195(0
tiroide 424
della laringe 553-4,554(0
della lingua 469,469(0
della mammella 913
cutanee 913
della mano 588,869
cutanee 835, 836(0
della milza 1189
della mucosa orale 464
della papilla del nervo ottico 667
della parete addominale, anteriore 1048-51
della parete toracica 908-10
della parotide 453
della pelvi 1033,1039,1039(0,1078-9,1079(0,
1080(0
della pleura 977
della prostata 1253
della regione del gomito 812

della regione della spalla, cutanee 765
della retina 665(0,666,667
della testa 357-60,358(0, 404-11,504(0, 505(0
della tonsilla palatina 533
della trachea, porzione cervicale 427
della tuba uditiva 530
della tuba uterina 1288,6
della vagina 1277,1278(0
della vescica urinaria 1245
della vulva 1276
dell’addome 1039,1039(0
dell’adenoide 529
dell’apparato gastrointestinale 1040
dell’appendice 1138-9
dell’arco aortico 565, 568(0
deM’articolazione
del ginocchio 1404-5
cutanee 1389,1389(0
dell’anca 1386
temporomandibolare 500
dell’avambraccio 828-9
cutanee 815,815(0
delle ghiandole
bulbouretrali 1268
paratiroidi 425
delle guance 463
delle labbra 464
delle palpebre 641
delle pelvi 1033,1039,1039(0,1078-81,1079(0,
1080(0
delle vescichette seminali 1266
dell’encefalo 201-11,201 (0,202(0
dell’esofago 934,1105
porzione cervicale 427
dell’ileo 1079,1123-5,1125(0,1352
dell’intestino crasso 1134,1134(0,1138-9
dell’iride 657
dello scroto 1268
dello sterno 900
dello stomaco 1110-1,1110(0,1111 (0
dell’orbita 635-6
dell’orecchio
esterno 588
interno 610
medio 597
dell’osso 97,98,99(0
dell’ovaio 1290,1290(0
dell’uretere 1237(0,1238
dell’uretra
sesso femminile 1249
sesso maschile 1249
dell’utero 1280(0,1284-5,1286(0
dell’uvea 654(0
epifisarie 282
ipofisarie 280
nutritizie dell’osso 97-8
posteriori 1065(0,1066-7,1066(0
retto 1141(0,1149
A rte ria /e (in gene ra le) 139
cerebrali 143,147
sviluppo 349,351 (f)
classificazione 139
del cuore, muscolo cardiaco 150
del muscolo liscio 146
di conduzione 139
di distribuzione 139
di resistenza 139
distribuzione 139-40
elastiche 139-41,140(0,146
innervazione 147
muscolari 139,140,140(0
nervi 139-41,147,150
struttura 139-40
sviluppo
cerebrale 349,351(0
negli arti 884
vascolarizzazione 147

A rte ria /e (per nom e)

aberrante 971
accessoria
del muscolo 116
meningea 391,505,509
pudenda 1090
renale 1227
acromiotoracica (toracoacromiale) 791
alveolare
inferiore 482,540-4,600
arteria milojoidea 482
rami perforanti 464
ramo linguale 483
rami 482
superiore 482
anteriore 464
posteriore 482,543
alveolare (dentaria)
inferiore 482,505-9,566
superiore
media 509
posteriore 482, 508
anastomotica di Kugel 965
angolare 453,454(f)
appendicolare 1139
accessoria 1139
trombosi 1139
arcuata 1284
del piede 1452
del rene 1228
ascellare 752,789,791 (f), 970
rami 791
rapporti 789,791
assiale, dell'atto embrionale 884, 885,886(f), 1461
auricolare 454
posteriore 401,402,406,407-8,454(f), 454,588
profonda 505,597
superiore 588
azygos 1277,1284
basilare 197, 202,202(f), 205,409,423
sviluppo 349
basisfenoidea 529
brachiale 752,799,803-4,807(f), 811,811 (f)
profonda 752,800(f), 801(f), 802,803, 804,805(f)
puntura 966
rami 802-4
siti di rilevazione del polso 761
brachiocefalica 896,971,972
rami 971
rapporti 971
bronchiali 935,969,977,969(f), 1026
destra 990
plessi capillari/mucosi 990
sinistra 990
buccale (buccinatoria) 454,505,506
calcaneale
delperoneo 1421,1423
del plantare laterale 1422
del tibiale posteriore 1421
callosomarginale 203
caroticotimpanica 202
carotide 366
comune 357, 360,367,404-5
di destra 971,972
di sinistra 970,972
rapporti 972
sviluppo 566 *·
esterna 367,406-8
polso 406
rami 405-6,453,460,460(f)
sviluppo 566
interna 201-2,201 (f), 360,367,389,405,405(f),
408
parte cavernosa 202
parte intracranica 202
parte petrosa 201
polso 397,404

v
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rami caroticotimpanici 566
sviluppo 349
cavernosa 1090,1269
centrale della retina 636
centrali
cerebrali 203(f), 207
dell’arteria cerebrale media 202(f), 203
centrifughe 350
·»
centripete 350
cerebellari
inferiore 196
anteriore 204(f), 205
posteriore 204,204(f), 205
superiore 203(f), 205-6
sviluppo 349-50
cerebrali
anteriore 202-4,207,349-50
rami 203,203(f)
media 203
posteriore 196,205
sviluppo 350
cervicali
ascendente 406(f), 411,686
profonda 411,418(f), 680,686
trasversa 398,413(f), 417,791 (t), 792
che vascolarizzano la colonna vertebrale 686
ciecale (anteriore/posteriore) 1139
ciliare 635,651
breve 654(f)
lunga 654(f)
cilioretiniche 667
circonflessa 962,965
anteriore 965
arteria coronaria di sinistra 962
bypass coronarico 966
della scapola 778(f), 793(1), 791(f), 792
dell’omero
anteriore 791,793(f)
posteriore 791,793(f)
iliaca profonda 1081
profonda 1049(f), 1058(f)
cistica 1175-6
accessoria 1176
colica
destra 1134,1139
accessoria 1134,1134(f)
media 1134,1140,1141 (f)
sinistra 1134,1141,1143(f)
collaterale
media 799(f), 803,803(f)
radiale 800(1), 803,803(f)
ulnare
inferiore 804,805(f)
media 804
superiore 804, 805(f)
comunicante
cerebrale
anteriore 203,206,206(f)
posteriore 201(f), 202,203(f), 206
di tipo fetale 202
del tibiale posteriore 1421
dell’arteria peronea 1422
corioidea
anteriore 202,207,349
posteriore 350
coronaria 963
anastomosi 963,966
angiografia 966
bypass coronarico 966
di destra 963,965,966
rami 963
di sinistra 965
diametro 963
distribuzione 965,966
dominante 963
malattia 966

rivascolarizzazione 966
stenosi 966
terza 963
coronarie
ramificazioni accessorie 1017
sviluppo 1017
cremasterica 1051,1057,1258
ramo retropubico 1051
cricotiroidea 406,554
cubitale inferiore 815,829
del bulbo del pene 1268
del cono 963
sinistro 964(f)
del cranio, sviluppo 350
del ginocchio
discendente 1378
inferiore 1405
laterale 1358
mediale 1358
mediana 1405
superiore 1405
del meato acustico esterno 590
del mesonefro, persistenti 1306
del nervo ischiatico 1375
del nodo senoatriale 965
del pene 1090
dorsale 1249,1268
del polso 869
del retinacolo 1361
del setto, posteriore 965
della cavità orale 464
della coda del pancreas 1182
della mano 869-73
della regione glutea 1375,1375(f)
cutanea 1345
della retina, centrale 636,666,668
della scapola
circonflessa 778(f), 779(1), 790(f), 791(f)
dorsale 410,411,791 (f), 792
varianti anatomiche 790(f)
dell’Heubner (arteria ricorrente anteriore) 350-1
diagonale, sinistra 965
digitali
dorsali della mano 873
palmari 873
comuni 873(f)
ulnari 873
ulnodorsale del pollice 869
ulnopalmare del pollice 869
digiunali 1040,1121(0,1122,1123-4,1125(f), 1126(0
dorsali
del pene 1249,1268
del piede 1416(0,1452,1452(0
della regione della spalla 785
digitali (della mano) 873
polso 1340
vasi cutanei 1452
lombare 1066
nasale 455
perforanti 785
elicine, del pene 1268,1270
emorragia cerebrale di Charcot 207
epatica 1165-6,1165(0,1176
aberrante 1165
accessoria 1165
arteriogramma 1166(0
comune 1165
destra 1165
varianti fisiologiche 1165
epifisarie 97-8,282
epigastrica
inferiore 1048,1051,1056,1057,1081
rami 1080
retropubico 1060
rapporti con il canale inguinale 1058
superficiale 1376
superiore 971,1048

esofagee 934,1105
etmoidale 509
anteriore 636
posteriore 636
faciale 405(f), 406(f), 407,453, 502, 506,642
rami 407,469
palatino ascendente 466,503
tonsillare 469
rapporto con la ghiandola sottomandibolare 485
trasversa 454-5,642
faringea 406, 509,1016,544,1025
ascendente 406-7,509
rami 406-7
ventrale 566
femorale 1347(0,1361,1375,1376-7,1376(f), 1384
anatomia di superficie 1340
circonflessa
laterale 1377
mediale 1377
laterale 1361(f)
mediale 1361(f)
occlusione prossimale 1378
polso 1340
puntura 966
rami 1377
pudendi (superficiali e profondi) 1276,1278(f)
rapporti 1376
frenica 996(f), 998
destra 998
inferiore 998,1065-8
origine 998
rami mediale e laterale 998
sinistra 998
frontale
dell’arteria temporale superficiale 453-5
gangliari 203(f), 207
gastrica 1105
breve 1110-1
destra 1111
posteriore 1105,1111
sinistra 995,1110-1
varianti 1110
gastroduodenale 1120
ramo retroduodenale 1176
gastroepiploica
destra 1098,1111
sinistra 1098,1111
ghiandolare, dell’arteria faciale 407
glutea
anatomia di superficie 1046
inferiore 1046,1081
rami 1079
superiore 1046,1080
gonadica 1066
grandi
anomalie della connessione 1021,1022
trasposizione 1021,1022
ileale 1124,1139
ileocolica 1134,1139,1139(f)
rami 1138
ileolombare 1079
ramo lombare 1066
iliaca 1046,1353
circonflessa
profonda 1080
superficiale 1376
comune 1078
destra 1078
rami 1078
sinistra 1078
esterna 1078-81,1081
circolo collaterale 1051
interna 1079,1079(f), 1134,1280
feto/neonato 1079
incisiva, rami perforanti 464
infraorbitaria 454,482, 508,525, 566,637,642
insulare 203
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intercostale
anteriore 909
inferiore 116,686,897,898(f), 923,970,971,
973.1051.1053.1064
posteriore 116, 686,897,898(1), 923,970,971,
973.1051.1053.1064
rami 116,832(f), 897,909
rami dorsali 909
superiore 411,423,909,976(f), 979,990
interdentali 483
interlobari del rene 1226(f), 1228-9
interlobulari del rene 1227,1228
interassea
anteriore 752,815,829-30
comune 752,822(f), 829
posteriore 752,815(f), 829
sviluppo 885
intersegmentale 1018
interventricolare
anteriore 965
posteriore 965, 966-7
intramidollari 731
intraparenchimali (midollari) 352
ipofisaria
inferiore 281
superiore 280(f)
ischiatica 1353
jaloidea 674
atrofia 674
sviluppo 671,674
labiale
inferiore 453,454(f)
superiore 453,454(f), 509, 544
labirintica 205,610
lacrimale 455,506, 636
laringea
inferiore 411,554
posteriore 554
superiore 406,554
rami epiglottici 469
lenticolostriate 203, 206,208
lienale 1189
rami pancreatici 1182
segmenti 1189
linguale 406(f), 407, 464,469,469(f)
dorsale 469
profonda 469
lobari del rene 1228
lombare 686,971,1051,1064
ima 1063,1067
origine, numero e rapporti 1066
posteriore 1053,1056
rami dorsali 1067
malleolare
laterale, anteriore 1421
mediale, anteriore 1421
marginale
del colon (di Drummond) 1134,1134(f)
del cuore
destra 965
sinistra 967
mascellare/i 482,491,493,498,502, 503,504-5,
505(f), 508,630
nella fossa pterigopalatina 504-5,508, 525
rami 597,449,453
interna 482,491,493,498,502, 503,
504-5, 504(f), 508-9,630
buccale 463,464
vascolarizzazione della mucosa orale 466
masseterina 502, 505,506
mediana 823,832(f), 835
meningea/e 204, 392(f), 406,422, 635
accessoria 391,505,509
circonferenziali
brevi 350
lunghe 350
infratentoriali 350

media 364,372,375,384,389(f), 391,393,500,
503, 505, 505(f), 567
paramediane 350
posteriore 407
rami perforanti 350
sopratentoriali 350
sviluppo 32,350, 566
mentale 454,464,482
mesencefaliche primitive 349
mesenterica
inferiore 1040,1046,1064(f), 1066,1066(f), 1134,
1134(f), 1142-3,1143(f), 1217
legatura 1134
occlusione 1134-5
superiore 1040,1046,1064(f), 1066,1066(f),
1124,1125(f), 1134,1134(f), 1206,1206(f),
1217
metacarpiche 871(f), 873
dorsali 870-2
prima 836(f), 870
quarta 871
seconda 871-2
terza 871
palmari 871(f), 872
metafisarie 97-8
metatarsale, dorsale 1452
midollari 205, 352
dell’osso 98,99(f)
di Adamkiewicz 731
segmentali 731
milojoidea 482
muscolari
anteriore tibiale 1421
del peroneo 1422
del tibiale posteriore 1421
radiali 829,832(f)
ulnari 829,832(f)
muscolofrenica 902,971
nasale
dorsale 636
dorsale (esterna) 455,636
laterale 453,454(f)
nell’avambraccio 815,815(f), 818(f), 821,822(f),
824,828
nutritizia
del bacino 1348
del femore 1361,1377
della fibula 1422
della tibia 1422
dell’arteria peronea 1422
dell’omero 803-4
dell’osso scafoide 841
occipitale 405(f), 406(f), 407,455
oftalmica 202,567,626,629,630,635-6,635(f), 637
rami 453
rami faciali 454
olfattiva primitiva 349
ombelicale 1219-20
cateterizzazione 1220-1
discesa del testicolo 1317
obliterata 1054,1099,1100
sviluppo 1079
origine, lombari, numero e rapporti 1066
otturatoria 1033,1080-1
aberrante 1051
rami 1080
varianti 1060
ovarica 1283,1284,1288,1290
palatina
ascendente 406, 509
maggiore (discendente) 509,525
palmari 873
comuni 871(f), 873
palpebrale
laterale 641
mediale 455, 636,642
pancreatica maggiore 1182

pancreaticoduodenale
inferiore 1040,1122,1180,1182
superiore 1040,1122,1180,1182
parte sfenoidale dell’arteria cerebrale media 203
penicillari 1191
peniena, dorsale 1249,1268-9
perforanti 207
della caviglia e del piede 1453
pericallosa 203
pericardiofrenica 971
perineale 1268,1272(f)
nel sesso femminile 1090
scrotale 1085(f), 1091
peronea 1422-3
rami nella gamba 1422
plantare
laterale 1422,1453
mediale 1422,1453
anatomia di superficie 1340
biforcazione 981
destra 981,969
polmonare (si veda anche Tronco arterioso
polmonare) 969,981 -2,984(f), 1028
biforcazione 981
destra 969,981
rami 981
rapporti 969
sinistra 982
rami della lingula 982
sviluppo 1026
postnatale 1027
vita fetale 969
poplitea 1036,1404-5
anatomia di superficie 1340
intrappolamento 1405
polso 1340
rami 1405
rapporti 1405
varianti 1405
premasseterina 453
presegmentali del nervo ipoglosso 349
presegmentali del nervo otico 349
principale del pollice 872
profonda del femore 1376,1377(f)
profonda del pene 1090,1269
profonda della lingua 406,469
pterigoidea 202, 504,505
pudenda
esterna
profonda 1376
superficiale 1376
interna 1081,1276,1278(f), 1277
accessoria 1090
nel perineo 1089
rami interni 1272(f)
puntura 965
radiale 753,835,869-72,870(f)
a livello del gomito 813
dell’indice 835,870(f), 872
radicolari
anteriori 731
posteriori 731
rami
corticali dell’arteria cerebrale media 203
frontali dell’arteria cerebrale anteriore 203
parietali
dell’arteria cerebrale anteriore 203
dell’arteria cerebrale media 203
dell'arteria temporale superficiale 453
pontini 205
renale 1046,1066,1221 (f), 1224,1224(f), 1226(f),
1227,1227(f), 1306
caratteristiche 1227
destra 1221(f)
rami 1227(f)
sinistra 1221(f)
retroportale 1176
rettale

INDICE ANALITICO
A rte ria /e (per nom e) (C o n tin ua )

vili

accessoria 1227
destra 1227
inferiore 1091,1134,1149
media 1080,1134,1149,1278(f)
mediale 1080,1134,1148,1280
rami 1227
sinistra 1227
superiore 1134,1149,-4154
ricorrente 803,803(f), 811
anteriore (dell’Heubner) 350-1
interassea, posteriore 807, 828,829
radiale 803,803(f), 811
tibiale
anteriore 1421
posteriore 1421
ulnare
anteriore 803
posteriore 803
sacrale
laterale 680,686,1080
media 1067,1149
scapolare dorsale 411-2,791 (f), 792
scrotale 1268
segmentali
del rene 1227-8,1228(f)
spinali 731
sfenopalatina 509,524,636
sigmoidea 1134,1143,1144
siti di rilevazione del polso 761
sopraclavicolare 765,790
sopraduodenale 1121
soprajoidea 407
sopraorbitaria 454, 566,630,636
soprascapolare 409-10,789
sopratrodeare 454,636,804,805(f)
sottocostale 971,1051,1056,1057
rami 1063
sottojoidea 406
sottolinguale 469
sottomentale 405(f), 407
sottoscapolare 790(f), 792,970
spinale 686,687(f)
anteriore 731
posteriore 205,207,731
splancniche
emorragia 573
laterali 1260
residue 1227
sviluppo 1306
ventrali 1217-20
rami 566
stapediale (stapedia) 566,596
rami 566
sternocleidomastoidea 406
stilomastoidea 597
striata 207
laterale 203,203(f)
mediale 203,203(f), 207
sviluppo 351
succlavia 360,367,395, 398,400,409,565,972,
977,979
destra 409,1022
sviluppo 566
polso 398,409
rami 404,409
rapporti 972
sinistra 409,969,970,972
sviluppo 567,885
superficiale 764(f)
surale 1405
superficiale 1405
surrenale 1066,1306
inferiore 1194,1228
media 1194
superiore 1194

tarsale 1452
temporale
media 454
ramo parietale (posteriore) 454
polso 453
profonda 505,506
superficiale 448(f), 453,460(f), 502,636
frontale (anteriore) 454
polso 364
testicolare 1258
tibiale
anatomia di superficie 1340
anteriore 1407,1411,1413,1415(f), 1416(0,
1420-1
rami 1421
posteriore 1421,1453
polso 1340
rami 1421-2,1453
timpanica
anteriore 505,597
inferiore 406
superiore 391
tiroidea
ima 424,970,971
inferiore 403,405(f), 411,427,930,935,935(f)
superiore 406,423-4,930
rami 406
tonsillare 407,532,532(f), 533
toracica
alare 791
bypass coronarico 965
interna (o mammaria) 411,897,903,909,923,
966,970
circolo collaterale 1051
rami perforanti 897,909
rami sternali 909
rapporti 909
laterale 791,897,970
superiore 791
toracoacromiale 777,790,970
toracodorsale 785,791
trigeminale primitiva 349
uditiva interna (labirintica) 205,610
ulnare 752,835
all’altezza del gomito 803
della mano 870(f), 871(f), 873
nell’avambraccio 815,815(f), 818(f), 822(f), 823,
828-9
rami 829
sviluppo 885
uretrale 1249
uterina 1080,1280,1285,1286(f), 1289,1290(f)
vaginale 1080,1080(f), 1277
ventricolare anteriore 965
ventriculofughe 350,351 (f)
ventriculopete 350,351 (f)
verso il condotto deferente 1265
vertebrale 203-5, 205(f), 409,411,411 (f), 686,
691-3,706
rami cervicali 411
sinistra 970
vertebrobasilari 203-5
vescicale
inferiore 1080,1245
superiore 1080,1245
Vidiana 509
viscerali 1046
zigomatica 454
zigomaticofaciale 454(f), 455
zigomatico-orbitaria 454,636
zigomaticotemporale 454
A rte rio g ra fia , p o lm o n a re 982
A rte rio le 139,140,141,141 (f), 143,143(f)
elicine dell’utero 1284
peniciliari 1191
afferenti glomerulari 1229,1232(f)
efferenti glomerulari 1229,1232(f)

A rtic o la z io n e /i (di reg ion i)

degli ossicini dell’orecchio 596
del cingolo pettorale 774
del piede 1327
del pollice 853-4
del polso 847-50
della colonna vertebrale 703-9
della laringe 546
della mano 853-7,847(f)
della parete toracica 775-7,904-7
dell’arto inferiore 1327
delle dita 857
dello sterno 899-900,904
dell’orecchio medio 596
tra incudine e martello 596
A rtic o la z io n e / i (in gen e ra le) 104-11
classificazione
a cardine 108
aelissoide 109
a perno 108-9
a sella 109
biassiali 109,110
bicondiloidee 109
cartilaginee 105-6,105(f)
primarie 105
secondarie 105-6
complesse 106(f), 110
composte 109
fibrose 104,104(f)
sviluppo 882
gonfosi 104-5
membrane 107-8,107(f)
piane 108
pluriassiali (multiassiali) 109,110,110(f), 122
schindilesi 104,104(f)
sferoidali 109
sinartrosi 104,106(f)
sincondrosi 102,105,105(f), 106
sindesmosi 105
sinoviali 106-11
capsula fibrosa 107
classificazione 107-9
erosione 107
gradi di libertà 110
lubrificazione 107,108,128,128(f)
membrana 89,90,106,106(f), 107-8,107(f)
movimenti 109-11
proprietà meccaniche 106
superfici articolari 106-7,106(f), 128-30,129(0
sviluppo 883
tessuto adiposo 107
suture 104
uniassiali (monoassiali) 108-9,110,122
congruenza 106,108-9
“disidratate” 107
movimenti 110-1
limitazione 109
posizione
bloccata 130
di scarsa (o a libera) aderenza 130-1,131 (t)
di stretta aderenza (o di massima
congruenza) 122,130,131,131(t)
sinfisi 105,105(f), 106
pubica 105
sistemi di leve 129,130(f)
Stabilità 122,128,128(f)
suture 104, 369,370(f), 371
sviluppo 111,882-3
vascolarizzazione 108
vasi linfatici 108
A rtic o la z io n e /i (per nom e)

acromioclavicolare 775
anatomia di superficie 759
capsula fibrosa 775
innervazione 777
movimenti 777,780
stabilità 777
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superficie articolare 775,776(f)
vascolarizzazione 777
anca 1327,1383-8,1383(f), 1384(f)
anastomosi arteriose 1378
anatomia di superficie 1337-8
arterie 1386
biomeccanica 1386-8
borse 1386
capsula fibrosa 1383-4
dislocazione 1337
displasia di sviluppo 1461
dolore 1363,1386
drenaggio linfatico 1379
escursione del movimento 1387
forze agenti sulle 1387-8
innervazione 1379,1380(f), 1386
legamenti 1384-5
membrana sinoviale 1384(f), 1386
movimenti 1335(t), 1387
muscoli 1335(t)
che determinano i movimenti 1387-8,
1388(f)
procedura clinica 1342
rapporti 1384
stabilità 1386
superfici articolari 1348,1362,1383,1384(f)
sviluppo 1461
vene 1378
aritenocorniculate 546
calcaneocuboidea
anatomia di superficie 1337
capsula fibrosa 1443
innervazione 1443
legamenti 1443
membrana sinoviale 1443
muscoli che determinano i movimenti 1443
rapporti 1443
stabilità 1443
superfici articolari 1443
carpometacarpiche 853-4
movimenti 835
muscoli azionanti 853
caviglia 1327,1438-46,1439(f), 1440(f), 1443(f)
anatomia di superficie 1336,1338(f)
arterie 1438
capsula fibrosa 1438
drenaggio linfatico 1438
fratture 1440
innervazione 1439
legamenti 1438-9
membrana sinoviale 1439
movimenti 110,1335(t)
muscoli 1335(t)
che determinano i movimenti 1440
procedura clinica 1342
rapporti 1439-40
riflesso 1342
stabilità 1440
superfici articolari 1438
vascolarizzazione 1439
condrosternali 906, 906(f)
costocondrali 106(f), 907
costosomatiche 904
costotrasversarie 744, 744(f), 745,905-6, 906(f)
movimenti 906
costovertebrale 905(f)
capitolare 745
sviluppo 742,743
craniovertebrale 705-8
cricoaritenoidee 546
movimento 546
nervi 546
cricotiroidea 543(f), 546
nervi 546
cuboidenavicolare 1444
cuffia dei rotatori 752,780,781,786
cuneocuboidea 1444

del braccio 752
del carpo 847
arterie 852
innervazione 854
membrana sinoviale 847
del cingolo pelvico 1362-3
del gomito
anatomia di superficie 760
movimenti 752,809
nel neonato 885
del polso
anatomia di superficie 760
movimenti 752,849,851 (f), 852
muscoli 752, 865
del primo metacarpale, movimenti 752
della caviglia, movimenti 110,1335(t)
di Luschka 703
ginocchio 1327,1389-92,1389(f), 1390(f), 1398
a scatto 1395
anatomia di superficie 1336,1337(f), 1338,
1338(f)
arterie 1392
attrito 1402
biomeccanica 1400-3,1403
articolare 1400
tessuti molli 1403
borse 1398
capsula 1394
carico 1400,1403(f)
cinematica 1400-1,1400(f)
articolare 1400
compressione 1401-2
cuscinetti adiposi 1397
cute 1392
innervazione 1392
linfatici 1392
nervi 1392
vascolarizzazione 1392
del prete 1398
della lavandaia 1398
fattori stabilizzanti (primari e secondari) 1403
legamenti 1397
linfatici 1392
meccanismo di avvitamento 1399-400,1402
membrana sinoviale 1392,1392(f), 1393,1397(f)
menischi 1336,1393-5,1394(f)
movimenti 1398,1399,1400,1403
accessori 1399
muscoli 1335(t), 1403,1404(f)
che determinano i movimenti 1399(f)
nervi 1392
ossa 1390-1,1399
pieghe 1397
procedura clinica 1342-3
rapporti 1394(f), 1395(f), 1398,1399,1404
riflesso 1342
stabilità 1392(f), 1397(f), 1399,1403,1404
tessuti molli 1395
vene 1392
gleno-omerale 777-8, 778(f)
capsula fibrosa 778(f), 779
innervazione 780
lussazione 760, 781
membrana sinoviale 779
movimenti 752,780
muscoli 781
stabilità 780
superfici articolari 777,778(f), 779
vascolarizzazione 780
gomito 807-13,808(f),809(f)
arterie 811
capsula fibrosa 808,808(f)
cute 807
nervi 807.
vascolarizzazione 807
dislocazione 811
innervazione 806,813

lesioni 811
membrana sinoviale 808(f), 809,809(f)
movimenti 752,809
accessori 809
strappato 811
superfici articolari 831
vene 812
intercarpiche, movimenti 855
intercoccigeo 709
intercondrali 907
intercuneiforme 1444
interfalangee
del piede 1446
innervazione 1446
muscoli che determinano i movimenti 1446
della mano 856,856(f), 857
anatomia di superficie 760
movimenti 856
accessori 856
muscoli azionanti 856
stabilità 856
intermetacarpiche 854
movimenti 854
muscoli azionanti 855
intermetatarsale 1445
intervertebrale 106,703
innervazione 703
vascolarizzazione 703
legamento atlantoepistrofico 369,385, 707-8,706
capsule fibrose 707
innervazione 708
legamenti 707-8
membrane sinoviali 708
movimenti 708,716
muscoli agenti 708
relazioni 708
stabilità 703, 707
superfici articolari 707
vascolarizzazione 708
lombosacrale 708-9
manubriosternale 105,891,892,899-900,904
anatomia di superficie 894,899(f), 900
movimenti 904
mediocarpiche 848
movimenti 850-2,851 (f)
trasmissione della forza 852
metacarpofalangee 855, 855-6,855(f), 1445-6
anatomia di superficie 760,1337
capsule fibrose 1445
innervazione 1445
legamenti 1445
membrana sinoviale 1445
movimenti 752,855-6
accessori 855
muscoli 855
muscoli che determinano i movimenti 1445
rapporti 1445
stabilità 1445
superfici articolari 1445
navicolocuneiforme 1443-4
capsula fibrosa 1444
innervazione 1444
legamenti 1444
membrana sinoviale 1444
muscoli che determinano i movimenti 1444
rapporti 1444
superfici articolari 1444
occipitoatlantoidea 369,376, 705-6,706(f)
capsule fibrose 706
innervazione 706
legamenti 706
membrana sinoviale 706
movimenti 706,716
muscoli agenti 706
relazioni 706
stabilità 706
superfici articolari 705
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arterioso, toracoacromiale 897
dei tendini 120(f), 121
della diafisi femorale 1358
delle articolazioni 110,111
di abbozzo di arto 879-82, 880(f)
cranio-caudale 880
di pronazione 846
di rotazione 110
di supinazione 846
dorso-ventrale 880
meccanico 1455
dell’osso 130,131 (f)
neuroendocrino del timo 931
oculare 631
pelvico 1355
prossimo-distale 880
visivo 631
A s s o le m m a 47
A s so n e /i 45,47-8,177,177(f), 180,185
amielinici 58,58(f)
conduzione 68-9,69(f)
cono
di crescita 328
segnali di orientamento 328
di emergenza 46,46(f), 47,48,50,69(f), 295
corticospinali 226
efferenti 117
lesione 48,53
microtubuli 48
mielinici 58-9,59(f)
motori 117
postgangliari 185
pregangliari 185
terminali 177,177(f)
terminazione 48
varicosità 286
A s so n e m a 18
dello spermatozoo 1262
A s su e fa z io n e , s o sta n z e 289
A s te rio n 364, 374,377,432

isomerismo 959
sviluppo 1010
sviluppo 1008,1009
del meato medio del naso 517
del ventricolo laterale (trigono) 191
A tro fia

condotto paramesonefrico 1313
deM’arteria jaloidea 674
dell’epidermide 171
diaframma toracico 999
mesonefro 1303
vene vitelline 1219
muscolare spinale 1004

53
268
mantenimento dell’equilibrio 267
A te lia 917
A te ro s c le ro s i 966
dell’aorta 966
A tla n te (vertebra C1) 357,691
alla nascita 692
arco 691
difetti 743
inserzioni muscolari 692
ossificazione 692
sviluppo 743
A tle ti, ip e rtro fia d e l m u s c o lo c a rd ia c o

A v v e n tizia

tonaca 1043
1264

1348,1349(f)
acetabolo 1348
alla nascita 1350(f)
arteria nutritizia 1348
cambiamenti correlati all’età 1350(f)
nervi 1350
ossificazione 1350,1350(f)
struttura 1348,1349(f)
B a llis m o 290
B a m b in i

biliare 1205
bronchiale 1029
condotti biliari extraepatici 1205
della pupilla 674
duodenale 1202
esofagea 938,1005,1028(f), 1199
mitrale 1021
polmonare 1021
tricuspide 1021
utero 1313(f)
A tre s ia b ro n c h ia le 1029
A trio /a tri

del cuore
destro 943,946, 947,948
isomerismo 959
morfologia esterna 948
superficie interna 948
sviluppo 1009
difetti del setto 960,1021 -2
separazione 1014,1015
sinistro 943,945(f), 946,947,952-3

cranica 375-6
dei polmoni 979
del sacro 697
B a s io c c ip ita le 743
B a s is

moduli 452
B ell

B

A tre s ia

B a se

del cuore
destra 948,962
sinistra 952,965
A u to fa g ia 13
A v a m b ra c c io 815-33
arterie 828-9
compartimenti 816,816(1)
cute 815
innervazione 815
vascolarizzazione 815,815(f)
muscoli 821-8
compartimento anteriore 821-4
flessori profondi 824
flessori superficiali 821-4,822(f)
compartimento posteriore 824-8
estensori profondi 827-8,827(f)
estensori superficiali 824-7,825(f)
neonatale 885-6
nervi 830-3
ossa 816-21
rotazione 846
sviluppo 885
tessuti molli 815-6
A v a m p ie d e 1337

B a cin o

954

ematoencefalica 53-9,179
ematotesticolare 1260,1261,1263
ematotimica 931,932

|l-e n d o rfin a

A s tro g lio s i
A ta s s ia

esofago di 1108,1109
B a rriera /e

A u ric o la

A zo o sp e rm ia

A s tig m a tis m o 688

B a rrett

coartazione dell'aorta 970
timo 932(f), 933
trachea 985,992(f)
B a n d a le

del muscolo scheletrico
A (anisotrope) 112,113-4,115,116(f), 123
I(isotrope) 112,113,114,123
di Giacomini 309
di Ladd 1206
esterna di Baillarger 297
ileotibiale 1396
intertendinee 826
onicodermica 164
patellotibiale 1396
sagittali 860
spirali di Gosset 837
vestibolare 572
B ario

pasto di 937, 938(f), 1003,1109(f)
63
B aro trau m a, rottu ra eso fa g e a 937
B a ro ce tto ri

B arra

delle vertebre cervicali 690

52

paralisi di 243,458,484,598-9
450

B en da del m en to
B en d erella /e

di Braca 314
di McGregor 431
ileopubica 1053
Bennet, s p o s ta m e n ti d i
B ezo ld , a s c e s s o d i

500

594

93,94
72
secrezione 1169

B ig lic a n o
B ile

B io lo g ia m e c c a n ic a (o b io m e c c a n ic a )

125-33,132

corsa 1455-9,1457(f), 1458(f)
deambulazione 1456
B iv a le n ti 24
B la sfe m a

metanefrico 1303,1305(f)
mancata unione 1222
B lo c c h i a d ip o s i

dell’articolazione del gomito 809
B lo c c o

del nervo alveolare inferiore 484
della crescita intrauterina 1299
nervoso
arto inferiore 1342
nervo alveolare superiore 503
B o cc a 469(f)
funzioni 463
muscoli 465
pareti laterali 463
pavimento 463,501
regioni 463
traumi 486
volta (tetto) 466
B o ch d a le k , ern ia di 1005
B o lla e tm o id a le 437, 517, 517(f)
B o llo so , p e m fig o id e 36
B ordi

di abbozzo di arto
postassiali 880
preassiali 880
B o rd i (m argin i)

della cresta iliaca 1351
B o rsa /e

anserina 1398
di Luschka 529
faringea 529
infracardiaca 935,1211 (f), 1215
muscolo tensore del velo palatino 535
olecranica 809
omentale 1211
adito della (foro epiploico) 1095(f), 1096,1101 -2,
1213
legamenti peritoneali 1098
margini 1101
parete anteriore/posteriore 1101
peritoneale 1098,1101,1107,1211 (f),
1212-3,1224
recesso inferiore 1101
recesso inferiore 1200
regione del grande omento 1098
vestibolo 1102
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A rtic o la z io n e / i (per nom e) (C o n tin ua )

vascolarizzazione 706
patellofemorale 1392-3
superfici articolatone 1392
polso 752,847,847(f)
arterie 835, 836(f), 847
azioni 871
caduta 805
capsula fibrosa 847 ·“
carico 852-3
innervazione 869
instabilità 847
legamenti 848-50
movimenti 850-2,851 (f), 853
movimenti nella mano 866
muscoli 752-3,850
risonanza magnetica 850(f)
superfici articolari 835,847, 850
trasmissione della forza 852-3
radioulnare
distali 811,847
arterie 846
disco articolare 846
innervazione 846
movimenti 846
stabilità 850
trasmissione della forza 852
movimenti 752
prossimale (superiore) 810-1
membrana sinoviale 811
stabilità 811
sacrococcigeo 708
sacroiliaca 105,1327,1362-3
anatomia di superficie 1336
arterie 1363
innervazione 1363
linfatici 1363
movimenti 1363
rapporti 1363
stabilità 1363
superfici articolari 1362
sviluppo 1362
varianti 1363
scafotrapeziotrapezoidale, trasmissione della
forza 853
sinfisi, mentale 105
sternoclavicolare 775-7, 776(f), 971
capsula fibrosa 775
disco articolare 775
innervazione 775
movimenti 752,777
stabilità 775
superfici articolari 774-6,776(f)
vascolarizzazione 775
sternocostali 906, 969
talocalcaneale 1441-2,1441 (f)
capsula fibrosa 1441
innervazione 1441
legamenti 1441
membrana sinoviale 1441
muscoli che determinano i movimenti 1442
rapporti 1441
stabilità 1441
superfici articolari 1441
talocalcaneonavicolare 1433,1441 (f), 1442
capsula fibrosa 1442
innervazione 1442
legamenti 1442
membrana sinoviale 1442
muscoli che determinano i movimenti 1443
rapporti 1443
stabilità 1443
superfici articolatone 1442
talonavicolare, anatomia di superficie 1337
tarsale 1439(f), 1443(f)
tarsometatarsale 1444-5
anatomia di superficie 1337

capsula fibrosa 1444
innervazione 1444
legamenti 1444
membrana sinoviale 1444
muscoli che determinano i movimenti 1445
stabilità 1445
superfici articolatone 1444
temporomandibolare 497,498(f), 499(f)
diagnostica per immagini 501
disfunzioni 503
drenaggio linfatico 500
innervazione 500
legamenti 497-8
membrana sinoviale 498
movimenti 500
rapporti 500
superfici articolari 498
sviluppo 498,498(f)
vascolarizzazione 500
tibiofibulare 1391-2,1392(f)
anatomia di superficie 1334
distale 105,1327,1440-1
capsula fibrosa 1440
drenaggio linfatico 1440
innervazione 1440
legamenti 1440
membrana sinoviale 1440
muscoli che determinano i movimenti 1441
rapporti 1440
stabilità 1441
superfici articolari 1440
vascolarizzazione 1440
inferiore 105,1327,1440
superiore 1391,1398,1404
capsula fibrosa 1391-7,1392
drenaggio linfatico 1392,1392(f)
innervazione 1392,1392(f)
legamenti 1392
membrana sinoviale 1392,1392(f), 1397(f)
movimenti 1392,1392(f), 1398,1400,1400(f)
rapporti 1392
stabilità 1392(f)
superfici articolatone 1391,1398
vascolarizzazione 1389(f), 1392(f), 1405
uncinatopiramidale, trasmissione della forza 853
uncovertebrale 703
xifosternale 904
anatomia di superficie 894
zigapofisarie 705,741
capsula fibrosa 705
innervazione 705
legamenti 705
relazioni 705
siti 741
superfici articolari 705
tropismo lombare 705
vascolarizzazione 705
A rto /i

difetti di riduzione 886
inferiori 733,1327
anatomia di superficie 1336-42
arterie 1340
legamenti 1337-40
muscoli 760
nervi 1340-2,1341 (f), 1342(f)
scheletrico 1336-7,1337(f)
vene 1329-31,1331 (f), 1340
anomalie 1461-3
arterie 1328(f), 1329,1329(f)
perforanti 1329,1329(f), 1330(f)
sviluppo 1461,1462(f)
articolazioni 1327
collegamenti 1325(f)
compartimenti 1326
drenaggio venoso 1082
esame 1336(t)
fascia 1325-6

linfatici 1331-2,1332(f)
muscoli 1327-8
nervi 217,1083,1332-6,1336(t)
autonomo 1334
lesioni 1336(t)
segmentazione 1335(t), 1336(t)
ossa 1327,1327(f)
vascolarizzazione arteriosa 1329
pelle e tessuti molli 1325-6
polsi 1340
pompe muscolari 1330-1
procedure cliniche 1342-3
rapporti tra, pelvi 1033
riflessi 1342
superiore 749-6
anatomia di superficie 759-60,762(f)
arterie 761
articolazioni 759-60
cute, fasce e tessuti molli 759
linfonodi 763
muscoli 752,760
nervi 763
ossa 759-60
vene 763
anomalie 886
arterie 752,753,753(f), 788-91
anomalie 885
articolazioni 752
cute 799
innervazione 799
vascolarizzazione 799
fascia 752
innervazione 804-6
autonoma 755
ipoplasia 782
movimenti 131(f), 758(t)
muscoli 752,758(t), 759(t), 800-1,800(f), 801(f)
compartimento anteriore 800-2
compartimento posteriore 802-3
nel neonato 885-6
nervi 753-9,758(t), 759(t), 793-8, 804-6
ossa 751-2
polso (pulsazioni) 761
procedure cliniche 761-2,762(f)
riflessi 763
sviluppo 885-6
tessuti molli 752, 799
vasi linfatici 753,755(f), 793,804
vene 752,755(f), 792-3, 804
sviluppo 879-82
elementi scheletrici 882-3
A rtrite re u m a to id e 74,83,717
A s c e lla 788
contenuti 788
infezione 765
limiti 788,789(1)
linfonodi 792
A scesso

dentario 489,489(f), 508
di Bezold 594
epidurale 717
incisione ascellare 765
peritonsillare 364,533
psoas 1365
A s c ite

chilosa (linfatica) ricorrente 1070
drenaggio 1103
A s im m e tria c e re b ra le 316
A s in e rg la 267
A s p a ila to 51,52
formazione ippocampale 307
A sp e tto a “ p e lle d ’o c a ” 163
A s p ira z io n e co n a go s o ttile del lin fo n o d i
m e d ia s tin ic i
A s p le n ia

1215

A s se /i

anatomico 1455

937
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B o rsa /e (C o n tin u a )

otturatore esterno 1369
ovarica 1289
psoas 1386
sinoviale 107
anserina 1398
dell’articolazione del ginocchio 1398,1398(f)
dell’articolazione dell’anca 1386
gastrocnemio 1417 ·»
gluteofemorale 1366
grande gluteo 1353
infrapatellare 1397,1397(f), 1398,1398(f), 1408
sottocutanea 1398
ischiofemorale 1366
otturatore interno 1368
prepatellare 1391
quadrato del femore 1369
semimembranosa 1398
sottoscapolare 768,788
sottotendineo (dell’ileopsoas) 1386
subacromiale 778(f), 782,785,788
suprapatellare 1398
tendini dei muscoli estensori della mano 857
trocanterica 1366
subacromiale 770
suprapatellare 1397,1398(f)
tallone 1447
B o rs ite tro c a n te ric a 1386
B otton e 49(f), 50-1
presinaptico 48,50,62
terminale 49(f), 50
Bouton de passage 50
B ozza

canina 364,439,473
si veda Arto/i superiore/i

B ra c c io
B ra c c io

ampollare 606
comune 602,606
B ra c c io q u a d rig e m in o

superiore 245,248,269
inferiore 245,246, 272
B ra c h ic e fa lia 378,579
B ra c h id a ttilia 887
B ra d ic h in in a 1019
B ra n ca /b ra n ch e

xii

della staffa 596
dell’antielice 586
dell’elice 586
nasale 513,517
B re g m a 371,432
B ro n c h ie c ta s ie 1026
B ro n c h io li 1026
respiratori 981,984,988(f), 990
struttura microscopica 990
terminali 981,986(f)
B ro n c o /b ro n c h i 980(f), 983(f), 985-93
accessorio cardiaco 988
anatomia di superficie 896
anomalie congenite 985,1027,1028(f)
arterie 990
broncogramma 989(f)
cartilagine 983(f), 991
drenaggio linfatico 990
extrapolmonari 990,991
cartilagine 991,992(f)
ghiandole 1026
intrapolmonari 981,992
cartilagine 991,992(f)
lingulare 1021
lobare 981
inferiore 989
destro 990
sinistro 990
medio, destro 990
superiore 981,989
destro 988
sinistro 990

malformazioni congenite 988,1027,1028(f)
muscolo 991
principale 981
destro 978(f), 988-9
rami 988
sinistro 978(f),990,1021(f)
rami 990
radiografia 939(f)
segmentale 981,982(f)
anteriore 989
apicale (superiore) 989
destro 990
sinistro 990
apicoposteriore (sinistro) 990
basale
anteriore 983(f), 990
mediale 983(f), 990
posteriore 990
posteriore 983(f), 989
subsuperiore (subapicale) 990
sviluppo 985
tessuto connettivo 991
tracheale 987
varianti anatomiche 989
vene 990
B ro n co ce le 1029
B ro n c o d ila ta zio n e 990
B ro n co g en e, c is ti 1028
B ro n co g ra m m a 989(f)
B ro n c o m a la c ia 1028
B ro n c o s c o p ia 987,992
virtuale 992(f)
B ro n c o sp a s m o 991
B u lb o 179,180(f), 231-40
aortico
caratteristiche esterne 231-3
del pene 1267,1268(f)
del vestibolo 1276,1277(f)
duodenale 1119
erniazione 253
inferiore
della vena giugulare interna 413
lesioni 252
nucleo reticolare laterale 262,264
olfattivo 49,49(f), 60, 307, 309, 312, 314, 516
fibre centrifughe 307
organizzazione del 308(f)
sviluppo 341-3
rapporti anatomici 231-3
sezione trasversa 233, 233(f), 234(f)
struttura interna 233-40
superiore 413,414,422
pilifero 160,160(f)
B u lb o (o m id o llo a llu n g a to ) 179,180(f), 231-40
drenaggio venoso 209
formazione delle piramidi 335
sviluppo 334(t), 335
vascolarizzazione arteriosa 207
B ulbuscordis 1011

C

1304
5-6,7

C a d e rin a E
C ad e rin e

805
642
C a lc a g n o 1430-4
accessorio 1433
anatomia di superficie 1337,1433
innervazione 1433
inserzione di muscoli/legamenti 1433
ossificazione 1433
piede torto 1462
vascolarizzazione 1433
C a lc a r a v is 295
sviluppo 344
C a lc a r fe m o ra le 1359,1360(f)
C adu ta d e l p o lso
C a la z io

C a lc ific a z io n e

del plesso corioideo 56
dell’aorta 971
osso 101(f), 102
C a lc io 9
contrazione muscolare
muscolo cardiaco 148,149
muscolo liscio 138
muscolo scheletrico 118
deficit 102
nell’unghia 164
rilascio del 118
C a lc o s fe ru le 479
C a lc o li 1175
biliari
pancreatite 1183-4
renali 1238-9
uretrali 1238-9
C a ld e s m o n e 149
C a lic e /i

gustativi 472-3,548
del palato molle 473,531
della laringe 548
della lingua 472
struttura microscopica 472
dell’epiglottide fetale 472
distribuzione e numero 472
innervazione 472
ottico 652,671
sviluppo 671,673
renali 1226(f), 1227
forma a coppa 1227
maggiori 1227,1234,1238-9
minori 1227,1230,1234,1238
struttura microscopica 1232(f)
sviluppo 1304,1305(f)
C a lli 156
C a llic re in a 1306
C a llo s ità (sui p iedi) 156
C a lm o d u lin a 18
C a lp o n in a 149
C a ls e q u e strin a 151
C a lv iz ie m a s c h ile 161
C a m b ia m e n ti c o rre la ti a ll'e tà

adenoide (tonsilla rinofaringea) 529
arco aortico 970
bacino 1350(f)
cartilagine costale 88,904
cartilagine ialina 88,89
corpo ciliare 653
cristallino (dell’occhio) 658-9
cute 171-2
ghiandole paratiroidi 425-6
mammella 918-9,918(f)
mandibola 497, 497(f)
menisco dei ginocchio 1394
muscolo 120,125
osso 102
ovaio 1290
pancreas 1179
prostata 1253,1255
seni paranasali 522
sinostosi naturale 580
spermatogenesi 1263
superfici articolari 106(f), 107
testicolo 1263
tonsilla palatina 532
Ca m era

anteriore 647
sviluppo 674
dell’acqueo, sviluppo 674
posteriore 647
sviluppo 674
vitrea 647
CAMP 9
C a m p a te s u b a o rtic h e 959

INDICE ANALITICO
C a m p o /i

“H”, di Forel 290
avascolare, di Treves 1103
cardiaco
primario 1008
secondario 1008,1009
di Forel (subtalamico) 281,285(f), 287, 289(f), 290
oculare frontale (FEF) 301, 301(f), 635
oculare supplementare (SEF) 635
ungueale 168
visivo 273
difetti 670
C a m p to d a ttilia 887
C a n a le /i 213,215(f), 216,231,233,234(f)
adduttorio (di Hunter) 1371,1374
alimentare
struttura microscopica 1041-3,1042(f)
alveolare 439, 525
inferiore 484
anale 1150-5,1151 (f), 1209,1304(f), 1319,1320
arterie 1154-5
continenza 1155
dissezione 1086,1091
dolore riferito 1155
fistola 1152
formazioni fibromuscolari 1154
linfatici 1154
muscoli 1152-3,1154(f)
nervi 1155
ragade 1151
resezioni 1086
rivestimento 1150-1
sviluppo 1208-9
vene 1154
atrioventricolare 1012-3
formazione 1007,1008,1012-3,1016(f)
separazione 1013-4
carotico 375,376
orifizio 585
caroticoclinoideo 384,493
carotideo 384
cartilaginei 87
centrale del midollo spinale 45,179,179(f), 213-6,
226,227(f)
cervicoascellare 788
cocleare 602,608
condilare 375
posteriore 375,385,393
craniofaringeo 326,494
del calcio, muscolo cardiaco 150
del nervo faciale 594
del tarso 1337,1431
dell’Alcock (pudendo) 1084,1089
dell’epididimo 1313
dell’ipoglosso 375,380,385,407,421
dello Schlemm (seno venoso della sclera) 647,648,
658,674
dell’osso 91,91 (f), 92
di Dorello 389,638
di Falloppio (faciale) 592,593, 594,598,599
di Hunter (adduttorio) 1371,1374
diNuck 1317
di Rosenthal 602
di Volkmann 95,96(f), 97(f), 481
etmoidale 434,435
anteriore 435
posteriore 383,436
faciale (di Falloppio) 592,593, 594,598, 599
deiscenze 598
faringeo (palatovaginale) 441,493,516
femorale 1346,1347(f), 1378,1379
differenze tra i sessi 1346
frontonasale 434,442
Haversiano/i 91(f), 95,96(f), 97,97(f), 98
incisivo 374,375,434(f), 435(f), 436-7,475-7
infraorbitario 436(f), 439,626
inguinale 1057,1317,1318

formazioni profonde 1057-8
limiti 1057
“pavimento” 1056
posizione e rapporti 1058-9
jaloideo 674
laringotracheale 576,1023
mandibolare 482,496
muscolo tensore del timpano 585,596
nasolacrimale 437,440,550
nasopalatino 516
nel feto 466
otturatorio 1033,1348
palatino
maggiore 466,508
minore 466
palatovaginale (faringeo) 441,493,516
pericardioperitoneale 1003,1003(f), 1004,1024,
1210,1211,1212
connessioni tra 1212
ingrandimento 1210
sviluppo del pancreas 1203
sviluppo dell’Intestino anteriore 1199
pleuropericardico 1210
sviluppo 1004
pleuroperitoneale 1210
chiusura 1212
rotazione dello stomaco 1210
sviluppo 1004
pterigoideo 202,362,375,493,494,508,524
pudendo (dell’Alcock’) 1084,1089
radice (radicolare) 689, 723,728
sacrale 699,700(f)
semicircolare 601-2, 601(f), 606,633
equilibrio e postura 611-2,612(f)
laterale (orizzontale) 602
movimenti della testa 606
posteriore 602
superiore (anteriore) 601-2
sfenoparietale 391
sinuoso 440,482
sovraepatico 1217
spirale, del modiolo 602
tarsale 1431,1433
uretrale 1247
uterovaginale 1312(f)
vertebrale 684-7,687(f), 689
vescicouretrale 1303,1306,1308
vomerovaginale 438,516
C a n a lic o lo /i 94,94(f), 95,97(f), 98
biliari 1169,1170(f), 1171
cocleare 385,391,585,602,610
del nervo timpanico 585
della chiocciola 385,391, 585,604,610
della corda del timpano
anteriore 592
posteriore 592
inferiore 675
lacrimali 643,645,675
mastoideo 375-6,585,592-3
C a n cro (si veda a n ch e Tum ore)

al polmone, stadiazione 942
cervice uterina 1286
della mammella 915-7
prostata 1255
rettale 1148
vertebrale 717
Canto

laterale 640
mediale 639
C a p a c ità

cranica 348
vitale 1000
forzata 1027
C a p e zzo lo 912,913,913(f)
anatomia di superficie 894
aortico 938
assente 917

innervazione 915
inversione 918
nel sesso maschile 920
sovrannumerari 917
struttura microscopica 912.914(f)
sviluppo 917
C a p illa re /i 139-41
cerebrale 192-3
continui 141
del mesonefro 1303
del polmone 981
dimensioni 139
fenestrati 141
linfatici 147
midollare (del rene) 1229
peritubulare 1229
permeabilità 141
polmonari 981
C a p ita to 841-2,841(f)
ossificazione 842
C a p ite llo 770,774, 774(f)
C a p o si veda Testa di ossa o organi
C a p p e llo

frigio 1173
C a p p u ccio

acrosomiale 1262
del muscolo estensore della mano 860
C a p su la /e

del cristallino 658,674
del fegato 1159
del rene 1227,1229-30
del Tenone 627,643
della ghiandola
surrenale 1194,1215
tiroide 424
di Bowman 1231-3,1231 (f), 1232(f)
esterna, emisfero cerebrale 284
estrema 284
fibrosa dell’articolazione
acromioclavicolare 775
del ginocchio 1391,1398
del gomito 807,808(f)
del polso 846
della ghiandola prostatica 1255
dell’anca 1362,1383
gleno-omerale 778(f), 780
sinoviali 107
sternoclavicolare 775
sviluppo 883
temporomandibolare 498
glomerulare, del mesonefro 1303
interna (cerebrale) 284,315
braccio
anteriore 315
posteriore 315
della corteccia cerebrale 179,181,181(f), 182(f)
fibre del 315
ginocchio 315
ictus 207, 208(f)
porzione
retrolentiforme 315
sottolenticolare 315
struttura e rapporti 315
sviluppo 340,344,347
vascolarizzazione arteriosa 207
linfonodi 77,77(f), 78,79
nasale 577-8
otica 579
parotidea 357,431,460
renale 1227,1229-30
splenica 1190
rottura 1188
vascolare, del cristallino in formazione 674
Caput medusae 1051
Caput succedaneum 376
C a rb o id ra ti

membrana piasmatica 5
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1180,1181,1182,1183
937,938
C a rd in e c a u d o n e u ra le 1321
C a rd io m io p a tia ip e rtro fic a 953
C a r ic o a s s ia le 850
C a rio tip o 20-1,21 (f)
C a rtila g in e (in generale) 87-91
accrescimento 91
articolare 89-90,106-7,107(f), 132
calcificazione 101(f)
canali 87
cellule della 87
condiloidea 496
rimodellamento 499
cricoidea 576
cuneiforme, deN'epistrofeo 693
dell’embrione 87,91,91 (f)
elastica 90,90(f)
proprietà meccaniche 128
fibre di collagene 87
fibrocartilagine 90,90(f), 497
intrarticolare 108
proprietà meccaniche 128
ialina 87,88,88(f), 497
proprietà meccaniche 127
matrice 87-8
nutrizione 87,107
struttura microscopica 87-91
sviluppo 91
zone 89
C a rc in o m a p a n c re a tic o
C a rd ia s, a c a la s ia

C a rtila g in e (per nom e)

X IV

a forma di uncino 494
archi faringei 564-5, 564(f)
strutture derivate 564(f)
aritenoidea 544(f), 545,565,576
basisfenoidale 577
bronchiale 983(f), 991-2
condiloidea 497
corniculata 544(f), 545,576
costale 88,103,900(f), 904,948
anatomia di superficie 891,1044
destra 972
inserzioni 904
invecchiamento 88
sinistra 969,971
cricoidea 365, 543(f), 545,565
malformazione 545
cuneiforme della laringe 545
del meato acustico 587
del naso 89,371
del processo xifoideo 900
della laringe 543-6, 543(f), 544(f), 983(f)
calcificazione 546
livelli 543
nel neonato 550
della trachea 365,366,983(f), 991,1025
anelli completi 1028
della tuba uditiva 530
dello sterno 899,900
di Meckel 496-7, 564,565(f), 570,574,595-6,622,
627,652
di Reichert 564
esoccipitale 577
interorbitonasale 578
intratiroidea 545
laringea 357
nasale 88,369
alare 513-4
del setto 513
laterale (superiore) 513
orbitaria 578
palatopterigoquadrata 564
paracordale 577
precartilagine della clavicola 767
tiroidea 365,543(f), 545,576
differenze tra i sessi 545
tracheale 366, 367,983(f), 992,1028

anelli incompleti 992
triticea 468
C a ru n c o la la c rim a le 640,675
C a ru n c o le

mirtiformi 1277
C a s c a ta del co m p le m e n to

73

26
C a ta la sl 14
C a ta ra tta 658
C aspasi

51,61-2
produzione 1195(f), 1196

C a te c o la m ln e

C a te c o l-O -m e tiltra n sfe ra si

198

Caten a d e g li o s s ic in i

dell’orecchio
ossificazione 95,103
sviluppo 622
C aten a d i tra s p o rto e le ttro n ico (con i c ito cro m i) 14
C aten e le ggere d e lla m io sin a

mutazioni dei geni 954
C a te te rism o

venoso centrale 1023
C a te te riz za zio n e

arteria ombelicale 1220,1220(t)
vena ombelicale 1219
C au da e q u in a 728,732(f)
lesioni 734,1067
C a u d a to 283,284
C av eo le 13,136,137,137(f)
C avità

addominale 1095(f)
cardiaca primitiva 1006
cranica 357,374,376,384(f), 386,391
volume cerebrale 348
della testa
caudale 674
premandibolari 674
glenoidea 768,769(f), 770,779
della mandibola 372,497, 583, 585, 586
grande, peritoneale 1101,1102,1212,1224
laringea 548-50
nasali 513,516-22
sviluppo 570-1
orale 463-90,463(f), 570-3
dopo la nascita 571-2
mucosa 464-5
sviluppo 571
orecchio medio 591-9
pelvica 1354
pericardica 943,944(f)
sviluppo 1003,1003(f),1008
peritoneale 1093-4,1210
compartimenti
inframesocolico 1102-3
sopramesocolico 1101-2
embrione 1003,1003(f)
fluido 1093,1103
inferiormente all’ombelico 1210
neonatale 1214
organizzazione generale 1101-4
sopraombelicale 1204(f), 1210
sviluppo 1003,1003(f), 1210-5,1301 (f)
feto (settimana 10) 1204(f), 1205
peritoneale omentale, regione della grande
cavità 1212
piccola peritoneale 995,1101,1107,1210(f),
1212,1224
imbocco (foro epiploico) 1095(f), 1096,1101 -3,
1214
legamenti del fegato 1210
parete dorsale secondaria 1213
regione perigastrica 1213
regione retrogastrica 1213
stadi tardivi di sviluppo 1210
sviluppo precoce 1212
pleuriche 975
pulpare dei denti 477,478-9
sinoviali 106(f), 108

timpanica 585,586,591
alla nascita 591
arterie 597
del feto 591
funzione 591
limiti 591-5
linfatici 597
movimento 596-7
muscoli 596-7
nervi 598-9
parete
laterale 592
mediale 593-4
posteriore 594
pavimento 592
sviluppo 622
tetto 591-2
vene 597
toracica 892
Cavo

ascellare 765, 788
del Douglas (rettouterino) 1110,1145,1282,1282(f)
rettovaginouterino 1215
rettovescicale 1100,1145,1215
vescicouterino 1241,1281,1294
C e llu la /e (in gen erale)

a canestro 31,297
adipose (adipociti) 15,37,41
caliciformi 30,31 (f), 33,42
cheratinociti 16(f), 32,32(f), 153,154-6
ciclo 22-5
cellulare, zone ventricolari 327(f)
cilindriche 30,31 (f), 32
condroblasti 38,87
cubiche 30,1025
del cuore, sviluppo 1006-8
differenziamento 25-6
dimensione 3
divisione 22-5
domini 4
apicale 4
basale 4
eosinofili 37,38,74
fibroblasti 15,37,37(f), 98(f), 647
forma 3
funzioni 3-27
fusione 25
granulociti 38,73,81
linfociti 21,38,74-5,75(f), 570
B 18,20,25,38,77,644
T 38,71,73,74,75,76,77,78,79,80-1
lipociti 37
mastociti 38,991
rilascio di granuli 38
melanociti (cellule pigmentarie) 32(f), 41
membrana 3(f), 4-10
migrazione internudeare intercinetica 345
mioepiteliali 30,31,31 (f), 162,163,166,168
motilità 3
necrosi 37
neutrofili 37,38,73,73(f)
nucleo 3,3(f), 18-21
organelli 4(f)
organizzazione 3(f), 4,10
osteoblasti 38,98(f), 98,99,93(f), 102
osteodasti 38,82(f), 83,95
plasma 38,75,75(f), 78,79,82(f), 85,644
polarizzazione 4
reticolari 37,80
sierose 42
squame (lamelle) 30,155(f), 156,161,164,167,
167(f), 169
staminali
mesenchimali 38
struttura 3-21
superfici
contatti 5
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invaginazione 3(f)
laterali 4
proiezioni 3(f), 18,19(f)
ripiegature 3(f)
turnover, intestino tenue 1208
C e llu la /e (per nom e)

a candelabro 297
a canestro 31,297
a clava (secernenti) 1289
a doghe di botte 1190(f), 1191
a doppio bouquet 297
a granuli
della corteccia cerebrale 295
a grappolo 656
a ragnatela 297
a spazzola, delle vie aerifere 991
“a velo” 78,84,84(f)
accessorie
mastoidee 592
acinari
poliedriche 570
acinose 1184(f), 1185,1186(f)
adipociti 15,37,41
aeree
etmoidali medie 437,524
mastoidee 594
arterie 594
innervazione 594
nervi 594
sviluppo 594
agger nasi 522,524
alfa (A), del pancreas 1185(f), 1186,1203
amacrine 661,664
sviluppo 672
angioblasti
sviluppo 747
angiogeniche 1010
apicali dell’epididimo 1264
APUD 425
sviluppo 333
argentatimi 333
astrociti 52-3,326, 328
deliaretina 665
ependimali 56
fibrosi 52
protoplasmatici 52
atriali 149,151,960
band cells 73
basali
del condotto cocleare 608
dell’albero respiratorio 991
dell’epididimo 1264
globose 518(f), 519
orizzontali 519
basofili 73(f), 74,75,81
sviluppo 82(f)
bastoncelli (retina) 657,661-2,662(f), 663(f)
bipolari 664
tipi 664(f)
beta (B) del pancreas 1185(f), 1186,1203
bipolari (corteccia cerebrale) 297
bipolari (retina) 661,664
bastoncelli 664
blu (per i coni S) 664
coni 664
diffuse per i coni 664
nane per i coni (midget) 664
C (chiare, parafollicolari) della ghiandola tiroide 425
caliciformi
congiuntiva 645
intestino tenue 1127-8,1128(f), 1206
mucipare 1156,1156(f)
trachea e bronchi 990
capelluta 604-5,605(f), 606, 615,617(f)
cocleare 603(f), 609
danneggiamento 617
organo del Corti 608

sviluppo 621
vestibolare 607(f)
carcinoma in situ (CIS), testicolo 1315
cardiache 960
cardiomiociti 151,1008,1008(t), 1012
cellule adipose (adipociti) 15,37,41
cementoblasti 480
cementociti 479
centro, germinativo della milza 1191
cheratinociti 16(f), 32, 32(f), 153,154-7
cheratociti 650(f)
chiare 153,158,163,608
dell’epididimo 1264
ciliate 1289
cilindriche
assorbenti 1156
ciliate, del sistema respiratorio 990
Clara 985,990,1025
complesse (della corteccia striata) 305
con microvilli 519
condroblasti 38,87
formazione 738(f)
condrociti 87-8,88(f), 89-90,90(f), 94,99,100-1,
102,106,107
coni (retina) 657,661-2,662(f), 663(f), 664(f)
bipolari 664
tipi 664(f)
cromaffini (feocromociti) 188(f), 188,893,972
della midollare surrenale 1196
sviluppo 333
cromofile 279.280(f)
cromofobe 280, 280(f)
dei granuli 260,261
della corteccia cerebellare 258
dei sinusoidi epatici 1171
del Golgi, della corteccia cerebellare 260,261
del SNC, sviluppo 326-7
della capsula di confine 68
della falange (di Deiter) 603(f), 608,609,610(f)
della glia (nevroglia) 177,325,664
retina 662(f), 665
della granulosa 1291,1315
della memoria 74,78,85
della polvere 83
della retina
gliali (di Mùller) 326,662,665,672
radiali (di Mùller) 326,663,665,672
dell’epiblasto 319,323
dell’epitelio celomatico splancnopleurico 1199,1199(f)
dell’insufficienza cardiaca 83
delta (D), del pancreas 1185(f), 1186,1203
dendritiche 83,84
del timo 81
di Langerhans 83,85(f)
follicolari 84.85(f)
interdigitanti 84,932
interdigitate 84,932
mieloidi 83
dendritiche follicolari (FDC) 84, 85(f)
di Betz 224,225(f), 300
di Cajal (interstiziali) 1042,1155
di Clara 985,990,1025
di Claudius 603(f), 610
di Deiter 603(f), 608-9, 610(f)
di Haller 517,524
di Hensen 603(f), 610
di Kupffer 1171
di Langerhans 78, 84(f), 153,158,164(f), 166-8,
167(f), 172
nell’epitelio esofageo 937
di Leydig 1261,1262(f), 1263
nel testicolo 1262(f), 1263
di Merkel 62,63(f), 64,153,155,158(f), 165,166(f),
167(f)
di Purkinje 178
assoni 255,259(f), 260
attivazione 261

della corteccia cerebellare 258,260,261,264
sviluppo 338
dendriti 260
dimensioni 260
tumori 963
di Renshaw 334
di Schwann 48, 54, 55(f), 55,58
sviluppo 326,327, 330, 334
di Sertoli 1262-7
di transizione 960
dotto intercalare, ghiandole salivari 486,487(f)
dotto striato, ghiandole salivari 487,488(f)
endocrine, del pancreas 1203
endoteliali 138
enterociti 1127,1129
nelle cripte intestinali 1129
sviluppo 1208
eosinofili 37-8,74
delle ghiandole paratiroidi 426
sviluppo 82(f)
epatociti 25,1168,1169,1170
sviluppo 1204
ependima 55,56(f), 193(f), 194,195,197
ependimali 45,53(f), 55,194,194(f)
epiblasti 737
migrazione 737
epiteliali 808
alveolari (pneumociti) 985
della glia (di Bergmann) 260
resti 480
trasporto di elettroliti 487,487(f)
eritroblasti 80,81,82(f)
etmoidali 434-7
anteriori 524
medie 437,524
ossificazione 437
posteriori 436,437,524
F, del pancreas 1186
fagociti 656
fibroblasti 15,37,37(f), 98(f), 647
timo 932
trasformazione cellule mesoteliali 1093
follicolari, della ghiandola tiroide 425
gangliari (retina) 665
assoni 665(f)
cellule “parasol’’ 665
cellule nane 665
del cuore 968
germinali, primitive 1313.1314(f)
determinazione del sesso 1315
sviluppo 1313
gliali (nevroglia) 178,326,665
di Bergmann 326,345
di Mùller, della retina 326,662,665,672
enteroglia 60
olfattiva 60
radiali 322(f), 326
sistema nervoso centrale 52-7
sviluppo 672
sviluppo 326
glioblasti 326,327
globuli bianchi 73-6
glomerulari, parietali 1304
glomiche 408
granulari
del giro dentato 309*·
della corteccia cerebellare
sviluppo 337(f), 338
estroversione 338
granulociti 38,73,81
formazione 81
ialociti 660
ilari 1232(f), 1233,1235
intercalari (scure), dotti collettori renali 1233
interneuroni 178,182,188
interplessiformi 665
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interstiziali
diCajal 1042
di Leydig 1292
midollari, del rene 1234
ipercomplesse 305
iuxtaglomerulari 1235
Kulchitsky 990
lamina alare 336
leucociti 73-6
durata di vita 74
intraepiteliali 1210
mononucleati 74-6
Leydig
produzione di testosterone 1322
sviluppo 1315,1316
linfoblastl 80
linfociti 20, 38,74-5,75(f), 570
B 20,25,38,75,644
citotossici 76
dell’ipersensibilità ritardata 76
formazione 80-2,82(f)
helper 76,78,80,81,85
nella milza 1190
nell'intestino tenue 1128
nelle vie aerifere di conduzione 990
nomenclatura CD 75
penetrazione nell’encefalo 57
sviluppo 80
sviluppo 932,932(f)
T (derivati dal timo) 38,71,73,76,77,78,79,
80,83,84
tessuto linfoide associato all’intestino 1209
timo 931,931 (f), 932,932(f)
regolatori 76,80
sviluppo 75,77,931,932,932(f)
linfoidi 572
luteiniche della teca 1292
M (microfold)
intestino tenue 1128,1208
tessuto linfoide associato all’intestino 1208
macroglia 45,52
macula densa 1235
magacariociti 71,80,82(f), 81
mastociti 37,990
megacarioblasti 81
melanociti (cellule pigmentate) 32(f), 41,153,155(f),
157-8,160(1), 161(f), 166,167(f), 168,171,
172,326,654,656
fetali 168
nella mammella 912
melanosomi 661
membranose (M)
intestino tenue 1128,1206
mesangiali 1233
extraglomerulari (ilari) 1232(f), 1233,1235
mesoteliali, della pleura 977
metamielociti 73,81
microfold (M) 1156
microglia 52,56,57(f), 83
della retina 665
ruolo fagocitico 56
mieloblasti 81
mioblasti 112,122-3,124-5,124(f), 138,151,152,
574,883
migrazione 123,124(f)
muscolo scheletrico 122-3,124(f)
postmitotici embrionali 746
sviluppo 746
miociti 111,959,960-2
cardiaci 151,1008,1008(t), 1012
primitivi 1006
mioepiteliali 31,31 (f), 162,163,166,168
ghiandole
lacrimali 644
salivari 487,487(f), 487
miofibroblasti 172(f), 173

miogeniche 883
sviluppo 331
mioidi 1261,1262(f),1263
timo 932
miotomo 746
monociti 74,326
fagocitosi 74
produzione 81
timo 932
mucose
acinose 487(f)
del colletto dello stomaco 1115,1200
ghiandole salivari 486,487(f)
intestino tenue 1129
muscolari
atriali 149,151,960
vascolari 146
muscolatura liscia, sviluppo 747
naturai killer (NK) 76
neuroblasti 328,330
apolari 333
bipolari 333,335(f)
migrazione durante lo sviluppo 346
dinamiche 346(f)
sistema nervoso periferico 330-1
sviluppo
dei nervi cranici 331-2
del midollo spinale 333
della corteccia cerebrale 338,341,346(f)
unipolari 333
neuroendocrine 1116
dell’albero respiratorio 990
intestino crasso 1156
intestino tenue 1129
neurogliaformi (a ragnatela) 297
“neuroni “’’burst... 634
neuroni di relais vestibolo-oculari 266
neutrofili 38,73-4,73(f)
fagocitosi 73
sviluppo 81
non piramidali (della corteccia cerebrale) 295,297
odontoblasti
corpi cellulari 479,482(f)
prolungamento citoplasmatico 479
odontoclasti 480
olfattive di rivestimento 519
oligodendrociti 53,53(f), 54,326,334
interfascicolari 54
sviluppo 334
orizzontali 661,664
ossifile, delle ghiandole paratiroidi 426,465(f)
osteoblasti 38,98(f), 98,99-100,101-2
osso alveolare 480
osteociti 94-5,94(f)
osteodasti 38,82(f), 95
“pacemaker” 960,962
pacemaker, renali 1234
Paneth 1129
parietali
sviluppo 1200
parietali (ossintiche) 1115
pavimentose alveolari, durata 992
pericardiche 1017
periciti 141,145,146,147,147(f), 651,1294
perilinfatica 602
piastrine 76
produzione 81
piccole intensamente fluorescenti (SIF) 333
pinealociti 282
piramidali 295
ippocampo 309,310(f)
pituiciti 53,279
plasma 38,39,75,75(f), 78,82(f), 85,644
plasma (piasmacellule) 33,38,75,75(f), 79,82(f),
84,643
pneumociti (epitelio alveolare) 985,1025
podociti 1231

capsula di Bowman 1227(f), 1231,1232(f), 1233
mesonefro 1303
precondroblasti 91
precursori
mieloidi 81
presentanti l’antigene (APC) 81
pre-Sertoli 1315
principali 1264
delle ghiandole paratiroidi 426
sviluppo 1200
principali (zimogeniche) 1115
produttrici di gastrina 1200
proeritroblasti 81
progenitrici 22,1115
proliferanti 22
prolinfociti 80
promegacariociti 81
promielociti 81
promioblasti 122
promonociti 81
propiastrine 81
radiali (di Muller), della retina 326,663,665,672
reticolari 37,80
della milza 1191
reticolociti 81
satelliti 59.60(f)
muscolo scheletrico 124-5,124(f)
sviluppo 330
sclerotomall 738,739,739(f)
scure 154,163,602,608
condotto endolinfatico 608
ghiandole sudoripare 163
intercalari 1233
sebociti 162
secernenti (a clava) 1289
Sertoli
sviluppo 1313,1315,1316
sieromucose, ghiandole salivari 486,487(f)
sierose acinose 487(f)
sierose, ghiandole salivari 486,487(f)
simpaticocromaffini 330
sincizi (cellule giganti) 83
sinoviali
di tipo B 107
somitocele 738,741,745
spermatidi 1262
spermatociti 25
primari 1262
secondari 1262
spermatogoni 1261
tipi 1261
squame 30,156,167(f)
stab cells 73
staminali (si veda anche Cellule progenitrici) 1115
cripte intestinali 1129
dell’intestino crasso 1156
emopoietiche 79(f), 80,82(f)
nel timo 932
nella cute 155,168
osteoprogenitrici 93-4,96,98,99-100,102
stellate
della corteccia cerebellare 258,260,261
della corteccia cerebrale 295-8
neuroni non spinosi 297
neuroni spinosi 295-8
epatiche 1171
pancreatiche 1186
sustentacolari 408,408(f), 519,570
sviluppo del cuore 1007
taniciti 53(f), 56,194,326,340,345
timociti 931,932,932(f)
sviluppo 932
trilaminari, del giro dentato 309
tubo neurale, sviluppo del cuore 1007(f)
ventricolari 960
C e llu lite d e l c o llo 400
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Celom a

extraembrionale 1205
intraembrionale 1199,1205,1210,1301 (f), 1304(1)
formazione 1005(f), 1007
sviluppo dei polmoni 1005(f)
sviluppo del cuore 1006
sviluppo del peritoneo 1210
ombelicale 1205
splancnopleurico 1006
C em en to 478(f), 479
formazione 479
C e m e n to b la s ti 480
C e n trio li 4,18(f), 46
C en tro/i

delle vertebre
asse 743
cartilagineo 744,744(f)
compressione del midollo e diastematomielia 746
ossificazione 742
rapporti dei nervi spinali/gangli 742
rapporti dell’arco neurale 743
regione occipitocervicale 743
sviluppo 742,743, 744(f)
dello sguardo 262,266
generatore dello schema 540
germinativo, dell’appendice 1137
optocinetico 264,266
subcoracoideo 770
tendineo
del diaframma 908,995
del perineo (perineale) 1088-90,1145,1149,
1150,1153-4,1280
lacerazioni 1088
C en trosom i 17
C erch io

di Zinn/Haller 667
587
C ervelletto 179,180(f), 182,184, 255-68
caratteristiche esterne e rapporti 256
commissure 209,219
connessioni 261-3
afferenti 261-3
efferenti 265-6
corteccia 337
afferenze eccitatone (fibre rampicanti e
muscoidi) 258-61
organizzazione 337(f), 338
strati· 258
disfunzioni 267
disturbi 267
drenaggio venoso 209
emisferi 256,259(f)
sviluppo 339
fessure 256
fessura seconda 336
posterolaterale 336
postpiramidale 336
prepiramidale 336
prima fessura 336
sviluppo 338
folium 256,262,264,267
funzioni 267-8
anticipatone 267-8
controllo dei movimenti oculari 635
glomerulo sinaptico 259(f), 261
ilo 256
lesioni 267
paramediane 267
lingula 256, 258(f)
lobi
anteriore 256,262,263,305,307
disturbi/lesioni 267
flocculonodulare 256, 263(f), 265(f), 336
posteriore 256,262,265
localizzazione anteriore/posteriore 218
localizzazioni morfofunzionali 262
nodulo 256,264

Ceru m e

nuclei 255, 258, 259, 303,305,306,308
sviluppo 337(f), 338-9
peduncoli 231,233,234,298-9
piramide 256,258(f), 262,305(1)
porzione
extraventricolare 337
intraventricolare 337
protuberanze bilaterali 338
risonanza magnetica 257(f)
struttura interna 255-66
suddivisioni funzionali 256
sviluppo 336-8,336(f), 337(f)
cellulare 338
estroversione 337
tonsille 256,262
tuber 256,262,264
im ia 256,258(1), 264,265
vallecola 336
vascolarizzazione arteriosa 207
C e rv e llo (si veda a n ch e Encefalo) 179,183
arterie, sviluppo 344(f), 345-6
ischemia e riperfusione 350
sviluppo 339-40, 341(f)
cellulare 344(f), 345
C e rv ice (uterina) 1279(f), 1281-2
cambiamenti nella pubertà 1286
cancro 1286
durante gravidanza e parto 1281,1294-5
erosione 1286
ghiandole 1286,1286(f), 1287(f)
imaging RM 1287,1287(1)
lunghezza 1281
parte sopravaginale 1282
parte vaginale 1282
struttura microscopica 1286,1286(f), 1287(f)
zona di transizione 1286,1287(f)
cG M P 9
C h e m o rifle ss o d e lle v ie a ere e su p e rio ri 348
C h e ra tin e 16,16(f), 153,156,155(f), 157,157(0,
158,159
C h e ra tin iz za zio n e 153,156,162,167(0
C h e ra to co n o 660
C h ia s m a o ttic o 193,193(0,194,657
sviluppo 339,671
vascolarizzazione arteriosa 207
C h ia s m i 24,25
C h ilo 148
perdita di 928
C h ilo m ic ro n i 1129
C h ilo to ra c e 977
Chim o, a c c u m u lo 1136
C h in e s ln e 16,17
C h in o c ig lio 606,606(0
C h io c c io la 602-4,603(0,604(0
innervazione, autonoma 614
C ic a tric e

cute 172,173
epifisaria 102
gliale 53
C ic lo

acidi/sali biliari 1209
cardiaco 960
del cammino 1457(0
muscoli 126
di crescita del pelo 161-2
dell’acido citrico (di Krebs, dell’acido
tricarbossilico) 14
mestruale 1292-4,1293(0
fase
mestruale 1294
proliferativa 1292
secretoria 1292-3,1293(0
modifiche
della vagina 1280
dell’endometrio 1292
vascolari 1294
nasale 521-2
spermatogenico 1263

1135-6,1208
alla nascita 1136
arterie 1142-3
epitelio 1131
fetale 1136
haustra 1132
linfatici 1135
lunghezza 1136
malformazioni 1206
nervi 1135
peritoneo 1136
rapporti 1135-6
recessi 1103,1136
sviluppo 1136,1205,1214
vene 1139
volvolo 1136
C ifo s i 686,718,719
nella spina bifida 746
C ig lia 3(0,4,17,18,19(0
dei neuroni olfattivi 519
della tuba uterina 1289
dell’albero bronchiale 1025
disfunzione 975
funzioni 990
sviluppo 1025
nodali 1025
sviluppo 675
C in e to co re 17,21
C in g o lo /i 313
pelvico 1327,1345
articolazioni 1362,1383
ossa 1342,1349(0
pettorale
articolazioni 774
movimenti 777
muscoli
anteriori 752,781
posteriori 752
sviluppo 885
C ie co

C irc o la zio n e

fetale 1018-9,1018(0,1296(0
persistente 1027
materna 1296(0
polmonare 135,139,1018
portale 139,936,1217
sistemica 151
C irc o lo

arterioso del Willis 197,203(0,206-7
collaterale
arterie epigastriche superiori/inferiori 1051
delle arterie per il midollo spinale 1067
nell’occlusione della vena cava inferiore 1069
polmonare 136,139,140,1021
sviluppo 350
tonsillare 533
C ire u m d u zio n e 111
C irc o n v o lu z io n e si veda Giro/i
C irc u ito di P a p e z 306,317
C irro s i 935
Ciruculus
vasculosus articuli, delle articolazioni sinoviali 107
C iste /i

auricolare 587
epididimale 1264
timiche 934
C iste rn a /e

del chilo 924,925(f), 926,1069-70
della lamina terminale 193
interpeduncolare 197
magna 196,734
pontina 194,197(f)
postchiasmatica 197
prechiasmatica 197
subaracnoidea 197,197(f)
terminali 115,115(f), 118,118(f)
C is ti

branchiali 401
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sviluppo 1321
vene 1276
C liv u s 385,391,492
C lo a ca 1201(0,1301 (0,1303,1304(0,1307(0,1318-9
entodermica 1208,1307(0,1320(0
sesso maschile vs. sesso femminile 1321(0
suddivisione 1319
anomalie 1319-20
C oa n a /e 375,513,515
posteriore 527(0,529
sviluppo 570
C o c a in a 289
C o c c ig e 699
anatomia di superficie 700
inserzioni
dei legamenti 700
muscolari 700
ossificazione 700,701(0

C is ti (C o n tin ua )

broncogene 1028
carenale 1028
cervicali laterali 567
da ritenzione, ghiandola sottolinguale 486
del Gartner 1277
dentarie 480
ilare 1028
paraesofagea 1028
■»
paratracheale, destra 1028
paravertebrale 1028
pericardica 1028
pseudocisti pancreatica 1184-5
renale 1308
retrosternale 1028
sebacee 429
C is tife lle a 1173-7
anatomia 1173,1173(f)
di superficie 1045,1175
arterie 1175-6
dolore riferito 1177
duplicazione 1173
infiammazione 1175
mucosa 1177
nel neonato 1205
nervi 1168,1177
secrezioni 1177
struttura microscopica 1177,1177(f)
sviluppo 1203(f), 1204
vasi linfatici 1176-7
vene 1176
C is tite c is t ic a 1246
C ito c h in e 38,39,75,80,81,83,84
C ito c h in e s i 23(f)
C ito p la sm a 4,10-1
C ito sc h e le tro 4,15-8,16(f)
C ito so l 3(f), 4
organelli 15-8

Coda

ascellare 912
degli spermatozoi 1262
dell’elice 587
dell'epididimo 1258,1260(0,1261(0
del giro dentato 309
C o lc h ic in a 24
C o le c is to c h in in a (CCK) 1177
C o le d o co

condotto biliare
comune 1174,1174(0
C o le ste a to m a 599
C o le ste ro lo

membrana piasmatica 4
C o lica

biliare 1175
renale 1238
ureterale 1238
C o lin a 51

(ADCC)
C iu ffo d e n d ritic o

76
297

C la s s ific a z io n e

arterie 139
cromosomi 21
della cute 153
delle lesioni del midollo spinale 228-30
epitelio 29-30, 30(f)
fibre dei nervi 57
ghiandole esocrine 33-4
Lauge-Hansen, delle fratture della caviglia 1440
muscoli 111,112(f)
nervi spinali 727-8
neuroni 45
pelvi ossea 1354
recettori 62-3
sinapsi 49-50
chimiche 49-50
tessuti 29,41
tipi di cranio 378
C la trin a 13
C la u s tro 283,284,305
connessioni 311
C la v ic o la 366,766(0,775-7
anatomia di superficie 759,894
differenze in base al sesso 765-6
frattura 766
ossificazione 767
struttura 765
sviluppo 885
C le a ra n ce m u c o c ilia re (corrente di dep u ra zio n e )

887
C lito rid e 1276,1277(0
arterie 1276
linfatici 1277
muscoli 1277(0
nervi 1276(0,1277
prepuzio del 1321
C lin o d a ttilia

XVÌÌi

286
968
C o lla g e n e 6, 36(0, 37(0, 39,42,56,58,60,64,65,
65(0,67
bandeggio 39
del cristallino 658
della cartilagine 87-8
dell’osso 92-3
dermico 158-9,169
di tipo I 39,573
legamento periodontale 480
polmone del neonato 1027
polpa dentaria 479
di tipo II 39
guaina perinotocordale 740,742
di tipo Ili 37,39
legamento periodontale 480
polmone del neonato 1027
polpa dentaria 480
di tipo IV 36,1293
polmone del neonato 1027
di tipo V 39
di tipo VII 36
di tipo Vili 36
di tipo XI 39
lamina basale 36
mutazioni 36
sclerale 647
vasi sanguigni (o sanguiferi) 146-7
C o lin a a c e tiltra n s fe ra s i (CAT), co rp o s tria to

C ito to s s ic ità c e llu lo -m e d ia ta a n tic o rp o -d ip e n d e n te

C o lin e s te ra s i

C o lla re

renale 1216,1229
C o lla te ra li

975

di Schaffer 309,310
origine delle proiezioni corticali da 347
C o llic o lo /i

faciale 194,195(f)
inferiore 248,615
seminale 1255,1313
superiore 248-9,263-4,266,289,290
efferenze 263

informazioni visive 248
rapporti anatomici con il talamo 269
strati profondi 289
struttura 248
C o llo 395-428
anatomia di superficie 357,365
arterie 366-7
nervi 367
punti di repere scheletrici 365
tessuti molli e visceri 366
vene 367
cellulite 400
compartimenti 399
cute 395-6
innervazione 395-6
nervi 395-6
vascolarizzazione 395
vasi linfatici 415
del piede 1337
del radio 816,817(f)
diffusione delle infezioni 399-400
drenaggio venoso 359(f), 360
fascia 398-400
formazione dei 574-7
innervazione 361-2
legamenti 396,398
muscoli 357,400-4
cervicali 400-1
sottojoidei 402-3
triangolo anteriore 402
vertebrali anteriori 403
laterali 403-4
nervi 416-23
radice del 366, 398,400,404, 426-7
riflessi 361
spazi tissutali 399-400
sviluppo 561-81
triangoli 397-8
tumori 415-6
vascolarizzazione arteriosa 357-60,358(f), 404-11
vasi
linfatici 360(f),361,415
sanguigni 577
vene 412-4
sviluppo 352(f)
visceri 423-6
C o llo (di o s sa o organi)

del martello 595
della cistifellea 1173
della costa 901
della scapola 768
della staffa 596
della vescica urinaria 1241,1244
femorale 1357,1357(1), 1358
C o lo b o m a co n g e n ito 671
Colon

agangliare 1207
alla nascita/neonatale 1208
arterie 1138-9,1140,1143(f)
ascendente 1133,1134(0,1138-40,1209
meso 1214
sviluppo 1214
aspetto radiografico 1132-3,1133(0
dilatazione cronica 1209
discendente 1141,1209
peritoneo 1214
sviluppo 1205
diverticoli 1142
epitelio 1156
funzioni, neonato pretermine 1208
haustra 1132,1133(0
linfatici 1139,1141,1144
nervi 1140,1141,1144
peritoneo 1138,1139,1140,1214
sigmoideo 1141-3,1142(0,1209
volvolo 1142
struttura 1132,1133(0
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sviluppo 1208
trasverso 1140-1,1141 (f), 1209
mesentere 1096,1098,1101,1213-5
meso 1096,1098,1099,1213-4
mesocolondel 1098-9,1214
mobilizzazione chirurgica 1098
spostamento in gravidanza 1295
vene 1140,1141,1142-3,1142(f), 1143(f)
C olon n a /e

corteccia cerebrale 300
del fornice 311
di dominanza oculare 300
motrice somatica 242
nervosa 178
bianca del midollo spinale 179,218,226-7
posteriore 218-9
di Clarke 214, 215(f), 216,218,219,220(f)
grigie del midollo spinale 214, 215(f), 216, 221,
222,226(f)
motrice
branchiale 178,178(f)
somatica 178,178(f), 242
viscerale 178,178(f)
sensitiva
generale 178,178(f)
somatica
speciale 178,178(f)
viscerale
vertebrale
morfogenesi dorsoventrale 738
sviluppo 737-47
neurali
grigia del midollo spinale
anteriore (ventrale) 333,334,335
sviluppo 334
laterale, sviluppo 334
posteriore (dorsale), sviluppo 334
intermedia 333
orientamento 300,305
parasimpatico (efferenze viscerali) 231
renale 1226,1226(f)
rettali 1150
vertebrale 684-8, 684(f)
arterie 686,687(f)
articolazioni 705-7
cervicale, deformazioni 743
curvature 684(f), 686
difetti strutturali 685
funzione 685
fusione 743
legamenti 701-3
instabilità 703
stabilità 717-8
lesioni 733
effetti sulla respirazione 1000
lunghezza 746
movimenti 716-7
che coinvolgono i muscoli 717
nell’anziano 686
nervi 688
ossa 684-701
punti di repere per le viscere 720
rapporto
con il cono midollare 334
con il midollo spinale 334
sacrale 697
segmenti 685
stabilità 717-8
vasi linfatici 688
vene 686-7,687(f)
C o lu m e lla 513
C om ed on e 162
C o m m is su ra /e 179
abenulare 340,344(f)
anteroinferiore 951
anterosettale 951
bulborum 1276

cerebrale
anteriore 193,194,194(f), 284, 314-5
bianca 723
sviluppo 344
ippocampale 344
posteriore 193, 340, 344(f)
dell’epitalamo 282
cerebrali 344
cerebellari 256,265-6
del fornice 344
sovraottiche 344
sviluppo 344
della laringe 548,549
della valvola mitrale 956
grigie del midollo spinale
anteriore 213,215
posteriore 213,215
inferosettale 951
labiale 429
posteriore 340
C o m p artim en to /i

del citoplasma 10-1
del collo 399
della coscia 1326
della gamba 1326-7,1407-8
della guaina femorale 1346,1347(f)
osteofasciale dell'alto inferiore 1325
C o m p le ss o /i

abenulare 289
amigdaloideo 283,311
centromediale 312
sviluppo 342
anteriore nucleare del talamo 311
caudale faringeo 567
del nucleo olivare
inferiore 235,239, 250, 262,267
epatico, primordiale 1217(f)
faringeo caudale 576
fasciale
digitale 838
palmare 837,837(f)
fibrocartilagineo triangolare (TFCC) 837(f), 846, 849,
850
legamento lacunare 1056,1057
lenticolare (nucleo)
vascolarizzazione arteriosa 207
lentiforme (nucleo) 283,284,315
sviluppo 342, 344
maggiore di istocompatibilità (MHC) 73,80,81
MHC-ristretto 80-1
mutazioni dei geni 954
mammillare, proiezione al subicolo 311
nasoetmoidale, fratture 442
neuroinsulare 1185
nucleare amigdaloideo 283,311-4
area basolaterale (gruppo nucleare) 311
nucleo
basale 311,312
centrale 311
laterale 311
olivare
connessioni/fibre cerebellari 262
inferiore 235,239,249,262,267
superiori 239
ostiomeatale 525
peri-ipoglosso 239,635
settale
mediale 311
proiezioni ippocampali 311
sinaptonemale 24
vena cardinale 1221(f), 1222
venoso, somatico 1216
XYZ 743
zigomaticomascellare, fratture 443
C om portam en to/i

di risposta meccanica agli stimoli 290
emotivo

disturbi 306
ruolo dell’amigdala 312
C o m p re ss io n e a o rto -c a v a le

1295

C o n c a /c o n ch e

del padiglione auricolare 586
dell’osso sfenoide (sfenoidali) (si veda anche
Cornetto/i sfenoidale) 437,438,
nasale
mucosa 567
Concha
bullosa 516

20
84(f), 92,109
dell’omero 772
femorale
anatomia di superficie 1337(f), 1338
laterale 1357(f), 1358
mediale 1358,1359
occipitali 375, 385, 743
difetti 743
dissociati 743
tibiali 1408
anatomia di superficie 1336,1337(f), 1408

C o n d e n sin e
C o n d ilo /i

C o n d o ttin i

aberranti 1266,1303
efferenti, dei testicoli 1264
tubuli mesonefrici persistenti come 1303
Con do tto/i (si veda a n ch e Dotto/i)

aberranti 1265,1303
allantoideo 1312(t)
arterioso 568,970,1013,1019,1021 (f)
chiusura stadi 1019
circolazione fetale 1018-9
dimensioni 1019
neonato 1018-9
pervietà persistente 1021,1022
rapporto con il nervo laringeo ricorrente 1019
riapertura 1027
sviluppo 1018
tonica media 1019
biliare 1173(f)
arterie 1175-6
atresia 1205
comune (coledoco) 1174,1174(f)
dolore riferito 1177
epatico 1174
extraepatico
atresia 1205
sviluppo 1205
innervazione 1177
sfintere 1175
struttura microscopica 1177
sviluppo 1202,1203(f)
varianti anatomiche 1174(f)
vasi linfatici 1176-7
vene 1176
cistico 1174,1178
sviluppo 1204
varianti anatomiche 1174,1174(f)
vasi linfatici 1176
cocleare 602,608
sviluppo 621
deferente 1264-9,1266(f), 1313
ampolla 1310(f), 1313
arterie 1265
assenza 1265
linfatici 1265
struttura microscopica 1265
del Gartner 1277,1310,1311(f), 1312(t), 1319(9
del pronefro 1301,1302(f), 1303
del Wolff 1312(t)
della ghiandola bulbouretrale 1267
dell'epididimo 1264
eiaculatorio 1265,1313
struttura microscopica 1265

endolinfatico 585,601,604,607
sviluppo 621
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Condo tto/i (si veda a n ch e Dotto/i) (Continua)

epatico
accessorio 1174
arterie 1175-6
comune 1174
sinistro 1162
sviluppo 1205
vasi linfatici 1176
vene 1176
·»
fusione 1312(f)
genitale 1308,1309
genitali
maschili 1313
sviluppo 1309-13,1314(f)
sesso femminile 1309-13,1314(f)
sesso maschile 1311(f), 1313,1314(f)
ghiandole sottomucose 1129
intraepatico, sviluppo 1205
linfatico 148
destro 410,413,414,416,416(f), 925,925(f), 927
nasofrontale 437,442
nasolacrimale 440,513(f), 643(f), 645,675
pancreatico 1181-2,1185
accessorio 1182,1243,1245(f)
dorsale 1203
sviluppo 1202,1203,1203(f)
varianti 1182-3
paramesonefrico (del Muller o miilleriani) 1264,1281,
1308,1309,1311(0,1314(0
atrofia nel sesso maschile 1313
difetto di fusione 1312,1313,1316
fusione 1312,1315(0
sesso maschile vs. sesso femminile 1312(0
sviluppo 1310
parauretrale 1249
pilifero
dermico 160
intraepidermico 160
prostatico 1255
reuniente 604,605,608
sviluppo 621
semicircolare 607
sviluppo 622(0
toracico 148,925(0,926-8,969,971
anatomia microscopica 927
anomalie 927
arco 926
biforcazione 926
confluenza addominale dei tronchi linfatici 1070
dimensioni 927
legatura 928
lesione 963
durante la chirurgia esofagea 928
lunghezza 927
modalità e siti di terminazione 927
origine addominale 1069
rapporti 927
rottura 928
tributari 927
ureterale 1304
utricolosacculare 604,605,621
venoso 1218,1219
profondo solco per 1212
vitellino 1205
obliterazione 1205
mancata 1205
C o n d ro cra n io 564(f), 577,578(f)
nel neonato 579
C o n d ro g en esi

archi faringei 564
cranio 579
sviluppo degli arti 882
C o n d ro itin so lfa to 499,1008
metanefro 1304
C o n d u zio n e

XX

assonale 70,69(f)
saltatoria 70

166
642-3,643(f)
bulbare 642
drenaggio linfatico 643
innervazione 643
limbare 643
marginale 642
orbitaria 642
struttura 643
tarsale 642
vascolarizzazione 643
C o n n e s sin e 7,962,1009,1012-3

vocali 549, 550(f)
legamenti 549
nel linguaggio 556
nel neonato 550
noduli 550
struttura microscopica 548
C o rd in a 329

C o n g e la m e n to

C o n g iu n tiv a

C ord on e/i

C o n n e ssio n e /i

di Martin-Gruber 830
sinaptiche del nervo vago 929
sottocorticali, corteccia somestesica 304
tendinee 860
C o n n e s sio n i (neurali)

callose, aree visive 305
cerebellovestibolari 266
corticocorticali
campo oculare frontale 301
controlaterali (commissurali)
corteccia somestesica 300
fibra 301-3
insula 304
ipsilaterali (associative) 299
lobo occipitale 304
dendrodendritiche 47,50
dendrosomatiche 45,47
organizzazione somatotopica 287
talamiche
del campo oculare frontale 301
dell’insula 304
della corteccia motoria 300
della corteccia prefrontale 301-2
della corteccia premotoria 301
della corteccia supplementare motoria 301
della corteccia uditiva 304
della corteccia visiva 304
Con o/i 7,1001
arterioso 949,969,1011
di chiusura 96,98(f), 102
di crescita degli assoni 328
di emergenza, assone 46,46(f), 47,48,50,69
di erosione 96,98(f), 102
elastico 547
midollare 213,723
lesioni 734
sviluppo 334
Conotruncus 1015
C on tin en za

anorettale 1077,1155
fecale 1155
urinaria 1077,1087,1248,1250
sesso femminile 1250
sesso maschile 1250
C on tra ttu ra

di Dupuytren 838
ischemica di Volkmann 816
multipla congenita 883
concentrica 122
eccentrica 122
isometrica 122
muscolo
cardiaco 147
entità 121
liscio 146
scheletrico 118-20
C o p u la (em in en za ip o b ra n c h ia le )

del plesso brachiale 789,795(f)
obliqua, dell’avambraccio 815
tendinee 951
della valvola
mitrale 956
tricuspide 951

Corea

di Huntington 290
647,650,652(f), 662(f)
sviluppo 674
C orn e a 639,647,650,650(f)
curvatura 660
dimensioni 650,651
funzioni 650
riflesso (corneale) 243,243(f)
spessore 650
struttura microscopica (strati) 650(f), 661
sviluppo 674
C o rn e ific a zio n e 153,154,156,161,161 (f), 163,167,
167(f), 168,169
C o n o id e (occh io)

C orn etto/i

nasale
inferiore 437,516-7
medio 435,440,441,516-7
ossificazione 437
ostruzione 517
superiore 437,516
supremo 517
sfenoidale 493,494
Corno/a

C o n tra zio n e m u sc o la re

C ord a/e

del bulbo, superficie anteriore 231
del midollo spinale
anteriore 231,235
sviluppo 330(f), 333
posteriore 214(f), 215(1), 216,218, 222(f)
sviluppo 334
del testicolo 1315
di epatociti 1170-1
emopoietici 79
epiteliali (cordoni sessuali primitivi) 1309,1313,1315
estremità caudale 1307(f)
genitale 1303,1303(f)
formazione
nel sesso femminile 1318
nel sesso maschile 1317
gubernaculum 1312(t)
midollari, linfonodi 79
nasolacrimale (cresta) 569
nefrogenico 1301
ombelicale
inserzione velamentosa 1299,1298(f)
sviluppo 1206
senoutricolare 1313
sessuali, primari 1309,1313,1315
spermatici 1056,1058(f), 1258,1317
splenici 1191
utricolare 1315

571

anteriori
del midollo spinale 179,213,216
del coccige 698,709
del margine falciforme 1346
del menisco
laterale 1393
mediale 1393
del midollo spinale
anteriori 179,213,216
laterali 179,179(f), 213,214,216
posteriori 179,179(1), 181,213,215-16
del ventricolo laterale
anteriore (frontale) 191,192(f)
inferiore (temporale) 191-2
posteriore (occipitale) 192
dell’osso joide
grandi 396
piccole 396,436(f)
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posteriori
del midollo spinale 179,179(f), 181,213, 215-6
Corno/i 91
anteriore
del midollo spinale 213-21,216,226
coccigeo 699,709
del midollo spinale
anteriore 213,214-6, 221,226,226(f), 227,227(f),
228
laterale 213,214(f), 216, 226,227(f), 228
del modiolo
inferiore 451-2
superiore 451-2
del seno (del cuore)
sinistro 1010,1011 (f)
del seno venoso (cardiaco)
di destra 91,1010,1011 (f), 1217(f)
del ventricolo laterale 342
della cartilagine tiroidea 545
diAmmone 306,345
dorsale
del septum primum 1015
del setto ventricolare 1015
della piega cavale 1212
epatici 1204
posteriore
del midollo spinale 226,227(f), 228
sacrale 699, 720
ventrale
del septum primum 1014
del setto ventricolare 1015
della piega cavale 1212
Corona

ciliare 652
del glande del pene 1267,1268(f)
radiata
del cervello 313,315
dell’oocita 1291
dei denti 477,478,478(f), 479
dentina 478
forma conoide 473,477
Corpo (o d ia fis i)

dei metacarpali 842
secondo 843
delle falangi 845
Corpo/i

albicante 1292
amigdaloidei
rostro, sviluppo 345
amiloide, della prostata 1255
aortico 971
basale 18,19(f)
bigemini 338
calloso 179,181 (f), 191, 284, 293,313(f), 314-6,616
dimensioni 314
distruzione 317
ginocchio 293,314(f)
sezione chirurgica 317
sviluppo 340,342
tronco 314
cavernosi
arterie 1090
del pene 1089,1267,1269(f), 1270(f), 1271(f)
vascolarizzazione 1268
del clitoride 1276
sviluppo 1321
Ciliare 639, 647,649(f), 652-3,653(f), 661(f)
funzioni 652
struttura 652
sviluppo 671,672
cromaffini 972
del Pacchioni 197
del pancreas 1180-1,1180(f)
del pene 1267,1268(f), 1269(f), 1270(f)
del radio 752,760,816-1,816(f)
del ventricolo laterale 191,191 (f)
del Wolff 1302(f), 1312(t), 1314(f)

della cistifellea 1173
della costa 901
della mandibola 369,443,469,494
fratture 442,443
della vertebra
toracica 695,969
dell’incudine 595-6
dello sterno 899-900,899(f)
dell’omero 760,771
dell’osso
mascellare 439
Sfenoide 375, 384, 389
dell’ulna 816(f), 817(f), 820
dell’utero 1280-1
di Barr 20,73
di Nissl 45,47(f)
di Odland 156,167(f)
di Weibel-Palade 144,145
estraneo inalato 988
fibroso centrale del cuore 959
genicolato
laterale 269,272,316
mediale 233(f), 248, 271(f), 272,316
glomici, tumori dei 873
juxtarestiforme 256,264,265
lamellari 1026
luteo 1292(f), 1293(f)
mammillare 193,275(f), 276(f), 277, 278
sviluppo 343
neostriato 283
para-aortico
sviluppo 333
perineale 1086,1145,1150,1154,1275,1284
sviluppo 1202,1318
pontobulbare 336
quadrigemini 244
residui 13
restiforme 256,258
spongioso 1267,1269(f), 1270(f), 1271(f)
vascolarizzazione 1268
striato 283,284,284(f), 285(f)
afferenze e terminazioni del 286,287
afferenze monoaminergiche 289
connessioni 287, 287(f), 288(f)
dorsale 284,286
afferenze al 286-7
connessioni 287, 287(f), 288(f)
efferenze 287-8
efferenze 287, 287(f), 289
funzioni 290
neuroni 286
proiezioni amigdaloidee a 312
sviluppo 284,340,342
ventrale 284,289,312
afferenze al 287
connessioni 287,288(f)
continuità con il corpo striato dorsale 288
efferenze 289
timpanico 414
trapezoide 237(f), 238(f), 242
ultimobranchiale 567,575
vertebrale 688,690,717
cervicale 690(f)
dell’epistrofeo 692
ossificazione 744(f)
sviluppo 742,743
toracico 695,969
vitreo 647,658
sviluppo 674
Corpus/corpora
amylaceae 46
C o rp u sc o lo /i

di Hassall 576,931,931 (f)
di Meissner 63(f), 64,64(f), 159,165,166,169
di Pacini 62,63(f), 64,66,154(f), 166,169
di Ruffini (terminazioni di Ruffini) 64,108
di Vater-Pacini (Pacinian) 62,63(f), 64(f), 154,166,

169,1288
lamellari 108
meconio 1208,1210
renale 1230(f), 1231,1231 (f)
apparato di filtrazione 1230(f), 1232(f)
corticale 1230(f)
iuxtamidollare 1230(f)
C o rsa 1456-9,1457(f), 1458(f)
C o rte cc ia

area visiva
connessioni 305
associativa
frontale dorsolaterale 287
orbitofrontale 287
cerebrale 178,179,180,181 (f), 295-311
agranulare 299
colonne e moduli 300
connettività 299-300,299(f), 300(f)
con regioni sottocorticali 299
corticocorticale controlaterale
(commissurale) 299-300,299(f), 300(f)
ipsilaterale (associativa)
299-300,299(f), 300(f)
laminazione e 299
pattern 299
granulare 299
ischemia e riperfusione 350
organizzazione
laminare 297-9
malformazioni 347
meccanismi cellulari 345
ruolo dell’apoptosi 328
teorie di modellamento 337
struttura microscopica 295-7, 295(f), 296(f)
sviluppo 337-8
modelli di organizzazione 345
tipi 299
frontale 299
granulare 299,305
parietale 299
polare 299
trilaminare 309
vascolarizzazione arteriosa 203-4,204(f), 351
vene 352-3,352(f)
del lobo temporale 304
del polo frontale 302
dell’insula 272,313
entorinale 306,307,309-10
confini 309
connessioni 309,310
encefalina 310
strati secondari 310
frontale 299, 300
infralimbica 306
insulare 272,293
limbico 306
motoria 293
connettività 300
primaria 300
proiezioni al putamen 287
occipitale 305-6
orbitaria, proiezioni all’amigdala 312
orbitofrontale 302
proiezioni al corpo striato ventrale 287
parietale 299,304
peririnale 312
prefrontale 302
connessioni corteccia uditiva 304
dorsolaterale 302
mediale 302
ventrolaterale 302
premotoria 301
aree dorsali e ventrali 301
connettività 301
prepiriforme 314
C o rte c c ia (Continua)

presupplementare motoria (preSMA) 301
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primaria (SI) 181
renale 1225-6,1226(f), 1228,1231 (f)
sensitiva 299
somestesica 300,302
connettività 299,302
primaria (SI) 272,299, 300, 302
proiezioni
al putamen 287
ipsilaterali 305
secondaria (SII) 272,300,305
striata 305
connettività 305
strati secondari 305
supplementare motoria (SMA) 301
temporale 304
inferiore 304
media 304
uditiva 304
associativa 304
proiezioni dall'amigdala 312
visiva 273,305, 347
colonne 300
proiezioni dall’amigdala 312
V1 305,306
V2,V3eV4 305,306
volume 293
del pelo 160(f), 169
C o rtic a le

del timo 930-1,931 (f)
ovarica 1290-2,1291 (f)
C o s cia

anatomia di superficie 1336,1337-8,1337(f)
arterie 1375-8,1347(f)
compartimenti 1326
dolore 1380
innervazione 1379-82,1380(f), 1386
linfatici 1331-2,1379
muscoli 1327,1369,1370(f)
ossa 1356-62,1356(f), 1357(f)
vene 1378-9
C o sta /e 900-4, 902(f)
anatomia di superficie 891,1044
anomalie 1004
cervicali 427,743,798,902-3
conteggio 894
decima 891,903,1045
dimensioni 901
dodicesima 891,903-4
fluttuanti (11,12) 745,900
fratture 904
innervazione 902,903,904
inserzioni 901-2
lombari 696
associate alla vertebra 744
movimenti durante la respirazione 999
“a leva di pompa” 999,1000(f)
“a manico di secchio” 999
nona 1044
ossificazione 903,904
palpabile in posizione inferiore 977
palpazione 894
precartilagineo 745
prima 902(f), 903
intratoracica 979
rapporti 901-2
seconda 903
settima 891
sollevamento durante la respirazione 999
struttura 901
sviluppo 743(f), 744
tipica 901-2,902(f)
toraciche 689
undicesima 891,903-4,1045
vascolarizzazione 904
vere 900
vertebrocondrali (8-10) 745
vertebrosternali (1-7) 745

1387-8
357,374,369
accesso chirurgico 444
alla nascita 376,377(f)
anatomia di superficie 362-3
anomalie congenite 379-80
aspetto esterno 369-82
inferiore (basale) 374-5
veduta
frontale (anteriore) 369-70
laterale 372-4
posteriore 371
superiore 371
base, altezza ridotta 743
bendaggi 378, 379(f)
bifido 580
classificazione dei tipi 380-1
crescita postnatale 377-9, 580, 580(f)
di neonato prematuro 883
diametro fronto-occipitale 579
differenze
dovute all’età 380
trai sessi 380-1
forma/misurazione delle dimensioni 380-1
fratture 369
identificazione attraverso l’esame del 379-80
nel neonato 376-8, 577(f), 577-81
ossa del 357,369
ossificazione 102,104,579
pediatrico 376-8
superficie interna 383
sviluppo 349, 369, 577
variazioni geografiche 380
C ra n io ra c h ls c h is i 746
totale 323,323(f)
C ra n io s c h is i 323,323(f)
C ra n io s in o s to s i 378, 579, 580
C oxa v a lg a
C ra n io

C re s cita

del cranio 377-8
del pelo 161-2
della faccia 378-9
spuri 1321
C resta /e 14,92,91 (f)
alveolare 464,482(f), 507
ampollare 607,607(f)
basilare 608
concale 437,439(f), 440,441,441 (f)
del radio 817
del supinatore 820-1
del trapezio 840
della costa 901
della spina della scapola 769,784
dell'osso mascellare 440
di Passavant 535,539
ectodermica apicale (AER) 880,881 (f)
rimozione 880
epidermiche 168
etmoidale 435(f), 439(f), 440,441
falciforme, separazione ventricolare 1015
frontale 383,433
genitale 1314,1315(f)
giugale 439,440
iliaca 1336,1351
margini 1351
infratemporale 375,493
interassea dell’ulna 819-20
intersesamoidale 1437
intertrocanterica 1357
lacrimale 369,436(f), 437,440
anteriore 364
posteriore 626
mammaria 917
mesonefriche 1005,1303,1308-9,1310
nasale 438,440,441
dell’osso
mascellare 437
palatino 440,441

nasolacrimale 675
neurale 319,323-4,561, 562(f), 580,1320
cardiaca 332
craniale 332
del mielencefalo preotico 332
del tronco 332
lombosacrale 332
malformazioni 573
parti derivate nel tronco 332
popolazioni cellulari derivanti dalla 323,327
processi di migrazione 323,329,332
segmentazione 330
nell’encefalo posteriore 330
sviluppo 561,562(f)
dei nervi spinali 330-2
del cuore 1006
del sistema nervoso autonomo 332-3
del sistema nervoso enterico 332,1209
dell’intestino crasso 1209
gangli cranici sensitivi 331
vagale 332
occipitale
esterna 376,683,710
mediana 376,683,710
interna mediana 385,385
otturatoria 1350,1351
palatine 376,441
papillari 170,170(f)
pettinea 1059,1349(f), 1350
polmonare 1004
ponticolo 587
pubica 1350,1351
sacrale 698
senotubulare 957
sfenoidale 493,494
sopracondiloidea
laterale 760,771,772
mediale 760,771-2,772
sopramastoidea 372,380,583,594
sopraventricolare 949(f), 950, 969,1016
temporale 496
terminale 948
trabecolari 1015
uretrale 1247,1248(f), 1249,1250
vestibolare 601,601 (f)
zigomaticoalveolare 440
C rip ta /e

della tonsilla palatina 532,533
di Lieberkuhn 1125,1128,1128(f)
intestinali 1126,1128,1128(f), 1156,1156(f)
sviluppo dell'intestino tenue 1208
tonsillari 572
C rip to rc h id is m o 1315
C rip to tia 587
Cristo
galli 370(f), 383, 386,388,434,434(f), 435(f), 639
terminalis 1010
C ris ta lli

di Reinke 1263
otoconiali 612
C ris ta llin e (proteine)

del cristallino 659,674
647,648(f), 658,659(f), 660(f)
cambiamenti correlati all’età 658
dimensioni 658
dislocazione 660
forma 653,658
nel feto 660
nell’adulto 658,659(f)
nucleo 659
nutrizione 674
rifrazione 659
disturbi 660
struttura microscopica 660(f), 661
sviluppo 671,673,673(f)
C ro ce d e l cu o re 947,948,952
C ro m a tin a 20
C ris ta llin o (d e ll'o c c h io )
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1196
4,20
a bacchetta di tamburo 20,73
formazione a bacchetta di tamburo 20,73
non disgiunzioni 25
X 1315
Y 1315
regione determinante
il genere maschile 1315
il sesso 1315

C ro m o g ra n in e
C ro m o s o m i

C ru s /cru ra

del clitoride 1277(f)
752, 780, 781,786
patologia 781

C u ffia d e i ro ta to ri
C u llen

segno di 1094,1184
256, 264(f)
C u n eo 394(f), 395, 305
C u o io c a p e llu to 429
arterie 453-5
fascia 357,430
lacerazioni 429
lembi 429,430
nervi 456
strati 429
vasi linfatici 455
C u o re 943-73
anatomia di superficie 895
apice 895, 946,965
arterie 963-6, 964(f)
sviluppo 1017
base 946-7
camere 944
compressione (tamponamento cardiaco) 944
contrazioni 960-1,1008,1025
embrione 1019-21
croce 947,967
del feto 1019-21
del neonato 1019-20,1020(f)
destro 944, 946
difetti congeniti (si veda anche malformazioni
congenite) 959-60,1004
acianogeni 959-60
cianogeni 960
dimensioni 946,1018
dolore riferito 188
drenaggio linfatico 967
ecocardiografia 953,958, 958(f)
embrionale 948,1003
facce 946
forma 946
frequenza 1020
del neonato 1020
itto della punta 895
malformazioni congenite
settali
atriali 1019,1021
interventricolare 1021
margini 895,945(f), 946-7
acuto 947, 967
miocardio
ipertrofia 953-4
morfologia esterna 946, 947(f), 1012
muscolo cardiaco
sviluppo 151-2
nervi 968-9, 968(f)
organizzazione 944-5, 945(f)
pacing 963,1012
pericardio 943-4
“cintura di sicurezza cardiaca” 943
peso 946,1018
posizionamento 1016-7
posizione 958,1018
anomalie 959
rapporti 951(f)
risonanza magnetica 953,958(f)
scheletro fibroso 958-9
C u lm e n

sinistro 944,946
sistema di conduzione 960-2,961 (f), 962(f)
anomalie 963
automatismo 1008
rapida e lenta 1008
sviluppo 1008,1011,1013(f)
ventricolare 1008
siti di auscultazione 896
solchi 946
studi della conduzione 963
sviluppo 1006
cellule che danno origine al 1006-7
formazione e ripiegamento ad ansa del tubo
cardiaco 1006
posizionamento 1021
regioni di afflusso ed efflusso 1009-12,1009(f),
1010(f)
scheletro fibroso e valvole 1006
separazione 1011(f), 1013-7
sistema di conduzione 1008,1012,1013(f)
stadio 11 1003(f)
stadio 12 1023
stadio 13 1010(f), 1013(f), 1023,1023(f)
stadio 15 1017,1017(f), 1025
stadio 16 1019,1025
tessuto di conduzione dell’impulso 152
tessuto connettivo 958-9
vene 967-8, 967(f)
sviluppo 1017
C u p o la/e

del canale semicircolare 606
del diaframma 995
del fegato 1159,1160,1160(f)
della chiocciola 601(f), 602
dell’acetabolo 1348
gliale 68
nasale 514
pleurica 366
C u rv atu re

della colonna vertebrale 686
adulto 686
cervicali 686
embrionali 686
fetali 686
laterali 718,742
lombari 686
movimento 716
neonatali 686
pelviche 686
sacrali 686
sagittali 686
toraciche 686
dello stomaco, sviluppo 1212
C urve del retto 1144,1148
C u s cin e tto /i 1010
adiposi
articolari, delle articolazioni sinoviali 106(f), 107,
108
bolla di Bichat 429,431,502
buccale 429, 502
di Kager 1431
esofago 1105
infrapatellari 1391
malare 430
metatarsale 1428
piede 1428
retropubici 1362
tallone 1428
temporale, superficiale 431
temporoparietale 431
anali 1150,1151
ingrossamento 1151
atrioventricolare
inferiore 1010
di tessuto adiposo (bolla adiposa di Bichat) 429,502
endocardici 1007-8,1012
atrioventricolari 1021

conotruncus 1015
metatarsale 1428
C u spid e/i

dei denti 473,477,478(f)
bicuspidi 473
di Carabelli 474,477
molari 474
decidui 475
della valvola
aortica 957
mitrale 955-6
polmonare 951
tricuspide 950
di Carabelli 474,477
Cute 153-74
annessi 153-74
cambiamenti correlati all’età 170
cellule 153-8
tempo di rinnovamento (turnover) 156
classificazione 153
colore 153
crescita neonatale 167
del cuoio capelluto 429
del padiglione auricolare 587
delpene 1267
del volto 429-30
della mammella 913
della parete addominale
anteriore 1047-9
posteriore 1061-70,1061 (f)
dell’embrione 167,168
dello scroto 1258
dorsale della mano 835
funzioni 153
glabra 153,154(f)
innervazione 166,169
innesti 174
irsuta 153,154(f)
linee 153,169
modificazioni durante la gravidanza 158
palmare 752
della mano 835
pigmentazione 158
rigenerazione 172
rimodellamento 173
riparazione 172-4
sviluppo 166-9,740
interazioni epitelio-mesenchimali 167
tipi 153
vascolarizzazione 165-6,169
vasi linfatici 165-6,169
C u tic o la

del pelo 160,160(f)
dell’unghia 163,168
Cx40, p rotein a 1010

Cymba conchae 586, 594

D
14
1456
battuta del tallone 1456
centro di gravità 1456
fase
di appoggio 1456
di oscillazione 1456 '
di supporto 1456
impiego energetico 1456
principio del pendolo 1456
stacco 1456
sviluppo 1456,1458(f)

D -a m in o a c id o -o s s id a s i
D e a m b u la zio n e

D e c a rb o s s ila s i d e ll’ a c id o g lu ta m m ic o (GAD),
co rp o s tria to
D e co rin a

286

93,94

D e cu ss a zio n e

dei lemnischi 233,248
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delle piramidi (piramidale) 224,225(f), 226(f), 232(f),
233, 234(f), 235
peduncoli cerebellari superiori 246
D e fe ca zio n e 1155
D e flu s so liq u o ra le

blocco del
idrocefalo 198,198(f), 252,378
D e fo rm a zio n e 127,127(f)
D e form ità

a boutonnière (ad asola) 857
a collo di cigno 857
diSprengel 575
D e g en erazion e

dei neuroni dopaminergici 290
della pars compacta della sostanza nera 290
follicoli dentari 474
transneuronale 328
D e g lu tizio n e 239,529
controllo neuronaie 541
fase
di transito 539
esofagea 540
faringea 539
orale 573
nel neonato 348,573, 540
difficoltà 349
postnatale 1202
D e is ce n za d i K illia n 538
D em enza

semantica 317
45,46,47(f), 177,177(f), 328
arborizzazione 48(f)
crescita/sviluppo 328
dei neuroni del Golgi 260
delle cellule
di Purkinje 260
piramidali 297
formazione 345
spinosi 286

D e nd rite/i

D e n e rv a zio n e s im p a tic a d e ll’ arto in fe rio re
D ente d e ll’e p istro fe o

1085

690(f), 691

anomalie 693
ossificazione 693
D e ntellatu ra

delle dita 885
473-84,474(f), 478(f), 481(f)
acustici (dentes acustici del condotto cocleare) 608
addizionali/soprannumerari 477
alla nascita 477(f)
allineamento e occlusione 475
alveoli 439,440
anatomia
di superficie 473
forsense 479-80,517(f)
arterie 482
ascesso 489,489(f)
bicuspidi 473
canini 364,473,474
alveolo 439,440
morfologia 473,474(f)
cronologia 476(t), 477(f)
decidui (primari) 474,474(f)
eruzione 475
del giudizio 474
estrazione 474
mancanti 474
drenaggio linfatico 483
eruzione 475,572,573
denti del giudizio 474
estrazione 474,481
formazione 572
dello smalto 572
incisivi 473
alveolo 440
forma conoide 473,477
morfologia 473,474(f)
protrusione 464

D enti
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radici 473
superiori, inclinazione posteriore 464
infezione 400
innervazione 483,483(t)
mineralizzazione 478
molari
alveolo 439,494
inclusione 474,483,494
inferiori 474
morfologia 473,474(f)
posizione 474,483,494
radici 474,494
superiori 474
terzo molare, rischi correlati all’estrazione 471,
474,484
morfologia 473-82
ortopantomogramma alla nascita 477(f)
permanenti (secondari) 473-4,475(f), 573
anatomia forense 517,482
eruzione 475,476(t), 477,477(f)
premolari
alveolo 439,494
mancato sviluppo 474
morfologia 473,474(f)
radici 473,494
protrusione 464
razza mongola vs. razza africana 477
sensazione di dolore 484
analgesia 484
struttura generale dei tessuti 477-9
cemento 479,516(f)
polpa dentaria 479
superfici 473
sviluppo 572-3
centrica 464(f), 475
disarmonia 475
ideali 475
terminologia 473
variazioni nel numero, nella dimensione e nella
forma 477
vene 483
D entin a 478-9
componenti 478
formazione 478
fusi 478,480(f)
intertubulare 478
mantellare 479
peritubulare 479
primaria 479
secondaria 479
terziaria 479,481 (f)
D e p re ssio n e retrojoid ea 567
D erm a 155(f), 163(f), 168
cellule 158-9
del letto ungueale 165
embrionale 158(f), 159
strati 154-61
sviluppo 168-9
D e rm a tom eri (o derm a to m i) 166,183,185(f), 231,231 (f)
del dorso 679-80,680(f)
del perineo 1342(f)
della faccia 365
dell’artoinferiore 1334(t),1335(t),1336(t),1340,1342(f)
dell’arto superiore 763,763(f)
D erm o m io to m i 738(f), 746
sviluppo 746
D e sm in a 7,114,123,135,145,146,1043
D e sm o co llin a 7
D e sm o cra n io 578(f)
D e sm o g lein a 7
D e sm o p la ch in a 7
D e sm o so m i 3(f), 6(f), 7
nella cute 147,149(f), 150,153,154,156,157,163
D e sq u a m a zio n e 156
D e stro ca rd ia 959
D e tu m e sce n za 1270
D e via zio n e

radiale e ulnare 856
setto nasale 517
D ia bete m e llito

lesione del nervo femorale 1380
paralisi del Ili nervo cranico 206
D ia c h in e si 25
D ia c ilg lic e ro lo 9
D ia d i 149,149(f)
D ia fis i

del pube 1350
della fibula 1339,1412-3
della tibia 1408-10
dell’Ischio 1352
femorale 1356(f), 1358
D ia fra m m a 893,946
della sella 384,386,492
pelvico, fascia 1078
rapporti tra torace e addome 1033
ruolo nel linguaggio 557
toracico 995-1001
abbassamento 995
altezza influenzata dalla postura 1000
anatomia di superficie 892
anteriore, difetto 997
aperture 892,995,996(f)
arterie 998,1048
atrofia 999
cupole 995,999
del neonato 1005-6,1215
ernia 1005,1025
eventrazione 1005
forma e rapporti 892
incisioni radiali 999
inserzioni e componenti 995,996(f)
linfatici 910-11
movimenti 908,999-1000
paradossi 999,1000
nella respirazione 999
nervi 998-9
orifizi 892,995,996(f)
aortico 995,996(f)
della vena cava 997
difetti 997
esofageo 996-7
paralisi 999
unilaterale 995
parte
costale 995
lombare 995
sternale 995
posizione/lunghezza polmone 979
posteriore, difetto 997
rottura/lacerazione 997
stimolazione elettrica 999
superficie inferiore 998,996(f)
sviluppo 1004-5,1005(f), 1214
tendine centrale 995,996(f)
foglie 995
nella respirazione 1000
rapporti con il nervo frenico 998
trauma 997
vene 998
urogenitale, fascia inferiore 1086
D ia g n o s i p re n a ta le di a tre sia eso fa g e a 938
D ia lis i p e rito n e a le 1104
D ia ste m a 464
D ia ste m a to m ie lia 746
D ia sto le , flu s s o liq u o ra le 197
D ie n ce fa lo 179,180,180(f), 269-82, 320(f), 325(f)
caudale 568,577
connessioni 288(f)
parte dorsale e ventrale 339
sviluppo 320(f), 339, 561
fusione delle pareti telencefaliche 342
vascolarizzazione arteriosa 207
D ifetti c a rd ia c i

acianogeni 959-60
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cianogeni 960
congeniti 959-60
Differenze tra i s e s s i

acetabolo 1355
arco sottopubico 1355
canali femorali 1346
cartilagine tiroidea 545
clavicola 765
cranio 380-1
osso iliaco 1352
pelvi ossea 1355-6
pube 1351
sacro 1355
sfintere anale esterno 1153
tibia 1410
vescica 1241,1241 (f), 1242(f), 1243(f), 1244
Differenziazione

deciduale 1292-4
ossea volta cranica 349
Digiuno 1122,1123(f)
ammassi linfoidi 1122
arterie 1123-5,1125(f)
dolore riferito 1125
linfatici 1124
nervi 1125
nutrizione 1123
spostamento in gravidanza 1300
sviluppo 1205,1208
vene 1124
1,2 5 -d i-id ro s s ic o le c a lc if ero lo 1221

edema 667
sviluppo 672
pericordale 741
temporaneo, articolazione occipitocervicale 743
Z (Zwischenscheiben), muscolo cardiaco 113,149,
149(f)
D is c rim in a z io n e v is u o s p a z ia le 306,317
D isfa g ia 938
lusoria 1022
D isfu n zio n i

dell’articolazione temporomandibolare 503
DISH (ip e ro sto si s c h e le tric a id io p a tic a diffu sa )

articolazione del gomito 811
D iso rd in i

interni dell’articolazione temporomandibolare 501
nella migrazione neuronaie 347
D iso sto s i m a n d ib o lo fa c ia le 379,573
D isp la s ia

cleidocraniale 575,580
condroectodermica 1004
ectodermica 159
1000
Distanza dal fondo dell’utero 1294
Sinfisi pubica 1294
D isto n ia 290
stimolazione del globo pallido per la 291,292(f)
D isp nea, e ffetti d e lla p o stu ra

D istro fia

Dineine

miotonica 1004
muscolare
di Becker 114
diDuchenne 114,122
toracica asfissiante 1004
D istro fin a 114

Dinorfina/e

D isturb i c o g n itiv o -c o m p o rta m e n ta li, d isfu n z io n e

Dilatazione

dei ventricoli cerebrali 198
Dinamina 17

17,18,19(f)
52
corpo striato 286
giro dentato 310
globo pallido 289
Diploe 102
D iplopia 626
D iplosom a 17
Diplotene 25
D isartria ce re b e lla re

d e i g a n g li d e lla b a se

290-3

D isturb o o s s e s s iv o c o m p u ls iv o (OCD)
Dito/a

267

Discesa

dell’ovaio 1317-8,1318(f)
182,284
fisiopatologia 290
indotta dalla levodopa 290,291

D iscin e sia

D isc o /d isch i

dell’articolazione
acromiodavicolare 777
del polso 846
radioulnare distale 839,846(f)
sinoviali 108
sternoclavicolare 775
temporomandibolare 497,498,499(f)
cambiamenti nella posizione durante i
movimenti 501
funzioni del 500-5
di accrescimento (placche) 87,89,98,100,102,103,
105,105(f)
epifisari 101(f), 103
intercalari 148(f), 149,149(f), 150
interpubico 1362
intervertebrale 87,90,90(f), 126,126(f), 129,132,
703-6
livelli, segmentale 741
lombare 746
movimento 716
perdita di acqua 718
prolasso 704,704(f)
proprietà meccaniche dei 129,129(f)
rapporti 704
sostegno del peso 717
struttura 703
sviluppo 741(f), 741,744(f)
ottico 667
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D islo c a z io n i

a martello 857
a scatto 859
articolazioni 853
caduta 805
dei piedi
movimenti 1335(t)
muscoli 1335(t)
della mano
anomalie nel numero 882,886
sviluppo 885
fusione 887
mignolo, falangi del 845
muscoli 853-4
ossa 838,845(f)
sovrannumerarie, sviluppo di 882
D iv e rtico lo /i 1142
di Meckel (ileale) 1123,1205
duodenale 1120
epatico 1202,1204(f), 1205
sviluppo delle vie biliari 1205
ipofaringeo 538
laterali del proencefalo 339
mediano
respiratorio 1023,1201,1208
ventrale
intestino
anteriore 1208
posteriore 1208
D NA 19-20
sintesi 22
D o ccia /d o cc e

paracolica
destra 1096,1098,1101-2
sinistra 1096,1098
paramesonefrica 1309
paravertebrale 1033
per la vena
brachiocefalica 980
cava superiore 980

291

D olore

anca 1386
appendice 1137-8,1140
cardiaco 936
controllo
locale, nei denti 484
oppioidi endogeni 52
coscia 1381
dorso 705,718
inguine 1386
meccanismi 222-7,222(f)
midollo spinale 734
natiche 1368
nei denti 484
neuropatico 306
percezione 223,227,306
pericardico 944
regione glutea 1386
sensazione di, ai denti 484
spinale
radicolare 734
riferito 734
uterino 188
viscerale 57,63,188
D olore rife rito

dal condotto biliare comune (coledoco) 1177
dal cuore 188
dal diaframma 999
dal digiuno 1125
dal diverticolo di Meckel 1123
dal duodeno 1122
dal fegato 1169
dalla cistifellea 1177
dalla colonna 734
dalla milza 1189
dalla pleura 977
dalla tonsilla palatina 533
dalla vescica 188,1250
dall’appendice 1140
dall’ileo 1125
dallo stomaco 1114
dall’uretere 1238
del pancreas 1183
nell’ano 1155
D o m in a n za (d ella v a s c o la riz z a z io n e ca rd ia c a )

destra 965
modello “bilanciato” 966
sinistra 965
D o p a m in a 51
cellule secernenti, sviluppo 333
deficit nel morbo di Parkinson 290
effetti 290, 291 (f)
gruppi cellulari 287,287(f), 289, 290
innervazione del nucleo accumbens e 289
recettori D2 261
corpo striato 286
recettori D3 261
renale 1306
vie
mesolimbica 289,290
mesostriatale
dopaminergica 287,290
D o ppio s tra to lip id ic o 4,7
D o rs ifle s s io n e 110
D o rso 679-721
cute 679-80,1061
drenaggio linfatico 680, 681 (f)
innervazione 679-80
linee di tensione 679
nervi 679-80
tratti piliferi 679(f)
vascolarizzazione 680,681 (f)
del naso 513,515
della lingua 467,467(f), 507-9
della sella 369,384, 387,492,494
D o rso (Continua)

dermatomi 679-80, 780(f)
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dolore 705,718
esame clinico 721
fascia 679-81
muscoli 709-16,710(f)
azioni 713
estrinseci 709,897, 908(f)
intrinseci 709
stabilità 717-8
vascolarizzazione 713 ~
ossa 682-701
D otto/i (si veda a n ch e Condotto/i)

arterioso 567, 969,1013,1018,1021 (f)
chiusura 565,1019
pervietà 960
collettore
del rene 1232(1), 1233-4
struttura microscopica 1234
sviluppo 1304
delle ghiandole
apocrine 162
sudoripare 154(f), 163
di Bartolini 486
endolinfatico 585, 601,604, 607
escretori, ghiandole salivari 486
faringobranchiale 576
galattoforo 915
ostruzione 915
sviluppo 915,917
ghiandole salivari 486-7
minori 466
sottolinguale 466(f), 486
sottomandibolare 466,484-7, 564(f), 572
striato 487,488
intercalare, ghiandole salivari 486,487(f)
linfatico
destro 410,413,415,416,416(f), 925,925(f), 927
mesonefrico 1303,1305(1), 1306,1309,1312(f)
condotti genitali nel maschio 1313
destino nei due sessi 1314(f)
involuzione 1309,1311 (f)
sesso maschile vs. sesso femminile 1312(t)
stadio ambissessuale dello sviluppo 1311 (f), 1314(f)
paramesonefrico (mulleriano) 1264,1281,1310,
1311(f), 1313,1314(f)
parotideo (di Stenone) 364,460, 461,463,485(f),
488, 572
accessorio 460-1
sialografia 460-1
perilinfatico 585
sebaceo 152,160
sottolinguale 466,466(f), 486
sottomandibolare 465,466(f), 572
striato, ghiandole salivari 487,488
sudoriparo
porzione
intradermica 163
intraepidermica 168
tireoglosso 423,575
D ren ag g io lin fa tic o (di org a n i o regioni)
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dei bronchi 990
dei condotti
biliari 1176-7
epatici 1176-7
dei denti 483
dei polmoni 981,986(f), 1021
dei seni paranasali 524
del canale anale 1154
del cieco 1134
del collo 360(f), 361,415
cutaneo 415
del colon
ascendente 1138
discendente 1139
sigmoideo 1142
trasverso 1140
del condotto deferente 1265
del cuoio capelluto 455

del cuore 967
del diaframma 910-1
del digiuno 1124
del dorso, cutanea 680,681 (f)
del duodeno 1122
del fegato 1168
del gomito 813
del mediastino 925,925(f)
del muscolo
cardiaco 150
scheletrico 116-7
del naso, esterno 515
del padiglione auricolare 588
del palato duro 466
del pancreas 1181
del pene 1270
del pericardio 944
del perineo 1090
del piede 1329,1425
del rene 1230
del retto 1149,1149(f)
del testicolo 1260
del timo 931
del torace 893
della caviglia 1439
della cavità
nasale 520
timpanica 597
della cistifellea 1176
della colonna vertebrale 688
della congiuntiva 643
della coscia 1332
della cute 165-6
del collo 395
del dorso 680, 681 (f)
del ginocchio 1389
della gamba 1407
della mammella 914-15
della regione glutea 1345
della faccia 455
della faringe 533
della gamba, cutanea 1407
della ghiandola
salivare sottolinguale 486
surrenale 1194
paratiroide 425
tiroide 424
della laringe 554
della lingua 469-70,470(f)
vasi
centrali 470
dorsali 470
marginali 470
della mammella 914-5,915(f)
della cute 914-5
della milza 1189
della mucosa orale 464
della parete
addominale
anteriore 1052
posteriore 1069-70,1069(f)
toracica 910
della parotide 461
della pelvi 1083,1083(1)
della pleura 977
della prostata 1254
della regione
glutea 1332
cutanea 1345
iliaca 1332
della testa 360(f), 361,414-6
della tonsilla palatina 533
della trachea, porzione cervicale 427
della tuba uterina 1288
della vagina 1277,1280(f)
della vescica, urinaria 1083,1245
della vulva 1276

dell’adenoide 529
dell’anca 1386
dell’anca e della coscia 1379
dell’appendice 1134
dell’articolazione 108
del ginocchio 1406
temporomandibolare 500
dell’arto
inferiore 1331,1332(f)
superiore 753,792
delle palpebre 642
delle vescichette seminali 1266
dell’esofago 936
porzione cervicale 427
dell’ileo 1124
dell’intestino crasso 1134,1134(f), 1138,1139
dello scroto 1258
dello stomaco 628,1113
dell’orbita 637
dell’orecchio
esterno 588
medio 597
dell’osso 97-8
dell’ovaio 1290
dell’uretere 1238
dell’uretra
sesso femminile 1249
sesso maschile 1249
dell’utero 1285
vulva 1276,1278(f)
D ren a g g io p le u ric o 975
D riis e n (d e p o siti e x tra c e llu la ri) 652
D uodeno 1119,1119(f)
anatomia di superficie 1045
ansa 1213
posizione/configurazione 1206
arterie 1121-2,1182
atresia 1202
diverticoli 1120
dolore riferito 1122
legamenti 1121
linfatici 1122
muscolo sospensore 1121
nervi 1122,1169
papille 1120,1121 (f), 1181
peritoneo che riveste 1093
rapporti 1119
retroperitoneale (sessile) 1202,1214
stenosi 1206
sviluppo 1199,1202-9,1206,1212
anastomosi intervitellina 1217
vene 1122
Dura m adre

craniale, plesso venoso 352-3
cranica 385-91
guaine per i nervi cranici 386
innervazione 393
lesione 386
seni venosi 387-91
setti 386-7
spinale 725-6
sviluppo 349
D uttuli

interlobulari, del pancreas 1203

E
E c o c a rd io g ra fia

953,958,958(f), 963

E c o g ra fia

anomalie dell’apparato urinario 1308
endometrio 1287
transesofagea 937
versamento pleurico 977
E ctoderm a

displasia 168
epitelio derivato da 1320
faringeo 567
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neurale 319
superficie 166,186,198
sviluppo dell’occhio 671
E c to m e n in g e 579
E c to m e se n ch im a 498,499(f)
E c to p ia (org a ni e c to p ici)

cordis 959
della cloaca 1318
ghiandole sebacee 463
reni 1222,1222(f)
timo 930
uretere 1237
E cto p ia re n a le c ro c ia ta 1222,1222(f)
E c tro p io n 640
Edem a, di R e in k e 549
Effetto B e rn o u lli 557
E ia c u la z io n e 1270-1
Eisen m en g er, c o m p le s s o d i 1021
E la b o ra z io n e v is iv a 306
E la stin a 1025,1105
dermica 160,162,169
nei vasi sanguigni (o sanguiferi) 146-7
nella matrice extracellulare 39(f), 39
E la sto si s e n ile 172
Elem en ti

costali 689(f),691,696,697,699
scheletrici, sviluppo degli arti 882-3
E le ttro c a rd io g ra fia 962(f), 963,1012
E le ttro ca rd io g ra m m a 962(f), 963,1012
E le ttro m io g ra fia (EMG) 122
E lic e 586,587,588,623
E lic o tre m a 602, 604(1), 621
E llis s o c ito s i 71
Em atom a

extradurale 364, 386
retrobulbare 484
subdurale 394
E m a to p o ie si 79-82
fegato 1212
feto 1204
E m b o lia

polmonare 982-3
prevenzione tramite filtri per la vena cava
inferiore 1069
E m b o liz za zio n e p o lm o n a re 983
E m b rion e

apparato urinario 1301,1302(f)
archi faringei 562-8,563(f)
articolazione occipitocervicale 742
canale digerente 1199(f), 1200,1200(f), 1201 (f)
cavità peritoneale 1003,1003(f)
condotti paramesonefrici (del Muller) 1309
cuore 948,1003
curvatura vertebrale 686
determinazione del sesso 1315-6
esofago 1199
estremità caudale 1307(f)
faringe 562-8,563(f)
fase della “faringula” 563
formazione dei somiti 738,738(f)
mandibola 497(f)
movimenti 883
nervi cranici 331-2
ovaio 1289
polmoni 1003
popolazioni cellulari
epiteliali 1199(f), 1302(f)
recesso pneumoenterico 1211 (f), 1212
singhiozzo 570
stadi di sviluppo
testa 561 (f)
stadiazione 738
stomaco 1200,1202
sviluppo
dell’occhio 671,672(f), 673(f)
faciale 578(f)
tenascina 41

tessuto mucoso 41
testa 561 (f)
vascolarizzazione arteriosa 563(f)
torace 1003,1003(f)
E m ia n o p sia 670
E m ica m p o v is iv o 305
E m ica p s u la to n s illa re 532,533
E m id e s m o so m i 6(f), 7
nella cute 169
E m id ia fra m m a 995
Eminentia
conchae 586,587,588
scaphae 587,588
E m ine n za

52,1196
corteccia entorinale 310
E n ce fa lo 178,179(0,180(0
arterie 201 -2,201 (0,202(0
dimensioni 348
drenaggio venoso, sviluppo 352-3
lesioni ipossiche/ischemiche 350
neonatale 348-9
penetrazione di linfociti 57
regolazione del flusso ematico 208
“sabbia cerebrale” 282
struttura 179-80,180(0
sviluppo 321,321 (t)
allungamento 320,320(0
induzione 329-30
modellamento 329-30
vascolarizzazione 350
vene 209-11,209(0
E n d o ca rd io 950, 958
sviluppo 1006,1008
E n d o cito si 3,4,10

E n c e fa lin e

arcuata 385,585,602,617
articolare (tubercolo) 372,376,497,583
collaterale 192
ipobranchiale (ipofaringea) 571,576
ipotenar 761,835
mediana 194
piramidale 594,597,598
tenar 761
canina (o bozza canina) 364,439,473
parietale 372,431
E m ip le g ia co n tro la te ra le 226
Em isfe ro /i ce re b ra le /i 179,180,180(f), 181 (f),
293-317,294(f), 317(0
anatomia di superficie 293-6
asimmetria 316
fibre
associative 313,313(f)
commissurali 313-4,313(f)
proiettive 314,315(f)
funzioni neuropsicologiche 317,317(0
giri (circonvoluzioni) 293-6
sviluppo 342,344-5,348
lesioni 317
lobi 293-6
nel neonato 348-9
solchi 293-6
nel neonato 348-9
sviluppo 344
sostanza bianca 313-5
superfici
inferiore (basale) 293,296
orbitaria 293
tentoriale 293
mediale 293
anteriore 293
posteriore 293-4
superolaterale 293
sviluppo 327, 341,341 (f)
vascolarizzazione arteriosa 207-8,208(0
E m iverteb re 742,746,1004
E m m etro p ia 653,660
E m o g lo b in a 72-3
dell’adulto (HbA) 72
fetale (HbF) 72
H (HbH) 72
S(HbS) 72

dell’intestino 1201 (0
derivato dall’ectoderma 1320
embrionale
epatico 1203,1204(f)
ghiandola prostatica, sviluppo 1319-20
intestino tenue 1208
uretra, sviluppo 1319
E n tropion 640

E m o rrag ia/e

E n zim i

arco plantare 1452
cerebrale 207
intraventricolare 193
naso (epistassi) 520
pancreatica 1183
postpartum 1296-7,1301
purpuriche 172
retroperitoneale 1094
subaracnoidea 198,206
subpiaie 198
E m o rro id i 1151
E m o sta si, p ia strin e 76
Em o to race 977
E m o ttisi 1026
E m piem a 977
E n a m e lin e 478

lisosomiali 13
tubuli renali distali 1233
E o s in o filia 74
E p a rin a 71

En doderm a

faringeo 567-8,575(0
602-4,608,611,614
E n d o m etrio 1286-7
ciclo mestruale 1292,1293,1294,1286
ecografia 1293,1293(0
imaging RM 1287,1287(0
E n d o m isio 92,105(f), 115,116,129,959
E n d on evrio 57(0,58
E n d o re d u p lica zio n e 26
E n d olinfa

E n d osom i 13

tardivi 13
92, 96
E n d otelin a 1027
En d otelio 7,144,144(0
dei vasi linfatici 147,148(0
dei vasi sanguigni (o sanguiferi) 144-6,145(0
fenestrato 141
glomerulare 1233
interazioni con i leucociti 145
marcatori 1007
secrezioni 145
sviluppo 1204
En ergia 127
En fise m a 995
lobare congenito 1029
En d ostio

E n k e fa lin

corpo striato 286
626
E n ta c tin a 35,40
E n o fta lm o

Ento derm a

E p en dim a

cellule 45,53(f), 55-6, -193(f), 194,194(f)
del midollo spinale 213,333
E p ib la sto 1313
E p ica n to 640
E p ica rd io 943,1017
sviluppo 1006,1017
E p ico n d ilite

laterale 824
mediale 821
E p ic o n d ilo 92
dell’omero 752,760,770,773-4

INDICE ANALITICO
femorale 1356(f), 1357(f), 1359
153-74,154(f), 155(f)
anomalie 168
cellule 162-8
del letto ungueale 164
delle labbra 429
interfollicolare 154,154(f), 159-61,164
rigenerazione 172-4
strati 154
sviluppo 166-8
E p id e rm o lisi b o llo s a s e m p lic e 16
E p id id im o 1259(f), 1264-5
canale 1313
epitelio 1264-5
struttura microscopica 1264
sviluppo 1313
E p ifis i si veda Ghiandola pineale
E p ifo ra 640
E p ig a s trio 1045
E p ig lo ttid e 467(f), 543,571
fetale, calici gustativi 472
funzioni 544
nel neonato 550
neonatale 540
E p ile s s ia , s in d ro m e d e l ce rv e llo d iv is o 317
E p im io c a rd io 1007
E p im is io 92,115,129
E p id e rm id e

E p in e v rio 58
E p is io to m ia 1088
E p is p a d ia

1318

C2) 357,692
arco, posteriore 743
dente 690(f), 691
difetti 743
inserzioni muscolari 692
ossificazione 692
vascolarizzazione arteriosa 692
E p ita la m o 179,269,281-2
sviluppo 334(f), 340
E p ite lio 4, 27,29
alveolare 985, 987(f), 992
associato ai follicoli 79
caratteristiche 29
celomatico
intraembrionale 1199
somatopleurico 1004,1210
splancnopleurico 1007,1008,1024,1199,1202,
1211.1213
sviluppo
della ghiandola surrenale 1215
della milza 1215
gonadico 1301,1314(f), 1310
celomatico splancnopleurico 1007,1008,1199,
1202.1211.1213
cheratinizzato 32
ciliare 652
ciliato 30
cilindrico (o batiprismatico o colonnare)
composto (pluristratificato) 32
semplice (monostratificato) 30,31 (f)
classificazione 29-33,30(f)
composto (pluristratificato) 31 -33
cilindrico (o batiprismatico o colonnare) 32,32(f)
cubico (o isoprismatico) 32,32(f)
corneale 650
dei tubuli renali 1231,1232(f)
del colon 4(f)
del cristallino 658,659(f)
del timo 931,931 (f)
della tuba uterina 1288
delle labbra 429
dell’endometrio 1286
dell’epididimo 1264-5
dell’esofago 936-7,936(f), 1115
funzioni 936-7
dell’intestino tenue 1208
dell’iride 654
E p is tro fe o (vertebra

X X V iii

dello stomaco 1114,1115(1)
di Barrett 1108
embrionale 1199(f), 1302(f)
entodermico, dell’Intestino nell’embrione 1201 (f)
epatico 1204
funzioni 29
germinativo 1290
lamina di, sviluppo del pene 1321
mammario 29
mucoso 30
non cheratinizzato 32
olfattivo 517,518,518(0,519
ortocheratinizzazione 32
paracheratinizzazione 32
pavimentoso, composto 32
pigmentato della retina 661,661,662(0
sviluppo 672
pseudostratificato 29,31 (0
parete dell’emisfero cerebrale 345
respiratorio 30,517-8,992-3
reticolato 533
rinnovamento, nell’esofago 936
seminifero 29,30(0,33
semplice (monostratificato) 29-30
cilindrico (o batiprismatico o colonnare) 29,31(0
cubico (o isoprismatico) 29,31(0
pavimentoso 30,31(0
sensitivo 30-1
somatopleurico 1210
stratificato, pavimentoso
della lingua 471
mucosa orale 464
sviluppo 29
vaginale 1277,1312
E p o n ic h io 164,164(0,168
Ep ooph oron 1282,1311 (0,1312(t), 1314(0
tubuli 1303
E q u ilib rio

anatomia 611-2,612(0
746
E rcu lin a 123
E rezio n e 1270-1
disfunzione 1272
E rgon om ia 718
E ritro c iti 71-2,72(0,81
antigeni 72
deformazione 71
durata di vita 72
eliminazione 1191
“emazie fantasma” 71
fetali 71
membrana piasmatica 71
produzione 81
E ritro p o ie si 81
E ritro p o ie tin a 81
produzione renale 1221
E rco lin a /M R F 4

Ernia

congenita 997
della parete
addominale anteriore 1059-60
addominale posteriore 1064
di Bochdalek 1005
di Morgagni 1005
diaframmatica 1005,1025
esofagea 997
femorale 1059-60
riparazione, danno arteria otturatoria
aberrante 1051
strangolamento, sito 1060
iatale 938,997,1108
tipo I (da scivolamento) 997
tipo II (paraesofagea) 997
inguinale 1059,1275
caratteristiche cliniche 1059
congenita
completa 1059
incompleta 1059

diretta 1059,1071
indiretta 1059
ombelicale 1054,1205
acquisita 1054
congenita 1054
infantile 1054
paraombelicale 1054
posterolaterale (Bochdalek) 997
riparazione, danno arteria epigastrica inferiore 1051
sottocostosternale (Morgagni) 997
transtentoriale 387
Ern ia zio n e , pa rte m e d ia le del lo b o te m p o ra le
o m o la te ra le (uncino)

253

Esa m e

arto inferiore 1336(t), 1342
della laringe 550,550(f)
E s o c e rv ic e 1280,1286
E s o c ito s i 3,4,10
E so fa g o 934-8,934(f)
addominale
peritoneo 1093
alla nascita/neonatale 1200
alterazioni della motilità 938
anatomia microscopica 936-7,936(f), 1105(f)
arterie 935,935(f), 1105
atresia 938,1028,1028(f), 1200
cervicotoracico, sviluppo 1199(f), 1210
cuscinetti adiposi 1105
deglutizione 539-40
di Barrett 936,1108,1109
dimensioni 934
disfunzioni motorie 938
drenaggio linfatico 936,1105
epitelio 1041
esofagoscopia ed ecografia 937
ghiandole 937
innervazione 936
linguaggio 557
lunghezza 934
muscoli 1108(f)
parete 936,937
porzione
addominale 935,1105,1105(f)
arterie 427
cervicale 427,934-5
nervi 427
perforazione 937
rapporti 427
toracica 933-4, 935,1105(f)
vasi linfatici 427
vene 427
rapporti anatomici 934
rottura 937
sfinteri 938
spasmo (diffuso) 938
struttura microscopica 936-7,936(f), 1042(f)
studi con bario 937-8
sviluppo 576,1003,1004-6,1023,1200,1211 (f)
anomalie 938
normale 1200
tonaca mucosa 1200
varici 935-6,1112-3
vene 935,935(f), 1105
E s o fa g o sc o p ia 937
E so fta lm o 628
E son fa lo

gigante 1004
E sp a n sio n e

estensoria 859(f)
fusiforme dell’uretere 1306
E sten sio n e, a rtic o la z io n i 110-1,110(f)
E s te ro ce zio n e fib re n e rv o se 216, 218-9
E strem ità

dell’osso trapezio 841
E s tro v e rsio n e del c e rv e lle tto

338

Età

avanzata, aspetto dei polmoni 978

INDICE ANALITICO
gestazionale 1294
neonatale, grasso bruno 37
stima a partire dai denti 479
E te ro cro m a tin a 19-20,21
costitutiva 20
facoltativa 20
E te rofa g ia 13
E v en tra zio n e

del diaframma 1004
997

E v is c e ra z io n i

F
1417
F a cce tta /e 92
articolare, vertebrale
cervicale 691
epistrofeo 691
costo capitolare 694
costotubercolare 694
del terzo osso metacarpale 844
della clavicola 769
delle ghiandole surrenali 1193
dispari, della patella 1391
dorsolaterale 1430
sul sustentaculum 1433
talare 1431
F a c c ia 429-61
anatomia di superficie 363-4
dermatomeri 365
anomalie dello sviluppo 573
arterie 489-91
crescita 377-8
postnatale 377-8
cute 357,429
fasce 357,430-1
fratture 442-4
lembi cutanei 430
modiolo 452-3
movimenti 452-3
muscoli 448-53
nell’adulto 569(f)
nell’embrione 569(f)
nervi 456-61
ossa membranose 580
piani tissutali 357,430-1
riproduzione (ricostruzione) 381-2
solchi 573, 573(f)
sovrapposizione 381
sviluppo 567-8, 569(f)
vasi linfatici 455-7
vene 455
F a b e lla

F a c c ia /fa c c e

del fegato 1159-60,1159(1), 1160(f)
della scapola 768,768(f)
dell’omero 771-2,772(f)
F a g o c ito s i 3,10,73,74,83,83(0
F a g o so m i 13
F a la n g e/i

del piede 1437
della mano 845
ossificazione 842-4,843(0,844(0,845(0
siti di inserzione muscolare 839
F a lce

cerebellare 386
cerebrale 293,314,357,386,388
sviluppo 352
F a llo

sviluppo 1320(0
960,1021,1022
527-41
arterie 527
deglutizione 539-41
endoderma 567-8,575(0
fascia 534
infezione 534
muscoli 527,534,536(0,537(0

F allo t, te tra lo g ia d i
F a rin g e

nel neonato 576
nell’embrione 562,562(0
nervi 529,538
pavimento 564
rapporti 530
spazi tissutali 534
sviluppo 562,1200(0
rapporto con il rombencefalo 334-5
tumori 534
vasi linfatici 529-30
vene 527
F a sce tti

dal lato mediale del pilastro sinistro 995
del fascio atrioventricolare 962
F a s c ia /fa s c e 42
antebrachiale 816,821
anteriore, del Gertoa 1222
aponeurotica 429
ascellare 765
brachiale 799
buccofaringea 431,534
cervicale 398-400
profonda 398,498,680,681,765
superficiale 398
clavipettorale 765,767,899
cremasterica 1056
cribrosa 1276,1345
crurale 1407
dartos 1267
del Buck 1267
del bulbo oculare 627(0,628,628(0,643
del cingolo pettorale 765
del Colles 1087,1248
del collo 398-400
del cuoio capelluto 357,430
del Denonvilliers 1146,1241,1265,1266,1269(0,
1277
del diaframma
pelvico 1078
urogenitale, inferiore 1086
del dorso 680-1
del muscolo
deltoide 765
infraspinato 765
sopraspinato 765
del pene 1267
del perineo 1085-7,1085(0,1087(0,1089(0
profonda 1087
superficiale 1087
del piede 1339,1427-8,1427(0
del polso 752
del retto 1146-8,1147(0,1148(0
del sartorio 1396
del triangolo anale 1086
della faccia 357,430-1
della faringe 534
della ghiandola tiroide 424,555
della mano 838
della parete toracica 898-9
della pelvi 1069(0,1077-8
parietale 1077-8
della prostata 1250
della regione
della spalla 765
glutea 1345
dell’articolazione del ginocchio 1390,1390(0
dell’alto superiore 752
profonda 752
superficiale 752
dell’avambraccio 816
dello psoas 1062
dello Scarpa 1087
dell'occhio 628
dentata 309
di rivestimento 42
digitale della mano 838
dorsale del piede 1428

endopelvica 1252(0
endotoracica 975,986(0
sottopleurica 1105
faringobasilare 494,534
iliaca 1062,1062(0,1347
lacrimale 626,645
lata 1345-6
dell’articolazione del ginocchio 1396
lateroconale 1062
masseterina 357,431
mesorettale 1146,1146(0,1147(0,1149
muscolare 628
muscolo otturatore 1077
muscolo piriforme (fascia che riveste) 1078
orbitaria 628,628(0
palmare 838
parete addominale
anteriore
strato fibroso/membranoso 1052
superficiale 1052
trasversale 1052
posteriore 1061,1061 (0,1062(0
parietale, del retto 1146
parotidea 357,431
parotideomasseterina 357,431
perirenale 1062,1222,1223(0
pettorale 765
plantare 1426-7,1428(0
anatomia di superficie 1339
poplitea 1390,1407
posteriore, dello Zuckerkandl 1222
presacrale 1078,1146,1147(0,1148
pretracheale 398,555
prevertebrale 399
pus dietro 489
profonda 42
cervicale 398-400,681,765
del perineo 1087
del torace 899
della gamba 1407
della regione glutea 1345
dell'alto inferiore 1325-6
dell’avambraccio 752,816
trasversa, della gamba 1407
propria 1060
del retto 1146
proprietà meccaniche delle 127
renale 1061,1222,1223(0
anteriore 1223
fusione 1224
posteriore 1223
rettoprostatica, parete posteriore 1215
rettovescicale 1215
sottoscapolare 765
spermatica 1056,1057,1059
cremasterica 1257
esterna 1257,1257(0
interna 1053,1257,1257(0
superficiale 42
cervicale 357,398
del pene 1267
del perineo 1087
del torace 898
della coscia 1345
della parete addominale, anteriore 1052
della regione glutea 1345
dell’arto superiore 752
temporale 357,431
temporale 357,431,503,591
profonda 357,431
superficiale 357,431
temporoparietale 357,431
toracolombare (lombodorsale) 680-1,717,1061-2,
1061(0,1062(0
trasversale 1052,1105
F a scia a d h e re n s 7
F a sc ic o lo /i

X XIX

INDICE ANALITICO
circumolivare 241
cuneato 181,218,219,219(f), 220(f), 233,234(f),
236,262,723
dei neuroni olfattivi 519
del nervo cocleare 602
di Lissauer, sviluppo 334
fibre associative lunghe dell’emisfero cerebrale 313
fronto-occipitale 313
gracile 181,218,219(f), 220(f), 233,234(f), 723
intrafusali 57,64,65,66(f)
lenticolare 281,289
longitudinale
inferiore 313
mediale (MLF) 234,235,237(f), 241 -3,241 (f),
244(f), 245(f), 247,614(f), 634
superiore 313
longitudinale mediale (MLF) 264,266,635
nervi periferici 57
proprio (fascio fondamentale) 219(f)
retroflesso
tratto abenulointerpeduncolare 250,281,311
tratto interpeduncolare 247,281,311
solcomarginale 219(f), 225,227
subcalloso 284
subtalamico 281
talamico 289
uncinato 256,266,313
vestibolococleare 601
F a sc in a 18
F a sc io m o b ile 816
F a s c io /fa s c i

ascendenti dorsali
colinergici 247
noradrenergici 247
ascendenti ventrali
colinergici 247
noradrenergici 247
serotoninergico 247
atrioventricolare (di His) 959,960, 962-3,1012
centrale del tegmento 237(f), 238(f), 239,242,245(f),
247-52, 263,267
ciliare 448
circumolivare 336
di filamenti di cheratina 155
di reticolina, linfonodi 77,78, 79,80
fascicolo uncinato 256, 265
laterale o centrale della mano 835,861
mediale del proencefalo 278
moderatore 950
neurovascolare 139
noradrenergici, dorsale 247
papillomaculare 665
serotoninergico 250
spirale, del nervo cocleare 613
subceruleospinale 251
tegmentale centrale 237(f), 239,245(f), 247,251, 267
F a s c io / fa s c i (nervoso/i) (si v e d a a n ch e Tratto/i
n erv oso/i)

XXX

abenulointerpeduncolare (fascicolo retroflesso) 250,
281-2,329
bulbospinale (reticolospinale mediale) 250
corticobulbare 182,182(f), 236,243
corticospinale (piramidale) 182,182(f), 224-30,
230(f), 299, 301,315
anteriore 219(f), 224,231,235
laterale 222(f), 225,225(f), 235
lesioni 247
cuneocerebellare 218, 220(f), 236,252,258, 262
di fibre nervose del midollo spinale 213
interstiziospinale 227, 264
olivocerebellare 239,258, 260,261,262-7
pontospinale 250
propriospinale 218,227
reticolocerebellare 258,264
reticolospinale 182
bulbare 249, 266
laterale 250

midollare 250
rubrospinale 226,235,239,247,251,264,266
solitariospinale 227
spinali 218-27
ascendenti 218-24
discendenti 224-7
spinocerebellare 219(f), 220,258,262-4
anteriore 262, 264
dorsale (posteriore) 219,220,220(f), 225,234(f),
235(f), 237(f)
fibre 262
posteriore 258,262
ventrale (anteriore) 218, 219,219(f), 234(f), 237(f)
spinocervicale 223
spinomesencefalico 224
spino-olivare 224
spinotalamico 181,228,229, 221 -2
anteriore 219(f), 221
laterale 219(f), 221,235,237(f), 239,241
neuroni 221-2
spinotettale 224,235
tegmentale centrale 238(f), 239,242,245(f), 246,
251,263,267
tettobulbare 248
tettospinale 214, 219(f), 226, 248, 264
trigeminocerebellare 262-3
trigeminotalamico 181,231,244(f)
lesioni 181
vestibolospinale 226-7,242
laterale 226-7,264,266
mediale 226-7,226(f)
F ase d e lla “ fa rin g u ia ” 563
Fattore/i

di attivazione delle piastrine (PAF) 347
di crescita
ciliare (CNTF) 328
dei fibroblasti (FGF) 9,328,579,737,1017,1024,
1026
derivato dalla piastrine (o di derivazione piastrinica)
(PDGF) 9,76,1305,1304-5,1328-9
subunità p del recettore 1305
epidermale 9
fibroblastico (FGF) 9,328, 579,737,1024
FGF8 737
insulino-simili 8,9,1294,1299
nervosa o neuronaie (NGF) 9,328
recettore 1305
produzione renale 1306
trasformante beta (TGFp) 9,93,1026
di determinazione
miogenica 122
testicolare 1315
di mantenimento della cresta
ectodermica apicale 880,881,882
di necrosi tumorale (TNF-p) 9,76,83,1128
di trascrizione
Emx2 e Lhx2 347
Shh 1203
sviluppo del tubo neurale 330
tiroideo 1023
di von Willebrand 144,145
inibente la leucemia 9
intrinseci 1115,1200
natriuretico atriale 149,151,1009,1011
neurotrofico derivato dall’encefalo (BDNF) 328
nucleare epatocitico 3_ 1023
F e e d b a ck

tubuloglomerulare 1234,1235
1159-71
anatomia di superficie 1045,1159,1159(f), 1160(f)
area nuda 1159,1160(f), 1161,1164
arterie 1165-70,1165(f)
capsula 1159
cellule 1171
connessioni peritoneali 1094-7,1097(f)
corni 1204
dimensioni (feto, neonato e adulto) 1159,1204

Fegato

dolore riferito 1169
facce 1159-60,1159(f), 1160(f)
funzioni 1159,1203
grasso 1159
ilo epatico 1161,1164
innervazione 1168-9
interventi chirurgici 1162,1165,1166
legamenti 1163-4,1212
“letto” del 1161
linfatici 1168
lobi 1169,1170(f)
lobuli 1169,1170(f)
meso ventrale 1210
mezzi di fissità 1163
nel feto 1169
peritoneo 1159,1160,1163
connessioni 1094,1210
riflessioni intorno 1093,1210
rigenerazione 1171
segmenti 1162-3
steatosi 1159
struttura microscopica 1169-70,1170(f)
sviluppo 1202,1203,1204(f)
iniziale 1203-4
maturazione 1204
vie biliari
extraepatiche 1205
intraepatiche 1205
trapianto 1166,1168
vene 1167,1167(f), 1170
Fem ore 1356-62,1356(f), 1357(f), 1386
anatomia di superficie 1336
arterie 1361,1361 (f)
cartilagine epifisaria 1361
trauma 1361
collo 1357-8,1357(f)
antiversione 1410
estremità distale 1358,1358(f), 1359(f)
frattura 1337,1361
infezione 1362
inserzioni muscolari 1360
nel neonato 1362
nell’articolazione dell’anca 1362,1383
nervi 1361
ossificazione 1356(f), 1357-8,1357(f), 1361,1361 (f)
struttura 1359
superficie patellare 1359
testa del 1357-8,1357(f)
trocantere
grande 1357-8,1357(f)
piccolo 1358
vene 1357
F en e stra zio n e /i

dei capillari 141
Fenom eno

avvitamento 1387
1039,1073

F e o cro m o cito m a

Ferite, d e l s u ic id a , a lla la rin g e

550

Ferorm on i

1222,1223(f), 1309
1288,1291

Ferro d i c a v a llo , rene
F e rtiliz z a z io n e
F essu ra /e

antitragoelicina 587
corioidea 193(f), 269
sviluppo 343,344(f)
corioidea (ottica)
sviluppo 674
del midollo spinale
mediana
anteriore 213, 214(f), 225
del Santorini 589
di filtrazione capsula di Bowman 1231,1231 (f)
di Gans 1162
di von Ebner 737(f), 739(f), 740
epatiche 1164,1169,1170,1171
intervertebrale
mediana

I

INDICE ANALITICO
del bulbo, anteriore 234(f), 235-6
del midollo spinale, anteriore 723
natale 719
ombelicale 1162
orbitaria
inferiore 364,375,438,439,441,443,483,484,
509,626
superiore 370(1), 384, 389, 390,391,493,626,
636
orizzontale, del cervelletto 256
ottica, mancata chiusura della 671
palpebrale 640,642
petro-occipitale 385
petrosquamosa 583,586
petrotimpanica (o scissura) 376,491,505,583,
584(1), 585,592, 595,597
portali 1161,1162
posterolaterale, del cervelletto 256
preculminare, del cervelletto 256
primaria 67
del cervelletto 256
pterigoidea 493
pterigomascellare 372, 375,491,493, 504, 508
seconda (postpiramidale) 336
secondaria 67
sinaptica (spazio sinaptico) 49,50,57,62,67
squamotimpanica 376,497,498, 583,585
tonsillare 532,572
trasversa 196
venosa 1162
Feto

arteria
iliaca interna 1079
polmonare 969
centri di ossificazione 100(f)
cieco 1136
circolazione 1018-9,1018(f), 1296(f)
persistente 1027
corpi aortici 971
cuore 1019
curvature vertebrali 686
derma 168
determinazione del sesso 1315-6
dimensioni, sesso maschile vs. sesso femminile 1315
distanza tra la sinfisi pubica e il fondo dell’utero 1294
emoglobina (HbF) 73
eritrociti 73, 75
estremità caudale 1307(f)
età gestazionale 1294
fegato 1169
femmina, mascolinizzazione 1216
intestino crasso 1208
lunghezza cranio-coccigea 1294,1295(f)
melanociti 168
midollo osseo 79
movimenti 883
respiratori 1003,1026
ombelico 1054
ovaio 1289
polmoni 979
prostata 1253,1255
reni 1221
sofferenza, defecazione prematura di meconio 1210
vescica 1308
valvola di Eustachio 948
FGF 328,579,737,1024
F ib ra /e

a catena nucleare 65,65(f), 66,66(f)
“a fibbia” 1108
a sacco nucleare 65,65(f), 66,66(f)
collagene
vasi sanguigni (o sanguiferi) 146-7
cristallino 658,659,659(0,660(0
struttura microscopica 660
sviluppo 674(0
crociate della mano 857
di Henle 666

di Sharpey 96,479,481,483(0
di Skoog 837
elastina, vasi sanguigni (o sanguiferi) 146-7
muscolari 112-4,112(0
a lenta contrazione tetanica (rosse) 119
a rapida contrazione tetanica (bianche) 119
crescita 124
di tipo I 119,119(t)
di tipo II 119,119(t)
formazione 123,124(0
lisce 135,136(0
regolazione della lunghezza 124
scheletriche 111-25
sviluppo del tipo 123-4,124(0
toniche 117,119,119(0
trasformazione del tipo 119-20
nervosa
dei nervi spinali
somatica 729
viscerale 729
postgangliare
al plesso sacrale 1085
nervose
A 57
B 57
C 57,117
adrenergiche 147,150
del cuore 968
afferenti
gruppi I, II, III, IV 64,65,65(0
gustative 239
primarie, terminazioni 213-9,220(0, 223
arciformi
anteriori 235(0, 236(0
esterne 236(0,237
interne 234(0
associative 313,313(0
“corta (arcuata; a ‘U’)” 313
lunga 313,313(0
p^efferenti 65(0,66
cerebelloreticolari 265-6
cerebellorubre 247,267
cerebellotalamiche 267
cerebellovestibolari 265-6
classificazione in tipo A, B e C 57
colinergiche 147,150
controllo della secrezione salivare 487(0,488
del cuore 968
commissurali 313-5,313(0
corticifughe 182,315
corticipete 340,344
sviluppo 340
corticobulbari (corticonucleari) 182,182(0,239,
241,243,265,315
corticocorticali 299
corticofughe
sviluppo 340,344
corticonigrali 247
corticopontine 182, 240, 246, 264, 315
sviluppo 336,347
corticorubrali 247
corticospinali 182,240, 243,246,301,316
sviluppo 336
corticotalamiche 299
corticovestibolari 265
cuneocerebellari 262
della sostanza bianca 313
di Purkinje 960,962
efferenti
P 65,66
del tratto toracico del nervo vago 929
fusimotorie (P) 65(0,66,117
fastigiali 267
fastigiobulbari 256
frontopontine ' 241,245(0,246,315
funzioni 267
fusimotorie (o fusomotrici) 57,65,66,117,214

p-efferenti 66,117-8
intrafusali 57,65,66, 66(0
intramuscolari 138
ipotalamospinali 227
motorie, nervi cranici 331
muscoidi 220, 258, 260, 261,262,264, 266,309,
310
afferenze al cervelletto 261-4,338
dirette al cervelletto 266-7,338
origine 260
vestibolocerebello 264
nigrostriatali 246
noradrenergiche, della corteccia cerebellare 261
occipitopontine 246,316
occipitotettali 316
parallele, della corteccia cerebellare 260,261,262
parasimpatiche, del tratto toracico del nervo
vago 929
parietopontine 246,316
periferiche 57
pontocerebellari 241,264
postgangliari
innervanti l’esofago 936
proiezioni 316.316(f)
rampicanti 239, 258,260,261,262,264,267
olivocerebellari 260,262-98,267
afferenze al cervelletto 263
reticolari 40
reticolocerebellari 264
secretomotrici 35
serotoninergiche, della corteccia cerebellare 261
simpatiche vasomotorie nell’esofago 936
spinocerebellari 262-3
spinoreticolari 221,223,224(f), 264
striatopallidali
via diretta 289,290
via indiretta 287,287(f), 289
temporopontine 246,316
tettopontine 248
trigeminocerebellari 262-3
vestibolocerebellare 238(f), 242, 264-5
olivocerebellari 263
pregangliari, per l’arto inferiore 1085
rampicanti olivocerebellari 262
subendocardiche 962
trasversali dell’aponeurosi palmare 860
F ibre d i s tre s s 7
F ib rilla z io n e s tria le 1010
F ib rille

collagene 39,1293
elastiche 40
71,72(f), 76
6, 39, 573,1007-8,1024
piasmatica 40
F ib u la (o perone) 1410(f), 1411-3
anatomia di superficie 1336,1339
diafisi 1339,1412-3
distale 1429
inserzioni muscolari 1413
ossificazione 1413
testa 1338,1412
vascolarizzazione 1413
F ila c o ro n a ria 950,959
F ib rin a , fo rm a z io n e del c o a g u lo

F ib ro n e ctin a

F ila m e n to /i

di actina 3(f), 18-9,20,135,136,137
dimiosina 135.136(f)
fibronectina 40
intermedi 3(f), 6(f), 16-7
cheratina 31
gliali 52
lunghi del sarcomero 113
slittamento 118
sottili 113-4
spessi 113-4
Film , la c rim a le 642,643,645
F ilo /i

terminale 319,334,699,723
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esterno 724(f), 725(f)
interno 724(f), 725(f)
F ilo p o d i 3,15,18
F iltra zio n e g lo m e ru la re 1234
gradiente 1234,1308
velocità 1235,1308
F iltro /i 429,569-70
vena cava inferiore 1069
F im b ria /e 192,192(f)
del fornice 307(f), 308, 310(f)
della tuba uterina 1288,1289,1290,1309
ovarica 1289
F im b rin a 15,18
F in e s tra /e 92
aortica 968
aortopolmonare 942
del vestibolo (finestra ovale) 567, 593,593(f), 601,
602
della chiocciola (finestra rotonda) 593,593(f), 602,
614
ovale 567,593, 593(1), 601,602,617
rotonda 593,593(f), 602,614
F is s a to ri 122
F is s a z io n e (d e llo sg u ard o ) 633,635
F is to la /e

anale 1152
aortocavale 1065,1069
branchiale 401
tracheoesofagea 1005,1023,1028,1028(f)
pre-auriculare 587
F la g e lli 3,4,17,18
F le s s io n e (m ovim ento) 110
F le s s io n e p la n ta re

110

F le s su ra /e

cervicale 320,321 (f)
colica
destra (epatica) 1131,1137(f), 1206,1214
sinistra (splenica) 1131,1141,1205,1214
duodenale
inferiore 1120
superiore 1119
duodenodigiunale 1065,1120,1120(f), 1206,1214
epatica 1131,1138(1), 1206,1214
mesencefalica 320,321 (f)
perineale, del retto 1144
pontina 320,321 (f), 334,335,339(f)
sviluppo 339(f)
sacrale del retto 1144,1148
splenica 1131,1141,1205,1214
F lo c c u lo d e l c e rv e lle tto 264,265,266,635
F lu id o

cerebrospinale (CSF)
accesso al 734
midollo spinale 213,726
Sinoviale 87,89-90,106-7,107(f), 108,128-9,128(f)
peritoneale 1093
gestione clinica 1103-4
sede di accumulo 1101,1103
F lu ss o

assoplasmatico 48
ematico
cerebrale
regolazione 208
polpa dentaria 479
liguorale
blocco 198,252
sanguigno
cerebrale
cambiamenti in risposta al dolore 306
renale 1233,1306
vitellino-ombelicale 1010
F o co la io

aortico 896
della mitrale 896
polmonare 896
F o co m e lia 886
F o liu m del c e rv e lle tto

F o llic o lo /i

F o rm a zio n e

antrale 1291
della milza 1190-1,1191 (f)
dentario 474
degenerazione cistica 474
di Graaf 1291
di Naboth 1286
ghiandole endocrine 34
inanagen 160
linfatici
della lingua 470
delle tonsille palatine 572,572
linfoidi 79
bronchiale 992
della tonsilla palatina 533, 572
dell'intestino crasso 1137,1155,1156(f)
ovarico 1290-1
atresico 1291
primario 1291
primordiale 1290-1,1290(f)
secondario (antrale) 1291
terziario (di Graaf) 1291
piliferi 154(f), 159,159(f), 160(f), 567
tiroidei 424-5,575
F o llis ta tin a 329
F o n a zio n e 557-9

ciclica di ponti 118-9,120,121
del sistema nervoso
difetti, spina bifida 746
segmentazione del mesenchima parassiale 737,
737(f)
ippocampale
sviluppo 342
ippocampica 306,307-11
anatomia chimica 308
connessioni 308
dall'amigdala 311
neuroni contenenti peptidi 308
neurotrasmettitori 308
proiezioni sottocorticali 308
reticolare 231,234(f), 242,248, 261,265,266
bulbare 261,265
connessioni con il cervelletto 265-6
pontina paramediana (PPRF) 266,634
F o rn ic e /i 191,269-70,274,278
cerebrale
commissura del 344
sviluppo 342, 344
congiuntivaie (della congiuntiva) 628
superiore 643,675
del cervello
fimbria del 307(f), 308, 310(f)
numero di fibre 311
del vestibolo 464,489(f)
vaginale 1277,1279(f), 1309(f), 1312
Foro/i (si veda a n ch e Fora m e/i) 92,99,369
accessori, della mandibola 496
basivertebrale 691
bulboventricolare 1015
caroticoclinoideo 493
cieco 383,388,393,433,435,571,575
del bulbo 232(f)
della lingua 467
del Luschka 191,194,196,233,252
del Magendie 191,194,196
del nervo soprascapolare 769
di Huschke 380,586
di Vesalio (emissario sfenoidale) 375,384
di Winslow (epiploico) 1096,1097,1102-3,1212
emissario 375
sfenoidale 375, 389,393,506
epiploico (di Winslow) 1041,1095(f), 1096,1102,

Fondo

del corpo striato 284,288, 289
della cistifellea 1173,1181
della vescica urinaria 1241
__
dello stomaco, sviluppo 1200
oculare 660
F o n em i 559
F o n o ca rd io g ra m m a 961
Fon ta n e di m ic ro g lia 327
F on ta n e lla /e 579
anteriore 362,371,376,377,380,432
anterolaterale 579
Chiusura 377,578
dell’osso mascellare 516
dimensione 579
mastoidee (posterolaterali) 364,377
posteriore 371,376, 378,432, 579-80
sfenoidale anterolaterale 372
F ora m e/i (si veda a n ch e Foro/i)

cieco 383,388,393,433,434, 571,575
costotrasversario 905(f)
incisivi
laterali 374
mediani 374
ischiatico
grande 1033,1363
piccolo 1033,1363
lacero 375,384,391,393,407,493, 579
magno (grande occipitale) 374,375,385,386,387,
393,496,577,579,682,743
diametro del canale sagittale 743
malformazione di Arnold-Chiari 743
nelle anomalie dell’occipite 743
nutritizio
della fibula 1413
della tibia 1409,1409(f)
otturatorio 1033,1348
ovale
dell’osso sfenoide 375,384, 389, 393,491,493,
505,578
sternale 900
trasversario 357, 360,691,691 (f), 692,693
di C3-C7 743
Foram en (foram ina)

primum 1014
secundum 1014
singulare 604,604(f), 611
F o rce p s

256,262,265,266

major (si veda anche Corpo calloso) 191
minor 314
Forfora 156
Form a n ti 559

1212
etmoidale (anteriore e posteriore) 625,626,639
frontale (incisura frontale) 433,433(f), 454
giugulare 375,376,385,391
grande (si veda anche Forame magno) 374,375,385,
386,387,389,393,496,577, 579,682,743
incisivo
anteriore 440
posteriore 440
incostanti 383
infraorbitario 364, 369,438,439,439(f), 440,626
interventricolare 191,191 (f), 193,195
crescita lenta 342
sviluppo 342,1012
intervertebrale 685, 688,690,690(f), 909
cervicale 693
confini 689,690,690(f)
lombare 690
toracico 690
lacero 375,384,389,393,493,506,579
linguale 469,496
lombosacrale 689
mandibolare 496,504
mastoideo 374, 376,385,391,583,597
mentale 362,371,448,450,454,457,496,497(f)
nutritizio
del femore 1358,1361
del radio 817,818
dell’omero 772
dell’ulna 820
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ottico 494,625,626,630,638
ovale
del cuore 948,952,1014,1020
chiusura 1019
pervietà 949
riapertura 1027
dell’osso sfenoide 375, 384,389,393,491,493,
505,578
palatino
minore 375,440,508,510
maggiore 374,375
parietale 371-2,392-3,432,432(f), 455
postglenoideo 583
rotondo 384,493,508,509,523(f)
sacrale 697
sfenopalatino 435(f), 436(f), 441,508,517
sopraorbitario 369,432,433(f), 453,455,638
spinoso 375,384, 391, 393,491,493,505
squamoso 583
stilomastoideo 376,585, 586,588,592, 594, 597,
598
trasversario 357, 360,691,691 (f), 692,693
della C7 694
dell’epistrofeo (vertebra C2) 693
vertebrale 688,690
zigomaticofaciale 636
zigomatico-orbitario 438,438(f)
zigomaticotemporale 438,438(f)
F o rze 125-6,126(f)
agenti sull’anca 1387-8
interne muscolari 129,130(f)
F o s fa tid ilin o s ito lo 9
F o s fo lip id i

membrana piasmatica 4
14
91,106(0,108
acetabolare 1348,1349(1), 1383
articolare 372,497,583, 585,586
canina 439,439(f)
cerebrale laterale 342,343(f)
cervicale del femore 1357
cistifellea 1173
condilare 376,717
coronoidea 770,774
cranica 357,375,383-5, 384(f), 385(0
anteriore 374,383
frattura 592
media 357, 390(0,493,500, 505,385(0
posteriore 374,375, 384-5
cubitale 807,807(0
contenuto 807
del legamento
rotondo 1160(0,1161
venoso 1160(0,1161
della vena cava inferiore 1067,1161
dell’incudine 593(0, 594,596,598
digastrica 375,494
femorale 1099
giugulare 376,420,585, 593,767
glenoidea (mandibolare) (si veda anche Cavità
glenoidea della mandibola) 372,497, 583,
585,586
iliaca 1352
incisiva 364, 375,439,440,450,451
infraclavicolare 759,760
infraspinata 768,769
infratemporale 372,375,376,491-505
blocchi dei nervi 484
infezioni 399,508
limiti 372
ossa 491-7
rapporti 491
inguinale, laterale 1099
intercondilea 1359
interpeduncolare 244,245(0,246, 274
ipofisaria (pituitaria) 384,491,494,577
ischiorettale 1086,1149,1150,1152

F o s fo rila z io n e o s s id a tiv a
F o ss a /e

sepsi 1152
jaloidea, del corpo vitreo 658, 660
lacrimale 433(0,440,625,645
mandibolare (glenoidea) (si veda anche Cavità
glenoidea della mandibola) 372,497,583,
585, 586
nasali 375
navicolare 1248
olecranica 770,774
ovale 948
ovarica 1100,1318
pararettale 1099
paravescicale 1099
per il sacco nasolacrimale 626
per la ghiandola lacrimale 434
pituitaria 384, 386,394
poplitea 1389
anatomia di superficie 1338,1339(0
contenuto 1390
gonfiore 1398
posteriore, volume ridotto 743
pterigoidea 375,441,492(0,493
pterigopalatina 372,375,436(0,438,440,441,442,
491,491(0,493,504,507-10,508(0, 517,
519,626
radiale 773,774
retromandibolare 363
retromolare 484,496
romboidale 240
scafoidea
del padiglione auricolare 586,587
del polso 852
semilunare del polso 849
sopraclavicolare 366
maggiore 398
minore 367,400
sopraspinata 768,769
sopravescicale 1099
sottoarcuata/subarcuata 385, 585
sottolinguale 496
sottomandibolare 485,496
sovrasternale 972
subarcuata 385,585,597
temporale 372,491
tonsillari 532,533-4,572
trocanterica 1358
trodeare 433(1), 434,625
vena cava del fegato 1099,1161
vermiana 683, 685
F o ssetta/e

acustica 621
della testa del femore 1357
di Rosenmuller 529
digastrica 494
gastriche 1116(f)
ghiandolari dello stomaco 1200
ipofisaria (pituitaria) 326,491,494,578
oblunga 545
pterigoidea 496,503
scafoidea 493
sopratonsillare 532
triangolare 545
granulare 383, 383(f), 432,434
F o to in v e c ch ia m e n to 172
F o to re ce tto ri 647,657,661
sviluppo 672
Fovea/e

del quarto ventricolo (superiore/inferiore) 194,
195(f)
della retina 633, 660,666,666(f)
dell’osso 92
palatina 530
F oveola

della retina 661,665
granulare si veda Fossetta/e granulare
Frange v a s c o la ri c o rio id e e 196
F rattura/e

a scoppio 443,626
articolazione della caviglia 1440
base del secondo metatarsale 1445
coste 904
da avulsione, delle apofisi pelviche 1350
da scoppio 443,626
del corpo dell’omero 772
del cranio 369
dei femore 1337,1361
della clavicola 766
della mandibola 442,496
della parte media della faccia 494
dell’arcata zigomatica 503
dell’omero 773,811
dell’osso/delle ossa
metatarsali 1436
nasali 513
scafoide 840
zigomatico 503
di Guerin 442
di Le Fort 442-3
faciali 442-4
fossa cranica 592
mandibolari 443,496
orbitarie 443,626
piramidali 443
riparazione/guarigione 96
sopracondiloidee 773,811
tibia 1408
F ren u lo/i 464
del clitoride 1276
del pene 1267,1268(f)
del prepuzio 1321
del velo 338
della valvola ileociecale 1136
delle piccole labbra 1276
labiale 464
linguale 469
Freq u en za c a rd ia c a , in flu e n za o rm o n a le 151
Fronte, o s sa d e lla

364,433

Fum o

aspetto dei polmoni 979,985
F u n ico lo /i

del midollo spinale
anteriore 723
anterolaterale 723
laterale 723
posteriore 723
ombelicale, dell’embrione 1301 (f), 1304(f), 1319
spermatico 1056,1058(1), 1257,1257(f), 1318
fascia 1052,1057
fascicoli muscolari (cremastere) lunghi 1056
Funiculus separans 194,195(f)
F u n zio n i e s e c u tiv e 317
F u n zio n i n e u ro p sic o lo g ic h e 317-8
F uo co d i S. A n to n io 60
F u si/o 479
dello smalto 479
neuromuscolare 65-6,66(f)

G
G A B A (a cid o g a m m a -a m m in o b u tirric o )

delle cellule non spinose 297
recettori, ippocampo 310
G a la tto ce re b ro sid i 55
G a la tto s ilg lic e rid i 55 *■
G alea

aponeurotica 429,431-2,503
G a lle ria

del Corti 601 (f), 608
1407-24
anatomia di superficie 1336,1337(f), 1338(f), 1339,
1339(f)
arterie 1420-3

G am ba (si veda a n ch e A rto in ferio re)

G am ba (si veda a n ch e A rto in ferio re) (C o n tin ua )

cutanee 1407

INDICE ANALITICO

XXXÌV

compartimenti 1326,1407
anteriore (estensore) 1407
laterale (peroneo) 1407
posteriore (flessore) 1407
cute 1407
linfatici 1407
vascolarizzazione 1407
muscoli 1327-8,1413
compartimento anteriore (estensore) 1413-5,
1415(f), 1416(f)
compartimento laterale (peroneo) 1415(f), 1415-6
compartimento posteriore (flessore) 1415(f),
1417-20
innervazione 1407
nervi 1407
vascolarizzazione 1407
nervi 1423-4
ossa 1408-13
tessuto molle 1407
trauma 1408
vene 1423
G a n g lio /g a n g li 60-1,61 (f)
accessorio spinale, sviluppo 331
aorticorenale 1036
autonomi 60
cranici, sviluppo 325
cardiaco 968
celiaco 893,1036
cervicale 422,423,728
medio 367,411,419(1), 422,423,929(f)
simpatici 150,185,186(f)
superiore 367,418,418(f), 420,423,479,485,
614
rami 422
cervicotoracico 367,404,416,422-3,755,928,
929(f), 979
Ciliare 361,638,639(f), 640(f), 657(f)
radici 639
ramo comunicante 639
cocleare (spirale) 384(f), 602,610,615(f)
conario (nervo) 282
cranici
sensitivi, sviluppo 331
sviluppo 332
del nervo
acustico, sviluppo 325
glossofaringeo 187
inferiore 419
superiore 419
ippoglosso, sviluppo 331
trigemino, sviluppo 325, 332
vago
afferente 187
inferiore (nodoso) 420
superiore (giugulare) 393,419,420
vestibolare (di Scarpa), sviluppo 325,331
vestibolo cocleare, sviluppo 331
del trigemino 506,567, 598
della base 179,181,182,283-92,284(f)
centro di proiezione (globo pallido) 284,284(f)
‘‘centro di raccolta” delle afferenze (corpo
striato)” 283
disturbi 290,284-7,290-4, 291 (f), 292(f)
funzioni 290
patologie 182,284-5,290-4,291 (f), 292(f)
proiezioni efferenti 288(f)
vascolarizzazione arteriosa 207
della radice dorsale, sviluppo 330,334
diGasser 506,561,562,577,638
enterici 61,61 (f)
faciale 510
genicolato del nervo faciale 595,598
sviluppo 325,331
inferiore
del nervo
glossofaringeo 419
vago 420

lombari 1070,1073
mesenterico, superiore 1036-7,1126
nell’epifisi 282
nervo accessorio, sviluppo 331
otico 362,491, 505, 506,508,530, 531
rami 507
sviluppo 332
paracervicali 1285
parasimpatico
primordio neurale del cuore 332
sottomandibolare 485
sviluppo 332
prossimale del nervo faciale, sviluppo 331
pterigopalatini 362,467,493-4,509-10,524,525,626
fibre
eccitosecretrici parasimpatiche 525
parasimpatiche postgangliari 521
rami
faringei 529,530,531
orbitari 525,640
sacrali 1036
sensitivi 60-1
simpatici
cervicali 150,185,186(f)
lombari 1070,1073
sviluppo 332
sottomandibolare 184(t), 187,361 -2,470,485
sviluppo 332
spinale 724(f), 726,728,741,742, 745(f)
lesioni 734
rapporti nei centri delle vertebre 745(f)
rimozione sperimentale 741
sviluppo 330
spinali primordiali 330
spirale (della chiocciola) 384(f), 602, 610,615(f)
splancnico 928
superiore
del nervo glossofaringeo 419
sviluppo 331
del nervo vago 420
terminale 185
toracico 422-3,928,930
primo 928
secondo 926(f), 928,929(f)
simpatico 688
trigeminale (o semilunare di Gasser) 506, 561,567,
577,585, 638
uterino cervicale 1285
vertebrale 423
vestibolare (di Scarpa) 611,611 (f)
vestibolococleare 567,622-3
G a n g lio s id i 55
Gapjunctions 7
G a strin a 1202
G a s tro s c h is i 1205
G elatin a

cardiaca 151,1007
diWharton 41,1207
G em elli 1298
placenta 1298,1298(f)
G em m a/e

della mammella o mammaria 917-8,1321
osteogeniche 100,101 (f)
polmonari 567,1003-4,1024,1025
polmone 566,1003-4,1023,1024
uretrale 1237,1303-5,1305(f)
agenesia renale 1222
Gene/i

bHLH (elica-ansa-elica fondamentale) 123
EFNB1 573
HOX 562

espressione 330
sviluppo
degli arti 882
dell’occhio 671
neurale 330,329(f)
Notch 737
Pax, sviluppo neurale 330

PAX2 671
PAX6 671
PKD1 ePKD2 1308
RUNX2 580
Sonic hedgehog 882, 886
Sox9 882
TCOF1 573

tenascina 41
Wnt7a 882
G en g iva /e 464,501,513
aderente 464
buccali 464
eruzione dei denti 573
labiali 464
libera 464
palatale 464
sviluppo 572-3
G en ita li, e ste rn i

femminili 1052,1320(f), 1321,1321(f)
maschili 1052,1320(f), 1321 -2,1321 (f)
maturazione durante la pubertà 1321,1321(f)
sesso femminile 1052,1320(f), 1321,1321(f)
sesso maschile 1052,1320-1,1320(f), 1321(f)
stadio indifferente 1320(f), 1321-2,1321(f)
sviluppo 1320(f), 1321
ruolo di 5-alfa-diidrotestosterone 1321
Germ e

pilifero 168
33-5
anali 1150,1151(f), 1152
infezione 1152
apocrine 33,162
sviluppo 162
aritenoidee 548
buccali 486
bulbouretrale 1267,1276
arterie 1268
innervazione 1267
secrezione 1267
struttura microscopica 1267
sviluppo 1321
cardiali 1116
esofagee 937
ceruminose 162,567,587
ciliari 162
controllo della secrezione 35
del Bartolini (vestibolari maggiori) 1276
del collo 575-6,575(f)
della laringe 548
dell’albero bronchiale 991
di Bowman 518,518(f), 519,570
di Brunner (sottomucosa) 1127(f), 1129,1208
di Krause 644
di Moli 162,642
di Montgomery (areolare) 912
di Skene 1276
di tipo mucoso 29,33-4
di Wolfring 644
di Zeis 642
endocervicali 1286.1286(f)
endocrine 34
controllo della secrezione 35
esocrine 33
controllo della secrezione 33
meccanismi secretori 33
tubuloacinose 484
esofagee 937
gastriche 1115-6,1116(f)
intestinali (cripte) 1127,1128,1128(f), 1156,1156(f)
labiali 486
lacrimale 509,642-3,643(f), 644(f)
accessoria 643
innervazione 644
parte
orbitaria 642
palpebrale 643
secrezione 643,643(f)

G h ia n d o la /e
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struttura microscopica 644
vascolarizzazione 644
linguali 473,629
mammaria, anatomia di superficie 894
merocrine 33
mucose
del palato 530
dei bronchi 1026
della laringe 548
della trachea 1026
olfattive 518(f), 519(f)
olocrine 33
palatine 375
paratiroidi 425-6,465(f), 608-9,609(f)
adenoma 933
cambiamenti correlati all’età 425-6
nervi 425
struttura microscopica 425-6
tumori 425
varianti anatomiche 425
vascolarizzazione 425
vasi linfatici 425
parauretrali 1249,1276
parotide 364, 459-61,484, 572
accessoria 459
contenuto 460
nervi 184(t), 186(f), 460
porzioni secernenti 486,487(f)
rapporti 460(f)
struttura 460
tumori 459-60
unità secernenti 488(f)
vascolarizzazone 461
vasi linfatici 461
piloriche 1116
pineale (epifisi) 195,276,282
anulare, delle vertebre 742
calcificazione 282,282(f)
controllo ipotalamico 280
odontoidea, apicale dissociata 743
secrezioni 282
sviluppo 380
vascolarizzazione 282
arteriosa 207
pituitaria (ipofisi) 278-81,279(f), 280(f), 384,491,577
alla nascita 325
anatomia microscopica 278
arterie 207,280
fetale 280
sviluppo 325
vene 281
pluricellulari 33
prepuziali 1267
salivari 484-7, 485(f), 486(f), 487(f), 572
buccali 486
labiali 486
maggiori 484-6
minori 465,486
palatoglosse 486
porzioni secernenti 486
struttura microscopica 486,488(f)
sebacee 157(f), 162,162(f), 567
ectopiche, guance 463
sviluppo 162
sieromucose
dell’adenoide 529
nasali 518
sottolinguale 486
sottomandibolare 486-7
sierose 33
del tratto respiratorio 992
di von Ebner 472,472(f), 486
sottolinguali 464,465,486,487(f), 572
sottolinguale 465,485,485(f), 572
arterie 486
cisti da ritenzione 486
drenaggio linfatico 486

nervi 184(t), 186(f), 485
sottomandibolare 366,397,399(f), 407,413,423,
484-6,485(f), 496,572
arterie 485
drenaggio linfatico 485
nervi 184(t), 186(f), 485
parte profonda 485
parte superficiale 484-5
unità secretorie 487
sottomucose 1128(f), 1129
sudoripare 32,163,163(f)
sviluppo 163
surrenale 206,1189,1193(f), 1194(f), 1214-6,
1216(f), 1222,1223(f)
accessorie 1193
alla nascita 1193,1216
area corticale 1193,1195(f), 1196,1197(f), 1214
area midollare 1073,1193,1195(f), 1 1 96,1214
arterie 1194,1194(f)
corticale 1193,1195(f), 1196,1196(f), 1216
destra 1193,1194(f)
dimensioni 1193
linfatici 1196
midollare 1070,1193,1195(f), 1196,1216
sviluppo 333
nell’adulto 1193
neonati 1193,1216
nervi 185,1196
peso 1216
rapporti 1193
con il rene 1222,1223(f)
resezione 1196-7
secrezioni 1196
sinistra 1193-4,1193(f)
struttura microscopica 1195(f), 1196,1196(f)
sviluppo 332,333,1216
anomalo 1216
TC 1225(f)
vene 1194,1194(f)
tarsali (di Meibomio) 162,168,640,642,645(f)
sviluppo 675
tiroide 366,423-4, 555, 575,575(f)
arterie 424
cellule C 425
crescita 575
fascia 424,555
follicoli 424-5
imaging 424,424(f)
istmo 366
linguale 467, 571
lobi 366,423-5
nel neonato 576
nervi 424
rapporti 423-4
rimozione 425
struttura microscopica 424-5
superfici 423-4
sviluppo 571
vasi linfatici 424
vene 424
tiroidee
accessorie 423
tubulari 33
unicellulari 33
uretrale 1247,1248,1249
uterine 1292
vestibolari maggiori (del Bartolini) 1276
G ig a n tism o 102
G in e co m a stia 920
G in o cch io

del corpo calloso 314
del prete 1398
della capsula interna 316
della lavandaia 1398
varo 1367
G iogo s fe n o id a le 384,491,494
G ira d ito 839

G iro/i (o c irco n v o lu zio n e /i)

ambiens 304
angolare 302
degli emisferi cerebrali 179,293,344,383
angolare 302,317
frontale
inferiore 293, 299
medio 293,299
superiore 293
linguale 295
occipitotemporale laterale 295
occipitotemporale mediale 295
orbitario 295
paraterminale 307(f), 314
postcentrale 181,302
precentrale (area 4) 298,300-2
sopramarginale 302
temporale
inferiore 303
media 303
superiore 303,312
trasversa
di Heschl 303
anteriore 303
del cingolo 293,299,303,313
aree 299-303
connessioni 306
funzioni 299-303
dentato 306,307(f), 308,309,310,310(f), 311,313
connessioni 309, 310(f)
corteccia trilaminare 309,31 Off)
strato
di cellule granulari 310
dinorfina 310
neuroni GABAergici 310
polimorfo (ilo) 309
coda 309
sviluppo 343
fasciola cinerea 314
ippocampico
sviluppo 344
paraippocampico 244,253(f), 293, 295,306,314
proiezioni 306
paraolfattivo 293
postcentrale 181,302
retto 295,491
sopramarginale 302
temporale 303
inferiore 304,314,585
medio 304
superiore 304
trasversa 304
G iu n tu re te n d in e e 826,860
G iu n zio n e /i (si veda a n ch e A rtic o la z io n i)

anorettale 1145,1151 (f)
anteriore (prevascolare) dei polmoni 942
atrioventricolare 950,1021
bulboventricolare 1015
caudoneurale 320,1320
cellulari 3(f), 6(f)
corticomidollare 80,931,932
costocondrali 106(f), 907
costovertebrale
movimento durante la respirazione 999
dermo-epidermica 158,159,166,171
faringoesofagea 527
fascia adherens 7 ,149(f), 150,150(f)
fra esofago e stomaco (squamocolonnare) 996,1107
gap junctions

muscolo liscio 135,135(f)
nel cuore 961
gastroesofagea 996,1107
ileociecale 1294
intercellulari
aderenti 7
G iu n zio n e /i (si veda a n ch e A rtic o la z io n i) (Continua)

comunicanti 7

XXXV
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occludenti 7,6(f)
manubriosternale 105, 891,892,899
neuromuscolare (mioneurale) 45,66,177
autonome 68-9
muscolo liscio 138,141
scheletriche 66-8,118
sviluppo 123,124(f)
nodo della placca neurale 319
occipitocervicale 745(f) ~
embrioni (stadi 12-15) 742
sviluppo 742-3
pieloureterale, ostruzione 1222
posteriore nel mediastino 942
principale 1015
sclerocorneale 643,647-8, 650
senoatriale, formazione 1009
smaltodentinale 478
squamocolonnare, della cervice uterina 1292
tight junctions 7,6(f)
G la b e lla 364, 369,376, 380,432,433(f), 441,496
clitoride 1276
pene 1267,1268(f)
G la u co m a 647,658,670,674
G li, p ro te in e 1023
Glia lim itans (g lia lim ita n te ) 52, 53(f), 60, 68,327,337

50, 51

5, 20(f)
15,1280
epitelio dell’intestino tenue 1208
muscolo scheletrico 114,119
nell’epitelio vaginale 1280

G lic o c a lic e (m a n te llo ce llu la re )
G lico g e n o

G lic o lip id i

membrana piasmatica 4
mielina 55
G lico p ro te in a /e 5-7,9
adesive 38,40
associata alla mielina 55
G lic o s a m in o g lic a n i 40
nella cartilagine 88,88(f)
G lic o s ila z io n e 11
G lio g e n e si

327

1052,1165
G lobo p a llid o 181 (f), 182, 281,283, 284,284(f), 289
densità neuronaie 289
dorsale 284
efferenze striatali al 286,289
mediale 289
ipoattività, discinesie 290-1
segmenti 284,289
stimolazione, per la distonia 291
sviluppo 342
vascolarizzazione arteriosa 207
ventrale 284
G lisso n , c a p s u la d e l

G lo m e ru lo /i

xxxvi

G onadi

discesa 1315,1317-9,1317(f), 1318(f)
linee cellulari 1308
“striate” 1315
sviluppo 1312(f), 1313,1314(f)
posizionamento 1308,1314(f)
precoce 1308-9,1314(f)
stadio ambisessuale 1308-9,1311 (f), 1314(f)
G on fiore

popliteo 1339,1398
104-5
G ozzo 425
G o n fo si

G ran d e c a v ità p e rito n e a le
G rande c e rc h io a rte rio s o

1101,1102,1211,1224
658

G ra n u la zio n e

G lande

G lie ina

corteccia cerebellare 260
formazione ippocampale 310
nucleo subtalamico 290
G luta tio n e 10
Gobba d e lla v e c c h ia ia 686
G om ito stra p p a to 811

celomatici (esterni) 1301,1302(f)
cerebellari 260
interni 1301,1302(f)
renale 1231,1232(1)
anse capillari 1231,1231 (f)
endotelio/lamina basale 1233
filtrazione 1234
struttura 1231,1232(1)
vascolarizzazione 1228-9,1227,1230(f)
renali
mesonefrici 1303
metanefrici 1303
G lom o /i 141
aorticopolmonare 969
carotideo 408-9,408(f)
nervi 419
giugulare 414
tumori 419,421,873
G luca g o n e 1203
G lu c o sio , a s so rb im e n to 1209
G luta m in a s in te ta s i 198
G lu ta m m a to 51

di tessuto 37,173
aracnoidee 197,198(f)
G ran u li

azzurrofili 73
basofili 74,81
cardiaci 151
delle piastrine
alfa 76
delta 76
lambda 76
di Birbeck 158
di cheratoialina 153(f), 156,157,161,163,165,
167
di lipofuscina 149
di Nissl 47,47(f)
di zimogeno 486,1203
eosinofili 73
neutrofili 73
pigmentati 46
zimogeno 519,1203
G ra n u lo p o ie si 576
G ra n z im i 76

del processo stiloideo (processo vaginale) 585
di tessuto connettivo, nervi periferici 58
diWaldeyer 1236
endomisiale 115,117
epimisiale 115,117
femorale 1052,1346,1347(f)
alla nascita 1346
compartimenti 1346
fibrosa dei tendini dei muscoli flessori delle dita 861
linfoide periarteriolare (PALS) 1190
mielinica 48,54-55,54(f), 58-9,59(f), 64,70
nervo spinale (radice) 729
perimisiale 115,117
perinotocordale 739
psoas 1363
retto (dell’addome) 1053.1053(f)
sinoviale
dei tendini dei muscoli estensori delle dita 857-9,
860(f)
dei tendini dei muscoli flessori delle dita 857,858(f)
della caviglia 1426.1426(f)
tendine flessore, del piede 1449
G u a n cia /g u a n ce 429,463
arterie 464
innervazione 464
mucosa 464
muscoli 450-2
G u a z z a m e lo a lla s u c c u s s io n e 1045

Gubernaculum

dell’ovaio 1285,1290,1318,1318(f)
testis 1317.1317(f)
discesa del testicolo e 1317
estensioni 1317
G usto

discriminazione 473
impulsi/nervi 467,472,473
suzione nutritiva nel neonato 349
tipi di sensazioni 472

H
H abenu la p erfo ra ta

della lamina spirale 602
1173

G rasso

bruno 37
mobilizzazione 37
perirenale 1222
sottocutaneo 42
distribuzione 159
subepicardico 962,965
G ra v id a n za 1294-9
antigene Rhesus 73
appendicite 1295
cambiamenti
della mammella 913,915,919
dell’articolazione pelvica 1363
cervice uterina in 1294-5
crescita dei peli 161
dimensioni dell’utero 1299,1300(f)
forma del pavimento pelvico 1077
modificazioni
anello femorale 1059
cutanee 153
modifiche
della pelvi 1296,1297(f)
delle ghiandole surrenali 1196
multipla (gemellare) 1297(f), 1298,1298(0
rapporti dell’utero 1295-6
G re m lin a 882
G ro v ig li n e u ro fib rilla ri 16
Gruppo sa n g u ig n o A BO 72
G uaina/e

ascellare 399,427,789,792
carotidea 367,399
infezione 534
del Glisson 1162,1163,1165
del pelo 161

602,603(f), 608

H a m u lu s
H artm ann, ta s c a di

H au stra d e ll’ In testin o c r a s s o
H erpes zo s te r
H jortsjo, cu rv a

1131 -2,1133(f), 1209

48,60
d i 1174

I
39,40,41,88,107,
488,660
Ialu ron ico, a c id o 40,42,40,88,107,570,660
la lu ro n id a s i 1007
la to 91
diaframmatico 1108
mascellare 435(f), 439(f), 440,525
per il nervo grande petroso 385,391,585,597
popliteo 1394,1404
sacrale 689,699
semilunare 437,517
l-C A M 7
Ictu s 182,207,226
Id ra m n io s 1308
Idrocefalo 198,198(f), 252,378
comunicante 198
Idrocele 1264
Idron e frosi 1227,1296
la lu ra n a n o (a cido ia lu ro n ic o )

Idrope

endolinfatica 608,617
92,93-4,127,478
2 1 - id r o s s ila s i, d e fic it 1216
Idrotorace 977
Ileo 1033,1123-4,1349(f), 1351-2
ammassi linfoidi 1123
arterie 1079,1123-4,1352
Id ro ssia p a tite
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dolore riferito 1125
linfatici 1124
nervi 1125
spostamento in gravidanza 1300
sviluppo 1208
terminale 1123
vene 1124
llo /i 77,77(0,78
cerebellare 256
del polmone 970, 971
del rene 1224,1227
della ghiandola surrenale 1194
della milza 1179(0,1180,1181
dell’ovaio 1285
epatico 1043,1161,1164
neurovascolare 116
del muscolo scheletrico 116
splenico 1179,1181,1187
Im aging

della prostata 1253(0,1254(0
ghiandola tiroide 424,424(0
intestino crasso 1132,1133(0
pleura 975,976(0
reni 1223(0,1225(0
seni paranasali 525
Im ene 1280,1312
sviluppo 1313
Im m u n o g lo b u lin a A (IgA) 75,79
secrezione
ghiandole salivari 484
Im m u n o g lo b u lin a D (IgD) 75,78(0,80
Im m u n o g lo b u lin a E (IgE) 75
Im m u n o g lo b u lin a G (IgG) 73,75, 80
Im m u n o g lo b u lin a M (IgM) 72,75
Im m u n o rea ttiv ità a lla c o le c is to c h in in a (CCK),
fo rm a z io n e ip p o c a m p a le
Im portine
Im potenza

311

19
1272

Im pronta

del fegato
cardiaca 1159
esofagea 1160(0,1161
della milza
colica 1187
gastrica 1187
pancreatica 1187
renale 1187
sul polmone
cardiaca 978(0,979
trigeminale 384,585
Im pronte d ig ita li 163,170(0,170-1,835
Im pugnatura di fo rza 852
In ca p a cità v is iv a 317
Incavo/i

carpale 839
91
angolare 1106
cardiaca 975,978(0,980,981
cardiale 1106
clavicolare 899
costale 899(0,900
di Schmidt-Lanterman 54,59
etmoidale 434,435
fibulare 1408,1409,1411,1412
frontale 433,433(0, 454,456
giugulare (soprasternale) 365,585,683, 894,894(0,
896,899,899(0
interaritenoidea 548
intervertebrale 692
ischiatica
grande 1349(0,1350
piccola 1349(0,1353
lacrimale 439,439(0
mandibolare 372,496, 502,506,507
mastoidea 375,376,585
nasale (o n a s a lis) 369,434,439,439(0
obliqua, del femore 1359

In cisu ra /e

per il popliteo 1359,1359(0
per l’otturatore esterno 1357
radiale 820
sfenopalatina 439(0,441
sopraorbitaria (foro sopraorbitario) 369,432,433(0,
455,638
soprascapolare 769
soprasternale (giugulare) (si veda anche Fossa
giugulare) 366, 585, 683, 894,894(0,896,
899, 899(0
spinoglenoidea 768,769
tentoriale 387
trigeminale 385
trocleare 774,820,1359
nell’articolazione del gomito 807
ulnare 817
vertebrale 690
In continenza 1155
da stress 1244,1250
Incudine 589(0,595
movimenti 596
ossificazione 596
sviluppo 564,622
Indice/i

chilotico 1356
sacrale 1356
Indusium griseum 314,342,345

sviluppo 345
Infanti

ernia ombelicale 1054
polmoni 978
prematuri
discesa dei testicoli 1318
mielinizzazione 348
reni 1305
puntura lombare 734-5
Infarto m io c a rd ic o 966
In fertilità

maschile 1263
Infezione

ascella 765
collo 400
della mano 839
dentaria 481,490
faringe 534
fossa infratemporale 399,508
guaina carotidea 534
seno paranasale 525
spazio
parafaringeo 534
prevertebrale 534
retrofaringeo 534
sottomasseterino 502
vertebre 717
In fiam m azion e

fluido peritoneale 1101
mastociti 38
neurogenica 188
riparazione cutanea 172
Infundib olo

del follicolo pilifero 160,162
del rene 1227,1239
del ventricolo destro 949,951,969
della tuba uterina 1285
dell'ipofisi 340
dell’ipotalamo 277,279
dell’osso etmoide (etmoidale) 437,517
Ingrandim ento

del canale pericardioperitoneale 1212
In gresso/i

pelvico 1075,1354
In g rossam en to

dei cuscinetti anali 1151
della milza (splenomegalia) 1188,1194
Inguine

dolore 1372,1386

Inion

719

Innesto/i

cutaneo 174
ossei peduncolati 819
In seg u im en to (m o v im en ti o c u la ri)
In serzio n e d i m u s c o li

633,634

129,130(1)

In su fficie n za

venosa
della gamba 1423
In su la 293,304, 304(f)
caudale 312
funzioni 304
giri (circonvoluzioni) 304
opercoli 293, 304, 342
proiezioni aM’amigdala 312
rostrale 312
sviluppo 342
zone 304
In su lin a 1203
Integrin e 5-6,7,137,145-6
In terferon e/i 9
In te rle u ch in a /e 9
Intern eu ro n i 178
del midollo spinale
sviluppo 334
del nucleo subtalamico 290
della corteccia cerebrale 297
Internodo 48,54,56, 58
In tervallo dei ro ta to ri 779,780
Intestino

anteriore
mesi 1201
tenue 1199-1205,1199(f), 1200(f), 1201 (f),
ghiandole 1202-5
gradiente di maturazione 1199
meso ventrale 1210
crasso 1131-57,1133(f), 1134(f)
arterie 1134-5,1135(f), 1140-1
occlusione 1134-5
aspetto radiografico 1132,1134(f)
confronto con l’intestino tenue 1131
dimensioni 1131
feto 1208
gibbosità (haustra) 1131
linfatici 1135,1135(f), 1139,1141
malrotazione 1206
maturazione 1208
mesocolon 1132,1134
neonato 1208
nervi 1135,1139,1141,1144
struttura
esterna 1132,1134(f)
interna 1132,1134(f)
struttura microscopica 1155-7
sviluppo 1131,1205,1208-9
tonaca
mucosa 1209
muscolare 1208
sierosa 1208
vene 1135,1135(f), 1139,1144
estremità terminale 1208
scomparsa 1215
maturità funzionale alla nascita 1210
medio
duodeno 1202
peritoneo associato 1-214
rotazione 1205
anomalie 1205
mista 1205
sviluppo 1199,1201 (f), 1205-7,1206(f)
ansa (intestinale primitiva) 1205
parete, struttura microscopica 1041-3,1042(f)
posteriore 1304(f)
enterico 1208,1303,1303(f)
In testin o (C o n tin ua )

peritoneo associato 1214
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porzione allantoidea/urinaria 1303,1304(f)
porzione enterica 1208,1303,1304(f)
primitivo 1208-9,1303
sviluppo 1199,1208
sviluppo 1217
tenue 1045,1119
alla nascita 1208
anatomia di superficie 1045
epitelio 1127
·.
malrotazione 1206
maturazione 1207-8
mesentere 1045,1099,1214,1215
meso 1045,1098,1213,1214
microvilli 1208
mucosa 1127-8,1128(f)
peritoneo 1211
sottomucosa 1129
struttura microscopica 1119-29
sviluppo 1131,1205
tonaca
mucosa
sviluppo 1209
muscolare
sviluppo 1208
sierosa
sviluppo 1208
Intim a s in o v ia le 107
In tro fle ssio n e /i
basolaterale

tubuli renali distali 1233
rivestite da clatrina 10,12
Introito v a g in a le 1284
In tu b azio n e e n d o tra ch e a le , neonato
In va g in a zio n e b a s ila re

1024

743

lo ne /i

ammonio, regolazione del livello 1234
cloruro, riassorbimento da parte dei tubuli renali 1234
idrogeno, regolazione del livello 1234
riassorbimento selettivo
reni 1234
sodio
riassorbimento da parte dei tubuli renali 1234-5
trasporto
midollare renale 1234
trasporto
reni 1233
Ip e rac u sia 598
Ip e rch e ra tin izz a zio n e 162
Ip erco lo n ne 300
Ip e rg o n a d ism o 103
Iperm etropia 660
Ip erod on zia 477
Ip e rp a ra tiro id is m o p rim a rio 102
Ip e rp la sia

congenita della ghiandola surrenale 1216
prostatica benigna 1247,1255
Ip e rte lo rism o 494
traumatico 379,442
Ipertensione

polmonare 1005
portale 936,1113
“caput medusae" 1051

derivazione portosistemica intraepatica
transgiugulare 1168
Ipertono 284
Ipertrofia

cuore 953
del muscolo massetere 502
reni 1222
Ip o a cu sia 617
Ip o a lg e sia 273
Ipoderm a 154(f), 159-60
Ipod onzia 477
Ip o fisi si veda Ghiandola pituitaria
Ip o fo sfatasia, fa m ilia re 378
Ip o g a strio 1045
Ip o g o n a d ism o 103

Ip o n ich io

164-5

Ipop la sia

braccio 782
del timo 933
Ip osp a d ia 1248,1315,1318,1320
Ipota la m o 179,180(1), 181(1), 183,184(t), 274-81
connessioni 278
afferenti 278,312
efferenti 278
proiezioni amigdaloidee a 312
controllo
del sistema endocrino 274
del sistema nervoso autonomo 275
ipofisario 277, 278
lesione 275
nuclei 275-7
porzione anteriore
sviluppo 338
rapporti anatomici 274
sviluppo 325,326(f), 340
zone 275
Ipotesi d e lla “ p ro to m a p p a ” 346
Ipotesi id ro d in a m ic a 484
Ip p o ca m p o 306,307-11
commissura del fornice 344
connessioni 307,309
proiezioni al corpo striato ventrale 287
recettori GABA 310
regioni (CA1, CA2, CA3) 309
CA1 309, 310,310(f)
CA2 309,310
CA3 309,310
Strati 311
strato di cellule piramidali 309
struttura e posizione 306,308
sviluppo 342-4
Iride 639,647,654-5,656(1)
arterie 654(f)
coloboma 671
colore 654,656(f), 656-7,673
fotosensibile 647
innervazione 657-8
muscoli del 654,656
struttura microscopica 656(f)
sviluppo 671,673-4
vascolarizzazione 658
vene 654(f)
Irsu tism o 160
Isch em ia

della corteccia cerebrale 350
midollo spinale 731
periombelicale 1205
Isch io 1033,1349(f), 1352-3
anatomia di superficie 1336,1352
arterie 1353
inserzioni muscolari 1353
nell’acetabolo 1342
nervi 1353
ossificazione 1350
Isola

diLangerhans 1186
emopoietica 80
paratiroidea 425
sanguigna
nell’embrione 1204
Iso m e rism o 959
Istam in a 51,1115
bronchi 991
Ista m in a si 74
Iste ro s co p ia 1287(f)
Istm o

aortico 969,1018
del follicolo pilifero 160,161
del meato acustico esterno 589
del rene 1222,1223(f)
del rombencefalo 334,335,338
della cervice uterina 1299

della tiroide 365, 424(1), 427
della tuba
uditiva 530
uterina 1293
delle fauci 464,530,571
faringeo 529,530
orofaringeo 465, 529, 571
Ittero

barriera ematoencefalica 53
da ostruzione 1175
Ittio si 168
Itto d e lla punta d e l cu o re 895
lu x ta m id o lla re , d e fin iz io n e 1229

J
Ja co b y , te s su to m a rg in a le d i

K
K o rs a k o ff, p s ic o s i di

667
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L
1272
429-30,463
arterie 464
dell’acetabolo 1383
grande/i 1279,1279(f)
linfatici 1280
modifiche correlate all’età 1279
nervi 1280
sviluppo 1321
inferiore 429
innervazione 464
labioschisi 573,574(f)
movimenti 452-3
mucosa 464
piccolo/e
linfatici 1280
modifiche correlate all’età 1279
sviluppo 1275-6,1275(f),1321
superiore 429
terzo 1280
timpanico 608
vermiglio 429,451,452,567
vestibolare 608,610
L a b b ro /i 108
del neuroporo rostrale 319
glenoideo 779
leporino 574
rombico
inferiore
confinante con il mielencefalo 335
superiore
confinante con il metencefalo 335
sviluppo del cervelletto 335
La Peyron ie, m a la ttia d i
L a bbro/a

L a b irin to /i

etmoidale 436-7,493
membranoso 601,601 (f), 602, 604-10,604(f)
sviluppo 621,622(f)
osseo 601-10,601 (f)
struttura microscopica 602-4,604(f)
sviluppo 621
L a c rim e 643
film 641,642,643
volume 643
L a cu n a /e

della cartilagine 87
dell’osso 94,94(f), 95,97(f), 99-100,101,101 (f)
di Howship 95
uretrale 1248,1249
La g o la c rim a le 639
L a m b d a 372,378,432
L a m e lla /e

dell’osso 93,94,95,96,96(f), 97,97(f), 99(f)
elastiche 140

INDICE ANALITICO
stroma corneale 651
3,55

L a m e llip o d i

L a m in a /e (si ve d a a n ch e M e m b ran a) 1 6 ,1 9 ,8 9 ,9 1 - 2

alveolari 481
basale 29, 34,35-6,36(f)
cellule 335
del metencefalo 336
del tubo neurale 322
della cute 154-6,155(f)
delle cellule epiteliali somitiche 738
dell’encefalo intermedio (mesencefalo) 338
dell’esofago 936
dell’osso 95,107,112,115,118,123,124
funzioni 36
muscolare 114,115,118(f), 118,123,124,124(f),
125(f)
sviluppo
dei nervi cranici 331
del midollo spinale 333
dell’encefalo posteriore 335
buccale 494
corticale 327
cribrosa 383,384(f), 433,434-6,481, 578,636
della sclera 647
cricoidea 543(f), 545,576,936
del collicolo superiore 248
del grande pettorale 781
del legamento costoclavicolare 775
del pavimento del tubo neurale 322(f)
del retinacolo dei tendini dei muscoli flessori 857
della cartilagine tiroidea 545
della corteccia cerebrale 256,295,327
connessioni 299-300
genicolate 305
granulare 300
I (plessiforme) 295
llla (piramidale) 295
lllb (piramidale) 295
lllc (piramidale) 295
IV (granulare interna) 295
strato II (granulare esterno) 284, 287, 295,297-8
strato III (piramidale) 287,295,297
strato IV (granulare interno)
corteccia striata 302
strati secondari 302
strato V [piramidale (ganglionare) interno)] 287,
295-8
strato VI [multiforme (fusiforme/pleomorfico)]
287-298
tipo agranulare 300
varianti
eterotipiche 300
omotipiche 300
della tuba uterina 1294
delle vertebre 688,743-6
cervicale 691
dell’Intestino tenue 1129
dell’osso palatino 441
densa 35,36(f)
della cute 154,155(f), 169
dentaria 571,572
diepatociti 1170-1
di Rexed 213
IX 214,225,227
VII 214,219,221,222,223,225,226,227,229
digitale laterale 837
dissecans 310
dura 481
duttale 1205
malformazione 1205
elastica 146
arteriosa 140,140(f), 146
fenestrazioni 146
epatica 1204,1204(f)
epiteliale
del fegato 1204
del pene 1321

fibroreticolare 154
fibrosa 955
fusca 651
labiogengivale 571,572
lacrimale 569
limitante
posteriore (membrana del Descemet) 36,647-8,
650,650(f)
linguale 443
lucida 35
della cute 154,169
marginale 213,216
mediale
del globo pallido 342
del nucleo lentiforme 342
membrana del Descemet 648,650(f), 651,674
midollare
del talamo 269
esterna 270
interna 270,271,273,274
nucleare 19
orbitaria
dell’osso
etmoide 436,437,625
frontale 434
orizzontale, dell’osso palatino 374,375,441
palatine
fusione 570,570(f)
rotazione 570
sollevamento 570
papiracea 625
perpendicolare
dell’osso
etmoide 434,436
palatino 441
propria 41,42,135,146,1115-6
della lingua 471
della parete intestinale 1041
della pleura 977
dell’esofago 937
dell’Intestino crasso 1156
dell’uretra 1246,1249
sviluppo del GALT 1209
pterigoidea 372, 375, 503
laterale 372,375,493
mediale 375,493,495
reticolare 36
della chiocciola 608
sopracciliare 647
spirale
della chiocciola 602,608,621
subintima 107
terminale 314,339,339(f), 343
sviluppo 339-40
vascolarizzazione arteriosa 207
timpanica 372,374,376
ungueale 164
ventrale del midollo spinale, sviluppo 333
vitrea (membrana di Bruch) 651,652
L a m in in a 40

543-60
adito 533,548
arterie 553-4,554(f)
articolazioni 546
calici gustativi 548
cartilagine 543-6,543(f), 544(f), 983(f)
cavità 548-50
deglutizione 539
neonatale 540
dimensioni 543
esame 550,550(f)
ghiandole 548
infiammazione 550
legamenti 547-8
linguaggio 556-60
membrane 547-8
muscoli 549,551-3,552(f)
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estrinseci 551
intrinseci 551-3
nel neonato 540,576
neoplasie 551,554
nervi 554-6,555(f)
anomalie 555
autonomi 556
ostruzione 550
scheletro 543-6, 543(f), 544(f)
spazi paraluminali 551
struttura microscopica 548
tessuti molli 547-8
trauma 550
vasi linfatici 554
vene 554
L a rin g o ce le 549
L a rin g o fa rin g e 527(f), 533
limiti 533
La tte d i s tre g a 917
L a tto fe rrin a 643
L a tto s io 1209
L -C A M 1304
Leg a m en to/i (in gen e ra le) 105,106,106(f), 127
che assicurano il mantenimento del volto 431
della faccia 431
limitazione dei movimenti 108
proprietà meccaniche dei 128
L e g a m en to /i (di org a n i o regioni)

degli ossicini dell’orecchio 596
del canale anale 1148,1150,1153(f)
del collo 396,398
del duodeno 1093,1097(f), 1121,1163,1202,1206
del fegato 1163-4,1212-3
del martello 596
del padiglione auricolare 587
del pene 1268
del pericardio 943
del piede 1442(f)
del polso 848-50
del retto 1146,1147
della colonna vertebrale 701-3
della pelvi 1283-4,1285(f)
della scapola 769,770
della sinfisi pubica 1362
della staffa 596
della tiroide 555
della vescica urinaria 1243,1244(f)
dell’articolazione
del ginocchio 1397
del gomito 808-9
dell’anca 1384-5
gleno-omerale 779,779(f)
sacroiliaca 1362
sternoclavicolare 775
tibiofibulare superiore 1398
delle articolazioni
carpometacarpiche 853,854
costotrasversarie 905-6,905(f)
interfalangee 856
intermetacarpiche 854
sinoviali 106
dell’Incudine 596
dell’orecchio medio 596
dell’ovaio 1289,1289(f)
Leg a m en to/i (per nom e) 1093,1097(f), 1121,1163,
1180,1202
a briglia 856
»·
accessori 106,107,906
funzioni 107
acetabolare
trasverso 1348(f), 1377,1383
acromiodavicolare 775
alare
del dente 707
anococcigeo 1086,1148,1149,1152(f), 1153
Leg a m en to/i (per nom e) (Continua)

anteriore

X X X IX
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crociato 1397,1397(f)
del martello 592,596
del padiglione auricolare 587
dell’articolazione tibiofibulare superiore 1392,1397
pubico 1362
anulare 810
della staffa 596
apicale
del dente 708
«
arcuato
del ginocchio 1397
del polso 849
laterale del diaframma 971,995,1062
mediale (o mediano) del diaframma 995,1033,
1062
pubico 1362
ariepiglottico 547
arterioso 968,969,1019
biforcato 1442
calcaneocuboide, plantare 1443
calcaneonavicolare, plantare (a molla) 1442,1446
cardinali 1284
caroticodinoideo 494
cervicale 1441
trasverso 1284,1285(f)
cistoduodenale 1096
cocleare 608
collaterale
delle articolazioni interfalangee 856
delle articolazioni metacarpofalangee 855,855(f),
861 (f), 1445
laterale (del ginocchio) 1396
anatomia di superficie 1338
mediale (del ginocchio) 1396
radiale 808,840,849,850,872
ulnare 808, 808(f), 849, 856
commissurali
distali 837(f)
prossimali 837,837(f)
coracoacromiale 769
coracodavicolare 766, 766(f), 767,775
coraco-omerale 780
corniculofaringeo 547
coronario
del fegato 1096,1160(f), 1163,1212
dell'articolazione del ginocchio 1394
costoclavicolare 775,775(f)
costocoracoideo 765
costotrasversario 905
laterale 906
superiore 905
costoxifoideo 907
cricoaritenoideo 543(f), 544(f), 546
cricotiroideo 547
anteriore (mediano) 365
cricotracheale 543(f), 547
crociato (del ginocchio) 1397
anteriore 1397,1397(f)
assente 1397
posteriore 1397,1397(f)
cruciforme 708
del cono, del cuore (tendine del cono) 949,959
del duodeno 1093,1097(f), 1121,1163,1202
del midollo spinale
dorsale 726
dorsolaterale 726
ventrale 726
del pene, fundiforme 1052
della colonna vertebrale 701
della scapola 768(f), 769,770
inferiore 770
trasverso superiore 769,770
della testa del femore (rotondo) 1094,1160(f), 1161,
1163,1385,1461
dell’articolazione del ginocchio 1397,1397(f)
dell’atlante 707
trasverso 707

delle articolazioni
intermetacarpiche 837
sternocostali 906
dell’omero 780
trasverso 780
deltoideo 1433,1438-9
rottura 1440
denticolato 726
di Broyle 549,551
di Cleland 837,873
di Grayson 855(f), 838,873
diHumphry 1395
di Landsmeer 838, 861,867
di Lisfranc 1444-5
di Mackenrodt 1284
diStruthers 813
di Testut 849
di Treitz (sospensore, del duodeno) 1121,1181,1206
diWrisberg 1395
dorsale
delle articolazioni
carpometacarpiche 837,854
intercuneiformi e cuneocuboidea 1444
intermetacarpiche 854
navicolocuneiformi 1444
tarsometatarsali 1444
duodenocolico 1098
epatocolico 1098
epatoduodenale 1096,1102,1212
epatogastrico 1212
epatorenale 1095
fabellofibulare 1397
falciforme 1018-9,1093,1097(f), 1159,1163
sviluppo 1093,1212
falsi
della vescica 1243
fibulotalare
posteriore 1431
frenocolico 1098,1187,1188
frenoesofageo 997
fundiforme 1268
gastrocolico 1093,1098,1140
gastroepatico 1094,1096
gastrofrenico 1105,1106,1107
gastrolienale (gastrosplenico) 1098,1107,1187,
1188,1214
giallo 702,702(f)
gleno-omerale 779
inferiore 776(f), 780
medio 776(f), 780
superiore 776(f), 779(f), 780
ileolombare 708
iliaco posteriore 1362
iliofemorale 1384-5,1387
inferiore spinoglenoideo 770
infundibolopelvico 1281,1284,1290,1319
inguinale 1056
anatomia di superficie 1045,1336,1336(f),
1337-8,1337(f)
interclavicolare 775
interclinoideo 494
intercondrale 907
intercornuale 709
interfoveolare 1057,1059(f)
intermeniscale 1393(f), 1394,1395
intermetatarsale (dorsale e plantare) 1444
interassei 104(f), 105
delle articolazioni
carpometacarpiche 854
intermetacarpiche 854
fila distale 849
fila prossimale 849
interspinoso 702
intertrasversario 702
intra-articolare
dell’articolazione
costotrasversaria 905

sternocostale 906
ischiofemorale 1385
joepiglottico 547
lacunare 1059
largo, dell’utero 1101,1281,1282(f), 1284,1284(f),
1285(f), 1318(f)
sviluppo 1318
veduta laparoscopica 1287(f)
laterale
arcuato 995,1062
collaterale (del ginocchio) 1338,1394(f), 1395(f),
1396,1399,1403
costotrasversario 906
del martello 596
della tiroide 555
dell’articolazione della caviglia 1439
patellofemorale 1396
rettale 1146,1147
sacrococcigeo 700,709
laterali
della vescica 1244
delle articolazioni carpometacarpiche 853,854
lienorenale 1096,1098,1107,1187,1203, ì 204(1),
1214,1215
lombocostale 904, 905
longitudinale
anteriore 685,702
posteriore 702,702(f)
malleolare anteriore 564,596
mammilloaccessori 695,713
mandibolare 431
mandibolostilojoideo 431
meningovertebrale 725
meniscofemorale 1394
meniscofibulare 1394,1395
meniscopatellare 1396
metacarpici trasversi 837
profondi 837-8,861 (f), 876
superiori 837
metatarsale
superficiale trasverso 1426
trasverso profondo 1445
mucoso (piega infrapatellare) 1397
natatorio 837
nucale 709,719
obliquo popliteo 1399
occipitale 707
trasverso 707
ombelicale
mediale 1054,1079
mediano 1054,1243,1245
ovarico 1290,1318-9,1318(f)
sviluppo 1318
palmare scafocapitatotrapezoidale 849
palmari
delle articolazioni
carpometacarpiche 853,854
metacarpofalangee 855
palpebrale
cantale 642, 642(f)
laterale 626,627
patellare 1336,1391,1392,1397,1398(f)
patellofemorale
laterale 1396
mediale 1396
anatomia di superficie 1338
patellotibiale 1396
pelvico 1282,1283
perineale 1086
trasverso 1086
periodontale 477,514-5,514(0,517
vascolarizzazione arteriosa 482
petrosfenoidale, di Gruber 385
pettineo, di Astley Cooper 1059
piramidocapitato 849,852(0
piramidouncinato 849,852(0
pisometacarpico 840,839(0
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pisouncinato 840,863
plantare
delle articolazioni
intercuneiforme e cuneocuboide 1444
metatarsofalangee 1445
navicolocuneiformi 1444
tarsometatarsali 1444
lungo 1443
polmonare
inferiore 977.978(f)
popliteo
obliquo 1399
popliteofibulare 1396
posteriore 1440
crociato 1397,1397(f), 1399
del padiglione auricolare 587
della vescica 1243
dell’incudine 596
iliaco 1362
pubico 1362
tibiofibulare 1392,1397
pterigospinoso 494,504
pubico
anteriore 1362
arcuato 1362
posteriore 1362
superiore 1362
pubocervicale 1284
pubofemorale 1385
pubouretrale 1086
pubovescicali 1243
quadrato 810
radioscafocapitato 849
radioscafosemilunare 849
radiosemilunare (lungo, breve) 849
radiosemilunopiramidale dorsale 849
radioulnari distali 849
raggiato 906
retinacolari 838,861,861 (f)
di Landsmeer
obliquo 838,861,867
trasverso 837(f), 861
rettale, laterale 1146,1147
rotondo 1041,1094,1160(f), 1161,1166,1219,
1385,1461
del fegato 1054
dell’utero 1283-4,1318(f)
sviluppo 1316,1318.1319(f)
teres 1041,1160(f), 1161,1163,1219,1385,
1461
sacrococcigeo
anteriore 708
dorsale, profondo 709
laterale 709
posteriore, superiore 709
sacroiliaco
anteriore 1352,1353(f), 1362
interasseo 1352,1362
posteriore 1362
sacrospinoso 1075(f), 1076,1362
sacrotuberoso 1362
scafocapitato 849
scafosemilunare 849
scafotrapeziotrapezoidali 849
scrotale 1258
semilunopiramidali 849
sfenomandibolare 482,493,496,498,498(f), 501,
503,505, 506, 564, 596
soprascapolare 770
sopraspinato 701(f), 702
sospensore
del cristallino 652
del duodeno 1093,1097(f), 1121,1163,1206
del pene 1268
dell’ascella 765
dell’occhio 628
dell’ovaio 1281,1290-1,1315

sospensorio
della mammella 913
spinoglenoideo 770
sternoclavicolare
anteriore 775
posteriore 775
sternocostali, raggiati 906
sternopericardico 943
stilojoidei 357,431,468,565
stilomandibolare 431,498
superiore
del martello 596
dell'incudine 596
pubico 1362
soprascapolare 770
suturale 104(f)
talocalcaneale
interosseo 1441
laterale 1441
mediale 1441
temporomandibolare (laterale) 498,500
tiroepiglottico 547
firojoideo 543(f), 545
triangolare
del fegato 1096,1162,1212
ulnopiramidale 849
ulnosemilunare 849
uterosacrale 1282,1288
venoso 1096,1160,1161,1164,1218
vestibolare 544(f), 547(f), 549
vocale 549
zigomatico 431
zonulari 653
L e g a m i a p ic a li 609
Leggi

diSemon 556
di Hilton 108
seconda di Newton 129
L em bo/i cu ta n e o /i 174,429
arteria interassea posteriore 829
del braccio laterale 803
del cuoio capelluto 429
della fronte 430
della scapola 792
deltopettorale 909
fasciocutaneo 174
radiale dell’avambraccio 829
lembi perforanti
del tensore della fascia lata 1378
della coscia anterolaterale 1378
della coscia anteromediale 1378
della regione glutea 1378
dell’anca e della coscia 1378
lembo DIEP (Deep Inferior Epigastric Artery
Perforator) 917
lembo TRAM (Transverse Rectus Abdominis
Musculocutaneous) 917
libera 174
miocutaneo 174
muscolocutaneo
grande pettorale 783
nasolabiale 430
parascapolare 792
Lem bo/i, fo rm a z io n e /s tru ttu ra 174,430
arteria interassea posteriore 829
cuoio capelluto 429
del braccio laterale 803
della scapola 791
deltopettorale 909
fasciocutaneo 174
radiale dell’avambraccio 829
fronte 430
lembi perforanti
del gluteo 1378
del muscolo tensore della fascia lata 1378
della caviglia/del piede 1453
della coscia anterolaterale 1378

della coscia anteromediale 1378
nell’anca e nel coscia 1378
lembo DIEP (Deep Inferior Epigastric Artery
Perforator) 917
lembo TRAM (Transverse Rectus Abdominis
Musculocutaneous) 917
libera 174
miocutaneo 174
muscolo retto dell’addome 1053
muscolocutaneo
del grande dorsale 785
del grande pettorale 781
del muscolo trapezio 783
nasolabiale 430
parascapolare 791
L e m n isco

laterale 238(f), 241
trigeminale 238,241,243
mediale 181,181(f), 218,220(f), 221,221(f), 222(f),
223,224(f), 226(f), 231 -32,237(f), 239
trigeminale 238,241,243
L e n tig g in i 158
Leptoten e 24
Letto

del fegato 1161
microvascolare 139
ungueale 164
L e u co m a la c ia p e riv e n tric o la re (PVL)

350

Le u co trie n i

bronchi 990
290
L ig a n d i 8-9
L im b o 640,647,650,651
Levodopa

Limen

dell’insula 304
nasi 517
L in e a /lin e e 95,97
alba 463,1044,1049(f), 1054,1093
caratteristiche 1054
tendere, ruolo del muscolo piramidale 1056
arcuata
della guaina del muscolo retto dell’addome 1054
dell’osso iliaco 1075,1348
articolari 170
ascellare anteriore 967
aspra 1358,1360
assiale, dell’arto inferiore 1342
avascolare, del Brodel 1228
cementante 95,96
chilotica 1356
costomediastinica anteriore, di riflessione
pleurica 977
cutanee 153,169-70
del femore 1358,1360
del soleo 1409,1410,1410(f), 1411
della flessura dell’anca 1337,1345
densa maggiore 54
dentata 1149,1150,1151
di accrescimento 104,490
di von Ebner 479
smalto 478.478(f)
diAndresen 479
di Blaschko 171
di crescita 104,490
di espressione 170
di flessione 170
del polso 835.835(f)
della mano 835.835(f)
di Harris 104,490
di Holden 1337
di inversione 95,102
di superficie 102
di Kraissl 171.430(f)
di Langer 171
di riflessione
L in e a /lin e e (C o n tin ua )

azygoesofagea posteriore 975

xli
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costomediastinica della pleura 975
dei mesenteri 1208
pleurica retrosternale 975
di tensione 169
della cute
nell’arto superiore 752
rilassata (o a riposo) (RSTL) 169,171,430
diVoigt 171
di von Ebner 479
■*
emidaveare 1043
epifisaria 102
flessione dell’anca 1337,1345
glutea 1349(f)
grigia, della palpebra 640
ileopettinea posteriore 708
incisione 171
innevata 605
interischiatica 1085
intertrocanterica 1358
intraperiodo 55
laterale 1043
lattee 917,917(f)
M (Mittelscheibe) 113,114,115(f)
mammaria 1043
milojoidea 485,495
mucogengivale 464
nucale 380
inferiore 371,374
superiore 366,372-7
suprema 376
obliqua
della cartilagine tiroidea 545
della mandibola 450
dell'ischio 1353
dell’ulna 820-1
occupazionali 170
palmare 835
paraspinali 939
parietoviscerale, di riflessione 943
pericraniocervicale 362,365
pettinata 1150
pettinea 1059,1349(f), 1350
del pube 1351
retrosternale 939(f)
ruga 170
semilunare 1045,1053
sopracondilea 1360,1373
spirale 1357-60,1357(f)
superficiali 169
temporale
dell’osso frontale 433
inferiore 372, 373(f), 431,432
superiore 371,373,432-3
tensione cutanea
del dorso 679(f) *
terminale 1354
porzione pubica 1351
trapezoide 766
Z (Zwischenscheiben) 113,1108
Lin fa 77,139,147
L in fa n g ite 148
L in fo a d e n o p a tia , s u b c a re n a le 993
L in fo n o d o /i (di o rg a n i o reg ioni)

Xlìj

dei bronchi 989
dei condotti biliari 1177
dei polmoni 985, 986(f)
del canale anale 1154
del cieco 1135,1135(f)
del collo 360(f), 361,415
gruppi 415
del condotto cistico 1177
del cuoio capelluto 455
del cuore 968
del diaframma 910
del duodeno 1122
del fegato 1168
del gomito 812

del pancreas 1182
del piede 1332
del retto 1149,1150(f)
della cavità orale e della faringe 572
della cistifellea 1177
della colonna vertebrale 688
della faccia 455
della cute, del dorso 680,681 (f)
della laringe 554
della lingua 470,470(f)
della mammella 914-5
della parete toracica 910
della parotide 461
della testa 360(f), 361,414-6
della tonsilla palatina 533
della trachea 989
della tuba uterina 1288
della vagina 1277
della vulva 1276
dell’anca e della coscia 1379
dell’alto
inferiore 1332
superiore 753,754(f), 792
dell’intestino crasso 1135,1135(f), 1139,1141
dell’ovaio 1290
dell’utero 1288
Lin fo n o d o /i (in gen erale) 77-9
cellule/zone 78-9
distribuzione 77
ilo 77,77(f)
linfatici 77
stadiazione del cancro al polmone 942
struttura microscopica 77,78(f)
tracheobronchiali, inferiori 969
vascolarizzazione 77-8
Lin fo n o d o /i (per nom e)

aortici 1069-70
laterali 1069-70
apicali 754,914
ascellari 898,910-5
apicali 794
centrali 794
laterali 753,792
posteriori 794
sottoscapolari 753
broncopolmonari 968
buccinatori 457
celiaci 1070,1168
centrali 754,914
cervicali 366,415
anteriori 415
profondi 415,936
inferiori 415,457,754
superiori 415, 457
superficiali 415(f), 457
superiori 456,461
cistici 1070,1176
colici 1135,1135(f)
media 1135
preterminali 1135
del legamento polmonare 925
della catena cervicale
profonda
inferiori 416,753
diCloquet 1277
diaframmatici
anteriori 910-1
laterali 910-1
posteriori 910-1
epatico 1070,1168,1177
epicolici 1135
epigastrico inferiore 1082
epirettali 1149
gastrici 1070,1105
di sinistra 936
giugulari
inferiori 415

medi 415
superiori 415
giugulodigastrici 415,533
giugulo-omoj'oidei 457
ileocolici 1140
iliaci
circonflessi 1082
comuni 1082
esterni 1082,1285
interni 1083,1083(f), 1276,1280,1285
infraclavicolari 753,792,793(f), 914
inguinale 1277,1290
profondo 1276,1331,1379
superficiale 1052,1276,1277,1331,1379
intercostali 910
interpettorali 915
linguali 415,456
mediastinici 925,925(f)
campionamento 937
posteriori 936
valutazione 937
mesenterici
inferiori 1070
superiori 1070,1135
occipitali 456
sottomandibolari 415
otturatori 1285
pancreatici 1122
pancreaticolienali 1070,1182
para-aortici 925,1105,1196,1288,1290
paracardiaci 1168
paracardiali 1105
paracolici 1135
paraesofagei 925
pararettali 1149,1150(f)
parasternali 910,915,1052
paratracheali 415,925,926,936
superiori 925
parotidei 461
profondi 642
superficiali 456,642
pelvici 1276,1290
pericavali 1168
pettorali 754,910,915
polmonari 925
popliteo 1331,1389,1406
preaortici 1070,1182
preauricolari 461,643
prelaringei 415,554
pretracheali 415
retroaortici 1070
retroauricolari 456
retrofaringei 415
satelliti
arteria
epatica comune 1120
epatoduodenale 1120
sigmoidei 1144
situati lungo le arterie pancreaticoduodenali 1070,
1182
sopraclavicolari 794
sopratrodeari 754,812
anatomia di superficie 754
sottoaortici 925
sottocarenali 925
sottoclavicolari 914,915,915(f)
sottojoidei 415
sottomandibolari 455,465,485,643
sottomentali 415,456
medi 470
sottoscapolari 910,914-5
toracici interni (parasternali) 910,915,1052
tracheobronchiali 925,925(f), 947(f)
inferiori 969,984
superiori 985
L in g u a 467-73,570
anatomia di superficie
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dorsale (dorso) 467,467(f), 469-70
nferiore (ventrale) 467,467(f)
apice 469,470
arterie 469
dorso (superficie dorsale) 467,467(f), 471 -2
drenaggio linfatico 470,470(f)
forma 469
innervazione 470-1
autonoma 473
sensitiva 470-3
movimenti durante la deglutizione 539
mucosa 467
muscoli 467-9,468(f)
estrinseci 467
intrinseci 467-9
ostruzione delle vie aeree, impedimento 467
papille 467(f), 471,472(f)
porzione
faringea 467
orale 467
radice 467
superficie inferiore (ventrale) 467
vene 469
L in g u a g g io 556-60
aree cerebrali
asimmetria 316
lesioni 316
armonici 558
articolazione 558-9
controllo muscolare 556
fonazione 557-9
nel linguaggio 559
delle consonanti 559
delle vocali 559
tonalità 558
L in g u la 978(f), 980
del cervelletto 256, 258(f)
della mandibola 496
dell’osso sfenoide 384,493,494
L ip id e /i

anti-ipertensivo 1306
epidermici 157
membrana piasmatica 4
L ip o c a lin a , la c rim e 643
L ip o fu s c in a 13
L iq u id o /i

amniotico 1026,1308
biomeccanica 126
cefalorachidiano (LCR) 45,56(f), 196-8,198(f), 252,378
circolazione 197,336
composizione 196
drenaggio 196-7
endonevriale 56
mescolamento 197
midollo spinale 213,735
ostruzione del flusso liquorale 198
idrocefalo 198,198(f)
otoliquorrea 592
secrezione 196
del plesso corioideo 196,340
sviluppo dello spazio subaracnoideo 349
volume 197
dell’orecchio interno 602-4
follicolare 1291
seminale 1255,1266
sinoviale
delle guaine dei tendini dei muscoli flessori 857
L iq u id o se m in a le , e m is s io n e di 1270-1
L is o so m i 3(f), 4,10,13-4,656
terziari 13
L is o zim a 486,643,937,1128
secrezione, dalle ghiandole sottomucose delle vie
aerifere 992
L is s e n c e fa lia 347
L ito t r is s ia a o n d a d ’ u rto e x tra co p o re a 1239
L o b e c to m ia d e l lo b o in fe rio re 989
L o b o /i

caudato 1164
cerebellare
anteriore 256,262,264,265,267
flocculonodulare 256, 263(f), 265(f), 336
posteriore 256, 261,262, 265
degli emisferi cerebrali 294-9
dei polmoni 978(f), 980-4
del fegato 1169.1170(f)
del rene 1221.1232(f)
del timo 930,930(f), 931,932,933
della ghiandola
mammaria 913,915
tiroide 423
della placenta 1299
accessorio (succenturiata) 1299
della prostata 1250
della vena azygos 979
frontale 300-2
anatomia di superficie 300-1
corteccia
motoria primaria 300
prefrontale 302
premotoria 301
supplementare premotoria 301
sindrome 317
ippocampale 341
limbico 306-11
setto 310-1
sviluppo 342-3
occipitale 305-6
anatomia di superficie 305
connessioni 305-6
olfattivo, sviluppo 341
parietale 302-3
anatomia di superficie 302-3
corteccia somestesica 302
lobulo
inferiore 302
superiore 303
solchi 302
piramidale, della tiroide 423
piriforme 295,345
temporale 303-4
anatomia di superficie 303
aree sensitive polimodali 313
asimmetria 316
corteccia uditiva 304
lesioni 317
stimolo all’amigdala 304
temporali
sviluppo 341
L obu lo/i

biventre posteriore, del cervelletto 261
centrale, del cervelletto 256
dei polmoni 981
del fegato 1169.1170(f)
del giorno carotideo 408
del lobo parietale 303
del padiglione auricolare 586(f), 623
del testicolo 1260(f), 1265
delle ghiandole
mammarie 913,914(f), 916
salivari 486
paracentrale, dell’emisfero cerebrale 293
Locus coeruleus 194,195,244,248-9,251 -2,273-4,278
L o rd o si 686,717,718,719,1033
lombare, in gravidanza 1296
Ludwig, angina di 508
Lum e

dell’appendice vermiforme 1136-7
Ludwig, angina di 508
Lu n ula d e ll’ u n g h ia 164
L u ss a zio n i

del gomito 760
della spalla 760
dell’articolazione gleno-omerale 781
Luteina 666,1292

M
M a c c h ia /e

pigmentata, disturbi del midollo spinale 746
di Fordyce 463
cieca 667
M a c ro d o n zia 477
M a c ro fa g i 10,38,38(f), 77,81 -83, 83(f), 576,956
alveolari 83,83(f), 985, 987,987(f)
epatici 1171
fagocitosi 83.83(f)
grande omento 1098
“miky spots” 1098
nel timo 932
nella milza 1191
secrezioni 83
M a c u la /e

cribrosa 602
del sacculo 605
dell’occhio 660,661 (f), 662(f), 666
dell’utricolo 604(f), 605
densa dei tubuli renali 1232(f), 1233,1235
neglecta 611
M agenstrasse 1109,1110(f)
M a l di te sta

cervicogenetico 395
M a la ttia /e

cistica renale infantile 1308
coronarica 966
da accumulo lisosomiale 13
di Charcot-Marie-Tooth 1447,1449
di Dupuytren 838
di Kòhler 1434
di Ménière 617
di Muller-Weiss 1434
di Osgood-Schlatter 1411
diWartenberg 832
distrofia muscolare
di Becker 114
di Duchenne 114,122
emolitica del neonato 73
infiammatoria delle vertebre 717
La Peyronie 1272
Osgood-Schlatter 1411
policistica del rene autosomica dominante 1308-9
Tay-Sachs 13
vestibolari 633
Wartenberg 832
M a lfo rm a z io n e /i

adenomatose cistiche congenite 1028
del cieco 1206
del cuore 959-60
della cartilagine cricoidea 545
della lamina duttale 1205
delle vertebre (lombosacrali) 746
di Arnold-Chiari 743
di satiro 587
di Stahl 587
faciali 573
naso 514
M a lle o lo

laterale 1413
anatomia di superficie 1336
mediale 1408,1409,1409(f), 1411
anatomia di superficie 1336
MALT, te s su to lin fo id e a s s o c ia to a lla m u co s a

79,361,642,1129
M a m m e lla 912-20
alla nascita 917
allattamento 919.919(f)
anomalie 917-8
arterie 913
assente 917
cambiamenti correlati all’età 918,918(f)
cancro 915-7
chirurgia 915
ricostruttiva 916-7

78(f),
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nel sesso maschile 915-6
vasi linfatici 915
cute 913
gemma 917,1321
in gravidanza 913,915,919
maschile 916,919-20
nervi 915
postallattamento 919
soprannumeraria 917
struttura 912,913(f)
microscopica 915,916(f)
sviluppo 917
tessuti molli 913
vasi linfatici 915
vene 913
M a m m e llo n i 473
M a n d ib o la 482(1), 491,494-7,495(1), 580
abbassamento 502(f)
eccentrico 501
simmetrico 501
anatomia di superficie 362-3
angolo 443,496
clicking 501
closedlock 501
corpo 369,442,468,494
fratture 442
edentula 490,497(f)
fori accessori 496
fratture 443
innalzamento 501
innervazione 465
modificazioni relative all’età 496-7,497(f)
movimenti 475,500, 502(f)
ossificazione 496
ramo 362, 372,378,494-5,502
spazi tissutali adiacenti 488,489(f)
sviluppo 570
M a n ic o d e l m a rte llo 592,595
M a n ic o tto (collare)

periostale 99-100,101 (f)
835-78
ad artiglio 813,867,876-7
anatomia di superficie 761
anomalie 886
arterie 588,752-3, 869-73
articolazioni 847-8, 847(f)
come pompa venosa 838-9
cute 835-6,835(f), 836(f)
dorsale 835
innervazione 835,836(f)
linee 835,836(f)
palmare 836
pieghe 835, 835(f)
tensione 835
vascolarizzazione 835-6,836(f)
da scimmia 877
destrimani 317
fascia 838
funzioni 838-9
funzioni 866-9
infezione 839
legamenti 847(f)
mancini 317
minus intrinseco 867
movimenti 851 (f), 865-6
apertura 867
chiusura 866
coordinati 865-6
di prensione 838,869(f)
serrare a pugno 867
muscoli 857-66
estensori 752
intrinseci (piccoli) 752,857,859
nel neonato 886
nervi 874-6,875(f)
ossa 839-45,845(f)
palmo 752

M a n o /i

sotto il sarcolemma 115
ungueale 164
sterile 164
M -c a d e rin a 123

posizione
anatomica 866
di riposo 867
sistema di pulegge 857,858(f)
sviluppo 885
tessuti molli 835-6,835(f), 836(f)
vene 835,836(f), 872(f), 874,874(f)
M a n o m e tria eso fa g e a 938

M e a to

M a n o vra /e

di Epley 607
diPringle 1164
di Vaisalva 367,1113
M a n te llo c e llu la re 5
M a n te n im e n to d e ll'e q u ilib rio

atassia 267
M a n u b rio

del martello 595
dello Sterno 367,899,899(1), 900,969,972
M a p p a p resu n ta , s v ilu p p o d e l s is te m a n e rv o so
M a p p e s o m a to to p ich e

324(f)

345

M a rg in e /i

aortico 896,938
costale 891,894
del cuore 945(f)
acuto 947
anatomia di superficie 895
ottuso 946
del grande omento 1098
del piccolo omento 1096
del polmone 979-80
della scapola 768,789,792
dell’arto inferiore
postassiale 1340
preassiale 1340
dentina-predentina 479
falciforme 1346
inferiore del seno costodiaframmatico 977
infraorbitario 369,438,438(f)
interassei
del radio 817
dell’ulna 819-20
parietale 433,433(f)
sopraorbitario 369,432,433(f), 449
M a rte lla m e n to (H am m er a ction ) 853
M a rte llo 589(f), 591,592,595
movimenti 596
ossificazione 595
sviluppo 563,622
M a s c e lla (si veda a n ch e O sso m a sc e lla re )

M e c c a n ism o /i

369,372,

438-40,491,579
crescita postnatale 378
ossificazione 580
superficie anteriore 364
M a s c o lin iz z a z io n e del fe to fe m m in ile 1216
M assa

intermedia 193,193(f), 198(f), 340
laterale delle vertebre cervicali 690,691,692
premuscolare 883
M a s tic a to ri

acustico
esterno 363,372, 376,431,458(f), 583, 585,
589-90
arterie 590
lesione 590
linfatici 590
nervi 590
parte cartilaginea 589
parte ossea 589
rapporti 590
sviluppo 567,622
interno 385,604
alla nascita 586
nel neonato 586
vene 590
interno 601,602,604
accesso chirurgico 618
nasale
inferiore 516-7
medio 517
superiore 517
supremo 517
uretrale 1276
polmonari di difesa (difensivi) 975,992
di moltiplicazione controcorrente 1234
di scambio controcorrente 1234
M e c k e l, d iv e rtic o lo d i 1123,1205
M e co n io 1208-10
defecazione prematura 1210
passaggio
normale 1210
ritardato 1210
M e d ia s tin o 891,923,923(f), 926(f), 975
decorso del nervo vago 936
definizione 923
imaging 938-42
radiografia 938,939(f)
TCeRM 939-42,940(f), 941 (f)
inferiore 923,941 (f)
anteriore 892,923,940(f), 941 (f)
medio 892,923,940(1), 941 (f)
posteriore 892,923,940(f), 941 (f)
spostamento 997
superiore 894,923-42,941 (f), 969
tronco linfatico destro 928
tumori 933
vascolarizzazione 923-5,924(f), 925(f)
M e d ia s tin o s c o p ia 926
M e d ia s tin o to m ia a n te rio re 926
M e d u llo b la sto m a del tetto del q u a rto v e n tric o lo
M e io s i

Il 25
153,157,158
corpo ciliare 654
M e la n is m o 168
M e la n o g e n e si 158
M e la n o p s in a 665
M e la n o s o m i 156,161,656

muscoli 453,502-4,503(f)
M a s tic a z io n e 463
denti 475
M a s tite 918
M a s to id ite 594
M a tite d i W ilso n 286

M e la n in a

M a tric e

M e m b ra n a /e

della cartilagine 87-90,88(f)
extracellulare 36-7,39
sviluppo del cuore 1008
fibrillare 39-40
germinativa
del pelo 161,160(f), 164
ungueale 164
interfibrillare 40-1
mesangiale 1231
miocardica 959
ossea 92-3,94(f)

267

1209
22,24-5,24(f)

M e g a co lo n

anale 1209,1303,1304(f)
basale 35-6
del corpuscolo renale 1232(f), 1233
glomerulare 1233
miocardica 1007
basilare della chiocciola 602,603(f), 608
vibrazione 614
buccofaringea 325,326(f)
cloacale 1208,1303,1304(f), 1307(f), 1318,1320(0
rottura 1308,1320
cricotiroidea 547

INDICE ANALITICO
cricovocale 548
del Descemet 36,648,650(f), 651,674
delle suture 104
di Bruch 652,651
di Elschnig 667
di Jackson 1098
di Reissner 602,608
frenoesofagea 997
imenale imperforata 1313
“insolubile ai detergenti” 5
intercostale
esterna 907,909,911
interna 901,907
interassea 846
della gamba 1407,1408(f)
dell’avambraccio 815-6
limitante
anteriore (strato di Bowman) 650(f), 651
interna della retina 666
mielinica 55
nucleare 18-9,20(f)
involucro 3(f), 18-19,20(f)
occipitoatlantoidea
anteriore 706
posteriore 706-7
orofaringea 571
ossea 98
otolitica 605,605(f), 607,611
otturatoria 1348,1348(f)
perineale 1086
piasmatica 3(f), 4-10,19(f)
assonale 47
cellule dell’urotelio 30(f)
faccia P 5
meccanismi di trasporto 10
potenziale 68
pleuropericardica 1004,1004(f)
pleuroperitoneale 1004,1004(f), 1005
pupillare
persistenza 674
sviluppo 674
quadrangolare 548
sierosa 1209
sinaptica 50,51
sinoviale 89,90,106,106(f), 107-8,107(f)
sovrapleurica 975, 979
statoconiale 605
tectoria 603(f), 608-10,692,707
timpanica 364, 567,585, 586,590(f), 592
nell’udito 614
nervi 592-3
struttura microscopica 592
sviluppo 567
tirojoidea 545
urogenitale 1303,1308,1314(f)
vestibolare 602, 608
vitrea 160,160(f)
M e m o ria

funzioni mnesiche, circuito di Papez 306
lateralizzazione 316
non verbale, emisfero destro 316
semantica 316
verbale, emisfero sinistro 316
M e n a rc a 1321
M e n in g e /i 349
craniche 385-94
primaria 349
primitiva 349
spinali 725-7
sviluppo 349
M e n in g ite 57
M e n in g o c e le 746
M e n in g o m ie lo c e le 746
M e n is c o / m e n is c h i 108,110
del ginocchio 1336,1393-4,1394(f)
cambiamenti correlati all’età 1394,1394(f)
lacerazioni 1394

laterale 1394
discoide 1394-5
mediale 1394
nervi 1394
tipo di Wrisberg 1394-5
dell’articolazione del polso 847
di Kuhnt 667
omologo 847
M e n o p a u sa

cambiamenti della mammella 917
modifiche dell’ovaio 1292
M e nto 450,494
M e ra lg ia p a re ste sic a 1379
M e ro s in a 35,114
M e sa n g io 1233
M e s a s s o n i 55,55(f)
179,180(f), 244-9
caratteristiche esterne 244
drenaggio venoso 209
lesioni 252
percezione dolorifica 214,220(f), 221,221 (f), 222(f),
223,224(f), 225(f), 226
rapporti anatomici 244
struttura interna 246-72
sviluppo 320,320(f),338
vascolarizzazione arteriosa 207
M e se n c h im a 498
angioblastico 326
sviluppo del cuore 1006
angiogenico
sviluppo
del timo 576
della faccia 568
dei polmoni 1023
del pancreas 1203
delle vie biliari 1205
dell’intestino anteriore 1199
cardiaco 1007,1203
formazione 1007,1013
craniale 562
cresta neurale
non neuronaie 323
sviluppo
della palpebra 674-5
dell’ipofisi 325
dell’occhio 671
genitali esterni 1321
epatico 1218
frontonasale 564,580
interazioni epiteliali
metanefro 1304
sviluppo dell’intestino 1199
intermedio (mesoderma) 1301
interzonale delle articolazioni in via di sviluppo 883
mediastinico 1007,1014-5
metanefrico 1304,1305,1305(f)
non neuronaie della cresta neurale 323
non segmentato 737-40
pancreatico 1203
paraesofageo 1212
parassiale 319,319(f), 324
formazione dei somiti 737
segmentazione 737-8
somitico 324
sviluppo 737-8,737(f), 738(f)
delle meningi 349
periotico 621,622
piega cavale 1212
precardiaco 1203
precordale 331,674
strutture muscolari derivate 566(f)
presomitico 737
primario 562
sclerotomali 741.
seno urogenitale 1321
setto trasverso 1003,1199
sviluppo del fegato 1203,1204(f)
M e se n c e fa lo (ence falo in te rm edio)

somatico 1207
somatopleurico 879,883,1207
splancnico, sviluppo del peritoneo 1210
splancnopleurico 576,747,1217
sviluppo dei polmoni 1004,1023-4,1025,1199
sviluppo della pia madre 349
testa 671
transizione epiteliale 674,738,1321
borsa omentale peritoneale 1213
cresta neurale 319
formazione degli sclerotomi 738
somiti 738-40,742(f), 742-3
vascolare, sviluppo del corpo vitreo 674
M e se n te re 1093,1212,1213
del colon trasverso 1098,1213
della cresta genitale 1309
dell’appendice 1099,1213
dell’intestino tenue 1093,1099,1213,1214
dorsale 1093,1200,1202,1204
radice 1093
ventrale 1093,1202-12,1210,1212
persistenza 1093
M e se n te rio lo 1136,1214
M e sio d e n te 477
M e so

bilaminare 1093,1212
del colon trasverso 1099,1213
dell’appendice 1099
dell’intestino
anteriore 1210
tenue 1098,1099,1212
dorsale (mesenteron) 1093,1200,1208,1210
inserzione parietale sulla linea mediana 1213
mesocolon 1213
radice, origine 1208,1210,1214
sviluppo 1210
della borsa omentale 1213
funzioni 1210
inserzione parietale sulla linea mediana 1214
linee di riflessione 1210
nomenclatura 1210
radice, origine 1204,1213
sviluppo 1206(f), 1210
ventrale 1093,1210,1212
M e so a p p e n d ic e 1099,1139,1213
M e s o c a rd io d o rsa le 1007,1008
M e so c o lo n 1213
fusione con il grande omento 1213
sigmoideo 1099
trasverso 1098,1140
M e so d u o d e n o

dorsale 1202,1205
ventrale 1206,1212
M e so e so fa g o 1199,1210
ventrale 1210
M e so g a strio 1093,1212
dorsale 1200,1202,1204(f), 1211(1), 1212
fusione con il peritoneo 1213
secondario 1211 (f), 1213
sviluppo della milza 1215
ventrale 1096,1200,1202,1204(f), 1212
legamenti dello sviluppo del fegato 1212
M e so g e n ita le 1309,1317
M e so m e trio 1282,1283
M esonefro 1259,1264,1265,1301,1301 (1), 1302(f), 1303
atrofia 1303
sesso maschile vs. sesso femminile 1312(t)
M e s o rc h io 1317
M e so re tto 1209-10,1145(f), 1 146(f), 1148,1215
risonanza magnetica (RM) 1146,1147(f), 1148
M e so s a lp in g e 1288,1289
M e so s ig m a 1142,1149
M e so s te rn o 899
sottocostale (dodicesima toracica) 898,903
M e so te li 4

1093,1104
1282,1290,1318

M e so te lio p erito n e o
M e so v a rio
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M e ta fa se

divisione cellulare 22
meiosi 25
M e ta llo p ro te in a s i 1295
M e ta m e ris m o 737
M e ta n e fro 1301(f), 1302(0,1303-4,1305(1)
risalita del rene 1306,1312(f)
M e ta p la s ia 41
M e ta rte rio le 143
M e ta ta la m o , s v ilu p p o 339
M e te n ce fa lo , s v ilu p p o 320(f), 336
M e zza lu n a c a rd ia c a 1006,1006(f), 1008
M ia ste n ia g ra ve 933
M ic ro d o n zia 477

6(f), 7,15
671
M ic ro g n a tia 573
M ic ro s o m ia e m ifa c ia le 378-9, 573
M ic ro s p ik e 16
M ic ro tia 587
M ic ro tu b u li 3(f), 16(f)
disassemblaggio 17
stabilità 17
M ic ro v illi 3,18, 20(f)
degli enterociti 1127
dell’endometrio 1292
membrana cellulare 1127
M ic ro fila m e n ti

M ic ro fta lm ia

M id o lla re

del pelo 161
del rene 1225-6,1226(1), 1228-9,1230(1)
vascolarizzazione 1227-30
della ghiandola surrenale 1069,1073,1193,1195(f),
1196,1196(1)
sviluppo 333
del timo 932,932(f)
dell’ovaio 1292
M id o llo

xlvi

allungato si veda Bulbo
osseo 79-80,79(0,82(0,91.93,95-7,97(0
gelatinoso 79
giallo 79
interventi terapeutici di sostituzione del 80
rosso 79
spinale 45,178(0,179,182, 213-30,233,234(0,
723-5
arterie 731,732(0
cambiamenti nell'embrione/feto 334
canale 45,179,179(0,180,213,231,233,234(0,
723
caratteristiche esterne 213,723
compressione 746
connessioni con il cervelletto 258-62
corno
anteriore 179,213,214-6
laterale 179,179(0
posteriore 179(0,181,213,214(0,215,217,
218,223,225,226,227
diviso (diastematomielia) 746
dolore 734
fessura 723
ischemia 731
lamine 334
lesioni 228(0,229(0, 230
classificazione 228-30
extradurali 230,734
ganglioniche 734
intradurali 230
intramidollari 230
lunghezza 723
maturazione 334
meningi 725-7
neuroni 213-4
organizzazione interna 213,228(0
rapporti 213
con la colonna vertebrale 334
regione lombare, sviluppo 334
regione toracica, sviluppo 334

rigonfiamenti 723
strato intermedio 726
sviluppo 322(0,328, 333-4
induzione 329-30
modellamento 329-30
terminazione 723
trauma 733
vene 731,733(0
M id ria s i 657
M ie le n c e fa lo 571
sviluppo 320(0,336(t), 336
M ie lin a 42-3,45,50-1,50(0
differenze SNC/SNP 55
mutazioni 55
ultrastruttura 55,55(0
M ie lin iz z a z io n e 54-5, 55(0
midollo spinale 334
nel neonato/infante 348
nervi cranici 348
M ie lo c e le 746
M ie lo p a tie 230
M ilz a 1187-91
accessoria 1187,1215
ammassi aggiuntivi 1187,1215
anatomia di superficie 1045
arterie 1189
assenza (asplenia) 959
circolazione 1191
aperta 1191
chiusa 1191
intermedia 1191
connessioni peritoneali 1187-8,1188(0
dimensioni 1187
ingrossamento (splenomegalia) 1188
istogenesi 1215
linfatici 1238
nervi 1238
peso 1215
polisplenia 959
rapporti 1187
reticolo fibroso 1190
struttura microscopica 1189-90,1190(0
sviluppo 1211(0,1215
anomalie 1215
trauma 1189
vene 1189
M in e ra liz z a z io n e

denti 478
osteoide 94,95(0
M in zio n e 1246
centro di controllo 1252(0
M io c a rd io 148,150,151,152
primario 1015
sviluppo 1006
M io fib rille 118(0
muscolo
cardiaco 149(0
scheletrico 112-4,114(0,115(0,116(0,118(0
M io g e n e si 123-5
fattori di determinazione 123
sviluppo 122-4
M io g e n in a 123,125(0,746
M io g lo b in a 119
M io m e s in a 114
M io m e trio 1286
imaging RM 1287,1287(0
M io p ia 660
M io s i 657
M io s in a /e 16
cardiaca, catena pesante 1006
muscolo
cardiaco 151
liscio 135,136,136(0
scheletrico 113-4,118,119-20,119(0
M io to m i 183,738,738(0,746
formazione 740(0,746
M io tu b i 123-4,124(0

primari 123,124(0
secondari 123,124(0
terziari 123,124(0
M io tu b u li

eterocariotici 746
M is u ra z io n i

del cranio 379-81
M isu re

diametri pelvici 1354,1363
intercrestiche 1355
sacrali 1355
M ito c o n d ri 3(0,4,14(0,14-15
endometrio 1292
epitelio del tubulo renale 1233
muscolo
cardiaco 14(0,149,149(0,150
liscio 14
scheletrico 114,115(0,118(0,119
M ito s i 17,22-24,23(0
M o d e lla m e n to (fo rm a zio n e d e i m o d e lli), m id o llo
s p in a le

329-31
345
346

M o d e llo d e lla “ p ro to c o rte c c ia "
M o d e llo d e ll’ “ u n ità r a d ia le ”

M o d ific h e d u ra n te a d o le s ce n za , p u b ertà

1321,

1321(0
M o d io lo

della chiocciola 602,621
dei muscoli faciali 450-2
M o le c o le

di adesione cellulare 5-7,145
calcio-dipendenti 5-6
calcio-indipendenti 7
delle cellule vascolari-1 (VCAM-1) 145
podociti epiteliali del mesonefro 1304
sviluppo dei reni 1304
matrice extracellulare 39-40
M o m e n ti 125,126(0
torcenti 125,126(0
M o n o a m in e 51
M o n te del pube 1275,1275(0
M o rb o /i

di Alzheimer 316
di Graves 628
di Hirschsprung 333,1209
a segmento ultrabreve 1209
di Parkinson 207,246,272,284,290
fisiopatologia 290,291(0
neurochirurgia 291
terapia 290
M o rfo g e n e si

dorsoventrale, della colonna vertebrale 738
segmentazione del tubo neurale 330
M o rg a g n i

ernia di 1005
idatide (appendice testicolare) 1259(0,
1260(0,1263,1264,1311 (0,1312(t), 1313
M o rte

perinatale 1294
troncoencefalica 231,253
M o to ri p rim a ri 122
M o vim e n to /i

controllo
corteccia supplementare motoria 301
ruolo dei gangli della base 284
corteccia motoria primaria, ruolo 300
degli ossicini dell’orecchio 596,580,614
degli spermatozoi 1271
dei flagelli 18
del cingolo pettorale 777
del modiolo 452-3
del pollice 867, 868(f)
della colonna vertebrale 716-7
della faccia 452-3
della gabbia toracica 908
della mandibola 475
della mano 865-6,868(f)
della testa, inclinazione 613(f)
delle articolazioni
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abduzione/adduzione 110
angolazione 110-11
biomeccanica 125-32
cireumduzione 111,781-2
della caviglia 1440
dorsiflessione 110
estensione 110-1,110(f)
flessione 110
flessione plantare 110
opposizione 853
ovoidali 109
pronazione 846
rotazione assiale 110-1
spin 130,131 (f)
supinazione 847,850(f)
traslazione 110
delle ciglia 18
delle corde vocali 557
delle labbra 488-3
delle ossa 129-30,131 (f)
di prensione 838,868,869(f)
difetto di coordinazione, lesioni del neocervelletto 267
disturbi dei gangli della base 290
embrionali 883
esecuzione 317
fetali 883
fini, coordinazione
difetto di coordinazione, lesioni del
neocervelletto 267
ruolo del cervelletto 266-7
preparazione, ruolo della corteccia premotoria 301
MPTP, p a rk in s o n is m o co rre la to a 291
M u c in a /e 42,1293
M u c o 42
M u c o s a 42
alveolare 464
dei seni paranasali 522
della cervice 1286
della cistifellea 1177
della laringe 548
della lingua 467
della superficie dorsale 471
della tuba uditiva 530
della vescica 1241,1243-4
delle guance 463
delle labbra 429-30,464
dell’Intestino 1041
crasso 1154-5
tenue 1127-8,1128(f)
sviluppo 1207-8
dello stomaco 1107-8,1109,1110(f), 1115,1116(f),

1200
sviluppo 1200
dell’uretra 1248,1249,1250
esofagea 935-6, 936(f), 1107-8
nel neonato 1199
sviluppo 1199
esofago di Barrett 936
nasale 517-8
orale 464-5
di rivestimento 464
drenaggio linfatico 464-5
gengivale 464
innervazione 465
masticatoria 464
dorso della lingua 464
gengive 464
palato duro 464
vascolarizzazione arteriosa 464
vaginale 1277
vescicale 1241,1243-4
M u s c o la tu ra lo n g itu d in a le co n g iu n ta
M u s c o lo /i (a zion an ti)

articolazione/i
atlantoepistrofica 708
occipitoatlantoidea 708
carpometacarpiche 853,857-65

1154

dell’anca 1387-8,1388(f)
del gomito 811
interfalangee della mano 856
intermetacarpiche 855
metacarpofalangee 855
ginocchio 1403
padiglione auricolare 588
polso 752,856-7,866
M u s c o lo /i (di org a n i o regioni)

accessori della respirazione 908
craniofaciali 357,446(f)
buccolabiali 449-52
circumorbitari 448
epicranici 448
nasali 449
palpebrali 444(f), 449
degli archi faringei 565-6, 565(f), 566(f)
del braccio 752,799(f), 800,800(f)
compartimento
anteriore 800-3
posteriore 802-3
del polso 752
del canale anale 1152-3,1152(f)
del cingolo pettorale
anteriori 752,781
posteriori 752,781
del clitoride 1277(f)
del collo 400-4
cervicali 400-1
sottojoidei 402-3
triangolo anteriore 402
del dorso 709-17,710(f)
del duodeno 1121
del ginocchio 1328,1403-4
del naso esterno 514-5
del padiglione auricolare 588
del palato molle 534-8
del pavimento della bocca 465
del perineo 1085-9,1086(f), 1088(f)
femminile 1279(f)
del piede 1327,1328,1447-52
del tronco dorsale, sviluppo 746
del vestibolo 1277(f)
della cavità timpanica 596-7
della coscia 1327,1369-75,1370(f)
compartimento
anteriore 1369-71
degli adduttori 1371 -4
posteriore 1374-5
della faccia 448-52,573-4
della faringe 527,527(f), 534-8,536(f), 537(f)
della gamba 1328,1413-7
della laringe 549,551,552(f)
estrinseci 551
intrinseci 551-3,552(f)
della lingua 467-9,468(f)
estrinseci 467
intrinseci 467
della mano 857-65
estensori 752
piccoli (intrinseci) 752
della palpebra 448,629,631,675
della parete addominale
anteriore 1053-9
posteriore 1061-3,1062(f)
toracica 891-2,907-8
della pelvi 1075,1075(f)
sesso femminile 1076(f)
della prostata 1255
della regione
della spalla 752,781-8
glutea 1327,1365-9,1365(f), 1366(f), 1387-8
iliaca 1327,1363-5,1387-8
della vescica 1244
dell’addome
anterolaterali 1053-9
sviluppo 747

dell’arto inferiore 1327-8
dell’avambraccio 821-8
compartimento
anteriore 821-4
posteriore 824-8
delle guance 448-50
dell’eminenza
ipotenar 865
tenar 857
dell’esofago 1108(f)
dell’iride 654,656
dello scroto 1258
dello stomaco 1108(f), 1200,1202
dell’occhio estrinseci (extraoculari) 448,625,
629-36,629(f), 631,632(f), 633(f), 637(f), 674
dell’orecchio medio 596-7
dell’uretra 1246,1248,1307(f)
masticatori 453,502-4,503(f)
mimici (o dell’espressione faciale) 42,448
ventrolaterali, sviluppo 747
M u s c o lo /i (in gen e ra le) 111-25
antagonisti 122,129
architettura 111-2,129
del collagene 129
attorcigliato 112,123-43
bipennato 112,112(f), 121
cardiaco 111,148-52
accoppiamento eccitazione-contrazione 150-1
drenaggio linfatico 150
nervi 150
rigenerazione 152
struttura miscroscopica 148-50
sviluppo 151-2
vascolarizzazione 150
circumpennato 112
classificazione 111,112(f)
corto 111
epiassiali 217,746
fissatori 122
forza 121-2,125-6
di contrazione 121-2
interna 129,130(f)
fusiforme 111,112(f), 121
fuso, innervazione sensitiva 65-6
inserzione 129,130(f)
ipoassiali 216
liscio/lisci 111,135-52
accoppiamento eccitazione-contrazione 138
contrazione 137
dei calici e della pelvi renali 1234
dello sfintere uretrale 1320
distribuzione 135
funzione 135
innervazione 137-8
intestinale 1042
multi-unità 137
struttura miscroscopica 137,137(f), 138(f)
sviluppo 138-9
unitari 138
vascolare 147
vascolarizzazione 137
motori primari 122
multipennato 112,121
nastriforme (a fascia) 111,112(f), 121
nomenclatura 112,113(t)
origine 122
pennati 111-2,121
potenza 122
quadrilatero 111,112(f)
riparazione 124-5
scheletrico/i 111-25
classificazione, in base alla vascolarizzazione 116
contrazione
fisiologia 118-21
gamma 121
direzione di azione 121,121 (f)
drenaggio linfatico 117
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M u s c o lo /i (in gene rale) (Continua)

forma 121-2
funzione 121-2
giunzione neuromuscolare 66-8
inserzioni 120-1
movimento 122
nervi 117-8
proteine 113-4
rigenerazione 152
'
striature 113,124(f)
struttura miscroscopica 112-6
sviluppo 122-4
mancata connessione al nervo 329
negli arti 883
tessuto connettivo 115
vascolarizzazione 116-7,118(f)
sinergici 122
spirale 112,121
striato 111
dello sfintere uretrale 1320
sviluppo embrionale 746
triangolare 111,112(f), 113(t)
unipennato 112,112(f), 121
M u s c o lo / i (per nom e)

X lv iii

abduttore
del dito mignolo della mano 862(f), 863
del pollice
breve 861-2,862(f)
lungo 821,822(f), 825(1), 827,859
del quinto dito del piede 1449
dell’alluce 1448,1450
anatomia di superficie 1339
adduttore
breve 1372(f), 1373,1387
del pollice 761,862-3,862(f), 865
dell’alluce 1450
grande 1328,1328(1), 1372(f), 1373,1387
lungo 1372,1372(f), 1387
anatomia di superficie 1044,1338
anconeo 752,826
arco ascellare 786
ariepiglottico 551
aritenoideo
obliquo 551
trasverso 551
articolare 565,588
cubitale 803
del ginocchio 1371
azioni 1371
auricolare 565,588
anteriore 503
obliquo 588
superiore 503
trasverso 588
bicipite
brachiale 752,760,799(f), 801
anatomia di superficie 760
femorale 1328,1374
anatomia di superficie 1338
test clinico 802
brachiale 799(f), 802
test clinico 802
brachioradiale 761,824,825(f)
anatomia di superficie 760
branchiali 178
buccinatore 364,444(f)-7(f), 449,496,502,505,
539
bulbospongioso 1088,1088(f), 1089,1090,1277,
1280
azioni 1088-9
eiaculazione 1271
ceratocricoideo 553
ciliare 640,653,655(f)
cleidojoideo 402
coccigeo (ischiococcigeo) 1037,1038,1075
condroglosso 468
coracobrachiale 752,800-2,803,804,805(f)

anatomia di superficie 760
test clinico 801
corrugatore del sopracciglio 449
costrittore della faringe
inferiore 535(f), 537(f), 538
medio 535(f), 537,537(f)
superiore 531,532,536(f), 537,537(f)
cremastere 1056-7,1257(f)
funzioni 1057
cricoaritenoideo 544(f), 545
laterale 544(f), 545, 553
posteriore 551
cricofaringeo 538,936,937
alterato rilasciamento 938
cricotiroideo 544(f), 545,553
paralisi 558
sviluppo 576
cuffia dei rotatori 752,780, 844
patologia 781
dartos 1052,1258
del femore
breve 1413,1414(f), 1415,1415(f), 1416
guaina sinoviale 1416
lungo 1413,1415
guaina sinoviale 1415
terzo 1328,1414(f), 1415,1415(f)
varianti 1416
del naso
trasversi 574
del trago 588
della faringe
costrittore, superiore 494
inferiore 1200
della lingua, intrinseci 740,746
della mano
varianti anatomiche 861
della regione pilorica 1202
dell’addome, anterolaterali 1053-9
dell’antitrago 588
dell’orbicolare della bocca 446(f), 451, 539, 574
dell’ugola 536
deltoide 752,760,781 (f), 839(f), 783-4
anatomia di superficie 760
dentato
anteriore 782,784(f), 785-8
anatomia di superficie 760,894
test clinico 786
posteriore
inferiore 908,908(f)
superiore 908
depressore
del labbro inferiore 444(f), 446(f), 450
del setto nasale 439,445(f), 446(f)
dell’angolo della bocca 448(f), 449,450,574
detrusore, trigonale 1244
di Muller 631
di Passavant 535
diaframma 995
digastrico 401,503
sviluppo 565
digitali palmari comuni 753
dilatatore
anteriore 514
della narice
della pupilla 639,657,657(f), 673
posteriore 515
elevatore
ala del naso 449,515,574
del coccige 1284
del labbro superiore 445(f), 446(f),
448(f), 449,574
del velo palatino 505,534, 535(1), 536(f)
della ghiandola tiroide 423
della palpebra
superiore 626,627,629-30,631,638,
642(f), 675
della scapola 784

dell’angolo della bocca 444(f), 445(f),
446(f), 448(f), 449-50
dell’ano 1038,1070,1075-7,1084,1084(f),
1086,1277,1285
delle coste 908
brevi 908
lunghi 908
proprio del labbro superiore 445(f), 446(f), 448(f),
449,574
epicranio 448,565
erettore
del pelo 154(f), 159-160,161-3,168
della colonna 710-2,711 (f), 1064
anatomia di superficie 710
estensore
del dito mignolo 826,860
guaina sinoviale 860(f)
del pollice
breve 753,825(f), 827(f), 828
guaina sinoviale 860
lungo 753,760,761,762(f), 763,825(f), 827,
827(f)
guaina sinoviale 860
delle dita 761,825(f), 826,860,866,867
breve 1339,1451
anatomia di superficie 1339
guaina sinoviale 860,860(f)
dell'alluce
breve 1451
lungo 1328,1339,1413-5
anatomia di superficie 1340
dell’indice 753, 827(f), 828
breve della mano 828
guaina sinoviale 828
lungo 1414-5
anatomia di superficie 1339
radiale del carpo
breve 825-6,825(f)
guaina sinoviale 860
lungo 825,825(f)
ulnare del carpo 761,825(f), 826,850,857(f), 866
estrinseci
azioni 631
extraoculari 625,628-35,629(f), 630,
632(f), 633(f)
sviluppo 674
faciali 565
faringei
ruolo nella respirazione 1000
flessore
accessorio 1418
lungo 1418
del pollice
breve 757,861,862(f)
lungo 753,757(f), 758(t), 759(t), 824
guaina sinoviale 857,859(f)
test clinico 824
profondo 835(f), 758(t), 759(t), 824,830(f), 865
del quinto dito, breve 1450
dell’alluce
breve 1449-50
lungo 1420,1447
anatomia di superficie 1340
delle dita
accessorio 1449
breve 1448-9
lungo 1418
anatomia di superficie 1340
profondo 757(f), 758(t), 759(t), 824, 830(f), 865
test clinico 824
superficiale 753,757(f), 822(f), 823,865
guaina sinoviale 757(f), 857,857(f)
test clinico 823
radiale del carpo 757(f), 758(t), 822-3,822(1)
test clinico 823
ulnare del carpo 757(f), 758(t), 822(1), 823
test clinico 824
gastrocnemio 1328,1417
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anatomia di superficie 1339
vascolarizzazione 116,1417
gemello 1327,1387
inferiore 1369
superiore 1369
genioglosso 467,470,495
geniojoideo 465,495,501
gracile 1328,1371 -2,1372(f), 1387
anatomia di superficie 1338
azioni 1372
inserzioni 1371
rapporti 1372
vascolarizzazione 116,1372
grande dorsale 720,752,760,786
anatomia di superficie 760,892,894,895(f)
vascolarizzazione 116,786
grande gluteo 1327,1365-6,1365(f), 1386,1387
azioni 1366
inserzioni 1365
rapporti 1366
vascolarizzazione 116,1366
ileococcigeo 1075-6
ileocostale 712
dei lombi 712
del collo 712
del torace 712
ileopsoas 1363,1364,1365,1387
iliaco 1064,1327,1364,1383,1386
incisivo del labbro
inferiore 444(f), 445(f), 451
superiore 444(f), 445(f), 451
infraspinato 752,786,787(f)
intercostali 907,907(f)
esterni 907,999
interni 907, 999
intimi 907
ruolo
nel linguaggio 556
nella respirazione 1000
interassei
dorsale
del piede 1451,1451 (f
della mano 862(f), 863, 864-5,864(f))
palmari 864,864(f)
plantare 1451,1451 (f)
interspinali 714
intertrasversari 714
laterali 714
mediali 714
ipotenar 835-6
ischiocavernso 1088
ischiococcigeo 1075-6
joglosso 468,469(f)
laxator tympani 596
lombricali
del piede 1449
della mano 862,862(f)
longitudinale
della lingua 468
inferiore 469
superiore 468
trasverso 469
verticale 469
dell’intestino
crasso 1209
tenue 1208
dello stomaco 1202
lungo
del collo 403
della testa 403
malare 450
massetere 496,502, 503(f)
azioni 502
innervazione 502
ipertrofia 502
rapporti 502
vascolarizzazione 502

masticatori 496,565
medio gluteo 1327,1366,1366(f), 1386,1387
anatomia di superficie 1337
azioni 1367
inserzioni 1366
mentale 444(f), 445(f), 446(f), 448(f), 450
milojoideo 465
innervazione 466
sviluppo 565
vascolarizzazione 465
multifido 713
muscolo
del polpaccio 1330,1369
del tendine del ginocchio 1328,1374
piriforme
fascia che riveste 1078
tensore del timpano 585, 595,596-7
muscularis
externa (di mucosa) 42
mucosae 42

nasale 444(f), 445(f), 446(f), 449,515
obliquo 630
del padiglione auricolare 588
della testa, inferiore 716
esterno 1033,1054,1056
anatomia di superficie 892,894,895(f)
aponeurosi 1050(f), 1052,1055(f), 1056
arterie e nervi 1056
inserzioni 1056
inferiore 627,628,630
interno 1033,1054,1056
inserzioni 1056
varianti/difetti 1057
arterie e nervi 1056
superiore 627,630,716
occipitofrontale 448,629
oculogiri 265
omojoideo 402
opponente
del pollice 862,862(f)
digiti, minimi, della mano 863
orbicolare
della bocca 446(f), 449,539,574
dell’occhio 448,449,500,626,640,641,645,675
sviluppo 675
orbitario 509,631
otturatore 1387
esterno 1327,1368-9,1368(f), 1384
azioni 1369
inserzioni 1368,1368(f)
rapporti 1369
interno 1037,1075-7,1077,1327,1366(f), 1368
inserzioni 1368
rapporti 1368
vascolarizzazione 1368
palatofaringeo 535,536(f)
palatoglosso 468,470, 535
sviluppo 565
palmare
breve 861,862(f), 863, 885(f)
lungo 822(f), 823
anatomia di superficie 760
test clinico 823
pannicolo carnoso (residuo) 574
papillari 950,951,957
peroneo
anatomia di superficie 1339
terzo 1328,1414-21,1414(f), 1415,1415(f)
peroneotibiale 1404
pettinati, dell’atrio destro 949
pettineo 1328,1373,1384,1387
pettorale
grande 752,760, 766(f), 782-3,784(f)
anatomia di superficie 760
vascolarizzazione 116
minimo 783
piccolo 783

piccolo e grande dell’elice 588
piccolo gluteo 1327,1366-7,1384,1386,1387
azioni 1367
inserzioni 1366
rapporti 1367
vascolarizzazione 1367
piramidale 1048(f), 1049(f), 1056
piriforme 1327,1366(f), 1367-8,1387
inserzioni 1367
rapporti 1368
vascolarizzazione 1368
plantare 1328,1418
platysma 395, 396, 397, 398,400,444(f), 445(f), 451,
502, 567, 574
popliteo 1328,1403-4
minore 1404
porzione posteriore 1064
preprostatico 1244,1245,1250
prevertebrali 403,414
procero 449,514-5
pronatore
quadrato 822(f), 824
test clinico 824
rotondo 753,816(f), 821,822(f)
test clinico 822
psoas
ascesso 1363
grande 217(f), 1033,1062,1064,1327,1363-4,
1364(f), 1383,1387
piccolo 1063,1327,1363(f),1364
pterigoideo 577
laterale 491,496,502-3,504, 504(f)
azioni 503
innervazione 503
rapporti 503
vascolarizzazione 503
mediale 491,496,503
puboanale 1075,1076
pubococcigeo 1075-6
innervazione 1077
puborettale 1075,1077
sviluppo 1320
pubouretrale 1075
pubovaginale 1075
quadrato dei lombi 971,1033,1061-2,1062(f)
azioni 1063
innervazione 1063
irrorazione 1063
rapporti 1063
con la fascia renale 1223,1224
varianti 1063
quadrato del femore 1327,1367(f), 1369,1387
inserzioni 1063-4,1369
quadricipite del femore 1370
anatomia di superficie 1338
azioni 1371
retinacolo
dei tendini dei muscoli estensori 859
dei tendini dei muscoli flessori 857
retto
del femore 1327,1370-4,1384
anatomia di superficie 1338
inserzioni 1370
rapporti 1370
vascolarizzazione 1370
della testa
anteriore 403,403(f)
laterale 403,403(f)
posteriore (grande e piccolo) 715
dell’addome 1033,1048(f), 1049(f), 1050(f),
1053,1054(f)
anatomia di superficie 892,894,1044,1338
arterie 1053
diastasi 1054
femorale 1327,1370,1384
guaina 1054
innervazione 1053
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inserzioni 1053
separazione di 1295
dello sterno 783
dell’orbita 629
inferiore 627,628,630,642
laterale 626,628,629(f), 630
mediale 628,630
rapporti 629
superiore 630
rettococcigei 1145
rettouretrale 1145
risorio 450,502
romboide
grande 695,709(f), 785,785(f)
occipitale 784
piccolo 709,709(f), 710, 785-6,785(f)
test clinico 785
rotatori 713
del collo 713
del torace 713
della testa 713
rotondo
grande 752,760,786-7
anatomia di superficie 760
test clinico 787
piccolo 752,787-92
salpingofaringeo 536
sartorio 1327,1369-75,1372(f), 1387
anatomia di superficie 1338
azioni 1370
vascolarizzazione 1369-70
scaleno
anteriore 367,403, 972
medio 404
posteriore 404-8
semimembranoso 1328,1374-8
anatomia di superficie 1328
semispinale 713
del collo 713
del torace 713
della testa 713
semitendinoso 1328,1372(f), 1374
serrato
anteriore
anatomia di superficie 760,895
sfintere
anale
danni 1155
esterno 1153
differenze tra i sessi 1153,1153(f)
della pupilla 640,654
esofageo superiore 538,539
palatofaringeo 535
uretrale
distale 1250
esterno 1248
soleo 1328,1418
anatomia di superficie 1339
soprajoidei 220,399(f), 400,402,488
sopraspinato 752,786-7,787(f)
paralisi 780
test clinico 786
sospensore del duodeno 1121
sottocostali 907
sottojoidei 402-3
sottoscapolare 752,781 -4,786
spinale 710-11
del collo 710
del torace 711
della testa 710
splenio
del collo 710
della testa 710
stapedio 565,596
sviluppo 622
sternale 782

sternocleidomastoideo 366,367,399-6,
576,580
anatomia di superficie 400
innervazione 421
nervi 421
sternocostali 900,908,948
sternojoideo 402,971
sternotiroideo 402,971
stilofaringeo 504,535(f), 537,565
stiloglosso 467,468(f), 504
stilojoideo 402,468(f), 565
strato muscolare, intestino crasso 1209
suboccipitale 715-6
succlavio 782,784(f)
supinatore 827(f), 828
inserzioni 816(f), 828
tarsale
inferiore 628
superiore 629,631
temporale 364-5,496, 502, 503(f), 577
azioni 503
innervazione 503
rapporti 503
vascolarizzazione 503
temporoparietale 448
tenar 835
tensore
del timpano
sviluppo 565,622
del velo palatino 493, 504, 505, 507,535,
536(f), 537(f)
sviluppo 565
della fascia lata 1327,1364(f), 1365,1371,
1387
azioni 1365
lembi perforanti 1378
vascolarizzazione 116,1365
tibiale
anatomia di superficie 1339
anteriore 1328,1339-40,1413-4
posteriore 1420
secondo 1420
tiroaritenoideo 548(f), 551,553
superiore 553
tiroepiglottico 553
tirofaringeo 538
tirojoideo 403
trapezio 366, 567,574-5,719-20,783
anatomia di superficie 894(f), 894
innervazione 421
nervi 421
trasverso
del mento 450
del perineo
profondo 1086
superficiale 1088
dell’addome 971,1033,1052,1055(f),
1057,1062
del torace 907(f), 908
inserzioni 1057
varianti/difetti 1057
trasversospinale 717
tricipite 752,799(f), 801 (f), 802
anatomia di superficie 760
brachiale 120(f), 769
surale 1417,1418
azioni 1418
test clinico 803
trigonale
profondo 1244
superficiale 1244
vasto
intermedio 1327,1371
laterale 1327,1371,1386
mediale 1327,1370
obliquo 1370-1,1399,1403
vocali 552(f), 553
zigomatico

grande 449,502
piccolo 449
M uscularis m ucosae 1041,1043

del canale anale 1150
del retto 1041,1150
dell’intestino
crasso 1156
tenue 1129
dello stomaco 1116
M uscularis subm ucosae an i 1150
M u ta zio n e S p lo tch
M yf 5
M yoD

330

746
746

N

102
tanatoforico 1004

N a n ism o
N a rice /i

esterne 513,516-22
369
N a so 513-25
cavità 513,516
arterie 520,520(f)
linfonodi 520
nervi 521.521(f)
olfattivo 521
sensibilità generale 521
parete
laterale 516-7
mediale 516
pavimento 516
tessuti molli 517-8
vene 520.520(f)
volta 516
emorragia (epistassi) 520
esterno
arterie 515
cute 513
linfonodi 515
muscoli 514-5,514(f)
nervi 515
tessuti molli 513
vene 515
flusso dell’aria 521-2
frattura 513
malformazioni congenite 516
ostruzione 517
scheletro 513-4
cartilagineo 513-4
osseo 513
vestibolo 517
N a triu re tico a tria le , fa tto re 149,151,1009,1011
N -C A M 7,1304
N e b u lin a 114,123
N e c ro s i 26
cellulare 37
N a s io n

N efre cto m ia

donatore vivente 1229
parziale 1228
semplice vs. radicale 1224
N e fro ce le 1302(f)
N efron e/i 1230-3,1232(f)
mesonefri 1303
metanefri 1305,1305(f)
neonati 1306
struttura 1230.1232(f)
N efro sto m a 1301.1302(f)
N efrotom i 1301
Nei 168
N eo co rtex (n e o c o rte c cia ) 295, 340-1
assoni diretti al corpo striato 287
commissure 344
connettività 298(f), 299, 299(f)
organizzazione laminare 297-8
temporale anteriore 317
N eonato
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anelli inguinali 1058
apparato urinario 1308,1309(f)
arterie 1023
iliaca interna 1079
arto/i, inferiore 1461-3
bacino 1350(f)
campioni urina 1308
cardiopatie congenite 959
cartilagine della laringe 550
cavità
orale 573-4
peritoneale 1210
cistifellea 1205
colon 1208
condotto arterioso 1018-9
corde vocali 550
corpo vitreo 660
cranio 577(f)
cuore 1019-20,1020(f)
curvatura vertebrale 686
deglutizione 540,540(f)
dentizione 477(f)
diaframma 1005-6,1215
distress respiratorio 1026
encefalo 348-9
epiglottide 550
esofago 1200
tonaca mucosa 1200
faringe 576
femore 1362
funzione dei polmoni 1027
genitali esterni femminili 1321
ghiandola
surrenale 1216
tiroide 575
intestino
crasso 1208
tenue 1208
intubazione endotracheale 1024
laringe 540,550,576
mandibola 497
maturità funzionale dell’intestino 1210
mielinizzazione 348
movimenti del piede 1458
ossificazione del condrocranio 577
osso
joideo 576
occipitale 683(f)
sfenoide 494
ovaio 1289-90,1318
parete addominale 1309(f)
pelvi ossea 1355
puntura lombare 734-5
reni 1221,1308,1309(1)
riflessi 348
sonno REM 1006
sopraglottide 550
sottoglottide 550
stomaco 1200
suzione 573
testicolo 1321
timo 931 (f), 932
torace 1005-6
tronco cerebrale 336
uretere 1308,1309(f)
uterovaginale 1309,1309(f), 1312
vagina 1312
valvola di Eustachio 948
vene 1022
vescica urinaria 1308,1309(f)

N e o p la sie

della laringe 551,554
N ervo/i (di o rg a n i o reg ioni)

cardiaci 150,968,968(f)
cutanei
del braccio 799
del gomito 807

degli archi faringei 565
dei bronchi 990
dei calici gustativi 472
dei denti 483,483(t)
polpa dentaria 479
dei polmoni 984
dei seni paranasali 522
del braccio 753-9, 793-98
cutanei 799
del calcagno 1433
del canale anale 1155
del capezzolo 915
del cieco 1135
del collo 361-2,366,416-23
cutanei 395-6
del colon
ascendente 1140
discendente 1141
sigmoideo 1144
trasverso 1141
del condotto
biliare comune (coledoco) 1177
. deferente 1265
del cuoio capelluto 457
del cuore 150,968,968(f)
del diaframma 998-9
del digiuno 1125
del dorso, cutaneo 679-80
del duodeno 1122,1169
del fegato 1168-9
del gomito, cutanei 807
del meato acustico esterno 590
del muscolo
liscio 136
scheletrico 117-8
obliquo esterno 1056
obliquo interno 1056
retto dell’addome 1053
del naso, esterno 515
del padiglione auricolare 588
del palato molle 531
del pancreas 1169
endocrini 1186
esocrini 1183
del pavimento della bocca 466
del pericardio 944
del perineo 1090
femminile 1279(f)
del peritoneo 998,1101
del piede 1454-5,1454(f)
cutaneo 1425
del piloro 1168
del rene 1230
del retto 1135,1149
del tato 1431
del testicolo 1261
del timo 931
del torace
della cute 898
della caviglia 1439
della cavità
nasale 521,521 (f)
timpanica 597-9
della cistifellea 1168,1177
della congiuntiva 642
della cornea 652
della cute 169
del collo 395-6
del dorso 679-80
del ginocchio 1389
del piede 1425
del polso 836,836(f)
del torace 898
della mano 874,836(f)
della faccia 457-9
della faringe 529
della gamba 1423-4

della ghiandola
lacrimale 643
surrenale 185
tiroide 424
della laringe 554-6,555(f)
della lingua 470-1
della mammella 915
della mano 836,875(f)
cutanei 764,836(f)
della membrana timpanica 592-3
della milza 1189
della mucosa orale 465
della parete addominale
anteriore 1052
posteriore 1071-4,1072(f), 1073(f)
toracica 911-2
della parotide 461
della pelvi 1083
della pleura 975,999
della prostata 1255
deliaretina 668
della rinofaringe 529
della testa 361-2,504(f), 505(0,506-8,507(f)
della tonsilla palatina 533
della trachea, porzione cervicale 427
della tuba uterina 1288
della vagina 1284
della vulva 1280,1280(t), 1282(f)
dell’adenoide 529
dell’anca e della coscia 1379-81,1380(f)
dell’ano 1209
dell’apparato genitale femminile 1279(f)
dell'appendice 1137-8,1140
dell’areola della mammella 915
dell’articolazione
del ginocchio 1406
cutaneo 1406
temporomandibolare 500
dell’arto inferiore 1085,1332,1333(f), 1334(t),
1335(t)
dell’avambraccio 830-3
delle celle aeree mastoidee 594
delle ghiandole
bulbouretrali 1267
paratiroidi 425
salivari
controllo della secrezione salivare 487,487(f)
sottolinguale 486
sottomandibolare 485
delle guance 463
delle labbra 464
delle ossa
cuneiformi 1435
sesamoidi 1438
delle palpebre 640
delle vescichette seminali 1266
dell’esofago 936
porzione cervicale 427
dell’ileo 1125
dell’intestino crasso 1135,1140,1141,1144
dell’iride 657-8
dello sterno 900
dello stomaco 1114,1114(f)
dell’orbita 635-8,638(1), 639(f)
dell’orecchio
esterno 588
interno 610-18
medio 590,597-9
dell’osso 98
navicolare 1434
dell’ovaio 1290
dell’uretere 1238
dell’uretra 1090
sesso femminile 1249-50
sesso maschile 1249
dell’utero 1285-6
toracici 893-4
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adrenergici 147,150
controllo della secrezione salivare 487(f), 488
colinergici 51,150
controllo della secrezione salivare 487(f), 488
conduzione dell’impulso 68-9,70
fibre eccitosecretrici, controllo della secrezione
salivare 487(f), 488
misti 183
motori 117-8
periferici 57
sensitivi
della cute 169
della lingua 470
sviluppo 169
sensitivo-motori 188
terminazioni sensitive 62-6
a fiorame 65,65(f)
a grappolo 117-8
a placca 117
di Ruffini 64,108
incapsulate 64-5
libere 63-4
motorie 66
neurosecernenti 50
primarie (anulospirali) 65,65(f)
recettori delle articolazioni 66
tattili di Merkel 64
terminazioni simili a quelle di Ruffini 480
vascolarizzazione nervi periferici 60-1
N ervo/i (per nom e)

abducente 231,389,625,626,630,637-8,637(f)
accessorio 231
danno 252
origine 231
accessorio 420-1,565
lesioni 421
radici
cranica 421
spinale 421
spinale 367,726
sviluppo 331
alpopliteo 1333-4,1423
alveolare (dentario)
inferiore 466,484,496,504,506, 507
blocco del nervo 484, 503
anestesia 484
organizzazione dei fasci 484
ramo
incisivo 484
mentale 484
milojoideo 484
superiore 521
anteriore 483
medio 483
posteriore 483,525
ampollare 611
ascellare 754,755(f), 787(f), 788,795
lesioni 796
auricolare 420
grande 396,459,460,588
auricolotemporale 458,459,498,500,503,504,506-7
buccale (buccinatore) 449-50,456(f), 457,503,504,
506-7
calcaneale mediale 1454
cardiaco 188
carotico interno 185,422
caroticotimpanici 595,597
carotideo interno 185,422
cavernosi 1249,1270
grandi 1249,1270
piccoli 1249,1270
cervicale 456(f), 459,730
discendente 417,422
lesioni 733
primo (sotto-occipitale) 410(f), 416,729

radici 728
rami cutanei 396,897,898
sviluppo 742(f)
ciliari
brevi 639,640,654,657
lunghi 639,657
coccigei 728
radici 728
rami, dorsali 731
cocleare 602,609,610,611-4,615(f)
fibre
afferenti 612
efferenti 613-4
collaterale ulnare 805
cranici 17 8 , 1 79,180,180(f), 183,231,361,419-22
compressione 534
mielinizzazione 348
paralisi 252
sviluppo 331-2
cutanei
del braccio
laterale 805
mediale 796,806
posteriore 805
del torace
anteriori 911
laterali 911
della coscia 1073
intermedio 1380
laterale 1073,1379-82
lesioni 1379
mediale 1380
posteriore 1381
dell’avambraccio
laterale 833
mediale 796,806,832-3
posteriore 805,833
perforante 1382
posteriore 1277
regione della spalla 765
surale
laterale 1423
mediale 1423
trasverso del collo 396
dei tendini 121
del canale pterigoideo 598
del clitoride, dorsale 1090
del pene, dorsale 1090
del seno carotideo 409
deltentorio 393
della corda del timpano 470,472,473,485,493,494
498,506,507(f), 508,565,571
della regione della spalla, cutanei 765
della scapola, dorsale 795
diVoit 611
digitale
del pollice 844
dorsale
del piede 1424
dorsali
della mano 832,836,836(f), 874(f), 876,877
nerve block 764
palmari 844-6
comuni 874
dorsale
del clitoride 1090
del pene 1091,1270
della scapola 795
dorsolombari 912,1052
efferenti branchiali
speciali 565
sviluppo 331
epatici 1114,1168
etmoidale
anteriore 393,639
posteriore 393,639
faciale 231,364-5,393,458-9, 507, 565,577,585,
588,590,594,595,597

corda del timpano 470,473,485,491
fibre parasimpatiche 183
interventi chirurgici 459-9
lesioni 458-9
lesioni 252,458-9
nella cavità timpanica 597-9
origini 243
paralisi 458,599
radici 235
tipi di ramificazione 458-9,459(f)
faringeo 509,510
ascendente 531
femorale 1073,1331,1379-80,1380(f), 1386
anatomia di superficie 1340
divisione
anteriore 1380
posteriore 1380
lesioni 1380
fibulare (peroneo)
comune 1333-4,1423-4
anatomia di superficie 1340
profondo 1407,1424
anatomia di superficie 1340
lesioni 1424
superficiale 1424
anatomia di superficie 1340
frenico 227,417,943,997-8,1004,1005
accessorio 417,998-9
destro 948,997-8
innervazione della pleura 977
lesioni 999
"pacing” 999
rapporti col diaframma 998-9
sinistro 948,997,997-8
frontale 638
gangliari 509
gastrico
anteriore grande 1114
posteriore 1114
genitofemorale 1073,1289,1318
distribuzione 1073
ramo genitale 1057
giugulare 422
glossofaringeo 231,419,470, 508,565,571
ganglio 419
fibre afferenti viscerali 188
lesioni 419
ramo/i 419,538
carotideo 419
faringei 419
timpanico 419, 597, 597(f)
gluteo
inferiore 1334,1381
superiore 1334,1381,1386
gustativi 472
ileoinguinale 1056,1070,1072,1277
legatura 1073
ileoipogastrico 1056,1070
distribuzione 1072
lesioni 1073
rami e distribuzione 1072
incisivo 496
inferiore 928
infraorbitario 364,456,509,521,525,626,638,
642
infratrocleare 456,627,639,642
intercostali 893,910,911 (f), 1052,1168
inferiori 1052,1168
innervazione della pleura 977
IX-XI 1052
lesioni 912,1060
rami
cutanei 898,912,1052
posteriori 1052
VII e Vili 1052
intercostobrachiale 765,805,806,898,911
intermedio 385,510,593,598
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interassei
anteriore 754,755(f), 830-1
paralisi 831
posteriore 754, 755(f), 832
paralisi 831
interasseo
anteriore 754,755(f), 830-5
posteriore 754, 755(f), 832
anatomia di superficie 763
ipogastrici 1038-9
inferiori 1036,1037-9,1148-9
ipoglosso 231,393-4,421,577
anastomosi 421
lesioni 364,422
origine 231
radici 231,239,742
radicole 231,239,745
rami 393,420-1
ischiatico 1071,1072(f), 1083,1333,1381
anatomia di superficie 1340
arteria 1375
lesioni 1381
labiale 1090
lacrimale 456,627,638,642
laringeo
esterno 406(f), 420,555
rischio chirurgico 555
inferiore 555
interno 420, 554-5
lesioni 555
non ricorrente 555
ricorrente 405,420,551,555,565, 589, 934,
936,969
di sinistra 969
paralisi 555
superiore 420,554-5
linguale 470,485,491,505, 506, 507
anestesia 484, 503
rischio durante l’estrazione del terzo molare 470,
474
lombari 728,730(f), 1056
lesioni 733
radici 733,1064
rami dorsali 730
mandibolare 456,465,491,502,503, 505-6, 510(f),
565, 623
blocco del nervo 484
ramo pterigoideo mediale 504
tronco anteriore 506
tronco posteriore 470,506
mascellare 456,508,510(1), 565,570,626,638,639(f)
blocco del nervo 484
nella fossa pterigopalatina 525
nervo nasopalatino 465,509
nervo palatino maggiore 465
rami faringei 533
ramo nasopalatino 465, 509
masseterino 500, 503,506
mediano 754,757(f), 761,787, 796,798, 799(f),
803-4,873-7
anatomia di superficie 763
compressione 830,874
lesione al polso 876
nella fossa cubitale 805,812
nell’avambraccio 822(f), 823,830,831 (f)
rami
cutanei palmari 844
digitali palmari 844
muscolari 877
meningei 509
medio 393
ricorrenti 728
mentale 457,483,490, 496
muscolocutanei 754,756(f), 796, 804-5
lesioni 796
nella fossa cubitale 813
nasale 521

esterno 457,521
superiore, posteriore 509
nasociliare 521,639,657
nasopalatino 465,466,467,509,510,521,521 (f)
occipitale
grande 395,456(f), 459,729-30
nevralgia 730
piccolo 395,456(f), 459, 588
terzo 730
oculomotore 231,387,389,625,626,629,630,
637-8,637(f)
paralisi 206,252
radici 244
ramo inferiore 637
ramo superiore 637
sviluppo 674
oftalmico 456,626,638-9
olfattivi 183,184(t), 231,361,521
lesione 521
rivestimento 521
sviluppo 342-3
orbitario 509
ottico 183,184(t), 231,361,625,637,647,666
papilla 667-8,667(f), 668(f)
sviluppo 672
vascolarizzazione 667
zona
postalaminare 667-8
prelaminare 667,668(f)
otturatore 1073,1332-3,1380-1
accessorio 1073,1380
lesioni 1381
palatino
maggiore 465,509,510,521
anteriore 466,509,510,519,521
minore (posteriore) 509,531
pelvico 187
per il brachiale 809
per il gemello
inferiore 1382
superiore 1382
per il muscolo
geniojoideo 417,422
grande rotondo 796
quadricipite 1072(f)
stapedio 597
succlavio 795
tirojoideo 422
per il pettineo 1380
per il piriforme 1382
per il quadrato del femore 1382
per il sartorio 1380
per l’otturatore interno 1382
perineale 1091,1277,1280
petroso
esterno 422
grande 509,565,597,598
piccolo 508,597
profondo 509,644
pettorale
laterale 795
mediale 796
pilorici 1114
plantare
laterale 1454
mediale 1454
pterigoideo
esterno 506
interno 506
pudendo
nel perineo 1090
nella pelvi 1084
radiale 754, 756(f), 788, 798, 800(f), 801 (f), 802,805
a livello del gomito 813
anatomia di superficie 763
compressione/intrappolamento 832
della mano 755

lesioni 805
nell’avambraccio 832-3,832(f)
nerve block 764
rami
cutanei 805
muscolari 805
terminale superficiale 832
renali 1036
rettale inferiore 1090
sacrali 728
lesioni 733
radici 728
rami, dorsali 731
quarto, ramo perineale 1084
safeno 1406
breve 1406
ramo infrapatellare 1406
scrotale posteriore 1090
sinuvertebrali (senovertebrali, sinovertebrali) 25,42,
687-8,690, 704,728,729(f), 731,754,755(f)
somatici
sviluppo 330-2
sopraclavicolari 396, 898
sopraorbitario 456,627,636,638,642
soprascapolare 795
lesioni 796
sopratrocleare 456, 627,638,642
sottocostale (XII toracico) 893,912,1052,1056
rapporto tra aree centrali e archi neurali 745(f)
sotto-occipitale 416,417,729
sottoscapolare
inferiore 796
superiore 796
spinale 178,179,179(f), 180,182,213,215,218,
361,684,687,727(f), 727-31
accessori 726
anatomia di superficie 727
arterie 731,732(f)
classificazione 727
compressione 689,728,733
fibre (somatiche/viscerali) 729
lesione/i 703,733,734
radice ventrale, sviluppo 330
rami 688
rapporti 726-7
rapporto tra le aree centrali delle vertebre 745(f)
rivestimento 726-7,726(f)
sviluppo 330-1,741 (f) ,745(f)
tipici 729,727(f)
varianti 729
spinoso 393,506
splancnico/i 971
grande 928,1034,1036
orifizio nel pilastro del diaframma 997
lombare 1035-6,1073,1144,1149
minimo 1035
pelvico 333,1036-9,1073,1084,1135,1141,
1144,1145,1150,1155
piccolo 928,1035,1036
orifizio nel pilastro del diaframma 997
sacrali 1155
suboccipitali (sotto-occipitali) 416,417,729
surale 1390,1423
temporale, profondo 507
testicolari 1261
tibiale 1083,1085,1333-4,1423,1454
anatomia di superficie 1340
lesioni 1423
rami 1424
timpanico 419
toracici 728, 755,755(f)
lesioni 733
lungo 795
rami
anteriori 729,910,911 (f), 1052
cutanei 898,911-2
dorsali 730,912
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N e u ro m e d ia zio n e

ventrali 729,911,911(f), 1052
spinali 893
toracodorsale 796
trigemino 243,362(f), 389,393,456-8,491,565,
567,638,642
lesione 252
origini 240
trodeare 231,244,387, 389,625,626,631,637
tronco lombosacrale 1070,1083,1085
ulnare 754,796, 799(f), 805, 875
a livello del gomito 813
sezione 813
anatomia di superficie 763
compressione 813,877
della mano 876-7
lesione al polso 813
nell’avambraccio 831,832(f)
nerve block 764
palpazione 761,773
paralisi 877
rami della mano 876, 877(f)
utricolare 611
vago 231,419-20,565,571,1036,1074,1113,1115(f)
anteriore 1036,1105
decorso nel mediastino 929-30
destro 150,924,929-30,968,1200
di sinistra 150,929-30,968,1113,1200
ganglio 420
fibre afferenti viscerali 187
innervazione dei bronchi 990
lesioni 555
posteriore 1036,1105,1183
rami 538,1113
auricolare 420, 585, 588, 590,592-3
cardiaci 929,968
gastrici 929
intestinali 929
nel collo 420
polmonari (bronchiali) 929
rapporti
anatomici nell’esofago 936,1113
esofagei 935,1114
sinistro 150,929,968,1113,1200
sviluppo 1200
tratto toracico 893-4,929-30
tronchi 538,1114
vagus
posterior 1036,1105,1183
verso il popliteo 1334,1423
vestibolare 610-1
intratemporale 610-1,612
vestibolococleare 241,242,248,252,577,610,611 (f)
lesione 252,610
zigomatico 509,515,638,639
zigomaticofaciale 457,626,639
zigomaticotemporale 457,503,509,626,639
Nervi vasorum 147
N e stin a 16
N eu rin o m a a c u s tic o 458
N e u riti 570
formazione 325
N e u ro b io ta ss i 335
N e u ro cra n io 369, 376,576

N e u ro m e la n in a

N eu ro ecto d erm a

prosencefalico 671
N eu ro e p ite lio

pluripotente 327
sviluppo delle fibre motorie dei nervi cranici 331
N e u ro fib ro m a to s i 1004
N e u ro fila m e n ti 16,16(f)
N eu ro gen esi, te o ria m o n o file tic a 327
N e u ro ip o fis i 194,277
secrezioni 279
sviluppo 326
N eu ro m a di M o rto n

| jV

51
13,46,48(f), 51,157,246
N eu ro m e ri 320,320(f), 329
N eu ro m o d u la to ri 51
N eu ro ne /i 45-52,177
a doppio bouquet (a doppio pennacchio) 297
adrenergico 147,150,487
afferente (sensitivo) 178
primario 178,179(f), 188
secondario 180
terziario 180
bipolare 43,45,47(f), 48,52,297,339
cellule
a candelabro 297
a canestro 297
centrioli 46
citoscheletro 46
classificazione 45
colinergici 61,147,150,487(f), 488
corno ventrale, sviluppo 334
corpo cellulare (soma) 45-6,46(f)
dei fasci spinotalamici 221,221 (f), 230
inibizione 223
del corpo striato 284
del Golgi 260
del midollo spinale 213-30
corno anteriore 217
della neocortex 296-7
di secondo ordine 218
dimensioni 45
dopaminergico 308(f)
corteccia cerebellare 261
degenerazione 290
gruppi 290
nucleo accumbens 289
efferente (motore) 118,225,178
enkefalinergico 286
GABAergici 247
giro dentato 310
globo pallido 289
ippocampo 310
nucleo subtalamico 290
gangliari
autonomi 60
enterici 61
sensitivi 60
in senescenza 46
istaminergici 51
monoaminergìci 61
motori (motoneuroni) 330
alfa 117,214,216,217,217(f), 218(f), 225,226,
227
gamma, del midollo spinale 217(f)
inferiore, lesioni 182
midollo spinale 213-29
nervi cranici 330
superiore, lesioni 182
multipolari 45,43-6, 56
neuriti 177
neurogliaformi (a ragnatela) 297
olfattivi 519
pallidosubtalamico, inibizione 290
“pausa” 635
peptidergici 58,61
piramidale 297,346
giganti 224
pontocerebellari 635
postgangliare 183,332,333
simpatico 183,332,333
sistema nervoso enterico 1209
potenziale a riposo 68
pregangliare 185
parasimpatico 333
proiezione 297,315,315(f)
proteosintesi 45,46
purinergici 68
serotoninergico, gruppi 261,287

N ervo/i (per nom e) (C o n tin u a )

N eu ro m e d ia to ri

51

1455

simpatici
parasimpatici 186
del midollo spinale 227
sviluppo 333
.soma (corpo cellulare) 45-6,46(f)
stellato
non spinoso 295
spinoso 296(f)
sviluppo 328
unipolari 43,45,47(f), 55,60,183,231
vestiboloabducenti 635
efferente 117
N e u ro p a tia o ttic a 626
N e u ro p e p tid e /i 52
sviluppo dei gangli simpatici 332
Y 277,311,968
N e u ro p ilo 45
N eu ro pori

caudale 319
livello del somite 319
rostrale 319
N eu ro rm o n i 51
N e u ro tra sm e ttito ri 45,51,68,177,183,185
corpo striato 286
del sistema nervoso autonomo 183
delle cellule non spinose 297
eccitatori 310
N eu ro tro fin e 328
N e u ru la zio n e 319-20
fallita 323,323(f)
primaria 319,323
secondaria 319,323,1320
N evi p ig m e n to s i 168
N ev ra lg ia

del trigemino 237
grande nervo occipitale 456(f), 730
N ista g m o 267,634
optocinetico 633
N kx2 -5 , fa tto re di tra s c riz io n e c a rd ia c o

1006,1012

N o c ca /n o cc h e

aortica 938
della mano 760,842
N o c ice zio n e 217,223,224,227
controllo 227
N odo/i

atrioventricolare 951,960,962,1012
vascolarizzazione 965
della placca neurale (giunzione) 320
di Henry 1455
di Hensen 737
di Ranvier
sistema nervoso
centrale 48,54,54(f), 59,60,56
periferico 59,59(f)
nodo composto SNP-SNC 68
senoatriale 950,959,960,962,966,1010,1012
vascolarizzazione 962
N od ulo/i

del cantante 550
del cervelletto 256,264
delle corde vocali 550
di Aranzio 952
N o g g in a 329
Non d is g iu n z io n i 25
50,147,151,183,186,
972,1019
cellule secernenti, sviluppo 333
corteccia cerebellare 261
effetto sul pancreas 1186
produzione 1196
N ota lg ia p a re ste tic a 912
N oto cord a 320,330, 577
escissione, effetto 741
espansione tra le vertebre 740-1,740(f), 742
estremità caudale 1307(f)
natura segmentale delle vertebre 741
racchiusa nel centro 741

N o ra d re n a lin a (n orep in efrin a )

INDICE ANALITICO
segmentazione 323
sviluppo
del tubo neurale 323
dell’entoderma pancreatico 1203
N u cleo /i

a orologio 20
ambiguo 231,232(f), 237(1), 240-1,335,929,936,
968
del tegmento peduncolopontino 292
del tratto solitario 540
di cellule 4 ,3(f), 18-21,181
muscolo scheletrico 110(f), 116-5,121
open face 20
peduncolopontino 292
polposo 703
alla nascita 703
nell’anziano 703
sviluppo 741,746
pontino cuneiforme 292
salivatorio 487
soprachiasmatico 669
sopraspinale 233
spinale
del nervo
accessorio 233
trigemino 234,234(f)
subcuneiforme 292
N u cleo /i (del s is te m a nervoso) 45
abducente 232(f), 238(f), 242,335,634
abenulare 282,340
accessorio 248
accumbens 274,277(f), 278, 284, 289
innervazione dopaminergica 289
proiezioni al corpo striato ventrale 287
proiezioni dall’amigdala 312,312(f)
afferenti
somatici generali 335
viscerali (splancnici) speciali 335
ambiguo 231, 232(f), 233,237(f), 240-4, 335, 929,
936, 968
arcuato (arciforme) 235,237(f), 239, 241,276,277
accessorio 239
associativi 270
basale
magnocellulare (di Meynert) 311
paralaminare 312
caudato 181 (f), 182,191
aderenze monoaminergiche al 287
iperattività associata 290
rapporti anatomici con il nucleo accumbens 289
struttura 284
sviluppo 342
vascolarizzazione arteriosa 207
ventromediale 287
centrale
caudale 246
mediale 311
centromediano 274,300,301
che riceve proiezioni pallidali 287
cerebellari 256
cervicale laterale 223,227
cocleare 232(f), 237(f), 241
anteriore
posteriore 232(f), 237(f), 241
dorsale 232(f), 237(f), 241
complesso amigdaloideo 270,278, 311
cunea'to 181,218,219,220(f), 234(f), 236
sviluppo 335
dei nervi cranici 231
sviluppo 335
del fascio circumolivare 336
del fastigio (nucleo del tetto) 256, 263,264, 265-6,
635
del nervo oculomotore 232, 246, 247-8, 338,634,
635
del pulvinar 273
del rate 249, 274

magno 223,233,249,250(f)
oscuro 227
pallido 227
del vago 187,235(f), 238
della base 342
sviluppo 339(f), 342
vascolarizzazione arteriosa 351
della colonna dorsale 241
della commissura posteriore 282
della linea mediana 274
dell’abenula 281,340
lesioni 282
dentato 256, 263, 264,265
di Cajal 227,282-5,635
di Darkschewitsch (o Darkschewitscz) 246, 282
di Deiters 242,263
di Edinger-Westphal 231,246,247,639,653,656
di Ktìlliker-Fuse 251
diOnuf 216,251,1249,1251
di relais 270
precerebellari 267
vestibolo-oculari 266
dorsale del vago 194
efferenti branchiali (viscerali speciali) 335
emboliforme 263,264
faciale 238(f), 243,335
neurobiotassi 335
frenico 215(f), 216
genicolato
laterale 272,347,657,668
mediale 272
gigantocellulare 224(f), 227,249, 250(f), 251
globoso 256,263,264,266
gracile 181,218,220(f), 222(f), 234(f)
sviluppo 336
gustativo 235,510
interpeduncolare 281
interposito del rate 634
interstiziale 246
di Cajal 247
di Darkschewitsch 246,267
intralaminari 273
proiezioni del fascio spinotalamico 221
ipoglosso 232(f), 235,238-43,335
laterale
dorsale 273
posteriore 273
lemnisco laterale 242
letto della stria terminale 312
magnicellulare 224, 226, 227, 249, 250(f), 251,270
mammillare
laterale 270,278
mediale 270, 278
mesencefalico 243
nervo trigemino
mesencefalico 244(f), 246
motore 243
sensitivo 180, 231, 237,243,244(f)
spinale 232(f), 234(f), 238
oculomotore 231,246,335,634,635
accessorio (di Edinger-Westphal) 231,246,247
olfattivo anteriore 314
olivare
accessorio 234(f), 235(f), 237, 239,247,263
inferiore 231,235(f), 239,260,261,267
principale 263
superiore 242
parabigemino 248
parabrachiale 312
parafascicolare 273,300
paragigantocellulare 251
paranigrale 290
parasolitario 239
parateniale 311
paraventricolare. 277-8
peduncolopontino 289,290
peripeduncolare 312
periventricolare 277

pigmentoso parabrachiale 246
pontino 240, 264,304,305,315,336
precerebellari 236, 239,252
pretettale 249,657
proposito dell’ipoglosso 634
proprio del corno spinale posteriore 213, 215(f), 216
rate 249,274
dorsale 249,287
magno 227, 238, 249, 250(f)
pontino 250(f)
superiore centrale 250(f)
reticolare 274,278
colonna laterale 251
colonna mediale 250
colonna mediana 249
del bulbo inferiore 336
del tegmento pontino 266
laterale 262,264
connessioni cerebellari 264
paramediano 264
pontino 224(f), 227
tegmentale 264,267
sviluppo 340
retroambiguo 251
retrorubrale 287,290
reuniente 311
rosso 247
parvicellulare 263,266, 267
sviluppo 338,340
salivatorio 243,485
inferiore 508
solitario 243
soprachiasmatico 275-7
sopraottico 195,277
subtalamico 281,290
efferenze striatali al 289
funzioni 290
inibizione 290
iperattività 290
lesioni, effetti 290
proiezioni dalia corteccia motoria 301
stimolazione 290
talamici 270-4,299,307,302,316
anteriori 270
laterale 271-2
mediale 270-1
mediodorsale 289
ventrale laterale, che riceve proiezioni
cerebellari 287
toracico posteriore 264(f)
trapezoide 237(f), 241,242
tratto spinale, del nervo trigemino 237-8
trigeminale
del tronco encefalico 262
sensitivo (di Gasser) 181,231,237, 243,243(f)
trodeare 245(f), 246,247,335,634
ventrale
anteriore 271
laterale 271-2
posteriore 272
vestibolare 226, 226(f), 237,237(f), 242,635
laterale 237(f), 242, 263(f), 265,266
mediale 236(f), 242
superiore 242,264
vestibolococleare 236
viscerali generali (splancnici generali)
afferenti 335,335(f)
efferenti 335
Z 237
N u cle o lo 4, 3(f), 21
N u cle o p o rin e 19

O
O besità

diastasi dei muscoli retti 1054
esteatosi 1159
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O pa cità p le u ric h e

identificazione della ghiandola surrenale 1197
respirazione durante il sonno 1000
O bex 194,195(1)
O cc h io e b u lb o o c u la re 647-70
annessi oculari 674-5
assenza (anoftalmia) 671
componenti embrionali 671
microftalmia (occhi piccoli) 671
movimenti 631-3,632(f), 633(f)
controllo dei 634(f)
inseguimento 633,634
saccadi 631,633,634
spostamento/stabilizzazione dello sguardo 631,633
muscoli estrinsceci 448,625,628-35,629(f),
630(f), 633(f)
strato fibroso della sclera 647-8,674
sviluppo 671-5
elementi funzionali 671-5

O p ercolo/i

O cc ip ite

anomalie 743
sviluppo 743
O din o fa g ia 937
O fta lm o p le g ia 626
internucleare 633
O fta lm o sc o p ia 661 (f), 668,670
O le c ra n o 760,763, 820
ossificazione 820
Olfatto

epitelio 518(f), 519,521
perdita 521
O lig o d a ttilia 882
O lig o id ra m n io s 1003,1026,1309
O lig o s a c c a rid i 5
O lig o z o o sp e rm ia 1264
O liva 196,231,232(f), 233,241 -2,250(f)
O m b e lico 591,592,1055(1), 1056
anatomia di superficie 1044
discromia (scolorimento), segno di Cullen 1094,1184
eversione 1295
feto 1054
O m bra 939
nel mediastino 939
O m ento 1093,1210,1211 (f)
grande 1093,1098,1213,1214
margine destro 1098
struttura 1096,1098
sviluppo 1202,1206(1), 1213,1214
piccolo 1093,1096,1161,1211 (f), 1212
margine sinistro 1096
parte superiore (frenoesofagea) 1214
sviluppo 1202,1206(f)
peritoneale 1098,1101,1107,1211 (f), 1212,1224
O m ero 770-4,771 (f), 772(f), 773(f)
amputazione 774
collo
anatomico 770
chirurgico 770
corpo 760,771
frattura 772,811
ossificazione 103,774-5,774(f)
testa 760,770,772(f)
vascolarizzazione 803
O m o cistin u ria 970
O m uncolo

mappa 300(f), 302
motorio 300,300(f)
O ncog ene/i 9
cellulare 9
trasformante 9
Ondine, m a le d izio n e d i
O nfalo cele

1003,1205

O ocita/i

Ivi

di primo ordine 1315
numeri 1319
sviluppo 1319
O o g o n in u d i 1315

999

975

dell'insula 293,304,315,342
frontale 304
frontoparietale 304
temporale 304
O p p io id i en do gen i 52
O p p o sizio n e (m ovim ento) 853
O psin a 663
O p s o n iz za zio n e 73
Ora se rra ta 647,651,653(f), 661
O rb ico lo c ilia re 652
O rbita 364,493,625-34,625(0
contenuto 625,627(f)
corpo adiposo 628,627(0
drenaggio
linfatico 635
venoso 636,637(0
fratture 442-3
innervazione 637-8,637(0,638(0
margine laterale 364
ossa 625
parete
laterale 626
mediale 625-6,625(0, 626(0
pavimento 626,626(0
tessuto connettivo 626-8
tetto 625,625(0
O re c ch io 583-99
a cavolfiore 91
esterno 586-8
sviluppo 622-3
interno 601-19
arterie 609
funzione 601
liquidi 602-4
nervi 609-18
osso 601-4
sviluppo 602
vene 609
medio 591-9
sviluppo 621
sviluppo 583-5
O rg a n e lli c ito s o lic i 15-8
O rg a n izza z io n e s o m a to to p ica 287
O rgano/i

circumventricolari 53,55,194-5,195(0, 326,340
del Corti 602,603(0, 608-10,609(0, 621
innervazione 612
della lamina terminale 276
linfoidi 76-7
parapineale 340
spirale, innervazione 241,242
subcommissurale 195
subfornicale 194,195(0
tendineo del Golgi 57,62,64-5,65(0,108,117,121
vascoloso 194
vomeronasale 516,571
O rifiz io /o rifiz i (si veda a n ch e A pertu ra/e)

accessorio del seno mascellare 517
anale 1150,1151 (f), 1152
aortico (diaframma) 892,895,995,996(0
atrioventricolare 1016,1018
destro 946
sinistro 946,952
cardias 1107
dei condotti eiaculatori 1244,1247,1265
dei dotti galattofori 915
dei seni sfenoidali 523
dei tronchi linfatici 416
dei ventricoli cerebrali
laterali (del Luschka) 191,194,196
mediano (del Magendie) 101,194
del canale carotico 585
del meato acustico
esterno 586
interno 585

del seno
coronario 948
frontale 522
mascellare 518,525
della ghiandola bulbouretrale 1267
della tuba uditiva 530
della vagina 1276
della valvola
aortica 956(f)
ileociecale 1136
mitrale 896,954
tricuspide 895,950
della vena cava (diaframma) 997
dell’appendice 1137,1137(f)
dell’utricolo prostatico 1247
esofageo (diaframma) 995-7,1033,1036
mammario 917,917(f)
mitralico 896, 954
per la vena
basivertebrale 687
safena 1060,1346,1346(f)
piloro 1108
polmonare 895,946-7,950
punti lacrimali 675
senoatriale 1009
ureterali 1222,1236,1241 (f), 1244
ureterico 1222,1236,1241 (f), 1244
uretrale
esterno, sesso maschile 1248
interno 1244,1247,1248(f)
urogenitale 1320(f)
valvolare della tricuspide 895,949
ventricolari sinistri 946
O rm oni 280
acetilcolina (ACh) 51,118,183
effetto sul pancreas 1186
adrenocorticotropo (ACTH) 158,279
antidiuretici (ADH), funzioni 1234,1235
anti-mulleriano (AMH) 1263,1313,1315
calcitonina (tireocalcitonina) 425
colecistochinina (CCK) 1177
della crescita, regolazione dell’accrescimento osseo
102
estrogeni 102,161,1292
crescita dei peli 161
fattore di liberazione delle corticotropine (CRH) 277
fattore natriuretico atriale 149
follicolostimolante (FSH) 276,279,1291
gastrina 1116
gonadotropine corioniche umane (hCG) 168,175,1297
istamina 51
luteinizzante 279
melatonina 276
ossitocina 277,278, 279
pancreatici, sviluppo 1203
paratiroideo (PTH) 425
eccesso 102
polipeptide pancreatico 1186
progesterone 1297
prolattina 279
relassina 1297,1301
renali 1306
sessuali 1196
somatoliberina (GHRH) 276
somatostatina 276,1115
somatotropo 279
steroidei 9
testosterone 1263,1315
produzione 1321
timo 931
tireocalcitonina 425
tireostimolante (TRH) 277
tiroidei 9,424
vasopressina 277,278,279
O rofarin g e 527(f), 530-4,571,576
archi delle fauci 531
limiti 527(f), 528(f), 530
parete anteriore (porzione faringea della lingua) 467
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O rologio d i s e g m e n ta zio n e

737

O rto p a n to m o g ram m i a lla n a s c ita

477(f)

O rza io lo

esterno 642
interno 642
Os

intermetatarseum 1436
subcalcis 1434
vesalianum 1437,1438(f)
O sm o cetto ri, c e llu le d e lla m a cu la d en sa
O sm o la lità , fo rm a z io n e deU ’ u rin a

1235

1234

O ss ic in o /i

della sinfisi mentale 496
dell’orecchio 595-6
articolazioni 596
legamenti 596
dello sfenoide 378
di Goethe 378,683,685
soprasternali 900
terminale 743
O ssid o n itric o 9, 52,144,147,1108,1155
sintesi di 1027
O s s ific a z io n e 98-102
centri di 100(f), 103,105(f), 842
vertebre 742,744(f)
cervicali 742
lombari 742
secondarie 742,746
toraciche 742,744
cranio 577
endocondrale 89,99,100(f), 101 (f)
epifisaria 103
intramembranosa 98-9
mandibola 496
metafisaria 102
osso sfenoide 494
velocità di 103
vertebre 742, 744
O sso /a (di reg ioni)

dal versante linguale 482
del braccio 751-2,751 (f)
del cingolo pelvico 1348,1349(f)
del cranio 369-81
del ginocchio 1390-1
del naso 513
del piede 1428-38,1432(f)
del tarso, ossificazione 103,1431 (f)
della colonna vertebrale 682-701
della coscia 1356
della mano 839-45
della parete toracica 891,899-904
della regione della spalla 765-74
dell’arco faringeo 563-4, 563(f)
dell’arto inferiore 1327,1408-11
dell’avambraccio 816-9
dell’orecchio 595-6
interno 601
dello zigomo 369,372, 380
O sso /a (in g e n e rale) 91-104
a fibre intrecciate (non lamellare) 93,94,94(f), 95,
95(1), 99
accrescimento 98-104
postnatale 102-4
anatomia macroscopica 91-2, 91 (f), 92(f)
assi meccanici 130,131 (f)
calcificazione 101(f), 102
canalicoli 94, 94(f), 95, 97(f), 98,132
cartilagineo 99,103
cavità pneumatiche 91
cellule 93-6
compatto 91,93,96,98,102
corticale 91,93, 95,97-8,102,120(f), 127(t)
cristallo 93,94,99
degenerazione 132
demineralizzazione 95
deposizione 93-4
diploe 369,376,377
endostio 92,96-7

impronte 92
inserzione muscolare 92
lacuna 94,94(f), 95,97(f), 99-100,101,101 (f)
lamellare 93,94(f), 95,96(f), 97(f), 99(f), 102
linfatici 97-8
lungo, proprietà meccaniche 128,128(f)
mantenimento 102-4
matrice 92-3,94(f)
membrana 98
metaplastico 102
minerali 93
modellamento 93,99,102
movimenti 129-32
nervi 98
non lamellare 93,94,95,94(f), 95(f)
ossificazione 98
periostio 92-3,96-7,96(f), 98,99,104,106(0,120,
429
proprietà meccaniche 127,128(f)
riassorbimento 93-4, 94(f), 95,96,96(f), 99,102,103
rimodellamento 96,96-7,98(f), 100(f), 101 (f), 102
adattativo 132,132(f)
. riparazione delle fratture 96
riparazioni fallite 132
spongioso (spugnoso) 91,96,102
spugnoso (trabecolare) 91,92(f), 96,96(f), 98,102
struttura microscopica 92-7
sviluppo 98-104
negli arti 882-3
trabecolare (spugnoso) 92(f), 93(f), 94(f), 95,96,96(f),
97(0,98,102,103
traumi 132
vascolarizzazione 97-8,99(0
O sso/a (per nom e)

alveolare 464,477,481-2,497
aponeurosi plantare 1434
calcagno secondario 1433
carpali 839-42,839(0,840(0, 852(0
alla nascita 842
cinematica 850-2
fila
distale 839
prossimale 839
instabilità 849
movimenti 850,851(0
ossificazione 100(0,842,842(0, 850(0
cuboide 1434-5
cuneiformi 1434(0,1435
innervazione 1435
inserzioni muscolari 1435
intermedie 1435
laterali 1435
mediali 1434(0,1435
anatomia di superficie 1337
ossificazione 1435
vascolarizzazione 1435
cuneometatarsale
li-dorsale 1435
l-plantare 1435
degli Incas 371,378,683
dermali 579
epipteriche 378
etmoide 371,375,377,380, 383,434-6,492
labirinti etmoidali 436-7
lamina
cribrosa 383,435,436,491,578
orbitaria 434,436,437,524
nella cavità nasale 516
ossificazione 437
frontale 369, 370(0,432-4,493,579
al momento della nascita 580
ossificazione 434
parte
nasale 434
orbitaria 434,625
squamosa 372,432
superficie cranica 383

sviluppo 579
vascolarizzazione 453
iliaco 1033,1349(0,1351-2
arterie 1079,1352
differenze tra i sessi 1352
inserzioni muscolari 1352
nell’acetabolo 1348
nervi 1352
ossificazione 1350
struttura 1348
superfici 1352
topografia 1351
inca 371,378,683
incisivo 376
interparietale 371,371(0,579,683
joide 357,365-7,396
anatomia di superficie 396
corna 396
elevazione 466
movimenti
durante la deglutizione 539
nel linguaggio 559
ossificazione 396
joideo
corno piccolo 564
nel neonato 574
lacrimale 437,625
ossificazione 437
piccolo 437
superficie orbitaria 437
mascellare (si veda anche Mascella) 369,372,
438-40,491,580
alla nascita 440
cambiamenti correlati all’età 440
corpo 439-40
superficie
anteriore 439
infratemporale 439
nasale 440
orbitaria 439-40
edentulo 490
innervazione 465
nella cavità nasale 515
ossificazione 440,442,580
processo
alveolare 440
frontale 440,513
zigomatico 440
mascellare e mandibola
porzione occupata dai denti, quadranti 473
spazi tissutali adiacenti 488, 489(f)
metacarpali 842-5
primo 843, 845(f)
secondo 843-4,845(f)
terzo 844, 845(f)
quarto 844,845(f)
quinto 844,845(f)
anatomia di superficie 760
ossificazione 844-5,844(f)
metatarsali 1430,1436-7
anatomia di superficie 1337
frattura 1436
innervazione 1436-7
inserzione muscolare 1436-7
ossificazione 1436-7
secondo 1434(f), 1436
terzo 1434(1), 1436
quarto 1434(f), 1436-7
quinto 1434(1), 1437
vascolarizzazione 1436-7
nasale 369, 370(f), 437,513,579
ossificazione 437
nasali 369, 372(f), 434, 513, 578
fratture 513
navicolare 1429,1434
accessorio 1434
anatomia di superficie 1337
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Iviii

bipartito 1434
innervazione 1434
inserzione dei muscoli/legamenti 1434
ossificazione 1434
piede torto 1462
vascolarizzazione 1434
occipitale 369,371,372, 374,375,391
nel neonato 683(f)
parte
basilare 369,374,375,376,384
laterale (condilare) 384
squamosa 372, 375,376, 383,384,385
odontoideo 743
orbitarie 580
palatino 441-2,493-4
lamina
orizzontale 441
perpendicolare 441
nella cavità nasale 517
processo
orbitario 441
piramidale 375,441,493
sfenoidale 441
parietale 372,376,431-2,432(f), 583,585
al momento della nascita 579
ossificazione 433
sviluppo 579
peroneo 1415
piramidale 840,841 (f)
ossificazione 842
semilunare 840,841 (f)
ossificazione 842
sesamoide
accessorio 1438
bipartite 1437
del piede 1437-8
del tibiale posteriore 1438
della mano 840, 843,843(1). 861
fibulare 1437
innervazione 1438
inserzioni muscolari 1437
ossificazione 1438
tibiale 1437
vascolarizzazione 1437
sfenoide 383,384,387,391,491,491 -4,491 (f), 492(1)
ala/i
grande/i 384,391,491,493,564,577
nella cavità orbitaria 493
piccola/e 383, 384,493, 578
nella cavità orbitaria 493
alla nascita 494
conche (si veda anche Cornetto/i sfenoidali) 408,
437,438
cornetti 493,494
corpo 375,384,389,491-3
nella cavità nasale 522,524
ossificazione 494
sustentaculi 1434
suturali 371,372,376,377,378
talonavicolare dorsale 1434
tarsali 1429-30,1429(f), 1430(f)
coalizione 1435-6
ossificazione 103,1431 (f)
temporale 371,372,375,491,581,583-6
alla nascita 586(f)
fossa mandibolare 583
meato acustico esterno 585
ossificazione 585-6
parte (porzione)
mastoidea 385,583,585,586,588
petromastoidea 583
petrosa 375,384,385,389,391,493,580,
585,591
squamosa 493,577(f), 579,583,594
timpanica 585
processo zigomatico 583

rocca (parte) petrosa 375-6, 384-5,387,389, 391,
493, 580, 585,594
uncinato 841 (f), 842
anatomia di superficie 760
ossificazione 842
wormiane 371,372,376,377,378
zigomatico 364,369,370(1), 372,379,437-8,493,
502,626
ossificazione 438
superficie orbitaria 438
O steite fib ro s a c is tic a 102
O s te o ca lcin a 93,94
O steofiti v e rte b ra li 686
O steoide, m in e ra liz z a z io n e
O ste o m a la cia
O ste o n e ctin a

94,95(f)

102
93

95-6
primari 98

O steon i

O steopon tin a
O ste o p o ro si

93,94
102,103,686

O stio /o sti (a p ertu ra le o o rifiz io /o rifiz i)

P a liz z a te

341
sviluppo 342

P a llio

P a lm o /i d e lla m ano

difetti 1021
secundum 1014

593,595
577,621,622,1200(1)
O toliti 605,633
O to scle ro si 596
O va io/ova ie 1285(1). 1286(f), 1289-92,1290(1), 1295(f)
accessorio 1289
anatomia di superficie 1289
arterie 1290,1289(f)
connessioni peritoneali 1289-90
del neonato 1290,1318
determinazione del sesso 1315
dimensioni 1289
discesa 1289-90,1318,1318(f)
embrione 1289
in gravidanza 1289
innervazione 1290
legamenti 1289-90,1289(f)
linfatici 1290
menopausa 1289,1292
modifiche correlate all’età 1289-90
peso 1319
rapporti 1289
stroma 1315
struttura microscopica 1290-2,1291 (f), 1292(f)
sviluppo 1311 -2,1315,1318(f), 1319(f)
somiglianze con i testicoli 1312(t)
vene 1290
O verbite 464(f), 511
O verjet 475
O x ice fa lia 378
Otite m edia
O to c is ti

P
962

165

25

P a c in g c a rd ia c o

963

P a d ig lio n e d e ll’ o re c c h io (a u rico la re)

arterie 588
cartilagine 587
cute 587
legamenti 587
linfatici 590
malformazioni 587

della mano 752,882,885
640-1,640(1), 641 (f)
ammiccamento 640
arterie 642
cute 640
drenaggio linfatico 642
innervazione 642
muscoli 448,629-31,675
parte
ciliare 640
lacrimale 640
struttura 641,641 (f)
sviluppo 673,673(f), 675
vene 642
P a n cre a s 1166,1179,1179(f)
abbozzo 1213
anatomia di superficie 1045
anulare 1202
arterie 1181,1183(1)
cambiamenti correlati all’età 1179
cellule
alfa fetali 1203
beta fetali 1203
delta fetali 1203
coda 1181,1187
sviluppo 1203,1211
collo 1180
condotti 1181-2
sviluppo 1203
corpo 1179-80
divisum 1181-2,1203
emorragia 1183
endocrino 1179,1186
sviluppo 1203
esocrino 1179,1181,1184(f)
infiammazione 1183
linfatici 1182
meccanismi di controllo della secrezione 1184(f)
nervi 1169,1183
endocrini 1186
esocrini 1183-4
posizione retroperitoneale 1203
pseudocisti 1183-4
rapporti 1179,1179(f), 1180(f)
resezione 1179,1184
struttura microscopica 1184-6,1184(f), 1185(f)
sviluppo 1199,1202-3,1245(1)
cellulare 1202
testa 1179-80,1203
vene 1182,1183(f)
ventrale, sviluppo 1203
P a lp e b re

primum 1014

P a c h ite n e

100,101 (f)
207, 291

P a llid o to m ia

O s tiu m

P a c h io n ic h ia

P la c c h e a te ro m a s ic h e 146
P a le o co rte x (p a le o co rte cc ia p a le o p a llio ) 2 95 ,34 1

arterioso 952
del condotto nasolacrimale 517
del seno mascellare 437
lacrimale 644
safeno 1060,1346,1346(f)
uterino 1287
venoso 952
dell’atrio destro 948

P a c e m a k e r a rtific ia li

muscoli 588
nervi 590
sviluppo 623
vene 588
P a la to 466-7
duro 464,466, 571
arterie 466
drenaggio linfatico 466
innervazione 466
molle 466,530, 571
arterie 531
calici gustativi 472-3,531
muscoli 534-8
nervi 531
vene 531
osseo 374
palatoschisi 536,539, 574,574(f)
primitivo 570
sviluppo 570-1,570(f)
P a la to s c h is i 535,539, 573,573(f), 574(f)

586-8
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1183-4
acuta emorragica 1094
P a n n e s sin e 53
P a n cre a tite

P a p illa /e

della lingua 467,471,472(f)
circumvallate 467,471,472,472(f)
filiformi 467,471
follate 467,471
fungiformi 467,471
della vagina 1280
dell’esofago 936
dentaria 572
dermiche (rete ridges) 155(f), 159,166(f), 170,172
duodenali 1120,1121 (f), 1181
incisiva 466
interdentale 464
lacrimale 640
linguali 467(f), 471
vallate 571
P a p ille d e m a 668
P a ra d id im o

1265,1303

P a ra fove a d e lla re tin a 666

188,333
para-aortico 1038,1073
sviluppo 333

P a ra g a n g lio /p a ra g a n g li

P a ra lis i

da stampella 805
dei muscoli interassei 826
dei nervi cranici 252
nervo oculomotore 206,252
del nervo interasseo 831
del sabato sera 806,831
di Bell 243,458,484, 598-9
di Erb-Duchenne 798
di Klumpke 798
sopranucleare progressiva (PSP) 290
P aran od o 48, 54, 55,58,59(f)
P a ra p le g ia 733
P a ra s u b ic u lu m 309, 310(f), 311
P a re n ch im a , fe g a to 1168
Parete/i 1212,1213
intestinale, struttura microscopica 1041 -3,1042(f)
somatopleurica 1004,1007(f)
Parete a d d o m in a le

anatomia di superficie 1044-5,1045(f)
scheletro 1044
tessuti molli 1044-5
anteriore 1033,1044
arterie 1048-51,1049(f), 1051 (f)
canale inguinale 1056
drenaggio linfatico 1052
ernie 1059-60
inferiore, peritoneo 1098-9,1099(f)
limiti 1044
muscoli 1047(f), 1048(f), 1052,1054(f)
funzioni 1033,1053
inserzione posteriore 1058(f)
TC 1055(f)
tessuto connettivo 1052,1093
cute e tessuti molli 1047-51
difetti 1205
nel neonato 1309(f)
nervi segmentali 1049(f), 1052
posteriore 1061 -73,1216(f), 1221 (f)
arterie 1065-7
cute e tessuti molli 1061 -2,1061 (f)
drenaggio linfatico 1069-70,1077(f)
ernie 1064
inferiore, fascia 1062
infiammazione 1073
inserzione muscolatura parete addominale
anterolaterale 1058(f)
muscoli 1062-4,1062(f), 1071 (f)
nervi 1062(f), 1071,1071 (f), 1072(f)
ossa 1062
RM 1062(f)
tessuto connettivo 1062,1099

vene 1067-6,1067(f)
tono 1053,1056
vene 1048-51
P a rk in s o n ism o , to s s in e 291
P a ro n ic h io 839
Paro o p h o ro n 1282,1303
Parte o p a r s

caudalis 271
compacts 247

dorsale del diencefalo 339
esterna
del sacculo 606
della chiocciola 605
extema del meato acustico esterno 589
flaccida della membrana timpanica 592,599
intermedia 263,327,1276
dell'ipofisi 280
interna
del meato acustico esterno 589
del sacculo 606
della chiocciola 605
media del meato acustico esterno 589
. oralis 271
plana del corpo ciliare 653,658
plicata 652
reticulata 247
tersa, della membrana timpanica 592,599
triangularis 237
tuberale dell’ipofisi 279,280
ventrale del diencefalo 339
Parto, c a m b ia m e n ti d e lla v e s c ic a 1244
1 088
937, 938,939, 939(f), 11 09(f)

Parto, la c e ra z io n i d ovu te a l
P a sto b a rita to

1391
anatomia di superficie 1336,1391
bipartita 1391
inserzioni muscolari 1391
ossificazione 1391
struttura 1391
vascolarizzazione 1391

P a te lla

P atolog ia/e

diverticoli 1142
fenomeno del ”wearing-off“ e “wearing-on” 291
P av im en to

canale inguinale 1056
cavità nasale 516
faringeo, sviluppo 571(f)
lamina, tubo neurale 321(f), 322(f), 330(f)
P a x illin a 15
P e d ice llo term inale, c a p su la d i B ow m a n 1231,1231 (f)
P e d u n c o lo /i

cerebellare/! 231,233,234,256-7
inferiore 233,234(f), 235(f), 237,241,256
afferenze 241,242
sviluppo 336
medio 256,264
superiore 237,241,247,251,256-7
cerebrale/i 233,245(f), 246,290,315
vascolarizzazione arteriosa 207
delle vertebre 688, 691,692
cervicali 691
sviluppo 742
durale, sviluppo 352
epifisario 282
infundibolare 279
ottico 671
polmonare (radici) 978(f), 980
superiore, lesioni 267
vitellino 1205
P e lle a b u c c ia d ’ a ra n c ia 916
Pelo/i 159-63
abbozzo 161
bulbo 160.160(f)
ciclo 161-2
colore 160
corteccia 160(f), 161
crescita 161-2

cuticola 160(f), 161
follicolo 154(f), 159,159(f), 160(f), 567
guaine 161
lanugo 168
midollare 161
placode 168
pubici, sviluppo 1321,1321 (f)
struttura 161
sviluppo 161-2
terminale 160,161
vello 160,161,168
Pelvi

anatomia di superficie 1044-5,1045(f)
angolo 1033
apertura 1075,1354
arterie 1033,1039-41,1040(f), 1078-81,1079(f),
1080(f)
bacino osseo 1033,1075,1354-5
diaframma, fascia del 1078
drenaggio linfatico 1033,1083,1083(f)
extrarenale 1227
fascia/fasce 1077-8,1069(f)
parietale 1077-8
grande 1033,1075-85
in gravidanza 1296
ingresso 1075,1354
innervazione 1034,1083
autonoma
gangli 1036-9
parasimpatico 1036
plessi 1037(f), 1036-9,1038(f)
simpatico 1034-6
intrarenale 1227
legamenti 1283-84,1283(f)
muscoli 1075-6,1075(f),1076(f)
organizzazione muscoloscheletrica 1033,1035(f)
ossa 1348-62
ossea 1033,1075,1354-6
anatomia di superficie 1336,1336(f)
androide 1355,1356
antropoide 1354
assi 1075,1355
classificazione 1354-5
differenze tra i sessi 1355-6
ginecoide 1354
grande 1354
inclinazione 1355
misure 1354,1363
negli infanti 1355
peso corporeo 1355
piccola 1033,1075,1354
cavità 1354
platipelloide 1354
ossificazione 883,1461
pavimento
sviluppo 1320
pavimento (egresso) 1075
rapporti con l’arto inferiore 1033
renale 1226(f), 1227
struttura microscopica 1227
segmenti scheletrici 1033,1075,1353
assi 1075,1354
sesso maschile 1252(f)
struttura e funzioni 1033
sviluppo 883
vene 1033,1081-3,1082(f)
P e m fig o id e b o llo s o 36
Pene 1267-70
arterie 1090,1269
bulbo 1267,1268(f)
corpo 1267,1268(f), 1269(f), 1270(f)
cavernoso 1089,1267
cute 1267
eiaculazione 1270-1
erezione 9,1088,1270
fascia 1052,1267
glande 1267,1268(f)
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legamenti 1268
linfatici 1270
maturazione durante la pubertà 1321(f)
nervi 1270-4
pilastro 1257(f), 1259(f)
radice 1267,1268(f)
struttura microscopica 1270
sviluppo 1320(f)
■»
vene 1269-70
P en siero

analitico 316
Gestaltico 316
P e p sin o g e n o 1202
P ep tid e/i

associato al gene della calcitonina (CGRP) e discesa
del testicolo 1316-7
calcitonina simile (CGRP) 473
intestinale vasoattivo (VIP) 52,275
natriuretici atriali 151
P e rce zio n e

area visiva V4 305
dolore 223,227,306
P e rfo rin a 76
P e ric a rd io 943-4, 944(f), 947, 979
dolore 944
drenaggio linfatico 944
fibroso 943,1004
innervazione 944
rapporti 943
col diaframma 995
sieroso 943,1004
riflessioni 943,944(f)
vascolarizzazione 944
P e ric h im a ta 478,480(f)
P e ric o n d rio 87,88,91,97,99,106(f)
P e ric o ro n a rite 474
P e ric ra n io 386,388
P e rid e rm a 167,167(f)
P e rilin fa 601 (f), 603,603(f)
movimento 596
P e rim is io 92,115,129,628
P erin eo 1085
anatomia di superficie 1085
arterie 1089
drenaggio linfatico 1090
fascia/fasce 1085-7,1085(f), 1087(f), 1103(0
profonda 1087
superficiale 1087
femminile 1275
muscoli 1279(f)
nervi 1279(f)
vascolarizzazione 1279(f)
innervazione 1090
muscoli 55(0,1085,1086(0.1103(0
sesso
femminile 1086,1087(0,1089(0
maschile 1085(0,1086
vene 1090
P eriod o

refrattario 70
92,96-7,96(0, 99,104,106(0,120,429
orbitario (dell’orbita) 628

P e rio s tio

P e ris ta ls i

|X

deU’epididimo 1264
dello stomaco, alla nascita 1202
esofagea 938
alla nascita 1202
nel feto 1200
intestino crasso 1209
ureterale 1238
P e rito n e o 1100,1210,1281 (f), 1283(0
aderenze 1093
cavo
rettovaginouterino 1215
rettovescicale 1099,1214
che riveste i reni 1224,1225(0

che riveste il colon 1093,1098,1214
che riveste il duodeno 1093
che riveste il pancreas 1213
che riveste il retto 1093,1215
che riveste la milza 1098,1187,1188(0
che riveste la vescica posteriore 1099-100,1308
che riveste l’intestino tenue 1099,1213
che riveste lo stomaco 1093
connessioni 1101
attorno al fegato (legamenti) 1062(0,1167(0,
1093-4,1210
epatiche 1064,1066(0
della pelvi 1099
nel sesso femminile 1100
nel sesso maschile 1099-1100,1100(0
dell’addome inferiore 1098-9
innervazione 1100-1
nervi 998
parietale 1093,1098-9,1208,1209(0,1214
innervazione 1100
piega/pieghe (legamenti) 1210,1212,1316
connessioni del fegato 1095
della milza 1098
falciformi 1093-4,1319,1347
mesorchio 1315
presplenica 1098
porzione superiore dell’addome 1093-8,1097(0
posteriore 1213
rapporti col diaframma 995
riflessioni sul fegato (legamenti) 1062(0,1063-74,
1093-4,1211
shunt ventricoloparietali 1104
struttura 1093
microscopica 1093
superficie posteriore della vescica 1099,1308
sviluppo 1093,1210
viscerale 1093,1214
innervazione 1100
P e rito n s illa re

ascesso 364
35,40
P e ro s s is o m i 3(0,4,11,13,14
P e s a n s e r in u s 458
P esu d o p o d i 3
Pettin e 1150
P e rle c a n o

Petto

carenato 900
escavato 900
simile a un piccione 900
P ia m a dre 198,385,394
spinale 723
sviluppo 198,342,349
P ian o /i

anatomico toracico trasversale 894
della faccia 430-1
dell’addome 1043,1044(0
della cresta pubica 1044
interspinoso 1044
intertubercolare 1044
paramediano 1043
sottocostale 1044
sovracrestale 1044
transpilorico 1044
xifosternale 1044
prevertebrale 680
P ia tto /i

cribriforme 383,384(0, 434,435,435(0, 481,578,
636
ilare 1164
P ic c io lo d e ll’ e p ig lo ttid e 543
P ied e 1425-59
anatomia di superficie 1337,1338(0,1339-40
archi 1446
arterie 1452-3,1452(0,1453(0
articolazioni 1327,1438-42
cadente 1381
collo 1337

corsa 1456-59,1457(0,1458(0
cute 1425
linfatici 1425
nervi 1425
vascolarizzazione 1425
deambulazione 1456
dell’ippocampo 307
equino-varo 1462
fascia 1339,1427-8,1427(0
lasso 1381
linfatici 1331
muscoli 1327,1447
plantare 1447-52,1448(0,1450(0
neonatale 1461
nervi 1450(0,1454,1454(0
ossa 1428-38,1432(0
accessorie 1438,1438(0
sesamoidi 1437-8
piani di movimento 1455
piatto 1446,1462,1463
convesso 1463
propulsione 1455-6
sindrome/i compartimentale 1428
da intrappolamento nervoso 1455
stazione eretta 1455
tessuto/i molli 1425-8
adiposo 1428
torto 1462
vene 1453
pompa venosa 1453
P ied i

dei peduncoli cerebrali 245(0, 246, 290,316
giunzionali (pilastri) 115
P ie g a /p ie g h e (si veda a n ch e P lic a /p lic h e )

alare del ginocchio 1398
ariepiglottiche 543,547,547(0, 548
ascellare
anteriore 760,782
posteriore 752,753,785, 789
cavale 1211 (f), 1212
cutanee 169-171,640,759,835
del polso 759
delle dita 835,838
palmari 170
del condotto 1303(0,1309
del martello 592, 595,599
del retto 1146
orizzontali 1146
dell’Inguine 1336
“dello stomaco (magenstrasse, pliche)” 1110,1110(0
difetto di fusione 1320
falciforme 1094,1317
separazione atriale 1014,1021
fimbriata 467
gastropancreatica 1102,1214
genitali 1320,1320(0,1321
fusione 1321,1321 (f)
sesso maschile vs. sesso femminile 1312(t)
glossoepiglottiche 467,543
glutea orizzontale 1337,1366
gonadiche 1303(0,1309
infrapatellare 1397
infundibolopelvica del peritoneo 1315
inguinale laterale 1303,1317
interureterica 1244,1308
lacrimale 644
mesonefrica 1004,1303,1308,1309
formazioni cordoni genitali 1318
nasolabiale 429
neurali diencefaliche 671
ombelicale 1099,1241,1243
laterale 1048,1099
mediale 1099
mediana 1099,1100(0
orizzontali del retto 1146
palmari 170
peritoneale 1280,1283,1315
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rettouterine 1100
sacrogenitali 1099
salpingofaringea 529
salpingopalatina 528(f), 529
semilunare 640,675
sinoviale dell’articolazione del gomito 809
soprapatellare 1398
sottolinguale 486
triangolare 532
ungueali 836,839
ventricolosacculari 549
vestibolari 547(f), 548
P ie lo g ra fia

ascendente 1227
retrograda 1227
P ig m e n ta zio n e

costitutiva 158
cute 158
della sostanza nera 247
facoltativa 158
macchia 746
P ig m e n to

biliare 54
maculare 666
senile 13,46
P ila s tri (piedi)

giunzionali 115
P ila s tro /i 603(f), 608-9,613
del diaframma 995, 996(f), 999
destro 995,1000
durante il vomito 938
orifizi 995-7
sfintere esterno funzionale 938
sinistro 995
del pene 1257(f), 1259(f)
dell’anello inguinale superficiale 1057
P ilo ro , in n e rv a z io n e 1168
P in o c ito s i 10
P in z e tta m e n to 853
P ira m id e /i 222(f), 224, 231 -5, 235(f)
del bulbo 336
del cervelletto 256,258(f), 262,263(f)
renale 1228,1230(f)
vestibolare 601
P is ifo rm e 839(f), 840
- anatomia di superficie 760
ossificazione 842
P la c c a / p la c c h e

alare 335
cellule 335-6
colonne cellulari 335-7
sviluppo 333,334
del cervelletto 335
aterosderotica 146, 966
cartilaginea, bronchi intrapolmonari 981,992
del Peyer 1041,1126(f), 1129,1209
di adesione focale 7
motrice terminale 117,118
neurale 319
postanale 1086
precordale 349
suole 67,117
vaginale 1312
volare 856
P la ce n ta 1018
a racchetta 1298,1298(f)
acereta 1296
circumvallata 1299,1299(f)
dimensioni 1297-8
distress respiratorio 1026
dopo il parto 1297-8
gravidanza gemellare 1298,1298(f)
increta 1296,1297(f)
lobo/i 1298
accessorio (succenturiata) 1299
membranosa 1299
percreta 1296

peso 1297
posizione 1296
previa 1296
superficie fetale 1298(f), 1299(f)
varianti anatomiche 1298-9,1298(f), 1299(f)
P la co d e /i

del cristallino 671
ectodermici 323-7,561 -2
epibranchiali 325,567
epifaringei 562
ipofisario 325
nasali 568
neurogenico 325
ventrolaterale (epibranchiale) 325
nodoso 332
non neurogenico 325
olfattivo (o olfattorio) 324(f), 341, 571
ottico 324(f), 325,621
pilifero 168
profondo 325
trigeminale 325,325(f)
P la c o g lo b in a 7
P la g io c e fa lia 379, 579
Planim i
semilunatum 606

temporale, asimmetria 317
71
skimming 1189
P la sm in a 76
P lateau c a rd ia c o 995
P le c trin a 114

P la sm a

P le ss o /i

arterioso
capsulare del rene 1228
del periostio dell'osso 98
della cute
dermico 166
sottocutaneo 166
subpapillare 165
sviluppo 166
di Kiesselbach 520
mantellare 281
mediastinico sottopleurico 909
palmare, sviluppo 885
piale 731
sviluppo 350
profondo dell’ipofisi 281
sinoviali 108
basilare 391
capillare
del mesenchima splancnopleurico 1217
del polmone 990
delle arterie
bronchiali 990
renali 1229
epatico 1203
peritubulare (renale) 1229
primario della testa 352
sviluppo
della vena vitellina 1218
dell’arteria carotide interna 349
terminale dell’arto embrionale 884
corioideo 45, 56, 56(f), 179,180(f), 195
calcificazione 56
del terzo ventricolo 196
del quarto ventricolo 196
del ventricolo laterale 196
struttura microscopica 56
sviluppo 336,340,342
vascolarizzazione 196
endocardico 1006
linfatico 63,1176
addominale 911
delle palpebre 642
digitale 753
dorsale 753
intrarenale 1230

nella subintima sinoviale 108
palmare 753
perianale 1155
perirenale 1230
sottoareolare 910
sottomucoso 1176
sottopleurico superficiale 984
sottosierioso 1176
toracico 911
miocardico 967
nervoso 63,1176-7
addominale 1073
anticipato 1070
aortico
toracico 927(f), 928,929(f)
addominale 1036,1037,1144
atriale 969
attorno aH’arteria tiroidea inferiore 424
brachiale 361 (f), 367,417,753-5,755,755(f), 764,
792-8,795(f)
anatomia di superficie 764
lesione/i 963
inferiore 797
superiore 797,999
organizzazione 753
plesso nervoso 764
rami sopraclavicolari 794
rapporti dell’arco centrale e neurale 745(f)
cardiaco 422,894,923,928,968-9,968(f)
profondo 968-9
superficiale 968
carotico del simpatico 201
celiaco 1035,1036,1037,1105,1113,1183
cervicale 361 (f), 367, 395,398, 399, 417-9
rami 417
rapporti dei centri e dell’arco neurale 745(f)
cistifellea 1168
coccigeo 1084
rapporti dei centri e dell'arco neurale 745(f)
coronario
destro 969
sinistro 969
dentario superiore 483
di Auerbach (mioenterico) 938,1036,1116
sviluppo 1043,1200,1209
di Meissner (sottomucoso) 1036,1042,1116,1209
di Raschkow 479
epatico 1036,1113,1168-9
esofageo 894,936,1036,1105
faringeo 414,420,421,538
frenico 1036
genitale 1037,1230
gonadico 1037,1229
iliaco 1037
incisivo 484
inferiore (pelvico)
sviluppo 333
infraorbitario 457
intercostale, rapporti dei centri e dell’arco neurale
745(f)
intermesenterico 971,1036,1037
interno 473
ipogastrico
inferiore (pelvico) 1036,1037,1135,1146,
1153,1155,1246,1285
superiore 971,1036,1037,1038,1144,1149
lombare 1070-1,1072(f), 1332
irritazione 1071
lesioni 1332
rami 1070,1072(f), 1073
rapporti dei centri e dell'arco neurale 745(f)
lombosacrale 1073,1084
mesenterico
inferiore 1035-6,1037,1135,1141,1144,
1146
superiore 1036,1126,1135,1137,1138,1140,
1141
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Ixji

mioenterico 938,1042,1209
sviluppo 1209
mucoso 1043
nervo/i
deliedita 764
radiale 764
ulnare 764
ovarico 1290
papillare superficiale 166
parotideo (pes anserinus o zampa d’oca) 458,1338
pelvico 1036,1037
periesofageo 935,1105
periferico 473
peripatellare 1406
polmonare 894,929,930,977,981,984
anteriore 968,981
posteriore 928,998
posticipato 1070
preprostatico 1255
prevertebrale 105
prostatico 1249
renale 1229-30
reticolare profondo 166
retro-orbitario 509
rettale 1149
sacrale 1083-4,1332,1381-2
lesioni 1332
rami 1084,1380
muscolari 1084
viscerali 1084
rapporti dei centri e dell’arco neurale 745(f)
solare (celiaco) 1183
sottomucoso (di Meissner) 1036,1042,1116,1209
sottosartoriale 1381
splenico 1189
succlavio 423
surrenale 1196
timpanico 597
ureterale 1229
vertebrale 414,973,1068
esterno 687
interno 687
vescicale 1246,1249
rami infraclavicolari 795
subendocardico 962
subepicardico 967
venoso
coronale 731
dei cornetti 520
della dura madre, sviluppo 352-3
dorsale della mano 874
durale, sviluppo 352-3
faringeo 414,527,529-30
pampiniforme 139,1260,1288
pterigoideo 391,465,466,491,505(0,506,626,
637
sagittale 352
subpapillare 166
uterino 1285,1288
vaginale 1277
vertebrale 414,972,1068
esterno 414
interno 414
P le u ra 947,975, 976(0
anatomia di superficie 896
arterie 977
cupola della 414,427,975
drenaggio linfatico 977
mediastinica
parietale 1004
sinistra 969
nervi 975,999
opacità 975
parietale 975,977
anatomia di superficie 896
apicale cervicale 426-7,975-7,976(0

arterie 977
cervicale (apicale) 975,976(0
costovertebrale 975,976(0
diaframmatica 975,977
mediastinica 975,977
radiografia del torace 975,976(0
rapporti
col diaframma 995
col rene 997
riflessioni 896
struttura microscopica 977
sviluppo 977
tomografia computerizzata 975,976(0
vene 977
viscerale (polmonare) 977,982
arterie 977
P lic a / p lic h e (si veda a n ch e P iega /piegh e)

ariepiglottiche
sviluppo 576
ciliare 652
circolari 1122(0,1123,1127(0
dello stomaco (Magenstrasse) 1043,1109,1110,
1110(0

duodenali 1120,1120(f), 1121 (f)
peritoneale 1282,1316
rettovaginale 1282
ungueale 164,838
prossimale 164,164(0,168
uterovescicale 1282,1282(0
P n e u m o p e rito n e o 1212
Pn e u m o to ra ce 366,896,963,977
tensione 977
P o lid a ttilia 882
P o lid ra m n io s 938,1005,1200,1202
P o lim a stia 917
P o lim ic ro g iria 347
P o lio tia 587
P o lip e p tid e

formazione ippocampale 311
intestinale vasoattivo (VIP) 52,275
pancreatico 1186
P o lis a c c a rid i 5
P o lis o m i 11
P o lis p le n ia 1215
P o lite lia 917
P o llic e

articolazioni 853-4
del guardiacaccia 856
falangi 845
movimenti 867-9,868(0
muscoli
movimento di prensione 868-9
opposizione 854
retroposizione 868-9
ossa 845
ossificazione 844-5
sistema di pulegge 857,859(f)
P olm on e/i 975,978
agenesia 1028
alterazioni anatomiche 975
anatomia di superficie 894,975,978-9,978(f)
apice 979
base 979
impronta cardiaca 978(f), 980-1
superficie
costale 980
mediale 980
apice 410,426,979
anatomia di superficie 980
aplasia 1028
arterie 982,984(1)
sviluppo 1026
postnatale 1027
aspetto (esterno) 979-81
base 979
cancro, stadiazione 942
destro 978(f)

anatomia di superficie 978-9,978(f)
arterie 979
ilo 981
impronta cardiaca 978(f), 980
rapporti 948
scissure e lobi 978(f), 980
segmenti broncopolmonari 979
vene 983,984(f)
difese anatomiche 975,992-3
drenaggio linfatico 984,986(f), 1021,1026
fetale 978,1003
funzioni 975
cambiamenti nel periodo perinatale 1026-7
gemme 567,1003,1023-5
ilo/ili 948,978, 979-80
infanti 978
innervazione 984
ipertensione 1005
iperinflazione 995
ipoplasia 1004,1005,1026
lobi 978(f), 979-80
ipertrasparente congenito 1029
lobuli 981
malformazioni congenite 1027-8,1028(f)
margini 979
movimenti durante la respirazione tranquilla 1000
nervi 984
peso 978
radice 977,980
radiografia 979
rapporti con la parete toracica 975
resezioni, lato destro 980,982
ritorno elastico 999
scissure 896,976(f), 979-81
segmenti broncopolmonari 980,982,982(f), 983(f)
denominazione/numero 980,982(f)
vasi polmonari 980
sequestro 983
sequestro dei segmenti 979
sinistro 978(f)
anatomia di superficie 979-80
arterie 981-3
ilo 981
impronta cardiaca 978(f), 980
rapporti 948
scissure e lobi 978(f), 980
segmenti broncopolmonari 980
vene 983-4,984(1)
struttura microscopica 984-6, 986(f)
sviluppo 1003-4,1023,1024-6,1024(f)
dimorfismo sessuale 1023
fase
alveolare 1025-6
canalicolare 1025
embrionale 1024-5
pseudoghiandolare 1025
sacculare 1025
fetale 1026
postnatale 1027,1027(f)
vene 983-4, 984(0
sviluppo 1026
Polo

della milza 1187
frontale 300, 302
sviluppo 342
temporale 295,303
corteccia 295
sviluppo 342
uso del termine 342
Polpa

bianca 1190-1,1190(0
della milza, rossa 1191,1191(0
dentaria 479
infezioni 481,482(0
P o lso /i

arterioso
carotide
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esterna 406
interna 397,404
dorsale del piede 1340
faciale 407
femorale 1340
posteriore tibiale 1340
succlavia 367,398,409
del collo 364
della testa 364
dell’arteria
brachiale 761
radiale 761
succlavia 367,398,409
temporale superficiale 364
ulnare 761
faciale 364
venoso, giugulare 367
Pom o di A d a m o 365, 545

P re d e n tina

P re fe re n za n e ll’ u so d i una m an o
P re lie v o v e n o so al go m ito

ossificazione 580
Pre p u zio

del clitoride 1321
del pene 1267
anomalie 1248
P re s b ia c u s ia 617
P re sb ie s o fa g o 938
P re sb io p ia 660
P re ss io n e

endoculare 651
aumento 653,658,668
intra-addominale elevata, azione anello inguinale
profondo 1059
negativa, cavità pleurica 975
pleurica, aumento durante la tosse 992
portale 936,1113
P re su b ic u lu m 306,309,310
P rja p ism o 1272
P rim o rd io c h ia s m a (p rim ord ia le) 671
P ro a tla n te 743
residui 743

179,180(f), 181 (f), 240-4
caratteristiche esterne 240
controllo della minzione 1250
fibre proiettive corticali 299(f)
lesioni 252
nasale 434,437,442
nuclei basilari 264
nucleo reticolare del tegmento 267
connessioni cerebellari 267
parte anteriore 240
rapporti anatomici 240
sviluppo 336
vascolarizzazione arteriosa 207
P o n tic e lli 692
P o n tico lo 587,594
Porin e 14
Pon te

P ro ce d u re e a p p ro c c i c h iru rg ic i

Poro/i

cute 154(1), 163,170(1)
gustativo 472
interalveolare (di Kòhn) 985,987(f)
nucleare 3(f), 19
Porta d e l fe g a to (si ve d a a n c h e llo /i)

1041,1160(f),

1164-5
P o rzio n e p a la tin a

416
532

P o rzio n e c e n tra le d e llo s c a fo id e

849

P o s iz io n a m e n to di e le ttro d i p e r la s tim o la z io n e
c e re b ra le p ro fo n d a

317

763

P re m a x illa

P o m p a /e c a lc io A T Pasi 1 1 5 ,1 1 8

P o rta li lin fo v e n o s i

479,481 (f)
1294

P re -e c la m p s ia

291,292(f), 292(f)

P o sizio n e

di conflitto 781
eretta 1455
appoggio monopodalico 1456
centro di gravità 1455
posizione pelvica 1355
seduta
ergonomia 719
posizione pelvica 1355
Postu ra 718
“da spiaggia”, respirazione 1000
anatomia 611-2,612(f)
anomala, disturbi dei gangli della base 292
effetti sull’altezza del diaframma 1000
funzione anticipatoria del cervelletto 267
muscoli 718-9
stabilizzazione, ruolo del cervelletto 267
P o ta s s io , s e c re z io n e 1234
P o te n zia le

a riposo 68-9
di azione 69-70,117-8,119,177
muscolo scheletrico 117-8,119
di membrana 69
endolinfatico 615
graduato 69
nervoso, recettore 62
placca terminale 118
recettoriale nell’udito 615
P ra s s ia 317
P re cu n e o 294(f), 295

accesso agli spazi peritoneali 1104
adenoidectomia 530
angiografia coronarica 966
angioplastica con palloncino 966
aorta 1067,1070
artroscopia 1343
del ginocchio 1343
della caviglia 1343
dell’anca 1343
aspirazione
articolare 1342
del ginocchio 1342
della caviglia 1342
dell’anca 1342
biopsia del linfonodo sentinella 915
bypass coronarico 966
campionamento dei linfonodi ascellari 916
cannulazione delle arterie del braccio 761
cateterismo
sovrapubico 1046
venoso centrale 1023
cateterizzazione diretta del condotto biliare 1175
cauda equina 1067
chirurgia
conservativa della mammella 916
della caviglia 1440
dell’orecchio
approccio
endoauricolare 591
retroauricolare 591
transmeatale 590
timpanotomia 590
orecchio interno 617
chirurgia
refrattiva 660
sulla parotide, complicanze 461
ciecostomia 1046
colecistectomia 1174
coledocoduodenostomia 1120
colonangiografia endoscopica 1175
colostomia 1046
commissurotomia 316
cordotomia dorsolaterale 221
craniofaciali 429
craniotomia frontotemporale 442,444
cricotiroidotomia 365
dell’appendice, lesione del nervo ileoipogastrico 1071
derivazione portosistemica intraepatica transgiugulare
(TIPS) 1168
digiunostomia 1123

dissezione
del linfonodo ascellare 915
del nervo faciale 458
del collo 415
distrazione
mandibolare 379
osteogenetica 379
drenaggio della cistifellea 1175
epatectomia 1166
epidurale 726
caudale 734, 734(f)
lombare 734
epiglottopessia 541
episiotomia 1088
estrazione della vena safena 1340
faringostomia 541
gastrectomia 1114
gastrostomia 1110
ileostomia 1046
impianti dentari 496
incannulamento (o incannulazione)
vena femorale 1340
vena giugulare interna 414
incisione/i 171
addominali 1046
chirurgia
del calcagno 1343
del ginocchio 1343
dell’anca 1343
dell’ascesso ascellare 765
diaframma (radiali) 999
sottoxifoidea 944
iniezione
articolare 1342
del ginocchio 1342
dell’anca 1342
della caviglia 1342
intramuscolare, arto inferiore 1342
innesti
cutanei 174
ossei peduncolati 819
inserimento di un drenaggio toracico 920
intervento di Caldwell-Luc 364
laringectomia 556
laringotomia 550
lesioni del condotto toracico nel tratto esofageo 928
lifting faciale 431
linfoadenectomia
gastrica 1114
neoplasie del colon-retto 1135
lobectomia (polmone) 990
manovra di Epley 607
mastectomia 916
mediastinotomia 926
miectomia, setto interventricolare 954
mini toracotomia 966
miotomia, setto interventricolare 954
miringoplastica 590, 593
miringotomia 595
neurectomia timpanica 598
ossiculoplastica 590
osteotomia
mediofaciale 378
ramo della mandibola 444
tibiale 1393
zigomatica 444
pallidotomia 207,291
parotidectomia, superficiale 459
per il morbo di Parkinson 291 -4, 292(f)
pericardiocentesi 920
piano di dissezione, fossa ischiorettale 1086
piramidotomia 226
pneumoperitoneo 1046
porta di accesso chirurgica 967
procedura di rotazione della mandibola 448
pseudocisti pancreatica 1184
puntura

'

Ixiii

INDICE ANALITICO
P ro ce d u re e a p p ro c c i c h iru rg ic i (C o n tin ua)

cricotiroidea 365
della cisterna 734
lombare
adulto 719,734
neonato/infante 734
resezione
addominoperitoneale 1148
del colon, legatura vascolare 1144
del fegato 1162,1165,1166
del mesoretto 1148
della ghiandola surrenale 1196-7
pancreatica 1179,1184
senza rimozione del piloro 1184
rettale 1148
ricostruzione della mammella 916-7
sanguinamento dai vasi epigastrici superiori 1048
sezione del muscolo deltoide, per via posteriore
alla spalla 796
sfinterotomia 1175
duodenale 1120
pre-cut 1175
simpatectomia lombare 1334
simpaticectomia toracica 928-9
splenectomia 1189
danni alla coda del pancreas 1181,1189
lesione della coda 1181,1189
stapedectomia (o stapedotomia) 590,596
sternotomia 920,966
taglio cesareo 1296
talamotomia 291
timectomia 933
timpanotomia 590
posteriore 617
tiroidectomia 425
toracentesi (aspirazione pleurica) 920
ago 920
toracotomia 920,944
anterolaterale 920
ascellare 920
“dam Shell” 920
posterolaterale 920
tracheostomia 366
tracheotomia 550
trapianto del fegato 1166,1168
trattotomia bulbare 237
uvulopalatofaringoplastica 532
vitreoretinica 652
P ro c e s s i c o g n itiv i

circuito di Papez 305,317
ruolo cervelletto 268
P ro c e s so /i

accessorio delle vertebre lombari 695-6
alveolari delle ossa mascellari 369,439
ciliari 658
clinoideo 202
anteriore 383, 384,387,493
medio 384,492,493,494
posteriore 384,385, 387
cocleariforme 595,596
condilare della mandibola
fratture 443
condiloideo della mandibola 372,494,496,497
coracoideo 760
della scapola 768,768(f), 769
coronoideo
della mandibola 372,494,496,497,502
fratture 443
dell’ulna 820
costale 743
sviluppo 741,744(f)
del martello 595
dell’Incudine 595-6
della mascella
alveolare 369,440
della notocorda 674
diStieda 1431

falangeo dell’organo del Corti 609
falciforme 1363
frontale
dell’osso mascellare 438,440
dell'osso zigomatico 369,438
frontonasale 569
giugulare dell’osso occipitale 376,385,389
giunzionale 149
intragiugulare 683
lacrimale 437
del cornetto nasale inferiore 437,440
lenticolare 596
mammillare 695-6
mandibolare 569
mascellare 569
del cornetto nasale inferiore 437
mastoideo 363,371,372,376,378,379,583, 585,
586, 587,588,591,594
dell’osso temporale 375,388
nasale
laterale 569
mediale 569
neurale 741,744
odontoideo
dell’epistrofeo 690(f), 691,743
anomalie dovute alla fusione 743
riduzione delle dimensioni 743
orbitario dell’osso palatino 441
orizzontale dell’osso palatino (lamine) 374,375-85,
440
palatino 570
della mascella 364, 375,440
palpebrale 675
paramastoideo 683
piramidale dell’osso palatino 375,441,493
pterigoideo dell’osso sfenoide 375,377(f), 493
settale 513
sfenoidale 517
dell’osso palatino 441
sopracondiloidea 772
spinoso delle vertebre 688,688(f), 691,692-3,695,
741
cervicale 691
dell’epistrofeo (vertebra C2) 692
della vertebra C7 693
palpazione 894
sviluppo 742
toracico 694
stiloideo 363
del radio 817
del terzo osso metacarpale 844
dell’osso temporale 372,376,583,585
dell’ulna 760,820
della fibula 1412
trasverso delle vertebre 688-9,743
atlante 365
cervicale 689,690(f), 693
coccigeo 700
epistrofeo 365
lombare 689
sacrale 697
sviluppo 742,743
toracico 688-9
trocleariforme 595
tubarico 494
uncinato
del pancreas 1179,1181
sviluppo 1202
delle vertebre cervicali 691
dell’osso etmoide 435,435(f), 437
vaginale
dell’osso sfenoide 376,493
porzione obliterata 1264
sesso femminile 1275
sesso maschile 1317,1317(f), 1319(f)
obliterazione 1307
persistenza 1275,1317

vocale 545
xifoideo 891,894,899(1), 900, 995, 997,1044,1045
ossificazione 900
zigomatico
dell’osso frontale 363,369,433
dell’osso mascellare 369,372,440
dell’osso temporale 583
P ro c o lla g e n e tip o I 1008
P ro cto d e o 1208
P ro c to g ra fia 1155
P ro e n ce fa lo (o p ro se n c e fa lo , e n ce fa lo a n terio re) 179,
180(1), 320(1)
neuroectoderma 671
proiezioni
alla corteccia 299
amigdaloidee 311
sistema colinergico 311
sviluppo 320,338
P ro e p ic a rd io 1017
Pro fa se , d iv is io n e c e llu la re 22
P ro g e ria 19
P ro ie zio n e /i

nervosa/e 314,316(f)
ceruleospinali 227
corticifughe (o corticofughe) 217,314,340-1,
344-5
corticipete 340,344,347
corticopontine, sviluppo 347
striatonigrale/i 287,290
sviluppo 347
neurosecretori a/e
magnocellulare/i 274,277
parvocellulare/i 274,276
rubro-olivare 247
sviluppo 347
tetto-olivare 249
ulnare 839
P ro la s so

disco intervertebrale 704-5,704(f)
rettale 1148
Pro m e ta fa se , d iv is io n e c e llu la re 22
P ro m in e n za /e

del faciale 593,593(f)
delle aritenoidi 576
laringea (pomo d’Adamo) 365,543, 544(f), 545
spirale 608
P ro m o n to rio

dell’orecchio medio 593
sacrale 697,1037,1044
.
P ro n a zio n e (m ovim en to) 846
muscoli coinvolti 846,850,850(f)
P ro n e fro 1301,1301 (f), 1302(f)
P ro p rie tà m e c c a n ic h e 125,127(t)
cartilagine
elastica 128
fibrocartilagine 128
ialina 127
fasce 127
legamenti 127
osso 127,128(f)
tendini 127
P ro p rio ce z io n e , fib re n e rv o s e 218,229(f), 230, 500
P ro so p o a g n o s ia 317
P ro sta g la n d in e

nel condotto arterioso pervio 960,970-5,1019
pervietà del dotto arterioso 960,970,1019
secrete dalle cellule renali 1234
P ro sta ta 1250-5
anatomia zonale 1253,1253(f), 1254(f)
arterie 1253
cambiamenti correlati all’età 1253,1255
carcinoma 1255
fascia 1250
fetale 1253
imaging 1254(f)
iperplasia benigna 1247,1255
linfatici 1254
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lobi 1250
nell’uretra 1250,1270
nervi 1255
rapporti 1250
struttura microscopica 1255
vene 1254
P ro te a so m i 13,14

differenze tra i sessi 1351
innervazione 1351
inserzioni muscolari 1053,1351
nell’acetabolo 1348
monte del 1275,1275(f)
ossificazione 1350
vascolarizzazione 1251

Pro tein a /e

Pubertà

acida fibrillare gliale 351
associate ai microtubuli 17,46
basica mielinica 55
canale 9
carrier 9
che formano i fasci 15
che separano i filamenti 15
chinasi ciclina-dipendenti 22
del cinetocore 17
della famiglia delle chinesine 48
di membrana associata al sistema limbico
(LAMP) 347
di Tamm-Horsfall 1233
formanti gel 15
G 9
Gli 882
glicoproteina associata alla mielina 51
iodotireoglobulina 424-5
istone 20
legante
Tartina 15
la guanosina trifosfato 17
lanexina 19(f)
LIS-1 347
marker olfattiva 519
matrice extracellulare 39-41
M-caderina 123
membrana piasmatica 4
mitocondriali 14
morfogenetiche dell’osso (BMP) 93,329,671,1017,
1025
muscolare/i 113-4
desmina 7,114,123,137,146,147
distrofina 114
merosina 114
miomesina 114
nebulina 114,123
plectrina 114
titina 113-4,123,132
tropomiosina 113,118
troponina 113,118
a-actina 7,16(f), 114
pannessine 53
perforina 76
profilaggrina 156,157
proteolipidica (PLP) 55
recettore per il testosterone 1315
recettoriale/i 9
Tamm-Horsfall 1233
transmembrana 4,15
P ro te o g lic a n i 40, 647
nella cartilagine 88, 88(f), 89, 90,93,94,95,102,
115,128
sintesi, metanefro 1304
P ro to -o n co g e n e 9
Pro tru sion e d e lle la b b ra 452
P ro tu b era n za /e 369
intraventricolare/i (bilaterali) 338
mentale 369,491
occipitale
esterna 371,375,376,380,448,719
interna 385, 386, 388
P s e u d o c is ti p a n c re a tic a 1183-4
P se u d o g a n g lio 52
del nervo interasseo posteriore 832
P so ria si 156
Pterion 363,372,378,431,493
R o s i 252,631,642
Pube 1033,1349(f), 1350-1
anatomia di superficie 1350

accrescimento osseo 103
cambiamenti
della mammella 918,918(f),
1321-22
della ghiandola prostatica 1255
nella voce 558
crescita dei peli 168
ghiandole sebacee 162
maturazione degli organi della riproduzione 1321,
1321 (f)
modifiche mammaria 917-8,918(f), 1321
P u lv in a r 269,273,316
Punto/i

di Erb 366(f), 367
di repere
musculotendinei 720
posteriori pelvici 720
sacrococcigei 719
scapolari 719-20
di riferimento 473
fulcro 125,130(f)
lacrimale 640
medioinguinale 1045
motore 117
Puntura

prelievo venoso 764
soprapubica 1100
674
181 (f), 182,283, 284
afferenze monoaminergiche al 287,287(f)
proiezioni dirette al 287
sviluppo 342

P u p illa (d e ll’o cch io ), a tre sia c o n g e n ita
P u tam en

dorsali 179(f), 182,725,728
sviluppo 330-1
lesioni 734
orientamento 728
rivestimenti 725,726,726(f)
varianti 729
ventrali 179,179(f), 182,216,728
sviluppo 330
dei polmoni 977,980
del collo 398,400,404,426
del mesentere 1093
del meso
dorsale 1205,1208,1214
del pene 1268(f)
dell’ansa cervicale
inferiore 406(f), 417
superiore 397,406(f), 417
dell’aorta 955(f), 959
della lingua 467
dorsale 179
omentale 1214
toracica 728
vitelline 1010
R a d ic o le dei n e rv i s p in a li 213,727,731,733
R a d io 816-9,816(f), 817(f)
anatomia di superficie 760
assenza congenita 886
corpo 752,760,817,816(f)
estremità distale 817
ossificazione 819,819(f)
siti di inserzione 816(f), 817,817(f)
sublussazione della testa 811
sviluppo 885
testa 760
vascolarizzazione 818(f), 819,828
R a d io g ra fia

colon 1131-2,1132(f)
torace 975,976(f), 977,980,988
contorni mediastinici 939,939(f)
intubazione endotracheale, neonato 1024
Rate

Q
Q u a d rip le g ia

R
R a c h itis m o

733

102,378

R a d ia z io n e

acustica 316
ottica 305,316,668
difetti 670
vascolarizzazione arteriosa 207
somestesica 316
talamica posteriore 316
R a d ic e /i

dei denti 477,478(f), 479(f)
canini 473
incisivi 473
molari 474
premolari 473
dei nervi
accessorio
cranica 421
spinale 421
del ganglio nasociliare 640
faciale 236
ipoglosso 232(f), 237
lombare 728
mielinizzazione 348
oculomotore 245
sacrale 728
spinali 213,728,749,743
anteriori 179(f), 182,187,216,727
arterie 731,732(f)
aspetto 728
compressione 734

del muscolo
elevatore dell’ano 1150
ileococcigeo 1075
del palato molle 531
dello scroto 1258
faringeo 527,534-8
gruppo neuronaie serotoninergico 287-8,287(f)
mediano
fibroso 465
sviluppo 336
palatino 464,466
palpebrale laterale 448
perineale 1088
pterigomandibolare 375,450,463,493,507, 531,
531 (f)
R a g a de/i

anali 1151
R ag gi

midollari del rene 1226,1230(f), 1233
R am o/i

comunicanti
bianchi 185,728,729,928
lombare 728,1035
sviluppo 333
toracici 729,893,928
grigi 185,728,928 _
cervicali 422
lombari 728,1035,1070
pelvico 1085
“misti” 928
per il ganglio ciliare 639
dei nervi spinali
anteriori (anteriori primari)
dal VII al XII toracico 1052
lombari 728,1070,1073
toracici 910,911 (f), 1053
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R am o/i (Continua)

dorsali (posteriori primari) 183,729-30, 730(f)
cervicale 417,729
coccigeo 731
lombare 730
sacrale 730
toracico 730,912
intermedio 728
ventrali (anteriori primari) 183,416,729,893
cervicale 422,729
lombare 728,1070
primo nervo toracico 979
sacrale 729
toracici 911-12, 911(1), 1052
del nervo frenico 998
della mandibola 362, 372,378,494-5, 502
fratture 443
della scissura laterale (corteccia cerebrale) 293
delle arterie gastriche 1260
discendente dell’ipoglosso (o descendens hypoglossl)
417,422
ileopubico 1376
ischiatico 1353
ischiopubico 1276
linguale del nervo vago 420,538
orbitari del ganglio pterigopalatino 640
per il nervo faciale 507
pubico
inferiore 1351
superiore 1350-1
nam us cristae term inalis 965
R an u la 486
R a p p o rti tra to ra ce e a d d o m e 1033
R a p p o rto a lte ra to v e n tila zio n e /p e rfu sio n e ,
e m b o lia p o lm o n a re

983

R e ce s so /i

adenoipofisario 326
aortico 943
azygosesofageo 939,942
ciecali 1103
cocleare 601,602
costodiaframmatico 892, 896,977,1005(f), 1224
del pericardio 943
della membrana timpanica 599
duodenale 1214
duodenodigiunale 1103
ellittico 601,605
enteropancreatico, sviluppo 1200,1211 (f)
epatoenterico 1212
epatorenale (del Morison) 1095,1102
epifisario (o pineale) 193
epitimpanico 590, 594,595,596
faringeo 529
ileociecale (superiore e inferiore) 1103
inferiore della borsa omentale 1200
infundibolare del terzo ventricolo 193
intersigmoideo 1103
ipofisario (tasca di Rathke) 279,325, 326(f)
laterali del quarto ventricolo 196
mesentericoparietale 1103
ottico 193
paraduodenale 1103
paraesofageo 1199,1211 (f)
perineale
sottocutaneo 1087-8
superficiale 1088
piriforme 534
pneumoenterico 1199,1211 (f), 1212
polmonare 943
prestiloideo dell’articolazione del polso 847
retrocavale 972
retrociecale 1104,1136
retroduodenale 1103
sacciforme dell’articolazione radioulnare distale
846(f), 847
sfenoetmoidale 494,517
sopraepifisario 193

sottopopliteo 1338,1398,1390(f), 1392
splenico 1101
tubotimpanico 571,622
zigomatico 525
R e cetto re/i

a sette domini transmembrana 9
accoppiati a proteine G 9
del testosterone 1315
della sensibilità speciale 62
distiramento 217
ionotropici 51
olfattivi 30
sensitivi 62-3
barocettori 63
chemocettori 62,63
classificazione 62-3
cutanei 62,64
del gusto 62
delle articolazioni 66
epiteliali 62,63
esterocettori 62
in generale 62
interocettori 62-3
irritativi 63
meccanocettori 62,63(f), 64,66
neuroepitelali 62
neuronali 62
nocicettori 62,63,63(f), 68
peritricali 63
propriocettori 62
termocettori 62,63
visivi 62
R e flu s so

esofageo 938, 997
gastroesofageo 1108
Re gio ne /i

addominale 1044
area non vitale, dentina 479
articolazioni 846-8
atlantoepistrofica 743
del gomito 807-13
arterie 811
cute
innervazione 807
vascolarizzazione 808
innervazione 812-3
lesioni 811
del polso
cute 835-6
innervazione 836,836(f)
vascolarizzazione 835-6, 836(f)
legamenti 848-9
estrinseci 848-9
intrinseci 849
rottura 849
della spalla
cute 765
innervazione 765
vascolarizzazione 765
muscoli 752, 781
ossa 765-74
glutea 1345
anatomia di superficie 1337,1339(f)
arterie 1375,1375(f)
cute 1345
dolore 1387
drenaggio linfatico 1331
fascia 1345-6
lembi perforanti 1378
muscoli 1327,1365,1365-6,1387-8
tessuto molle 1345-8
iliaca
drenaggio linfatico 1331-2
muscoli 1327,1363-5,1364(f), 1387-8
inguinale 1057-9
anatomia di superficie 1045,1336,1337(f)
locomotoria mesencefalica 290-1

nervose
paranodali 48,58, 59(f)
perinucleari (mediointernodali) 58
R e la x in a 1363
R e n e/i 1221-35,1221 (f)
a ferro di cavallo 1222,1223(f), 1308
agenesia 1222
anatomia di superficie 1046,1221,1221 (f), 1223(f),
1224
anterolaterale 1224
posteromediale 1224
approccio chirurgico 977
arterie 1221 (f), 1227-8,1228(f)
calcoli 1238-9
cisti 1308
colore 1221
corteccia 1225-6,1226(f), 1228,1231 (f)
destro, superfici 1224
dimensioni 1221
drenaggio linfatico 1230
ectopia 1222,1222(f)
crociata 1222,1222(f)
feto 1221
funzione/i 1221
endocrina 1221
indicatori 1308
ilo 1224,1227
imaging.TC 1223(f), 1225(f)
innervazione 1230
ipertrofia compensatoria 1222
lobato 1308
lobi 1221,1308,1309(f)
midollare 1225-6,1226(f), 1228-9,1230(f), 1233(f),
1234
nel neonato 1221,1308,1309(f)
organizzazione 1230(f)
ormoni secreti 1306
pelvici 1222,1309
peso 1221,1308
posizione 1221
postnatale 1225
rapporti 1224,1224(f), 1225(f)
con la pleura 997
segmentazione 1227-8
sinistro, superfici 1224,1224(f)
struttura 1224,1224(f)
microscopica 1230-4,1232(f)
sviluppo 1305-6
anomalie 1308
endocrino 1305-6
mancata ascesa 1222
mesonefrico 1304
metanefrico 1304,1309(f)
risalita 1306
vene 1229
R en in a 1221,1306
rilascio 1235
R e sid u i s in c iz ia li 25,1298
R e siste n z a v a s c o la re p o lm o n a re 1026-7
R e sp ira zio n e 975, 999
“addominale” 999
anatomia 999-1000
durante il sonno 1000
espirazione 1000
forzata 995,999
movimenti respiratori 896
muscoli 1000
ruolo dell’addome 1000
fetale 1003
inspirazione 999-1000,1000(f)
forzata 999
movimenti respiratori 896
muscoli 999,1063,1077
normale 977,1000,1077
margine polmonare 979
profonda 999
prima degli sforzi espulsivi 997
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tranquilla 979,999,1077
muscoli accessori 907-8
riflesso nasale nel neonato 348
ruolo
dei muscoli faringei 1000
dei muscoli intercostali 1000
del diaframma 999-1000
dell’addome 1000,1063
“toracica” 999
R e strin g im e n to /i

del meato acustico esterno 589

del tratto genitale femminile 1282(f)
vene 1149
R e tto ce le 1148
R h e su s, fatto re, in c o m p a tib ilità del 72
R ib o so m i 4,11,14
mitocondriali 14

nel linguaggio 557
orale 429
R in o fa rin g e 509, 527(1), 529-30,576
limiti 529
nervi 529
struttura microscopica 530

R ico n o s cim e n to

R ip a ra z io n e d e lle fe rite

degli oggetti, area visiva V4 306,317
dichemochine 145
R ifle s s io n i

pleuriche 896

R ete/i

R ifle ss o /i

dei seni intramidollari 900
di vene, tubo intestinale 1217
ovarii 1315
sinusoidali dell’osso 97, 99(f)
testicolo 1261,1264
testis
sviluppo 1315
R e tic o lin a 77,79,80

accomodazione 653
alla nascita 348
ammiccamento 361
arco riflesso midollare 223(f), 228(f), 229(f), 348
bicipitale 763
corneale 242, 243(f)
cremasterico 1057
da stiramento 217
deglutizione 239
del ginocchio 1342
della caviglia 1342
della tosse 240
dell'immersione 348
dello starnuto 240,240(f)
di Babinski 182,217,348
di estrusione 349
di Ferguson 277
di flessione 217.218(f)
di raddrizzamento del collo 348
estensorio plantare 182,217, 230
faringeo 239,361,419,540,1320
gamma 217.217(f)
glabeilare 348
inibitorio anorettale, RIRA 1155
lacrimale 644.644(f)
masticazione 241
muscolo tensore del timpano 244,597
nasale 348
nausea 239,361,540,1320
oculovestibolare 633
optocinetico 634
peristaltico 1042
plantare 1342
pupillare 348,655(f), 657
radiale 764
risposta di trazione 348
secrezione del latte 277
spinali 223(f), 228(f), 229(f), 348
stapediale 244,361,597
torsionale in risposta all’inclinazione 633
tricipitale 763
visivo 612
R ifra z io n e d e l c r is ta llin o 659-60
disturbi 660

R e tic o lo

della milza 1190
endoplasmatico 11(f)
liscio 3(f), 4,11 (f)
rugoso 3(f), 5,11,11 (f)
gelatinoso 1007,1007(f)
mioepicardico 1007,1007(f)
sarcoplasmatico 11
corbulare 149 '
giunzionale 115,149
muscolo
cardiaco 148,149(f), 150,151
scheletrico 115,115(f), 118(f), 118,120,123
R e tin a 661
angiogramma con fluoresceina 661,661 (f)
arterie 665(f), 666,667
capillari 667
colore 661,668
dimensioni 660
distacco 671
fotorecettori 647,657
innervazione 667
patologia degenerativa 652
quadranti (inferiori e superiori) 305
sensitiva, sviluppo 672
struttura microscopica 661
cellule 661,662(f)
strati 661
sviluppo 671
retina nervosa 672
tomografia a coerenza ottica 662(f)
vene 665(f), 666
R e tin a co lo

dei muscoli flessori della caviglia 1426
dei muscoli peronei della caviglia
inferiore 1426,1427(f)
superiore 1426,1427(f)
dei tendini dei muscoli flessori del braccio, anatomia
di superficie 759
del polso 857,860(f)
della cute 1426
patellare 1393
laterale 1326,1396,1393
R e tro p e rito n e o 1061-74,1131
spazi 1061
R e tto 1144-9,1144(f)
arterie 1149,1149(f)
epitelio 1041,1155
estensione dei tumori 1078
futuro. 1303
haustra 1132,1133(f)
legamenti 1146,1148
linfatici 1149,1150(f)
nervi 1135,1149
peritoneo 1145,1215
prolasso 1148
rapporti 1146

R ig e n e ra zio n e

della cute 172
del fegato 1171
del muscolo
cardiaco 152
scheletrico 152
dell'epitelio (esofageo) 936
dell’epidermide 172
R ig o n fia m e n to /i

del midollo spinale 723
cervicale 723
lombare 723
follicolare 160
gangliforme 57
labioscrotale (genitale) 1320(f), 1321
R ig o r m o rtis 118
R ilie v o /i

delle pieghe ariepiglottiche 548
R im a/e

acetabolare 1348,1352
della glottide 550

fibroblasti 37
fibronectina embrionale 40
lesione del derma 172-3
senza esiti cicatriziali 173
R ip e tizio n i in ta n de m 21
R iso n a n z a m a g n e tica (RM)

aorta 971
articolazione temporomandibolare 500(f), 501
canale anale 1152(f)
cervelletto 257(f)
cuore 953
degli spazi mediastinici 939,941 (f)
del timo 930
funzionale, funzioni del cervelletto 268(f)
mesoretto 1146,1148
orbita 625(f)
parete addominale, posteriore 1065
polso 840(f)
retto 1145(f), 1146(f), 1147(f), 1152(f)
trauma diaframmatico 997
utero 1287,1287(0
R isp a rm io m a cu la re 208
R isp o sta

acustica crociata 588
di trazione 348
R iv e stim e n to

del funicolo spermatico 1257
dei nervi olfattivi 521
RN A

messaggero (mRNA) 11
ribosomiale (rRNA) 11
sm all interfering (siRNA) 11
R o c c a /ro c c h e

petrosa 374,375
9,663-4

R o d o p sin a

179,180(f)
percezione dolorifica 223
segmentazione 329
sviluppo 320, 320(f), 334-5,561
colonne cellulari
della lamina alare 335-6
della lamina basale 335
R o m b o m eri 320,324, 330,335,561,562
segmentazione 335
R o n co p a tia 527
R o m b e n ce fa lo (en ce falo p o ste rio re )

R o setta/e

fibre muscoidi 261
R o stro

del corpo calloso 314,345
dello sfenoide 104(f), 493
R o ta zio n e (m ovim ento) 110-11,130(f), 131
asse della 110-11
centro di 131
congiunta (accoppiata) 110,111,131-2
disgiunta (indipendente) 110,111
Rouleaux (impilamenti cellulari) 71
R u g a /ru gh e

dei contorni 170
della bocca 573
sulla fronte 430,449
R ughette

della vagina 1280

S
S a c c a d e (m ovim en to d e ll’o c ch io )

633

S a cco /sa cch i

alveolare (aria) 981,984,986(f)
aortico 1011,1026
sviluppo 350, 565-6
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S a c c o / s a c c h i (Continua)

dentari 572
endolinfatico 585,603,604,607,621
accesso chirurgico 617
infundibolare 326
lacrimale 364,643,645,675
meningeo 746
pericardio sieroso 944(f)
pleurico 975,976(f), 1004
formazione 975
prepuziali 1267
vaginale 1317,1318
S a c c u lo /i

dei polmoni, sviluppo 1025
della laringe 549
dell’orecchio 601,604-6
movimenti della testa 606
struttura microscopica 606-7,607(f)
sviluppo 622
S a c ra liz z a z io n e 696, 699
S a c ro 697-9,698(1), 700(f)
agenesia 746
alare (anterolaterale) 746
apice 699
base 697
differenze tra i sessi 1355
inserzioni muscolari 699
misure 1355
nell’anziano 697
ossificazione 699, 701 (f)
peso corporeo 1355
struttura 697
superfici
dorsale 698
laterale 698-9
pelviche 697
sviluppo 746
tropismo della faccetta 699
varianti 699
S a liv a 484
composizione 487
ipotonica 487
secrezione 484,487
controllo 487
tasso di produzione 484
S a liv a z io n e , im p u ls i n e rv o s i 487
S a n g u e 71-6
cellule 71-6
formazione 78-9,82(f)
formazione del coagulo 71,72(f), 76,144
globuli bianchi 73-6
gruppi sanguigni 72
piastrine 76
plasma 71
retrazione del coagulo 76,144
S a n g u in a m e n to

dai vasi epigastrici superiori 1048
varici esofagee 936,1113
S a rc o le m m a

muscolo cardiaco 149
muscolo scheletrico 112,114,115,117,118,118(f),
123.124
S a rco m e ro /i 112,113,114(f), 115,116(f), 118
muscolo cardiaco 148,148(f), 150
muscolo scheletrico 115(f), 116(f), 118,121,
123.124
S atiro , o re c c h ie di 587
Sbocco
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dell’acquedotto del vestibolo 385
pelvico
inferiore 1354
piani 1354
superiore 1354
S c a fo c e fa lo 378
S c a fo id e 840
anatomia di superficie 760
fratture 840
ossificazione 840

S c a la

media 602
timpanica 602,621
vestibolare 603,621
S c a p o la 767-8,767(f), 768(f)
“alata” 760,786,794
anatomia di superficie 759
faccia
costale 768
dorsale 768
ossificazione 770,770(f)
punti di repere 719-20
struttura 767
sviluppo 885
S ch e le tro

della laringe 543-6,543(f), 544(f)
faciale 369,376,377,378
fratture 442-4
fasciale dell’arto inferiore 1325-6,1326(f)
nasale 513-4
S ch e m a

di movimento (di Posselt) 501
S c ia lo g ra m m a

dotto
sottolinguale 486,486(f)
sottomandibolare 486,486(f)
S c is s u ra /e

degli emisferi cerebrali 293
calcarina (o solco) 293-6, 304,669
interemisferica (longitudinale) 293
laterale (del Silvio) 293
rami 293
solco rinaie (si veda anche Solco/solchi) 295
dei polmoni 981,976(f), 980-1
accessoria
inferiore 980
superiore 980
incomplete 980
interlobari 975
obliqua 978(f), 980-1
orizzontale 978(f), 980
della vena azygos 980
laterale (del Silvio) 293,389(f)
petrotimpanica (o fessura)
SCIW O RA 733
S c le ra 647-8,648(f)
spessore 647
sviluppo 674
S cle ro sa n te , v a ric i eso fa g e e 956
S c le ro s i m u ltip la 56-7, 70
S c le ro to m i 737(f), 738,743
articolazione occipitocervicale 742-3
centrale 739
cervicale, malfunzioni/difetti 743
dorsale 739
laterale 739
occipitali 743
malfunzioni/difetti 743
rostrale 330
sviluppo 739-40,743,743(f)
coste 741-2,744
vertebre 739,743
S c o lio s i 717,742,744,1004
S co tta tu re s o la ri 156
S c ro to 1052,1257,1258
arterie 1258
cute 1258
discesa del testicolo 1317
diviso 1320
formazione 1317,1321
linfatici 1258
nervi 1258
vene 1258
S eb o 162,162(f)
S e co n d i m e s sa g g e ri 9
S e g m e n ta zio n e

cresta neurale 330

mesenchima parassiale 737,737(f)
nervi dell’arto inferiore 1335(f), 1336(f)
notocorda 330
rombencefalo (encefalo posteriore) 329
rombomeri 335
tubo neurale 329
vascolare renale 1227-8,1228(f)
S e g m en to /i

broncopolmonare 981,982(f), 983,983(f)
denominazione/numero 981,982(f)
vasi polmonari 981
del fegato 1161,1162,1162(f)
diCouinaud 1161,1162(f)
sequestro polmonare 982
spinale 725
S e g n a li (se g n a la zio n e )

cellulare 8-9
“organizzatore” del tessuto nervoso 329
astrociti 53
autocrina 8,8(f)
contatto-dipendente 8,8(f)
endocrina 8,8(f)
giustacrina 8,8(f)
glicoproteine adesive 39,40
paracrina 8,8(f)
proteine recettoriali 8
sinaptica 8(f)
Delta-Notch 25
intracellulare 9
neurocrina 8 ,8(f)
sviluppo del cuore 1009
S egno

di Babinski 226,1342
di Battle 444
di Cullen 1094,1184
di Grey-Turner 1184
diHawkin 1431
di Romberg 267
di Trendelenburg 1337,1367
pterigoideo 503
S e le c tin e 5,145
S e lla tu rc ic a 384, 386,387,491,494,577
S en o/i

aereo 594
aortico (di Valsalva) 946,957,966,969
anteriore 963
posteriore, sinistro 965
arterie 524,525
basilare 391
caroticocavernoso, fistola 389
carotideo 408-9,408(f)
cavernoso 384,389,492,506,636
sviluppo 352
triangoli della fossa media 389
trombosi 389,455
centrale, dell’osso 98
cervicale 567
coronario 943,948,949(f), 967,972,1010
“unroofing” (mancato completamento) 1022
costodiaframmatico 892,896,977,1005(f), 1224
margine inferiore 977,978(f)
costomediastinico 977
del pericranio 392
del tarso 1337,1431
del tentorio transitorio 352
del timpano 593
della bolla 524
della conca 517
della fossa navicolare 1248
della vena giugulare esterna 412
epididimo 1258
etmoidale 510,524
diffusione delle infezioni 525
frontale 522-3,523(f)
orifizio 522-7
varianti anatomiche 525

INDICE ANALITICO
funzioni 522
imaging 523(f), 525
linfonodi 524
mascellare 440,523(f), 524-5
rapporti 524
tumori 525
medio 522(f), 524
nervi 523,524
pneumatizzazione 524
posteriore, sinistro 510
sfenoidale 509, 523
orifizio 524
rapporti 524
vene 523, 524
frontale 433,434,434(f), 435(f), 442
galattoforo 915
imaging 525
infundibolari 516
intracavernoso 390
linfatici 77,77(f)
marginale 391
mascellare 439,522(f), 525
rapporto con i denti 483,489
sinusiti 490
obliquo 943,943(f)
del pericardio 1199
occipitale 389
paranasale 440,442, 522-4,570, 580
cambiamenti correlati all'età 522
pericardico 944(f), 952
peri-infudibolari 524
petroso
inferiore 389,391,413,419,422
sviluppo 352
superiore 389,390-1,585, 597
sviluppo 353
petrosquamoso 388
pleurale 977
costodiaframmatico 892,896,977,1005(f), 1224
pro-otico, sviluppo 353
prostatico
renale 1225,1226(f), 1227
rete intramidollare 900
retto 388
sagittale
inferiore 388
superiore 387-8
sfenoidale 384,491,494, 523
pneumatizzazione 524
sfenoparietale 391
sigmoideo 352,389
tonsillare 531
trasverso 388
del pericardio 943,944(f), 1008
urogenitale 1307(f), 1308,1309,1312(f), 1320
condotto mesonefrico 1303,1303(f)
nelle anomalie cloacali 1320
sesso maschile vs. sesso femminile 1312(t)
venoso 576,948,1006,1008
cambiamenti durante lo sviluppo 1012(f)
della milza 1191,1191 (f)
della sclera (canale dello Schlemm) 674
difetti 1021,1022(f)
durale 387-91
sviluppo 387
varianti 387
S e n s a z io n e d e l d o lo re 306
S e p s i c rip to g h ia n d o la re 1152
Septum
prinuim, degli atri 949,1014,1019
secundum, degli atri 949
spurium 1010
transversum, del canale semicircolare 606
S e q u e n za d i lo c a liz z a z io n e n u cle a re 19
S e q u e s tro p o lm o n a re

50, 51
bronchi 991

S e ro to n in a

982

corpo striato 286-8
corteccia cerebellare 261
gruppi neuronali 287,287(f)
vie ascendenti/discendenti 250
S e sso , d e te rm in a zio n e del 1317-8
S e s s u a li, orm on i 1196
Setto/i

aortopolmonare 567
atriale 950,1014,1019
difetti 959-65,1021,1022(f)
atrioventricolare 946
difetti 1021
del lobo limbico 311
del midollo spinale
intermedio posteriore 218
di Korner 594
femorale 1059,1346
interalveolare 985,987(f), 988(f)
interatriale (o atriale) 948,965,1021
difetti 958,1021,1022(1)
interdentale 481 (f), 494
intermuscolare
crurale 1407
del braccio 800
del piede
laterale 1427
mediale 1427
della regione glutea
laterale 1346
mediale 1346
interradicolare 494
interventricolare 947, 948, 962,965
laterale (emisferi cerebrali), proiezioni 310
mediano, del pene 1267
membranoso
del cuore 953,959
del naso 516
nasale 369,375,378,433,434,434(f), 437,492, 516
deviazione 516
ossificazione 570
porzione
cartilaginea 516
ossea 516
orbitario 626-7,627(f)
pellucido 191,311,314
sviluppo 345
perimisiali 115,116,117
pettiniforme 1267,1276
rettovaginale 1146,1148,1215
subaortico 955,956(f), 957
trasverso (dell’embrione) 1003,1004,1005,1008
separazione stomaco/pericardio 1200,1204(f)
sviluppo del mesenchima epatico 1203
urorettale 1208,1303,1304(f), 1307(f), 1318,1320
sviluppo
ghiandola prostatica 1321
parziale 1320
ventricolare 948,951
del cuore, "formaggio svizzero” 1022
difetti 960,1021,1022
verticali del complesso fasciale palmare 838
S fe ro c ito s i 72
S fin g o m ie lin a 5
S fin te re/i

ampolla epatopancreatica 1175
anale
danni 1155
dovuti al parto 1155
esterno 1086,1153
differenze tra i sessi 1154,1154(f)
interno 1150,1151 (f), 1152(f), 1153(f), 1154
sviluppo 1321
cardioesofageo 937
mancato rilasciamento 938
condotto
biliare 1175

pancreatico 1175
di Oddi 1175
esofageo 936,938, 939(f)
controllo 938
durante il vomito 938
inferiore 938,939(f), 1105,1108
alla nascita 1200
meccanismi 938
superiore 538, 539
faringoesofageo 937
palatofaringeo 529,531 (f), 535
pilorico 1109
precapillari 141-3
uretrale 1086,1320
uretrovaginale 1087,1087(f)
Sgu ard o, co n tro llo n eu ra le 266, 290,633-5, 634(f)
S h o c k a n a fila ttic o 38
S hunt

derivazione portosistemica intraepatica
transgiugulare 1168
destro-sinistro 960
sinistro-destro 959
vascolari 143-4
portosistemici 1167
siti comuni 1167,1167(f)
ventricoloparietali 1104
S ia lo g ra fia

dotto parotideo 460-1
364
S ie ro sa 42,1041-3,1042(1), 1043
del polmone 977
dell’appendice 1137
dell’intestino
crasso 1156,1209
tenue 1129,1208
dello stomaco 1116
sviluppo 1202
dell’utero 1286
S ifilid e 970
S in a p s i 24,45,48,177-8
a nastro 50,50(f)
assoassoniche 48,50,177,177(f)
assodendritiche 50,177
assosomatiche 45,50-8,50(f), 61,177,177(f)
chimiche 49-51
classificazione 49-51
dendroassoniche 50
dendrodendritiche 50
depolarizzazione 50
di tipo I 50
di tipo II 50
elettriche 50
iperpolarizzazione 49,50,62,68, 69(f)
meccanismi di attività 50
plasticità 47,51
simmetriche 50
somatodendritiche 50
somatomatiche 50
sviluppo 51
S in a p to g e n e s i 328,332,345
S in c iz i 25,746,1298
S in c o n d ro s i 102,105,105(f), 106
al di sotto del cranio 105,106
neurocentrali 744
toraciche 744
posteriori, toraciche 744
sfeno-occipitale 369,377,380,384,491
sviluppo 579,883
S in d e ca n o 1304
S ia lo litia s i

S in d ro m e /i

auricolotemporale 461
Budd-Chiari 1168
cervello diviso 316
compartimentale
del piede 1428
della gamba 1424
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S in d ro m e /i (C o n tin u a )

dell’arto inferiore 1326
dell’avambraccio 816
conflitto della cuffia dei rotatori 782
craniofrontonasale 573
Cushing 1197
da immunodeficienza acquisita (AIDS) 76
da iperattività nei bambini 291
del forame giugulare 419
del nervo interasseo anteriore 830-1
del pronatore 813
del retto dell’addome 912
del tunnel
carpale 876
cubitale 813
radiale 832
tarsale 1423,1455
ulnare 876
“del ventre a prugna’’ 1053
dell’egresso toracico 797
dello pterigio multiplo 883
di Alport 36
di Axenfeld-Rieger 674
di Brown-Séquard 229(f)
di Carpenter 378
di Chilaiditi 1140,1160
di Crouzon 378, 379
di DiGeorge 330,576
di Down 170,887
di Ehlers-Danlos 970
di Frey 396,461,598
di Fròhlich 277
di Goldenhar 378-9,573
di Goodpasture 36
di Horner 423,629,642,733,763-4,797
di Hurler 13
diJeune 1004
diKartagener 18,959
di Marfan 660,900,970,1004
di Parkinson 51,53,56
di Pfeiffer 378
di Pierre Robin 573,573(f), 576
di Poland 783
di Potter 1004,1026
di Ramsay Hunt 60
di Saethre-Chotzen 378
di Treacher Collins 379, 573
di Turner 1315
di Waardenburg 330
di tipo II 333
di Wallenberg 237
di Wolff-Parkinson-White 963
di Zellweger 14
diarroica 1209
Guillain-Barré 999
intrappolamento nervoso nel piede 1455
ipoventilatoria alveolare centrale 999
Klippel-Feil 575,743
lobo frontale 317
midollare centrale 733
Mirizzi 1175
oftalmoplegia internucleare 634
piriforme 1368,1381
settica fulminante postsplenectomia 1189
VATER 1028,1209
Williams-Campbell 1028
S in e rg ic i 122
S in fa la n g is m o 887
S in fis i 105,105(f), 106
mentale 105,450,494,496,532
pubica 105,1276,1327,1362
diastasi 1296
in gravidanza 1296
movimenti 1362
rapporti 1362
S in g h io z z o

nell’embrione 570

104,105,105(f), 369, 378
coronale 378
prematura 378
trattamento 378

S in o s to s i

Sinus
se p tu m

1010

v e n a ru m 1010

490
139,141
dell’area midollare surrenale 1196
deN'osso 97,99(f)
epatici 1169,1170,1170(f)
sviluppo 1203,1204(f)
vascolarizzazione embrionale 1218
midollare 79,101
miocardici 966
S irin g o b u lb ia 237
S in u s iti

S in u s o id i

S is te m a /i

a forma di croce, di suture 374
analgesico endogeno 223
antigenico Rhesus 73
biliare, fegato, sviluppo 1201 (f), 1203(f)
cardiovascolare 139-44
organizzazione 139-44
carotide interna 201-2,201 (f)
dei fagociti mononudeati 38,83
di leve, movimento 129-30,130(f)
epatobiliare 1159-71,1177
extrapiramidale (motorio) 182
fasciocutanei 1326
immunitario, sviluppo, tessuto linfoide associato
all’intestino 1210
limbico 293, 306,307(f)
linfatico 139-144,147-8
muscolo aponeurotico superficiale (SMAS) 357,431
muscoloscheletrico 87-133
nervoso (in generale) 45-70,177-9
cellule del 177
sviluppo 319
cellule di Schwann 58
linee cellulari e crescita 327-8
meccanismi 326
nervoso (specifico) 45-65,178-80
autonomo (SNA) 45,178,183-9
del timo 931
del torace 928-30
della lingua 473
sviluppo 332-3
centrale (SNC) 45,178
lesione 53
sviluppo 319,333,335
enterico 45,178-86,187,332-3
sviluppo 332,1209
parasimpatico 186-7,332,361-2,362(f)
lombare 1073
nel torace 929
regione addominopelvica 1036
verso lo stomaco 1114,1114(f)
periferico (SNP) 45,178,182-4
mielinizzazione nel neonato 348
struttura microscopica 58
sviluppo 319,330-2
simpatico (ortosimpatico) 185,332,362
fibre della polpa dentaria 479
lombare 1035-6,1073
rami vasomotori 1036
nel torace 928
porzione (o tratto) pelvica 1036,1083,1085
regione addominopelvica 1034-6
strutture innervate 187
verso lo stomaco 1114
olivococleare 615
palmare di ammortizzazione 838
pettinato 287
piramidale (corticospinale) 182
respiratorio 975-993
meccanismi di difesa (difensivi) 975,992

riproduttivo femminile 1279-304
striatopallidale, ventrale, proiezioni dall’amigdala 313
trabecolare 647,649(f)
uditivo 617(f)
centrale 615-6
connettività corticale 299
periferico 614-5
vena porta (o venoso portale) 1040-1,1042(f), 1166,
1167
ventricolari 191-6,191 (f)
vestibolare, struttura microscopica 606-7
visivo, connettività corticale 299
S is to le , flu s s o liq u o ra le 197
Situs inversus 959
S m a lto (denti) 477-8
a struttura non prismatica 478
componenti 477-8
fusi 479
linee di accrescimento 478,478(f)
prismi 478,480(f)
spessore 478
striatura 478,480(f)
strie 478,478(f), 480(f)
Smegma 1267
S o lc o / s o lc h i 89,91,86,104,104(f)
a croce 245
anterolaterale 231
aortico 980
atrioventricolare 946, 947,948,964,967
parte diaframmatica 947
parte sternocostale 947
bicipitale (intertubercolare) 771
buccale 503
buccolabiale 429
carotico 492
chiasmatico 384,491
circumalare 429
collaterale 192
coronario 895
costale 901-2
degli emisferi cerebrali 179,293-5
anteriore paraolfattivo 293
calcarino (o scissura) 293-4, 305,669
sviluppo 344
calloso 293
centrale 293,302
nel neonato 348-9
sviluppo 348
collaterale 295
del cingolo 293
dell’insula 304
fimbriodentato 309,310(f)
frontale medio 293
intraparietale 302
ippocampale 309, 310(f)
neonatali 348-9
occipitotemporale 294(f), 295
olfattivo 295
orbitario 295
paracentrale 293
parieto-occipitale 293, 302, 343(f)
postcentrale 302
sviluppo 344
posteriore paraolfattivo 293
precentrale, sviluppo 344
rinaie 295, 296(f)
sviluppo 348
temporale
inferiore 302, 303
superiore 303
del bulbo, posterolaterale 231
del cervelletto 255,256
del chiasma ottico 384,491
del midollo spinale
mediano
anteriore 731
posteriore 723
posterolaterale 723
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della placenta 1302
dell’ippocampo 343,344
deltoideopettorale 780(f), 963
faringeo (o fessura/e faringea/e) 563,567
gengivale 464,477
gluteo 720,1337
infraorbitario 436(f), 439-40,439(f), 508,626
interatriale 946,948
interlegamentoso 849
intermedio 1106
intersfinterico 1150,1150
intertubercolare 771
interventricolare 946,959
posteriore 946,948
intratonsillare 532, 572
ipofisario 279
ipotalamico 193,270,338
labiomarginale 429
limitante 194
sviluppo 319,322-3,330(f), 333
linguogengivale 571,572,573
malare 640
malleolare 586
mediano 720
mentolabiale 429-30,450-1,453
milojoideo 496,504
nasogiugale 640
nasolabiale 429
nasolacrimale 437,440
neurale 319
ottico 671
palatino maggiore 441,441 (f)
paramediani, del cervelletto 256
per il muscolo succlavio 765,766
per il nervo
etmoidale anteriore 435, 437
grande petroso 585
piccolo petroso 585
per il seno
petroso inferiore 385, 390,585
petroso superiore 585,597
sagittale superiore 350,427,432,432(f), 433-4
sigmoideo 385,389
trasverso 385
per la vena cava inferiore 1067,1161
del fegato 1067,1161
preauricolare 1352
dell’osso iliaco 1356,1362
precentrale 300
del cervelletto 256
preotico 561 (f), 562,562(f)
radiale 772(f)
sagittale 383
superiore 683
sigmoideo 385,585
sottotarsale 642
spirale 771
esterno 608
interno 608
succlavio 767
temporale superiore 192
terminale 284,467,571,948
timpanico 585, 586, 590,592, 595
trasverso 385
dell’antelice 587
ungueali 168
vascolari, del cranio 383
vertebrale 687
S om a topleu ra 1200,1210
S o m a to sta tin a (ST) 52,1203
Som iti 323,325(f),737
articolazione occipitocervicale 742-3
lamina epiteliale 738,740
formazione
degli sclerotomi 740
dei dermomiotomi 746
del disco intervertebrale 741
sviluppo dei nervi cranici 331-2

margini
articolazione occipitocervicale 742-3
formazione 737
migrazione delle cellule della cresta neurale 330
numero, controllo 737
preotici 674
strutture derivanti 747
sviluppo 738-40,738(f), 739(f)
stadiazione degli embrioni 740
del sistema nervoso autonomo 332
del tubo digerente 1200(f)
delle vertebre 739,742,742(f), 743(f)
toracici 1003
transizione epiteliomesenchimale 738
S o m ito g e n e s i 738.739(f)
compattazione 738.738(f)
stadi 738.738(f)
numerazione 740
S o m m a zio n e

spaziale 178
temporale 178
Sonic hedgehog 1023
Sonno

apnea 527
REM
locus coeruleus 240

neonati 1006
ridotta attività tonica intercostale 1006
respirazione durante il 1000
S o p ra c c ig lia 429
muscoli 629
S o p ra g lo ttid e 548
nel linguaggio 557
nel neonato 548
S o rd ità 617
S o sta n za /e

bianca 45,178,179(f)
degli emisferi cerebrali 313-5
del bulbo 179
del midollo spinale 179,213,218,226
di abuso 289
di inibizione miilleriana (MIS, ormone anti-mulleriano)
1313,1315
gelatinosa 213, 215(f), 216,223,223(f), 230
grigia 45,178-9,179(f)
del bulbo 233-4
del midollo spinale 178, 213,226-27,229
della corteccia cerebrale 341
nera
pars compacta 288,290
degenerazione nel morbo di Parkinson 290
pars reticulata 283, 290
efferenze 290
efferenze striatali dirette alla 286,287,289
parte laterale 290
perforata
anteriore 275(f), 314, 342, 350
posteriore 244,245(f), 246(f), 274
substantia nigra 46,48(f), 247,290
sviluppo 338, 340
propria 643,650
S o s ta n za P (SP) 52,471,473
corpo striato 286
globo pallido 289
S o tto g lo ttid e 550
nel neonato 550
S o tto m u c o sa 42,1041,1043
anale 1154,1155
del palato duro 466
dell’esofago 937
dello stomaco 1116
orale 464
tonaca
dell’appendice 1137
dell’intestino
crasso 1156
tenue 1129

S otton u cleo

caudale 238,238(f)
del retto 247,248
interpolare 238
orale 238
S p a sm o eso fa g e o d iffu s o
S p a s tic ità

938

182

S p a zio /s p a zi

adiacenti alle ossa mascellari e alla mandibola 488,
489(f)
ossa mascellari 489,489(f)
apicale alla punta del dito 839
buccale 431,488
canino (infraorbitario) 489
carotideo 400
cavernosi, del pene 1270
dei polpastrelli delle dita 839
del Disse 1170
del retroperitoneo 1061
del Virchow-Robin 198
diBowman 1231,1231 (f)
di Nuel 608
di Poirier 849
di Prussak 599
di Reinke 549
digitale 839
epidurale 725-6,725(f)
accesso 735
infracolico (sinistro e destro) 1102
infratemporale 489
intercostale 900,947,1020
interdigitale 839
intersettovalvolare 1014
intersfinterico 1154
intervilloso 1298
intrafaringeo 534
intraretinico 671
libero 475
mediastinici, TC e RM 939, 940(f), 941 (f)
palatino 488
palmare 839
profondo 839
parafaringeo 534
diffusione delle infezioni 534
tumori (si veda anche Neoplasie) 534
paraglottico 551
paraluminali, della laringe 551
pararenale
anteriore 1061
posteriore 1061
paratracheale 942
parotideo 488,489(f)
perianale 1154
periepatico, sinistro 1102
perifaringeo 534
perilinfatico 602,621
perineale
profondo 1086
superficiale 1087-8
perirenale 1061
peritonsillare 488
perivascolare 196
pleurico 975
liquido nello 977
portali 1169,1171
pre-epiglottico 551
pretracheale 399,942
prevertebrale 399, 685
infezione 534
pterigomandibolare 488
quadrangolare 787(f), 789, 799,802
retroanale 1150
retrocardiaco 939
retrocrurale 942
retrofaringeo 399,400,488,534
infezione 534
retromammario 912
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retropubico 1241,1362
retroviscerale 399-400
sopracciliare 648,658
sopracorioideo 648,658
soprasternale 395,398,415
sottocarenale 942
sottoepatico destro (recesso epatorenale) 1101
sottofrenico
destro 1101
extraperitoneale 1102
sinistro 1102
sottoglottico 551
sottolinguale 488
sottomandibolare 488
sottomasseterino
infezioni dello 502
sottomentale 488
sottoperitoneale 1132,1143
subacromiale 781
subaracnoideo 723,725(f), 726
sviluppo 349
subdurale 726
subepicardico 1017
submasseterino 488
subpiale 196,198,726
tessuti extraperitoneali/sottoperitoneali 1093
tissutale
buccale 431,524
infraorbitario 431
tracheale posteriore 942
triangolare 787(f), 789,802
urinario (di Bowman) 1231,1231 (f)
S p e c trin a 15,18,71,81
S p e rm a to ce le 1263
S p e rm a to g e n e s i 1316
cambiamenti correlati all’età 1263
S p e rm a to zo i 1262-3,1262(f)
capacitazione 1271
conta 1315
maturazione 1265
motilità 3,1271
S p e rm io g e n e si 1262,1262(1)
S p e ro n e /i
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del martello 595
sclerale 647,648,649(f), 653
S p e ttrin a (S p e ctrin a ) 15,18,71,81
S p in (m ovim ento) 130,131 (f)
S p in a /e 91
bifida 323,746
cistica 746
occulta 685,746
della scapola 718,759,769
dell’elice 587
dello sfenoide 374(f), 375
dendritica 47
iliaca
inferiore
anteriore 1349(f), 1350,1352
posteriore 1349(f), 1351-2
superiore
anteriore 1336
posteriore 1336
ischiatica 1353
mentale (apofisi geni) 466
nasale 369,380,433,433(f), 434,435(f), 437
anteriore 435(f), 439,439(f)
posteriore 375,440
mediana 375,441
scapolare 719-20,759,769
trodeare 434
vertebrale (si veda anche Processo spinoso delle
vertebre) 365,719,320(f)
vestibolare 1014
S p la n c n o c ra n io 369,576
S p la n c n o p le u ra 1210,1213,1217
dopo la separazione 1213

flessura angolare 1213
rotazioni 1200,1202
conseguenze 1212
tonaca muscolare, sviluppo 1200,1202
volvolo 1107
S to m o d e o 326
sviluppo 326,340

293,314
si veda Milza, ingrossamento
S p o n d ilite a n c h ilo s a n te 717-8
S p o n d ilo lis i 685
S p o n d ilo lis te s i 685, 690
S p o n g io s a p rim a ria 98
S p ro n e p erin ea le, s v ilu p p o 1208,1319
S q u a m a /e 92
S ta ffa 565,589(f)
anulare 562
movimenti 596
ossificazione 596
otosclerosi 596
sviluppo 590
S ta h l, s b a rra di 587
S ta ti in te rs e s s u a li 1315
S ta to liti 605
S te a to s i 1159
Stener, le sio n e d i 856
S p le n io

S p le n o m e g a lia

S tra to /i

S te n o si

duodenale 1206
polmonare 1021
sottoglottica 545
spinale 689
S te re o c ig lia 18,603(f), 604,611,614,617(f), 1264
delle cellule capellute cocleari 608-10
S te rn e b re 899,900
S tern o 899-900,899(f), 947
anatomia di superficie 891
arterie 900
articolazioni 899-900,904
innervazione 900
inserzioni muscolari 900
manubrio 899,899(1), 900,969, 971,972
ossificazione 900, 900(f)
struttura 899
vene 900
S tim o lo c o lin e rg ic o , a era b a s o la te ra le (a m ig d a la )

1106-14
alla nascita/neonatale 1202
anatomia di superficie 1045
antro 1200
pilorico 1106
arterie 1110-11,1110(f), 1111 (f)
aspetto interno 1108-9,1108(f), 1109(f)
capacità 1106,1108,1202
corpo 1106
curvature 1106
sviluppo 1212
dolore riferito 1114
drenaggio linfatico 1113,1113(f)
endoscopia 1108,1109(f)
facce 1107,1107(f)
fondo 1106
sviluppo 1200
forma 1108
ghiandole 1115-6,1116(f)
innervazione 1114,1114(f)
mucosa 1107-8,1109,1110(f), 1114,1115(f)
mucosa e sottomucosa 1202
sviluppo 1200
muscoli 1108(f)
muscularis, mucosae 1116
orifizi 1107
peritoneo 1093,1106
piloro 1106
rapporti 1106-7,1106(f), 1107(f)
regioni 1106,1106(f)
riempimento 1108
rosette mucose 1109
rughe 1109,1114
sierosa
tonaca 1116
sviluppo 1202
sottomucosa, tonaca 1116
struttura microscopica 1114
sviluppo 1200,1201 (f), 1202

S to m a co

311

basale
della cute 154,155(f)
dell’endometrio 1294
cambiale 104,104(f)
cinereo 248
circolare della tonaca muscolare dello stomaco 1041,
1116,1202
compatto 1294
coriocapillare 651,652(f)
corneo 154,155(f), 156
della cute 32,154,154(f), 156
corteccia entorinale 309
del cuoio capelluto 429
del derma
ipoderma 154(f), 159-60
papillare 159
reticolare 159
della cute 159
della formazione ippocampica 309-11
della membrana timpanica 592
della vescica urinaria 1246
delle cellule di Purkinje della corteccia cerebellare
260
sviluppo 338
dell’esofago 936-7,936(f)
di Bowman 650(f), 651
di Haller 651
di Henle 160,160(f), 161
di Huxley 160,160(f), 161
di Sattler 651
epicardico 1017
funzionale, dell’endometrio 1294
granulare della corteccia cerebellare, sviluppo 338
granuloso 1315
della cute 155(f), 156,166
intermedio del midollo spinale 726
lacunoso 309, 310(f), 311
lemniscale 248
longitudinale del canale anale 1154
lucido 835
della cute 155(f), 156
marginale anteriore, dell’iride 654
molecolare 309,311
della corteccia cerebellare 258,260,261
oriens 309
piramidale 308
plessiformi, dell’area subicolare 309
profondo, della fascia lata 1345
radiato 309
retinici 661
sopracorioide 651
spinoso, della cute 154,155(f)
spongioso 1297
superficiale
della fascia
cervicale profonda 398
lata 1345
sviluppo 338
zonale 269
S tria /e

albae 171
bianca, di Gennari 298,305
del tratto olfattivo 342
gravidarum 171,1295
longitudinali 345
midollare 193,233(f), 237(f), 250,281-2
rubrae 171
terminale 191,192,193(f), 269,278, 284
nucleo del letto 312
vascolare, del condotto cocleare 608
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S tila tu ra tra s v e rs a le , d enti
S trid o re re s p ira to rio

478,480(f)

933

S trio la

del sacculo 607
dell’utricolo 605
S tris c ia

di Hensen 610
dorsale dei metacarpali 844
palmare dei metacarpali 844
paratracheale 939
S tro m a 643,650
ciliare 653,654(f)
del midollo osseo 80
della cornea (substantia propria) 80,647,650
della mammella 913,916
dell’endometrio 1286
dell'iride 656,674
dell’ovaio 1315
S tru ttu re re tro p e rito n e a li 1061,1093
S tu d i co n bario, eso fa g o 937-8
S u b ic u lu m 311
proiezioni 313
S u b lu s s a zio n e , le g a m e n ti v e rte b ra li 703
Substantia
nigra (sostanza nera) 46,48(f), 246,247,290

179,182,281
sviluppo 340
S u d o ra z io n e g u s ta tiv a 461
S u d o re 163

palatomascellare 516
parietomastoidea 371,372
petromastoidea 375
petro-occipitale 375,377
petrosfenoidale 375
petrosquamosa 385,585,592
sagittale 369,370(f), 372,383,431,432(f), 577,579
sinostosi 579
schindilesi 104.104(f)
semplice 369
sfenoetmoidale 384
sfeno-occipitale 375,494
sfenosquamosa 372,493
sfenozigomatica 372
squamomastoidea 583,594
squamosa 377
zigomaticofrontale (o frontozigomatica) 363,372,
377,438,442-3
zigomaticomascellare 369,372
zigomaticotemporale 362,372
S u zio n e 573
nel neonato 348
• difficoltà 349
S y n d rom e

Wiskott-Aldrich 55

S u b ta la m o

S u p e rfic ie

articolare
delle articolazioni sinoviali 106-7,107(f)
forma 110,129(1)
movimento 130-1,131 (f)
ovoidale 90,108,110(f)
basale della placenta 1297-8
buccale 474(f)
della milza 1187-8,1187(f)
della vescica 1241
dell’osso iliaco 1352
labiale 474(f)
linguale 473
temporale, dell’osso frontale 433,433(f)
volare, unghia 164
S u p in a z io n e (m ovim ento) 828, 846,850(f)
muscoli coinvolti 847
S u rfa tta n te (su rfactan te ) 985
composizione 985
immagazzinamento 985,1025
produzione 1025
cellule di Clara 985,990
sviluppo 985
S u ste n ta c u lu m

hepatis 1098
tali 1430,1433
S u tu ra /e 104, 369,370(f), 371
chiusura 378
coronale 372,378,383,431,432(f), 576,577, 579
crescita a livello della 579
sinostosi prematura 579
craniche, sviluppo 349
del cristallino 659,659(f)
dentate 369
frontale 442
frontoetmoidale 383,626
frontonasale 369
frontosfenoidale 384
incisiva 440
intermascellare 369, 374
palatina 440
internasale 369,378
lambdoidea 371, 372,376, 383,431,432(f), 455, 579
sinostosi 579
mediana, dell’osso frontale 434
metopica 369,434,579
occipitomastoidea 371,372,376, 385
palatina mediana 369,374

T
760,761,763,827
Talam o 179,181,181(f), 182, 269-74
accrescimento 340
afferenze dal cervelletto 266
intralaminare, efferenze dirette al corpo striato 287
nuclei/gruppi di nuclei
anteriore 270
della linea mediana 270,274
intralaminari 273,274
laterali 271-3
mediali 270-1
lesione 270-1
mediodorsale 269,289,313
non specifici 270
reticolare 274
specifici 270
ventrale posteriore 302
proiezioni dal nucleo del fastigio (nucleo del tetto)
(o proiezioni fastigiotalamiche) 266
rapporti anatomici 269-70, 270(f)
sviluppo 339,340(f), 342,347
superficie superiore 342
vascolarizzazione arteriosa 207
T alam otom ia 291
T a la s s e m ia 72
T alina 15,137
T a b a c ch ie ra a n a to m ic a

Tallone

battuta 1456
cuscinetto 1428
Tato 1430-1
anatomia di superficie 1337
anomalie 1462
collo 1430,1431
corpo 1430-1
innervazione 1433
inserzioni muscolari 1433
ossificazione 1433-4
testa 1337,1430
vascolarizzazione 1431.1433(f)
Tam ponam ento c a rd ia c o 944,970
Tapetum 313,316
T arso/i 627.641(f)
inferiore 641
superiore 641
T a sca /ta sch e

adenoipofisiale 571,577
di Rathke (recesso ipofisario) 279, 325, 326(f)
di Seessel 326
faringea 563(f), 575,1201(f)

ispessimento dei placodi 325
prima (jomandibolare) 590
sviluppo 564(f), 567-76
inguinale, superficiale 1052
ipofisaria 577
jomandibolare 590
mesenchima para-esofageo 1212
peritoneale, rettovescicale 1253
Tatto, m a n ca to ric o n o s c im e n to a ttra v e rso il
T a u s sig -B in g , s in d ro m e
Taxolo

317

1021

24

T-box, fa tto ri d i tra s c riz io n e , s v ilu p p o d e l cu o re

1006,1009,1012,1013(f)
TC (tom ogra fia c o m p u te rizza ta )

colon, ascendente 1138(f)
scansione, reni 1223(f), 1225(f)
Teca 723
cranica 376,377,378
esterna 1291
follicoli 1291
interna 1290,1291
Tegmen tym pani 385,500,583,585,591,594
sviluppo 591
Tegm ento

del mesencefalo 246
sviluppo 338,340
pontino 240-1,251
Tela

corioidea 195,269
del terzo ventricolo 314,338
rami arteriosi 349
sviluppo 336
sottocutanea 1087
Tela rca 918
Telecanto, tra u m a tico 442
T elen cefa lo 178,179,180(f), 568
impari 340
sviluppo 320(f), 327,339(f), 340-2,344(f), 561
fusione con la parete del diencefalo 341
Telofase

divisione cellulare 23-4
meiosi 25
T elom era si 21
Telom ero 19
T en a scin a 39,41,1024
Tendine/i 92, 99(f), 112(f), 120-1,120(f), 123,125,127,
127(t), 132
accrescimento 121
asse del 120(f), 121
calcaneale (di Achille) 121,1447
anatomia di superficie 1339
azioni 1447
rapporti 1447
vascolarizzazione 1447
centrale, del diaframma 908,995
rapporti col nervo frenico 998
congiunto 1056,1057,1058,1058(f)
dei muscoli
estensori delle dita 860-1
espansione 859(f), 860,862(f)
flessori della mano 857
del muscolo
estensore del carpo 859-60
flessore del carpo 857-8
retto dell’addome 1053
temporale 502,506 ..
dell’occhio, anello tendineo comune 493
di arresto 626,627,628(f), 631
diTodaro 948, 949(f), 962,1010
innervazione 121
inserzioni alle ossa 121
patellare 1336,1391,1391 (f), 1392-3
proprietà meccaniche 127
struttura 120
vascolarizzazione 121
Tendinite, a d d u tto re 1386
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Tenia/e

coli 1131 (f), 1132,1137(f), 1213
del colon 1131,1132,1137(f), 1209
del retto 1144
libera 1132,1132(f)
mesocolica 1132,1132(f)
omentale 1132,1132(f)
talamica 269
T e n o sin o v ite di De Q uervain 860
T entorio del ce rv e lle tto 244,253(f), 255,256,293,
314, 349,357,384, 386-7
Teorie

del controllo a cancello 223
risegmentazione 742
sul movimento delle ossa del carpo 851
del corpo rigido o delle file 851
dell’anello 852
delle colonne 852
delle quattro unità 852
sulla neurogenesi (monofiletica) 327
sullo sviluppo della corteccia cerebrale 346
T e rm o reg o lazio n e

coinvolgimento della cute 160,163
dello scroto 1258
Territorio

anatomico 144
vascolare 144
Tessuto
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adiposo 37(f), 41,42
nel timo 933
perirenale 1222,1224(f)
sottocutaneo, parete addominale (anteriore) 1047,
1052
areolare
del diaframma 997
buccolabiale 429
cicatriziale, dermico 171
connettivo 36-41
anormalità 970
areolare 41
cellule 38-9
classificazione 41
extraperitoneale 1092,1093
irregolare 41
compatto 41
lasso 41
matrice 36-41
muscolare 115
parete addominale
anteriore 1052,1093
posteriore 1062,1093
propriamente detto 36-8
regolare 41
retroperitoneale 1062,1093
sottoperitoneale 1093
subendoteliale 140,144,146
cromaffine 1039,1073
dentario 477-9
di granulazione 37,173
emopoietico 79(f), 80
epinevrio 58
extraperitoneale 1052
fibroadiposo sottocutaneo 357,430-1
formazione, legame omofilico 6
ipoderma 154(f)
lasso del cuore 959
linfoide 76-8
associato
ai bronchi (BALT) 79
alla mucosa (MALT) 78(f), 79,361,642,1129
linfociti 79
venule 142
all’Intestino (GALT) 79
sviluppo 1209
nel timo 930(f), 931(f), 932,933
marginale, di Jacoby 667
mucoso 41

parenchima epatico 1168
reticolare 37
subsinoviale 107
tubulo-acinoso 1276
Test

adduttore breve 1373
clinico
abduttore lungo del pollice 827
bicipite brachiale 802
brachioradiale 825
coracobrachiale 801
deltoide 785
estensore
del mignolo 826
del pollice 827-8
breve 828
delle dita 826
dell'indice 828
radiale del carpo
breve 826
lungo 825
ulnare del carpo 826
flessore
del pollice lungo 824
delle dita
profondo 824
superficiale 823
dell’alluce 1449
radiale del carpo 823
ulnare del carpo 823-4
grande
dorsale 786
pettorale 782
rotondo 788
muscoli romboidi 786
palmare lungo 823
pronatore
quadrato 824
rotondo 822
sopraspinato 788
supinatore 828
trapezio 783
tricipite 803
di Alien 763,886
di tenodesi del polso 866
gluteo
grande 1366
medio 1367
piccolo 1367
gracile 1372
integrità del nervo ulnare 864
lesioni del nervo mediano 862
muscoli
dell’adduttore 1373
dell'arto inferiore 1336(t), 1346
femorali 1375
quadricipiti 1371
nervo
pudendo 1150
spinale, L5 1414
otturatore esterno 1369
piriforme 1368
popliteo 1334,1403
sartorio 1370
tensore della fascia lata 1365
Testa

anatomia di superficie 362-5
dermatomeri 365
nervi 364
polsi 364
punti di repere scheletrici 362-4, 362(f), 365(f)
tessuti molli e visceri 364-5
degli spermatozoi 1262
dell’ulna 820
drenaggio venoso 359(f), 360-1,505(f)
innervazione 361-2,504(f), 505(f), 506-8, 507(f)
mesenchima 671
movimenti 606

muscoli 357
riflessi 361
rotazione nel neonato 348
sviluppo 561-580
nervi cranici 331 -2
trauma 357
tumori 415-6
vascolarizzazione 357-60,358(f), 404-11,504(f), 505(f)
arteriosa 357-60,358(f), 404-12,504(f), 505(f)
nell’embrione 565(f)
vasi linfatici 360(f), 361,414
vene, sviluppo 352-3,352(f)
Testa (di o s sa o org a n i) (si v e d a a n c h e Capo) 92,
92(f), 102,110,118
del femore 1357-8,1357(f)
del martello 595
del pancreas 1179-80,1202-3
del radio 760,816,817(f)
del talo 1337
della costa 901
della fibula 1336,1412
della staffa 596
delle falangi 845
delle ossa metacarpali 835
dell’omero 760,770
dell’ulna 760
T e stico io /i

appendice 1259(f), 1260(f), 1263,1264,1311 (f),
1312(t), 1313
arterie 1258-60,1261 (f)
azione del muscolo cremastere 1057
cambiamenti correlati all’età 1263
cancro 1315
determinazione del sesso 1315
discesa 1317,1317(f), 1321
anomala 1315,1318
involuzione 1263
linfatici 1260
malposizionamento 1318
maturazione durante la pubertà 1321,1321 (f)
nel neonato 1321
nervi 1261
non scesi 1267,1320
rete 1315
retrazione al di fuori dello scroto 1052
ritenuto 1263,1319
struttura microscopica 1261-3,1261(f), 1262(f)
sviluppo 1311 (f), 1311,1314(f), 1319(f)
disturbi 1315
.
omologie con l’ovaio 1321
termoregolazione 1057
tessuto interstiziale 1263
torsione 1264
vene 1260,1261 (f)
volume 1321
T etra log ia d i F a llo t 960,1021,1022
Tetto 248-9
posteriore 577
T ib ia 1408-11,1409(f),1410(f)
accrescimento 102
anatomia di superficie 1336
condili 1408
diafisi 1408-10
differenze
legate alla razza 1411
trai sessi 1410
distale 1428
innervazione 1411
inserzioni muscolari 1408
ossificazione 103,1411
torsione 1410
trauma 1408
vascolarizzazione 1411
T iflite 1140
T im e c to m ia 933
T im o 575(f), 576,930-4,930(f), 931 (f)
agenesia 933
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anatomia e rapporti anatomici 930
anatomia microscopica 931 -2,931 (f), 932(f)
cellule non linfocitarie 932
dell’epitelio 931
microcircolazione 932
anomalie congenite 933
aplasia e ipoplasia 933
arterie 930
barriera ematica 931,932
corticale e midollare 932, 932(f)
dimensioni 933
drenaggio linfatico 931
ectopico 930
funzioni 930
innervazione 931
lobi 930(f), 931,933
nei bambini 933,933(f)
neonatale 931 (f), 933
noduli accessori 930
peso 933
sviluppo 575(f), 576,932-3,932(f)
tumori 933
vene 930
T im om a 933
T itin a 113,123,132
T om og ra fia

a emissione di positroni 316
computerizzata (TC)
aorta addominale 1067(f)
colon discendente 1143(f)
cuore 958(f)
degli spazi mediastinici 939,940(f)
del timo 930
parete addominale anteriore 1055(f)
regione retroperitoneale 1067(f)
vena cava inferiore 1067(f)
versamento pleurico 975,976(f)
Tonaca

albuginea
del pene 1267,1268,1269(f), 1270,1271 (f)
del testicolo 1258,1314(f), 1315
dell’ovaio 1290
avventizia 140,148
dei vasi linfatici 148
del cuore 962
delle arterie 140,140(f)
delle vene 140,140(f)
intima 140,140(f), 148
dei vasi linfatici 148
delle arterie 140,140(f)
delle vene 140,140(f)
media (o tunica media) 138,140,146(f), 148,565,
567,1219,1220
apparato iuxtaglomerulare 1235
dei vasi linfatici 148
delle arterie 140,140(f), 148
delle vene 140,140(f)
muscolare 1041-2,1043
dell’intestino tenue 1129
dello stomaco 1041,1116,1200,1202
esterna
dell’intestino crasso 1155-6
dell’esofago 937
sierosa 42,1041,1042(f), 1043
sottomucosa 42,1041,1043
vaginale
del testicolo 1215,1258,1316,1318,1321
dell’epididimo 1264
vascolare 1258
T on silla /e 572
cerebellare 256,262
della tuba, sviluppo 209,571
faringea (o adenoidea), sviluppo 209,571
linguale 467,469
palatina 364,465(f), 467(f), 532-3, 532(f)
arterie 533

cambiamenti correlati all’età 532
cripte 532,533
dolore riferito 533
fori 532
nervi 533
rimozione 533
struttura microscopica 533
sviluppo 567,572
vasi linfatici/tessuto linfoide 533
vene 533
tubarica
faringea 530,533
T o n s illite 533
Torace

accesso chirurgico 920-1
alla nascita 891
anatomia di superficie 891 -6
muscoli e tendini 891-2
organi intratoracici 894,894(f), 895(f)
ossa e articolazioni 891
cavità 892
organi intratoracici 894
del neonato 1005-6
drenaggio linfatico 893
embrione 1003,1003(f)
gabbia 1003
innervazione 893-4
autonoma 893-4
parete 897-921,969
anomalie congenite 1004
arterie 908-10
articolazioni 775,904
cute 897-8
innervazione 898
nervi 898
vascolarizzazione 897,897(f)
distensibilità (compliance) 1006
fascia 898-9
linfatici 910-1
muscoli 907-8
nervi 911-2
ossa 765,891,891 (f), 899
rapporti con pleura e polmoni 976(f)
sviluppo 1003-4,1003(f)
vene 910
varianti anatomiche 891,893
vascolarizzazione
arteriosa 892,893(f)
venosa 893,893(f)
T o ra c o sco p ia 975
T o rc ic o llo s p a s m o d ic o 421
Toro (o torus)

aortico 949
mandibolare 496
mascellare 440,490
palatino 440,490
tubarius 529,530
Torsione

del testicolo 1264
tibiale 1410
Tosse 240, 240(f)
anatomia 992-3
T ossin a b o tu lin ica 938
T rab ecola/e

carnee 950,953,956(f), 961 (f)
del pene 1270
della milza 1190,1190(f), 1191,1191 (f)
dell’osso 91,92(f), 93,96,97(f), 98,100,102,120(f)
settomarginale 950,951,962
settoparietale 950
ventricolari 1011
T rab ecolare, s is te m a 647,649(f)
Trachea 983(f), 985, 989(f)
anatomia di superficie 366,891,894,896
arterie 990
bambini 985,992(f)

biforcazione 968,985
broncogramma 989(f)
cartilagine 366,366,983(f), 991,1025
anelli
completi 1028
incompleti 991
drenaggio linfatico 990
ghiandole 1026
innervazione 990
lunghezza e diametro 427, 985
malformazioni congenite 1027-8,1028(f)
muscolatura 991
porzione cervicale 366,427,985
arterie 427
nervi 427
rapporti 427-8,985-8
vasi linfatici 427
vene 427
porzione toracica 987-8
rapporti 427,985-8
sviluppo 576,1023
tessuto connettivo 991
vene 990
T ra c h e o m a la cia 1028
Trago 363,586,587, 588,623
T ra n sd iffe re n zia m e n to 41
T ra n sferrin a 10
T ra p ezio (o tra p ezo id e) 840,841 (f)
anatomia di superficie 760
ossificazione 842
sito di inserzione 840,861 (f)
T ra s critta s i in v e rsa 21
T ra sd u zio n e m e c c a n ic a 132
T ra sla zio n e (m ovim ento) 110
T ra s m is sio n e dei c a r ic h i n el p a lm o 835
Trasporto

di elettroliti, cellule epiteliali 487,487(f)
paracellulare 1233
Tratto/i

afflusso
del cuore 1009-10
sviluppo 1006
efflusso
del cuore 1011-2
posizionamento 1013
separazione 1015-6
sviluppo 1011-2
gastrointestinale, sviluppo 1199-1219
ileotibiale 1336,1338,1345-6
intraperitoneali 1093
olfattivo, sviluppo 341,342
ottico
sviluppo 340
vascolarizzazione arteriosa 207
pilifero, del dorso 679(f)
respiratorio 983(f), 1026
arterie 981-3,984(f)
drenaggio linfatico 984
meccanismi di difesa 975,992-3
nervi 984, 998
struttura microscopica 984-5,986(f)
sviluppo 1023-4,1024(f)
vene 983
urinario
ostruzione 1308
sviluppo 1301 -2,1301 (f), 1302(f)
urogenitale, sviluppo 1301-2
uveale 647,650,654(f)
Tratto/i (nervoso/i) (si veda a n ch e F a sc io /i n ervoso/i)

abenulointerpeduncolare (fascicolo retroflesso)
250, 281
corticospinale (piramidale) 182,182(f), 224-6,316
sviluppo 344,348-9
dorsolaterale (o posterolaterale) (di Lissauer) 213,
216,219(f), 221 (f), 229,334
ipotalamoipofisario 279
mammillotalamico 270,278
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Tratto/i (n erv o so /i) (Continua)

mammillotegmentale 278
ottico 231,232(1)
solitario 232(f), 235,239,510,540
sviluppo 331,335
spirale 602
spiralis foraminosus 602
urinario, ostruzione 1308
T rattori d e lle lab bra d ire tti 429,452-3
T raum a/i

aorta 971
bocca (pavimento della) 486
della laringe 550
diaframmatico 997
dovuto al parto 1088
gamba 1408
piede 1428
splenico 1189
tibiale 1408
vertebre 717
T ravaglio (parto) 1301-3
comparsa 1301
primo stadio 1301
secondo stadio 1301-2
terzo stadio 1302
Trem ore 268
intenzionale 267
Triade

"da vicino”, dell’occhio 654
muscolo 115,115(f), 118(f)
porta, sviluppo 1205
portali 1169,1169(0,1170,1170(0
T riangolo/i

anale 1085
carotideo 397
cervicale (collo) 366, 366(f), 397-9
anteriore 366,397
posteriore 366,397
del Calot 1175
contenuto 1175
del collo 366,366(f), 397-8
anteriore 366,397
carotideo 397
digastrico 397
muscolare 397
sottomentale 397
posteriore 366, 397-8
occipitale 398
sopraclavicolare 398
dell'ipoglosso (o trigono dell’ipoglosso) 194
deltoideo-pettorale 781 (f), 962
deltopettorale 759,763
di Killian 538
di Koch 948,949(f),951,962
di Laimer 538
digastrico 484
femorale 1073,1347(0,1370
anatomia di superficie 1338
inguinale 1059
lombare 721,786,1062
sesso femminile 1086
sesso maschile 1086
soprameatale (di Macewen) 364,372,583,586, 594
sottomandibolare 366
sottomentale 366
suboccipitale, relazioni 715
urogenitale 1085,1086
sesso femminile 1085,1086
sesso maschile 1085,1086
vagale (o trigno vagale) 194
T ric h ia s i 640
Trigem ino

nevralgia 237
378
Trigono 191
della valvola
aortica 957,959
T rig o n ce fa lia
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mitrale 955
della vescica 1244
dell’abenula 340
olfattivo 342
T rig on om etria 125
T rism a 503,504,508
T rocan tere 92,92(f)
grande 1336,1358,1357(f)
ossificazione 1361
piccolo 1358
terzo 1358
Troclea 92,628,630,774
dell'omero 773
nell’articolazione del gomito 807
T rom b osi

arteria appendicolare 1139
del bulbo giugulare 419
seno cavernoso 455
vena
mesenterica superiore 1183
profonda 1423
T rom b osp on d in a 93,94
Tronco 1011
muscoli estrinseci 709,908(f)
Tronco (a rterioso) 565
anteriore, rami 1079
brachiocefalico 970,972
celiaco (asse celiaco) 1040,1065,1110,1111 (f), 1217
celiacomesenterico 1040
costocervicale 411 -2,970
formazione 1011 (f), 1013(f), 1016
frenico 998
gastrocolico 1139
lieno-epatico-mesenterico 1040
polmonare 944, 946,947,948,968
posteriore, rami 1079
tireocervicale 411
Tronco (del corpo) 719(f), 720(f)
flessione in avanti 1053
paralisi 1000
T ronco (e n ce fa lico ) 177-8,181,182,329
arterie 207
connessioni 288(f)
inibizione del fascio spinotalamico 216
lesioni 231-2
morte 231,252-3
nel neonato 336
proiezioni all’amigdala 312
vene 209
Tronco (lin fa tico)

addominale 1069-70,1069(f)
broncomediastinico 416(f), 910
destro 416,925,925(f)
sinistro 416,925
cardiaco 967
cisterna del chilo 924,925(f), 926,1069-70
confluenza addominale 1069
destro 925(f), 928
anomalie 928
giugulare 910
destro 416
sinistro 416,927
varianti anatomiche 416
intercostale superiore 927
intestinale 1070
lombare 1070
mediastinico 927
succlavio 794
destro 416
sinistro 416,927
varianti anatomiche 416
toracico
ascendente bilaterale 927*
discendente bilaterale 927
Tronco (nervoso)

cervicofaciale 458
dei denti 483

del corpo calloso 314
del simpatico 185
cervicale 393,422-3,460
lombare 928,1035,1073
porzione pelvica (o tratto pelvico) 1036,1083,
1085
tratto toracico 893,928,929(f), 930
lombosacrale 1070,1083
temporofaciale 458
vagale 929(f), 930
T ro p o m io sin a 113,118
Trop on in a 113,118
Tuba/e

faringotimpanica (uditiva o di Eustachio) 493,508,
529,571,585
uditiva (o di Eustachio) (si veda anche Tuba
faringotimpanica) 493,509,529,585
alla nascita 530
apertura 530
arterie 530
deglutizione 530
neonato 586
occlusione 595
porzione
cartilaginea 530
ossea 530
rapporti 530
sviluppo 621
vene 530
uterina 1280,1287-8,1287(1), 1288(f)
arterie 1290
ciclo mestruale 1289
imaging 1289(f)
innervazione 1288-9
linfatici 1288
porzione intramurale 1288
rapporti 1288
struttura microscopica 1288-9
sviluppo 1312(f)
vene 1288
Tuber
cinereum 53,193, 274, 276,279,326, 340

sviluppo 340
del cervelletto 256,262, 264
frontale 369
T u b erco lo /i 92,103
adduttorio 1356(f), 1357(f), 1359
articolare 372,376,497, 583
dell’osso temporale 583
carotideo, di Chassaignac 367,404,691
conoide 766
costale 901
prima 903
cuneato 194,233(f)
delcalcaneo 1337
del Lister 760,817,827
del Muller 1309,1312,1319(f)
del tronco encefalico, vascolarizzazione arteriosa 207
dell’epiglottide 544
della sella 384,491,494
dell’omero
maggiore 771
minore 770
dello scaleno 903
dell’ulna 820
deltoideo
della clavicola 766
della scapola 769
dell’omero 771
denti, incisivi 473,474(f)
di Darwin 586
di Gerdy 1336,1408,1409(1)
di Lister 760,817,827
di Whitnall 364,438
faringeo 374(f), 375
genitale
ectopia 1308,1310(f)
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sesso maschile vs. sesso femminile 1312(t)
sviluppo 1321
giugulare 385
gracile 194,233
impari 571
infraglenoideo 769
intercondilare 1393-4
ischiale, anatomia di superficie 1336
marginale 438
mentale 362,450, 494
olfattivo 287,289,314
sviluppo 342
orbitario 626
otturatorio 1348,1349(f)
peroneo 1337
postglenoideo 497, 583, 585
pterigoideo 494
pubico 1044,1060,1351
quadrato del femore 1357(f), 1358
seno 1312,1317
sopraglenoideo 768
sottocutaneo, della mammella 912
talamico anteriore 270
tibiale 1336
vertebrale
cervicale 691
dodicesimo toracico 694
Tu berosità 92
del metacarpale
secondo 845
quinto 845
del radio 815(f), 816
dell’omero (si veda anche Tubercolo/i)
grande 789(f)
piccola 777(f)
dell’osso navicolare 1337
dell’ulna 820
frontale 364,433,454
glutea 1358,1360
iliaca 1352
ischiatica 1353
anatomia di superficie 1353
mascellare 439,439(f), 441,503
metatarsale, quinta 1337
omentale 1181
parietale (o bozza parietale) 376,432-3
temporale 372,431
tibiale 1408,1411
Tubo/i

cardiaco 151,1006,1008-9
camere 1008
formazione e ripiegamento ad ansa 1008-9
primitivo 151
ripiegamento 1009,1009(f)
del pericardio 943
digerente/intestinale (si veda anche Canale)
embrione 1200,1200(1), 1201 (f), 1203(f)
vene 1217,1218(f)
endocardico 1007
epiteliale, miocardico 1017
neurale 45,319,741
cellule, sviluppo del cuore 1007
chiusura 320
flessure 321
istogenesi 327-8
mancata fusione 746
organizzazione cellulare 321-2
segmentazione 329
sviluppo 322(f)
vescicole 320
Tubuli T

muscolo »
cardiaco 149,150
scheletrico 115,115(f), 118,118(f), 123
sviluppo 118,123
T ubuline 15,16,17(f)

Tubulo/i

della dentina 479
dell’Spoophoron 1303
mesonefrico (nefrone) 1303
mucosi, ghiandole salivari 486,488(f)
nefrico 1301,1302(f)
renale 1232(f), 1233,1233(f), 1234
antigeni 1305
contorto
distale 1229,1231 (f), 1232(f), 1233
prossimale 1231,1232(f), 1233,1234
funzioni 1233-4
retti 1264
seminiferi 1261,1262,1262(f)
sviluppo 1313
T um efazione/i, lin g u a li (m a n d ib ola ri) 571
T u m escen za 1270
Tum ori (si veda a n ch e N e o p la sie e Cancro)

cerebrali 53
del collo 415-6
del corpo timpanico 414
della testa 415-6
delle ghiandole
paratiroidi 425
parotide 459-60
diPancoast 797
faringei 534
glomici 873
parotidei 459-60
retroperitoneali 1380
seno mascellare 525
Tunnel c a rp a le 840,876
anatomia di superficie 759
T u rrice fa lia 378
T w ist 579

U
U b iq u itin a

22

U b iq u itin a -lig a s i

22

U dito

anatomia 614-6,616(f), 617(f)
465(f)
dei palato molle 531,536, 571
U lcere, p e p tic h e 1120
U lna 816(f), 817(f), 819-21
anatomia di superficie 760
corpo 816(f), 817-8,820
estremità prossimale 820
inserzioni muscolari 816(f), 817(f), 820-1
ossificazione 821,821 (f)
sviluppo 885
vascolarizzazione 821,828
U ltra filtra zio n e 1232(f)
U m ore a cq u e o 647,652,658
composizione 658-9
drenaggio 647,658
U n cin o 91,839
dell’osso uncinato 839, 842,760,761,839,841
anatomia di superficie 760
lacrimale 437,626
pterigoideo 375,434(f), 435(f), 436(f), 450,493,
529, 530
U n cu s 295, 342
U n g h ia/e 164-8,164(f), 836
alla nascita 885
campo 168
crescita 165
cuticola 164,168
lamina 164
letto 163
matrice 164
pieghe 836
plica 164,838
sviluppo 168
U gola

Unità

formanti colonie 80,81

eritroidi (BFU-E) 81
lamellare 140
motoria 118,119(t)
ostiomeatale 525
pilosebacea 159-63,159(f)
sviluppo 168-9
proliferativa colonnare 156
"radiale”, modello della 346
secretoria, ghiandole sottomandibolari 487(f)
U raco 1243
chiusura 1308
formazione 1207
residui 1054,1308
U rato o s s id a s i 14
Uretere 1235-39
anatomia di superficie 1046
arterie 1238
calcoli 1238-9
dolore riferito 1238
duplice 1237
ectopico 1237
espansioni fusiformi 1306
in gravidanza 1296
linfatici 1238
muscolatura liscia 1236
nel neonato 1308,1309(f)
nervi 1238
orifizio 1222,1236,1241(f), 1244
origine 1235,1236
peristalsi 1238
rapporti 1235-6,1235(f), 1236(f), 1237(f)
addominali 1235-6
pelvici 1235-6
retrocavale 1237
sesso femminile 1235(f), 1236
sesso maschile 1236.1236(f)
struttura microscopica 1239,1239(f)
sviluppo 1306.1312(f)
ureterocele 1237
vene 1238
U retero cele 1237
U retra 1247-50,1247(f)
arterie 1249
complesso dello sfintere 1086
difetti 1320
femminile 1087,1249,1276,1319
struttura microscopica 1250
ghiandole 1247,1248,1249
lacune 1247(f), 1248,1249
linfatici 1249
maschile 1087-91,1246-7,1247(f), 1320
anomalie congenite 1248
bulbare 1247
duplicazione 1248
lesione 1248
porzione
anteriore (peniena) 1248
membranosa 1087,1248
posteriore 1247-8
preprostatica 1247
prostatica 1246,1248(f), 1251,1308,1318-20
spongiosa 1247(f), 1249
struttura microscopica 1249
vascolarizzazione 1249
muscolo compressore 1087.1087(f)
nella minzione 1250
nervi 1091,1249-50
postprostatica 1321
sfintere 1320
sviluppo 1304(f), 1320
vene 1249
U rina

campioni nel neonato 1308
concentrazione 1234-5
produzione 1234
mesonefro 1303
stravaso 1248
U rog ra fia e n d o ven o sa 1226(f), 1227
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29,33,1239
della vescica 1246,1249(f)
dell’uretra 1246,1249,1250
nella donna/nell’uomo 33
U rti, a s s o rb im e n to d e g li 126
U s c ita d o p p ia d e l v e n trico lo 1022
U tero 1280-7,1281 (f),1286(f)
alla nascita 1308(f), 1313
anomalie 1312,1313,1313(s)
antiflessione/antiversione 1281,1312
arterie 1284,1285(f)
atresia 1313(f)
bicorne 1281,1313(f)
corpo 1280-1,1286
didelfo 1281,1313(f)
dolore 188
imaging RM 1287,1287(f)
in gravidanza 1294-6,1295(f)
innervazione 1285-6
isteroscopia 1282(f)
linfatici 1285
nel neonato 1309(f), 1313
peritoneo 1280
posizioni 1281,1312,1319(f)
rapporti 1281
settato 1281
setto 1313(f)
struttura microscopica 1286-7,1287(f)
sviluppo 1309,1312
veduta laparoscopica 1281 (f)
vene 1285
li ro te ilo

U tric o lo

dell’orecchio 601,605, 605(f)
struttura microscopica 606-7
sviluppo 622
movimenti della testa 605
prostatico 1247,1313
U vula

della vescica urinaria 1245(f)

V
V A C TER L, a s s o c ia z io n e 1004
V a cu o lo

lipidico 15
pinocitotico 137,144,137,648,1234
V a g in a 1277-80
anomalie 1313,1313(f)
arterie 1277,1280(f)
batteri 1280
duplice 1313(f)
epitelio 1277,1312
fornici 1277,1279(f), 1309(f), 1312
innervazione 1280
linfatici 1277
“maschile’’ 1247
nel neonato 1312
nel parto 1277
peritoneo 1281
rapporti 1277
settata 1281
strati muscolari 1280
struttura microscopica 1280
sviluppo 1312-3
vene 1277,1278(f)
vestibolo 1312
V a lle c o la

del cervelletto 336
dell’epiglottide 543
V a is a lv a

manovra di 367,1113
si veda Test clinico

V a lu ta zio n e c lin ic a
V a lv o la /e
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anale 1151(1), 1209
aortica 946,952(f), 957-8,1021
apertura 957
cuspidi 957

orifizio 956(f)
stenosi 960
sviluppo 1018
atrioventricolare, sviluppo 946,950,1018,1017(f)
dei vasi linfatici 148,148(f)
del condotto toracico 927
della vena
cava inferiore 948,949(f), 1010
nel feto 948
giugulare esterna 412
safena piccola 1329,1406
testicolare 1260
di Tebesio 948,1010
ileociecale 1136,1136(f)
mitrale 946,954-6
apertura 957
atresia 1021
“cleft” 1021
corde tendinee 957
cuspidi 955-6
orifizio 896,954-7
stenosi 957
sviluppo 1018
nasale 515,522
polmonare 949,951,952(f), 1016(f)
apertura 952
cuspidi 951
stenosi 960
sviluppo 1018
rettale 1149,1150,1209
semilunare 967
senoatriale 1010
tricuspide 944, 946, 948,949(f), 950-1,951 (f), 1019
apertura 951
atresia 1021
corde tendinee 950-1
cuspidi 950
orifizio 895,949
sviluppo 1018
venosa del cuore embrionale 948
V a ric e lla 56,60
V a ric i

esofagee 934-6,1112-3,1167(t)
gastriche 1112-3,1167(t)
rettali 1167(t)
V a ric o c e le 1260
Vas/vasa
brevia del colon 1134
longa del colon 1134
nervorum 58
previa 1299
recta 1134
vasorum 140,147,965-6
V a sc u lo g e n e si

565,1017

V asi

aberranti
arteria brachiale 803
chiliferi 148,1125-7,1128(f), 1129
di arresto 116,144
grandi
anomalie 1022
trasposizione 1022
linfatici 147,147-8,148(f)
dell’intestino tenue (chiliferi) 148,1125,1128(f),
1129
parete addominale anteriore 1052
polmonari 983-4
retti 1134,1228,1229,1232(f), 1229(f)
sanguigni (o sanguiferi)
cerebrali 147
di arresto 116,144
di capacitanza 139
discambio 139
innervazione 147
resistenza 1308
struttura/e 140,140(f)
miscroscopica 144-7
V a so p re s sin a (ADH) 1234,1235

VATER, s in d ro m e
VCAM

1028,1209

7

V elo m id o lla re

anteriore 256
inferiore 194
superiore 194,237(f), 240,245,256
sviluppo 320
V e lo c ità di c r e s c ita d e l p e lo 161
V en a/e (di o rg a n i o reg ion i) 1276
cistiche 1041,1176
dei bronchi 990
dei condotti epatici 1176
dei denti 482
dei polmoni 983,1026
dei seni paranasali 522
del braccio 752,755(f), 793
del cieco 1139
del collo 412-4
cutanee 395
del colon
ascendente 1139
discendente 1144
sigmoideo 1144
trasverso 1140-1
del cuore 967,967(f)
del diaframma 998
del digiuno 1124
del duodeno 1122
del fegato 1166,1170
del gomito 812
del meato acustico esterno 590
del midollo spinale 731,733(f)
del muscolo scheletrico 117
del naso esterno 515
del neonato 1022
del padiglione auricolare 588
del palato molle 531
del pancreas 1182,1183(f)
del pene 1269-70
del pericardio 943
del perineo 1090
femminile 1279(f)
del piede 1453
cutanee 1425
del plesso corioideo 196
del rene 1229-30
del retto 1149
del testicolo 1260,1261 (f)
del timo 930
del torace 893
della cavità timpanica 597
della cistifellea 1176
della colonna vertebrale 686-7,687(f)
della congiuntiva 642
della corteccia cerebrale 352
della cute 165-6
del collo 395
del dorso 680
del ginocchio 1330(t), 1389
del piede 1425
della gamba 1407
della mammella 913
della regione glutea 1345
della faccia 455
della faringe 527
della gamba 1081-2,1423
cutanee 1407
della ghiandola
lacrimale 643
surrenale 1194,1194(f), 1195(f)
tiroide 413(f), 424
della laringe 554
della lingua 469
della mano 874,875(f)
della milza 1189
della parete addominale
anteriore 1048-51
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del canale anale 1154
del condotto biliare 1176
del dorso, cutanee 680
della vescica 1243(f), 1245
dell’adenoide 529
dell’appendice 1139
posteriore 1067,1068(f)
della parete toracica 910
della mammella 913
cutanee 913
della parotlde 461
della pelvi 1039,1040(f), 1081 -2,1082(f)
della pleura 977
della prostata 1253
della regione glutea, cutanee 1345
della retina 665(f). 666
della testa 506,506(f)
sviluppo 352
della tonsilla palatina 533
della trachea, porzione cervicale 427
della tuba
uditiva 530
uterina 1288
della vagina 1277
dell’addome 1039,1040(f)
dell’anca e della coscia 1378-9
dell’articolazione
del ginocchio 1331 (f), 1378,1405-6
cutanee 1329,1405
temporomandibolare 500
dell’avambraccio 829
delle coste 903
delle palpebre 642
delle pelvi 1039,1040(f), 1081 -3,1082(f)
delle vescichette seminali 1266
dell’epifisi 282
dell’esofago 935,935(f), 1105
porzione cervicale 427
dell’ileo 1124
dell’Intestino crasso 1135,1135(f), 1139,1144
dell’Iride 657
dello scroto 1258
dello sterno 900
dello stomaco
dell’orbita 636,637(f)
dell’orecchio
esterno 588
interno 610
medio 597
dell’ovaio 1290
dell’uretere 1238
dell’uretra
femminile 1249
maschile 1249
dell’utero 1285
dell’uvea 654(f)
epifisarie 282
ipofisarie 281
talamostriata 191,210, 210(f), 269
V ena/e (in gen e rale) 142-3,142(f)
collaterale, dopo la legatura delle vena renale 1229,
1230
comitanti 139
innervazione 147
portale 139,1040,1161-2
satelliti 139
scambio di calore 139
struttura 142-9
sviluppo negli arti 884
valvole 142,142(f)
variazioni della pressione sanguigna 142
varicose 1423
vascolarizzazione 147
V en a/e (per nom e)

advehentes 1218,1218(f)
alveolare (dentaria) 506
anastomotiche cerebrali

é

inferiore (del Labbé) 209,352
superiore (del Trolard) 209,352
angolare 413,455
appendicolare 1139
arcuata, del rene 1229
ascellare 752,755(f), 791 -3
atriale, obliqua 972
auricolare, posteriore 455
azygos 892,893,909,939,948,971,972,977,979,
1067,1112
lombare 1068
sviluppo 1018,1216(f)
varianti anatomiche 897,924
basale 209
comune 983
sviluppo 352
basilica 753,755(f), 830
sviluppo 885
basivertebrale 687
brachiale 804,829
brachiocefalica 359(f), 943,971,973
anatomia di superficie 896
• di destra 973
di sinistra 973
sviluppo 1018,1216(f)
bronchiali 977,1026
buccale (buccinatoria) 455,506
cardiaca 967-8,967(f)
anastomosi 967
anteriore 967
magna 948,967
media 967
parva 967
varianti anatomiche 967
cardinale
comune 577,943,967,1004,1010
sviluppo 1018,1216(f)
cava
inferiore 943,945,946,947, 969,1067-9,1067(f),
1068(f), 1216-8,1219(f)
anomalie 1068
apertura diaframmatica 997
decorso 1068
doppia 1068,1068(f)
filtri 1069
ostruzione 1068
rapporti (addominali) 1067
sbocco 948
sviluppo 1216
TC 1068(1)
trasposizione viscerale 1067
tributarie 1068
valvola 945(f), 948
vasi collaterali 972
sinistra 966
superiore 946,948, 965,969,971
anatomia di superficie 896
destra, persistente 1022
malformazioni congenite 1021
ostruzione 972
rapporti 972
sbocco 948
sinistra persistente 1022
sviluppo 1018,1216(f), 1219(f)
tributarie 972
varianti anatomiche 972
cefalica 577,753,754,754(f), 761,804,830
accessoria 830
anatomia di superficie 763
della mano 874
sviluppo 885
centrale della retina 636
cerebellari
inferiori 209
superiori 209
cerebrali
anteriori 209

esterne (superficiali) 209
grande 209,210,210(f)
inferiori 210
interne 210
medie 352
profonda/superficiale 209
posteriori 209
superiori 209
sviluppo 352
cervicale profonda 414
ciliari 653
cilioretiniche 667
cistica 1041,1176
cocleari 610
colica
destra 1139
media 1139,1141
sinistra 1144
legatura 1144
congiuntivali 643
corioidea 196,209(f), 210
coronarie, sviluppo 1017
cubitale mediana 752,754,755(f), 804,829
anatomia di superficie 763
prelievo venoso 763
dei seni paranasali 525
del braccio 752,755(f), 791-18
della cavità nasale 520
della cute 165-6
della lingua dorsali 414,469-70
della testa primaria 577
dell’ano inferiore 1329-30,1331 (f)
destra 1216
di Tebesio 967
digitali
dorsali della mano 874
palmari 874
diploica 391-2
anteriore 506
dorsale
del pene 1269-70
della lingua 414
della mano 874
metacarpiche 874,874(f)
embrionale
complessi venosi 1219
destra e sinistra 1218
emiazygos 892,893,909,910,924,935,971,972,
1067,1112
accessoria 909, 910,924
emissaria 352,383, 385,392-3,455
condilare 393
dell’osso 98
mastoidea 393
occipitale 393
parietale 393
sigmoidea 385
epatica 1040,1167,1168(f), 1170
afferenti 1218
comune 1167,1216
destra 1167
media 1167
sinistra 1168
sviluppo 1019,1205,1218
tributarie 1168
epatocardiaca 1218
ombelicale 1218
vitellina
destra 1218
sinistra 1218
epigastriche
inferiori 1048,1051,1082
“caput medusae" 1051
superiori 1048
episclerale 658
esofagee 935
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Vena /e (per nom e) (C o n tin ua )

Ιχ χχ

faciale 413,455,502,636,637
anteriore 352
tributarie 413,455
faringea 414
ventrale 577
femorale 1346,1347(f), 1376,1378-9
anatomia di superficie 1340
comune 1033
incannulamento 1340
frenica 998
inferiore 1068
gastrica 935,1112
destra 1112,1264
posteriore 1112,1264
sinistra 934,1041,1112,1264
giugulare
anteriore 367,412
esterna 367,412,577
posteriore 412
tributarie 412
interna 360,367,412-3,414,577
incanulazione 414,963
sviluppo 352
tributarie 412,413
glutea inferiore/superiore 1033,1082(f)
gonadica 1067
sinistra 1229
grandi
cerebrali 209, 210, 210(f)
anomalie della connessione 1022
ileocolica 1139,1140-1
iliaca
circonflessa, profonda 1082
comune 972,1081,1082(f)
destra 1081
sinistra 1079,1216
esterna 1033,1082-3
alterazioni 1082
interna 1033,1082,1289
infraorbitaria 455,637
intercapitolari 874
intercostale 935
anteriore 910
posteriore 910,924,973
superiore 969
di destra 910
di sinistra 910,938,943,969
sviluppo 1018
interlobulari 1170
del rene 1229
intersegmentale 1216,1217
intervertebrale 687
intramidollare 731
intraparenchimali 352
labirintica 610
laringee 554,577
lienale 1141,1189
vasi tributari dal pancreas 1182,1189
linguale 414,469-70
dorsale 414,470
profonda 414,467,469-70
linguofaciale 577
lombare 687,1067
anastomosi 1069
ascendente 972,1068
media 983
mammarie (toraciche, interne) 910
marginale 884
destra 948,967
mascellare 506,506(f)
primitiva 352
masseterina 506
mediana 830
anatomia di superficie 763
anteriore 731
midollare, posteriore 209,731

profonda 752,753
meningea 391
media 391,506
mentale 455
mesenterica
inferiore 1135,1135(f), 1144,1144(f)
identificazione chirurgica 1181-2
legatura 1144
superiore 1122,1124,1125(f), 1126(f), 1135(f)
1144,1205
tributarie 1124
trombosi 1183
metacarpiche
dorsali 874,874(f)
palmari 874
metatarsale plantare 1330
midollari
mediane
anteriore 209
posteriore 209,733
della ghiandola surrenale 1194
obliqua
dell’atrio sinistro 948, 967,967(f)
dell’avambraccio 830
sviluppo 1018
occipitale 454(f), 455
oftalmica 392,626,642
inferiore 389, 506,626,637
superiore 389,636
ombelicale 1010,1017-9,1018(f), 1041,1219
cateterizzazione 1219
fetale/neonatale 1219
modificazioni durante lo sviluppo 1203,1218,1219
sinistra 1166
residui 1054
sviluppo 1217(f), 1217-8,1218(f), 1219(f)
otturatoria 1033,1082
ovarica 1288,1290
palatina
esterna 529
maggiore 506
palmari metacarpiche 874
pancreaticoduodenale
inferiore 1122
superiore 1122
pericardiche 973
periepatiche 1019,1216(f), 1217(f), 1218(f)
peronea 1423
polmonare 947,977,983,983(f), 1026
di destra 948,952
inferiore sinistra/destra 983
superiore sinistra/destra 983
sviluppo 1010,1026
pontine 209
poplitea 1330,1389(f), 1403,1405
porta 139,1040,1166-7
affluenti 1041,1167
assenza di valvole 1040
feto 1040,1205
sviluppo 1019
tributarie 1041,1166
varianti fisiologiche 1166
portale
anomalie 1205
postassiale nell’arto embrionale 884,885
postcardinale 1216,1216(f)
destra, persistente 1217
sviluppo 1018
posteriore del ventricolo sinistro 967,967(f)
preassiali, arto embrionale 884,885,886(f), 1461
precardinale 352,577,1011 (f), 1216(f), 1218(f)
sviluppo 1018
profonda del femore 1378
pterigoidee 506
pubica 1082
pudenda
esterna 1276,1278(f)

interna 1081,1089
radiali 829,874
radicolare (radice) 209,733,733(f)
renale 1067,1069,1216,1229-30,1229(f), 1290,
1291
destra 1229
retroaortica sinistra 1229
sinistra 1229
retromandibolare 389,455,458,460(f), 506
rettale
media 1082,1149
superiori 1144,1149,1154
sacrale
laterale 1081-2
media 1081
safena
bypass coronarico 966
grande 1276,1278(f), 1331 (f), 1378,1406
anatomia di superficie 1340
tributarie 1379
piccola 1331 (t), 1406-8
anatomia di superficie 1340
tributarie 1379,1406
satelliti (o comitanti)
del braccio 752,754,755(f)
del nervo ipoglosso 413,414
dell’avambraccio 829
sfenopalatina 506,520
sigmoidea, emissaria 385
sinistra 1216
sopraorbitaria 455,637
primitiva 352
sopratrodeare 455
sottocardinale 1216,1217
persistenza (a sinistra) 1067
sviluppo 1216
sottocorticali 352
sottolinguale 414,470
sottotonacali 1269
spinali 209
splenica 1144,1189
affluenti pancreatici 1183,1193
stellate del rene 1229
stilomastoidea 455
striate 209
subarcuate 597
subependimali 352
succlavia 367,414,793
incanulazione 963
sviluppo 1018
surrenale 1069
accessoria 1194
destra 1194
sinistra 1194,1229
talamostriata 191,209(f), 210,269
temporale
media 455
profonde 506
testicolari 1260
varicocele 1260
tibiale
anteriore 1329,1423
posteriore 1329,1330,1423
timica 930,973
tiroidea
inferiore 412(f), 413(f), 418(f), 424,427,971,972
media 414,424
superiore 414,424
toracica interna (mammaria) 903,910,973,987
tracheobronchiali 577
transcorticali dello sterno 900*·
ulnari 829
uterina 1285
vaginale 1277
vertebrale 414
accessoria 409,414
anteriore 414
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di sinistra 973
tributarie 414
vitellina 1217
anastomosi 1217
ascendente 1217
atrofia 1219
destra 1217
epatocardiaca 1216,1217
modificazioni durante lo sviluppo 1217-8,1218(f),
1219(f)
sinistra 1217
sviluppo 1217(f)
del fegato 1203
vorticose del bulbo oculare 636,654(f)
Ventri co lo /i

cerebrali 179
dilatazione 198
laterale 180,180(f), 191 -3,191 (f), 192(f), 293
terzo 180,193
* sviluppo 338, 339(f)
quarto 179,193-4,194(f), 255, 256
medulloblastoma nel tetto 267
sviluppo 336
tetto 336
sviluppo 341-2
vascolarizzazione arteriosa 207
del cervello
laterale 180,181 (f), 191 -3,191 (f), 192(f), 293
del cuore
destro 944,946,948,950
alla nascita 1021
morfologia
esterna 946
interna 946, 953
rapporti 952
difetti del setto 958,1021,1022(f)
doppia uscita 1022
doppio ingresso 1021
separazione 1011,1015
sinistro 946,947,952-3
alla nascita 1021
sviluppo 1011
della laringe 548, 549
terminazione del midollo spinale 213
Venule 139,142
cerebrali 147
con endotelio alto (HEV) 77,77(f), 142,145,145(f)
muscolari 142
postcapillari 139,142
Vergenza (m ovim ento d e ll’ o c ch io ) 633
Verme del c e rv e lle tto (cereb ellare ) 256,387
efferenze 264(f)
funzione anticipatoria 267-8
inferiore 256
linea mediana 179,256
mediano (o formazione sagittale mediana) 179,256
posteriore 635
V erm iglio 429-30,451,452,567
Vernice c a s e o s a 167
Verrucae hippocam pae 310
Versam ento p le u ric o 975,976(f), 977,980
Versione (m o v im e n to d e ll'o c c h io ) 631
Vertebra/e 688-99
a blocco 691,1004
anatomia di superficie 894, 896
cancro 717
centro blastemale 741
cervicali 357,690-1
C3-C7
anomalie 743
sviluppo 743
coccigee 699
fusione (inappropriata) 743
inserzioni muscolari 691
ossificazione 691,744
sviluppo 743
tipiche 690-1

unione di archi 742
cuneiforme 742
derivazione embrionale 742,744(f)
dimensioni 688
dimorfismo sessuale 689
infezione 717
inserzioni
fasciali 696
muscolari 696
lombari 695-6,695(f)
cambiamenti correlati all’età 686
malattie infiammatorie 717
movimenti 718
natura segmentarla 741
ossificazione 696,746
centri 742,744(f)
cervicale 691,744
lombare 696,746
prominente (vertebra C7) 357,693,719(f)
inserzioni muscolari 693
ossificazione 693
processo spinoso 365
■ quinta 696
sostegno del peso 718
struttura 688, 688(f)
sviluppo 737, 742,746
somiti 739,741
stadio
blastemale 742
cartilagineo 742
dell’ossificazione 742
tipica 688-90, 688(f)
toraciche 688(f), 694
prima 694(f), 695
nona 694(f), 695
decima 694(f), 695
undicesima 686-7,694(f)
derivazione embrionale 742,744(f)
inserzioni muscolari 695
ossificazione 695
sviluppo 744-5
trauma 717
unione di archi 742
vascolarizzazione arteriosa 98
V e rtig in e 607,617
Verumontanum 1247
Very late antigens 145
V e s c ic a

dolore riferito 188
drenaggio linfatico 1142
metanefrica 1305(f)
neurologica 230
puntura soprapubica 1100
urinaria 1241-56,1241 (f)
alla nascita 1242
apice 1241,1308
arterie 1245
collo 1244-5
sesso femminile 1241,1244
sesso maschile 1241,1244-5
differenze tra i sessi 1241,1241 (f), 1242(f),
1243(f), 1244
distesa 1241,1242,1308
dolore riferito 1250
drenaggio linfatico 1245
estrofia 1309,1310(f), 1320
femminile, rapporti 1281 (f)
feto 1308
legamenti 1243
mucosa 1241,1243-4
muscoli 1243-4
neonato 1241,1308,1309(f), 1310(f)
nervi 1246
afferenti 1246
efferenti 1246
orifizi 1244
ostruzione allo svuotamento 1245

struttura/e
interne 1243-4
microscopica 1246,1247,1247(f)
sviluppo 1304(f), 1306,1308,1309(f), 1310(f)
trabecolata 1245
trigono 1308,1319(f)
vene 1245
vuota 1241
V e scich e tta /e

seminali 1266,1313
innervazione 1266
linfatici 1266
secrezione 1267
struttura microscopica 1266-7
vascolarizzazione 1266
V e sc ico la /e 3(f), 4
cerebrali 325,325(f)
del cristallino 671
granuli di zimogeno 30
ottiche 671,672(f), 674
sviluppo 340
pinocitosica
delle cellule mesoteliali della pleura 978
pinocitotiche 137,144,145,147,648,1233
sessuale 24
sinaptiche 48,49,50,51,48,67,67(f)
V e stib o lo

del labirinto dell’orecchio 601-2,601 (f)
della bocca 464
della borsa omentale 1102
della vagina 1275(f), 1276
sviluppo 1312
membranoso 621
nasale 517
peli (vibrisse) 517
V e stib o lo (introitus)

laringeo 548
262,264,266,664
connessioni 266
mediante le cellule di Purkinje 264
proiezioni delle fibre muscoidi 262
V e stig ia d e lla n otocorda 741

V e stib o lo ce re b e llo

Via/e

acustica 272,618(f)
centrale 615-6
periferica 614-5
aeree di conduzione
malformazioni congenite 1027-8,1028(f)
arterie 986(f)
sviluppo 1024(f)
cartilagine 1025
vene 986(f)
ascendenti sensitive 180-1
biliari 1173-7,1173(f)
extraepatiche 1174-5
intraepatiche 1161,1167,1173-4
colinergica dal proencefalo alla corteccia 300,311
controllo del dolore 249
corticopontine 182,240,246,264
corticopontocerebellari 256
corticoreticolari 182
dalla colonna dorsale al lemnisco mediale 237
di sviluppo maschile 1315
diretta del corpo striato 287,289,290
discendenti motorie 182
dopaminergica
mesolimbica 289,290
“mesostriatale” 287,290
indiretta del corpo striato 287,287(f), 289,290
ipoattiva 290
nudeo-olivari 267
olfattive 306-7
ottiche 272,668-9,669(f)
perforante 309
propriospinali 227
reticolospinali 182
riflesse bulbari 251
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V ia/e (Continua)

V illi

aracnoidei 197,198(f)
digiunali 1125
duodenali 1125
intestino
crasso, sviluppo 1208
tenue 1127,1127(f)
struttura 1129
sviluppo 1208
sinoviali 107
Villina 15,18
V im e n tin a 16,137,145,1025,1043
V in c o li te n d in e i d e lle d ita 859,859(f)
brevi 859
lunghi 859
V in c o lin a 7,17,19(f)
V is ce re , liv e lli v e rte b ra li 718,720(t)
V is c e ro c ra n io 369,577
ossa membranose 580
V is c o e la s tic ità 126-7
V is io n e

colore area visiva V4 305
selettività all’orientamento 305
specificità per la direzione 305
vie spaziali 303
V ita m in a A

carenza (deficit) 32,102
eccesso 102
V ita m in a C

carenza (deficit)
V ita m in a D 9

carenza

497

V oce

esofagea 557

369, 371,376,383
accrescimento 349
crescita postnatale 376-7
sviluppo 349, 579,580(f)

Volta c r a n ic a

somestesiche 272
sottocorticali, mielinizzazione 348
spinali monoaminergiche 227
spinocerebellari, affezioni 267
spinocervicotalamica 223
spinomesencefalica 224
spinoreticolare 223
spinoreticolotalamocorticale 223
talamocorticale 284
trigeminotalamica 272
uditive 272,618(f)
uveosclerale 648,658
vestibolospinali 182
viscerali
afferenti 187-8
efferenti 183,184(t)
visiva 272,305, 668-9,669(1)
V ib ris se 517

3 7 ,1 0 2 ,4 9 7

V olvolo

cieco 1136
congenito 1206
del sigma 1142
gastrico 1107
V om ere 375,380,434(f), 437,491,579
nella cavità nasale 516,578
ossificazione 438
V om ito 195
meccanismo 938
V ulva 1275-7,1275(f)
arterie 1276
innervazione 1276(t), 1277,1278(f)
linfatici 1276-7,1278(f)
modifiche correlate all’età 1275
vene 1276

X
X e ro s to m ia 484

Z
Zaffo /i

del bulbo 168
epidermici (rete pegs) 155,155(f), 159,163
epiteliale 168
Zam pa /e

d’oca 458,1338
di gallina 449
Z e a x a n tin a 666

688,705
sviluppo 741
Z ig o m o /i 369,372,380
Z ig oten e 24
Z ix in a 15

Z ig a p o fis i

Z on a le

ad alta pressione della giunzione esofagogastrica 1108
anticondrogenica dell’arto in via di sviluppo 882
arcuata della chiocciola 608
attiva della sinapsi 49
corticale dei linfonodi 77,77(f), 78
crociate della mano 857
dei linfonodi 77-8
del canale vertebrale 689
del tubo neurale 321-2,321 (f)
del vermiglio delle labbra 429,451,452,567
della ghiandola prostatica 1253,1253(f), 1254(f)
della membrana basale (BMZ) della cute 155,155(f),
169,167(0

della valvola tricuspide 950
di accrescimento dell’osso 100,101
di attività polarizzante 880-1,880(f)
di cartilagine
articolare 89
calcificata 101,101(f)
di morte cellulare preprogrammata, formazione
delle dita 882
di progressione dello sviluppo degli arti 880
stadi 880
di proliferazione dell’osso 100,102,499
di riposo dell'osso 100
di transizione
del canale anale 1150
della cervice uterina 1286,1287(f)
della rinofaringe 529
SNC-SNP 68
fascicolata della ghiandola surrenale 1196,1196(f),
1216
glomerulare della ghiandola surrenale 1196,1196(f),
1215
H del muscolo sceletrico 113,116(f)
incerta 281,290
intermedia 321,321 (f), 327,345
macellare 321,321 (f), 327
marginale 347
del tubo neurale 321,321 (f), 345
della milza 1191
deliaretina 672
midollare
dei linfonodi 77,77(f), 78,81
nucleare della retina 672
orbicolare dell’articolazione dell’anca 1383,1384(f),
1385
pellucida 1291,1291 (f)
pettinata della chiocciola 608
proliferative dell’osso 100,102,499
reticolare della ghiandola surrenale 1196,1196(f)
sottolaminare 345
subependimale 55
subventricolare 345
tra ectoderma ed entoderma 1320
transizionale
della prostata 1255
ventricolare 327,333-4,345
ciclo cellulare 327
interna 321,327
vascolarizzazione 350
Zon u la

adherens 6(f), 7,18

ciliare 658
sviluppo 674
delle cellule gliali retiniche 666
occludens 6(f), 7
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hGRAY

Le basi anatomiche per la pratica clinica

L 'Anatom ia d e l G ray r a p p r e s e n ta , n o n s o lo p e r g li s tu d e n ti d i m e d ic in a e p e r g li s p e c ia liz z a n d i,
m a a n c h e p e r i m e d ic i d i m e d ic in a g e n e r a le e p e r g li s p e c ia lis ti, u n p u n to d i r ife r im e n to p e r l’a p p r e n d im e n to
d e ll’a n a to m ia , d is c ip lin a c o n s id e r a ta , a ra g io n e , la b a s e d e lla p r a tic a c lin ic a .
L a 4 0 a e d iz io n e d i q u e s to s to r ic o v o lu m e , d e l q u a le si c e le b r a n o i 1 5 0 a n n i d a lla p rim a p u b b lic a z io n e , a ffia n c a
ai c o n te n u ti a n a to m ic i u n a g g io r n a m e n to c h e v a d i p a ri p a s s o c o n la r a p id a e v o lu z io n e s c ie n tific a d i q u e s ti u ltim i a n n i.

•

T u tte le d e s c riz io n i a n a to m ic h e p a r to n o d a l p r e s u p p o s to c h e il c o r p o u m a n o si tro v i n e lla c o n v e n z io n a le
“ p o s iz io n e a n a to m ic a ’’ , v a le .a d ire in p o s iz io n e e re tta e r iv o lto in a v a n ti, c o n g li a rti s u p e rio r i lu n g o i fia n c h i
e le p a lm e d e lle m a n i riv o lte in a v a n ti, al p a ri d e g li a rti in fe rio ri e d e i p ie d i.

•

L e tr a tta z io n i d i A n a to m ia c o m p a r a ta , i r ife rim e n ti o r g a n o g e n e tic i e il liv e llo d i a p p r o fo n d im e n to d e ll'A n a to m ia
m ic ro e m a c r o s c o p ip a f q r n is c o n o , c o n il s u p p o r t o d i o ltre 1 5 0 0 im m a g in i, le c o n o s c e n z e fo n d a m e n ta li a c h i,
p a r te n d o d a s o lid e b a s i a n a to m ic h e , a b b ia la n e c e s s ità d i g iu n g e r e a ll’a n a lis i e a lla s o lu z io n e d e l q u e s ito c lin ic o .

•

A lla fin e d i o g n i c a p ito lo s o n o fo rn iti b re v i e le n c h i b ib lio g ra fic i c o m e s p u n to p e r u n u lte rio re a p p r o fo n d im e n to ,
s o n o r ip o r ta ti a p a r te u n a lis ta d i te s ti e r ife rim e n ti d i c a ra tte r e g e n e r a le c h e in te re s s a n o a r g o m e n ti tr a tta ti
in p iù d i u n c a p ito lo .

•

Il P in C o d e c o n s e n te l'a c c e s s o al s ito w w w .e ls e v ie r .it/a n a to m ia n e l q u a le s o n o in s e rite t u t t e le fig u re d e l lib ro
e i te s t d i a u to v a lu ta z io n e .

^

