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Apparato osteoarticolare
Metodiche di Imaging

• Radiologia Convenzionale (RX)
• Tomografia Computerizzata (TC)
• Risonanza Magnetica (RM)
• Ecografia (US)
• Densitometria (MOC)
• Scintigrafia
• (Angiografia e procedure interventistiche)

L’importanza di 
un approccio corretto

• una premessa 

• la richiesta del medico 
proponente

• una conclusione

• il referto dello specialista 
radiologo

• sintetica ma esauriente 

• contenente i dati 
anamnestico-clinici essenziali

• contenente la chiara 
indicazione del quesito 
proposto, importante spesso 
per indirizzare anche la 
modalità di esecuzione 
tecnica dell’esame e orientare 
la lettura delle indagini

Un’indagine diagnostica è
caratterizzata da:

Richiesta di indagine
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 RX TRADIZIONALE
 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA

TESSUTI 
MINERALIZZATI

Elevato assorbimento della 
radiazione ionizzante

OSSO COMPATTO

OSSO 
SPONGIOSO

TESSUTI NON 
MINERALIZZATI

Scarso assorbimento della 
radiazione ionizzante

MIDOLLO OSSEO
CARTILAGINE/FIBROCARTILAGINE
TENDINI E LEGAMENTI

MUSCOLI E FASCI VN

ECOGRAFIA
 RM (TC)
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PIANI FONDAMENTALI DEL CORPO

Il piano coronale divide il 
corpo in 2 parti: anteriore e 
posteriore

Il piano sagittale divide il 
corpo in 2 parti: destra e 
sinistra

Il piano trasverso divide il 
corpo in 2 parti: superiore ed 
inferiore

 L’RX tradizionale è l’indagine di prima istanza sempre per la 
patologia scheletrica e spesso per la patologia muscolo-
scheletrica

La TC rispetto alla RX tradizionale presenta:
✦Maggiore risoluzione di contrasto (studio dei tessuti molli)
✦Effetto tomografico (utile per ossa a morfologia complessa)
✦Uso del MDC
✦Elaborazione delle immagini e ricostruzioni
✦Analisi delle immagini con parametri quantitativi

RX e TC controindicate 
in donne in gravidanza!!
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 L’Ecografia si caratterizza per:
✦Innocuità
✦Facilità ed immediatezza di esecuzione
✦Basso costo/Larga diffusione
✦Studio dinamico “real time” durante il movimento
✦Valutazione doppler della vascolarizzazione

La RM ha i vantaggi di:
✦Elevata risoluzione di contrasto
✦Maggiore panoramicità
✦Assenza di radiazioni ionizzanti
✦Possibilità di somministrare Gd

RADIOLOGIA CONVENZIONALE

Tecnica di esame fondamentale e di primo 
approccio per lo studio dell’osso e della sua 
patologia:

naturale radiopacità del tessuto osseo per l’alta      
concentrazione di sali minerali ad elevato 

numero atomico

Valutazione della:         MORFOLOGIA 
                  

                                            STRUTTURA OSSEA
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MACROSTRUTTURA
OSSEA

compatta

spongiosa

linea epifisaria

corticale

spongiosa

Tecnica di Imaging diagnostico che sfrutta le proprietà di 

interazione dei Raggi X ( radiazioni di natura elettromagnetica) 

con la materia, al fine di ottenere una rappresentazione grafica 

bidimensionale dell’oggetto, rispetto alla specifica proiezione.

RADIOLOGIA CONVENZIONALE

Una radiografia è una rappresentazione 2-D (planare) di un 
oggetto 3-D (volume), le immagini ottenute sono pertanto 
caratterizzate dalla sovrapposizione di più strutture 
anatomiche, disposte su diversi piani, attraversate dal fascio 
radiogeno.

NECESSITA’ DI ALMENO 2 o PIU’ PROIEZIONI
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Si basa sull'interazione tra fotoni incidenti (raggi x) diretti da una 
sorgente a un recettore e la materia interposta. Gli atomi della 
materia interferente impediscono, in percentuale dipendente dal loro 
numero atomico, ad alcuni fotoni di raggiungere il recettore.

Le principali interazioni tra raggi X utilizzati in diagnostica e materia 
avvengono con gli elettroni orbitali, determinando la ionizzazione o 
l’eccitazione degli atomi.
La ionizzazione, fuoriuscita di un elettrone orbitale da un atomo,
si produce principalmente attraverso due fenomeni: l’effetto 
Fotoelettrico e l’effetto Compton. 

L’effetto fotoelettrico 
determina la 

completa 
attenuazione dei 

raggi X

FUOCO

OGGETTO

OMBRA

Se le radiazioni 
elettromagnetiche 
incontrano un ostacolo, 
si determina un’ombra, 
dovuta all’assorbimento-
interazione del fascio 
con l’oggetto stesso.
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Il fascio di raggi X viene assorbito in misura maggiore o 
minore in rapporto alla quantità (=spessore) ed alla  qualità 
(= densità) dei tessuti attraversati. 

Il tessuto poco denso assorbe scarsamente il fascio: è, cioè, 
trasparente al fascio o RADIOTRASPARENTE. 
All’opposto, il tessuto denso che assorbe molto il fascio si 
definisce RADIOPACO.

RADIOTRASPARENZA E RADIOPACITA’

La semantica fondamentale in Radiologia si riassume, 
dunque, nei due concetti di:

Opacità  e  Trasparenza
Trasparente (o meglio, Radiotrasparente) è la struttura che 
assorbe poco il fascio di Raggi X.
Opaco (o meglio, Radioopaco) è l’oggetto che assorbe molto 
il fascio di Raggi X.

naturale radiopacità del tessuto osseo per l’alta      
concentraz. di sali minerali ad elevato numero atomico
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La TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA è un 
procedimento radiografico digitalizzato che 
permette di rappresentare sezioni assiali o 
parassiali del corpo umano tramite immagini 
esenti da sovrapposizioni.

TOMOGRAFIA  COMPUTERIZZATA

Elevata risoluzione spaziale
Buona risoluzione di contrasto
Tecniche di post-processing (ricostruzioni)
Valutazione di osso e tessuti molli. 

Indicazioni principali Traumi ossei 
       Neoformazioni  
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Le attuali apparecchiature TC sono di tipo spirale, il che significa che 
l’acquisizione viene ottenuta mediante la rotazione continua del sistema tubo-
detettori attorno al Paziente ed il contemporaneo scorrimento del lettino porta 
paziente all’interno del tunnel di scansione, gantry. 
Viene presentata così ad ogni rotazione del sistema tubo-detettori una sezione 
diversa del corpo umano.
Nelle TC di tipo spirale sono acquisiti pertanto volumi corporei e non singole 
sezioni assiali come avveniva nelle TC di prima generazione.

PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO TC

Le attuali TC sono inoltre multidetettore, cioè sono presenti piu’ file di 
detettori (rivelatori capaci di trasformare i fotoni incidenti in segnali 
elettrici modulati). La presenza di più file di detettori allineate estende 
lo spazio esaminabile, riducendo il tempo di esecuzione, 
incrementando la risoluzione spaziale.



 

�13 �13

Radiologia per fisioterapisti Dr Marco Aruffo

L’Unità di misura della densità, in Tomografia Computerizzata, è l’Unità 
Hounsfield (UH)
I valori di densità variano fra -1000 UH e + 1000 UH

-1000 UH: l’Aria

0 UH: l’Acqua

+1000 UH: l’Osso

Ricostruzioni MPR

Acquisizioni assiali
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Ricostruzioni MIP

Ricostruzioni VR

Diagnosi di:  
 -  Fratture 
 -  Patologia Degenerativa e/o Metabolica                      
 -  Lesioni focali
 -  Deformità
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Tecnica di generazione di immgini che utilizza campi magnetici e 
radiofrequenze (non utilizza radiazioni ionizzanti!).

RISONANZA MAGNETICA 

La sua caratteristica principale è 
quelle di fornire immagini 
multiplanari (orientate secondo 
qualsiasi piano dello spazio) ad 
elevato contrasto e dettaglio 
anatomico.

Anche se nella denominazione 
della tecnica è spesso utilizzato 
anche il termine “nucleare”, la 
RM non va confusa con le 
metodiche di Medicina Nucleare.

Nonostante il formato delle immagini sia molto simile a quello della 
TC, il principio fondamentale su cui si basa l’imaging RM è differente, 
essendo coinvolta una componente dell’atomo completamente 
diversa.
A differenza della radiologia diagnostica tradizionale, dove gli 
elettroni sono responsabili della formazione dell’immagine, in RM è il 
nucleo dell’atomo a produrre il segnale utilizzato per generare 
l’immagine. 
Inoltre il segnale è influenzato anche dall’ambiente biochimico e 
strutturale in cui è immerso l’atomo.

SFRUTTA IL PRINCIPIO DELLA RMN: 
Quando certi nuclei sono posti in un forte campo magnetico, si 
allineano con la direzione dello stesso e iniziano a ruotare ad una 
precisa frequenza (frequenza di precessione di Larmor).
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Perchè nuclei di Idrogeno (H)? 

Il nucleo dell’ H è il nucleo di scelta per l’imaging RM in quanto è l’isotopo 
più abbondante nel corpo umano.
E’ l’elemento dotato di proprietà magnetiche maggiormente 
rappresentato nei tessuti biologici, in una persona che pesa 70 kg ci 
sono circa 71027 atomi di cui 4,221027 atomi di idrogeno!

L’imaging RM si fonda sul segnale ricavato dall’applicazione di 
radiofrequenze (RF) su nuclei di idrogeno immersi in un campo 
magnetico statico (CMS). 

Gli isotopi 
dell’Idrogeno

CENNI DI FISICA RM

Il tomografo RM è un sisema estremamente complesso, 
costituito da molteplici componenti:

✦ Magnete (crea il campo magnetico statico che orienta i nuclei, 
sistema interrogato, ponendoli in precessione secondo la legge di 
Larmor)  

✦ Bobine RF (sistema interrogante che invia gli impulsi di eccitazione e 
riceve il segnale) 

✦ Sistema dei gradienti (aggiunge al CMS un campo magnetico 
variabile, rendendo possibile la localizzazione spaziale del segnale e la 
ricostruzione dell’immagine)  

✦ Computer (che controlla ogni fase, converte il segnale, ricostruisce le 
immagini e le archivia)
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in Tesla o in Gauss
Un Tesla equivale a 10.000 Gauss

L’Intensità del Campo Magnetico si misura:

Nella pratica clinica vengono utilizzati magneti a basso 
campo (0,2-0,4T) e magneti ad alto campo:

0.2  T                              3 T

✦ Risoluzione spaziale
✦ Risoluzione di contrasto
✦ Risoluzione temporale
✦ Rapporto segnale-rumore (SNR)

A seconda delle diverse esigenze diagnostiche si utilizzano molteplici 
tipi di sequenze in grado di esaltare le diverse caratteristiche dei 
tessuti. Le modalità più comuni sono quelle a densità protonica e quelle 
pesate in T1, T2 e T2 STIR/T2FS.
Le acquisizioni T2 e T2 STIR/T2FS hanno la caratteristica di un elevato 
contrasto con una alta visibilità dei fluidi, che assumono un colore 
molto chiaro o bianco, rispetto ai tessuti adiacenti.
Nelle T2 STIR, rispetto alle T2, vi è una soppressione dell’intensità di 
segnale del tessuto adiposo, che pertanto sarà visualizzato come nero.



 

�18 �18

Radiologia per fisioterapisti Dr Marco Aruffo

RISONANZA MAGNETICA 

Elevata risoluzione spaziale e di contrasto 
Valutazione di osso e tessuti molli

MUSCOLI e  TENDINI 

ARTICOLAZIONI osso
legamenti 

    cartilagini
menischi

Osso compatto:
mancanza di protoni liberi        assenza di segnale 

Midollo rosso:  ricca cellularità, alto contenuto di acqua.
basso segnale nelle seq. T1 pesate
 
Midollo giallo:  elevato contenuto di lipidi.
alto segnale nelle seq.T1 pesate

Segnale del tessuto osseo:

Segnale totale risultante delle diverse proporzioni  
delle due componenti in relazione all’età 
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RM: L’elevata risoluzione di contrato è dovuta alla differente 
intensità di segnale delle strutture muscolo-scheletriche

T1 T2

COMPATTA OSSEA BASSA BASSA

TENDINI BASSA BASSA

LEGAMENTI BASSA BASSA

MIDOLLO GIALLO ALTA ALTA

MIDOLLO ROSSO BASSA-INTERMEDIA BASSA-INTERMEDIA

MUSCOLO 

FIBROCARTILAGINE 

CAPSULA ARTICOLARE

INTERMEDIA 

BASSA 

BASSA

INTERMEDIA 

BASSA 

BASSA

COR

AX
SAG
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COR

SAG

AX

   ECOGRAFIA

Valutazione dei TESSUTI MOLLI 

Rappresenta lo studio elettivo nella 
patologia di MUSCOLI, LEGAMENTI e TENDINI

Tecnica di Diagnostica per Immagini basata sugli echi prodotti da un 
fascio di ultrasuoni che attraversa un organo o un tessuto. 
Gli ultrasuoni sono onde sonore ad altissima frequenza, così detti 
perché non udibili dall’orecchio umano. 
Gli ultrasuoni sono i suoni situati al di sopra dei 20.000 Hz.
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L’effetto piezoelettrico è reversibile e ciò consente di utilizzare il 
cristallo sia come emittente che come ricevente. Questa proprietà dei 
materiali piezoelettrici fa sì che le sonde funzionino sia da emettitrici che da 
antenne.

L’apparecchio ecografico presenta uno strumento detto sonda (o trasduttore) 
deputato alla produzione e alla ricezione degli ultrasuoni. Nella sonda sono 
presenti dei cristalli, detti piezoelettrici, che hanno la proprietà di vibrare se 
sottoposti a una tensione elettrica, genererando degli ultrasuoni. 

L’intensità del fascio US decresce progressivamente durante 
l’attraversamento dei tessuti, tale processo è chiamato attenuazione. 
L’immagine ecografica è la rappresentazione degli echi che si 
producono durante il passaggio del fascio di ultrasuoni all’interno di 
una sezione del corpo.

Il limite principale dell’ecografia è rappresentato dal 
fatto che è un’indagine operatore-dipendente, non 
sempre riproducibile da altri: affinché le 
informazioni ricavabili da uno studio ecografico siano 
correttamente interpretate, sono necessarie doti di 
manualità, spirito di osservazione, oltre a cultura 
dell’immagine e specifica esperienza clinica.
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Ecografia muscolo-scheletrica  

✦ Muscoli
✦ Tendini
✦ Legamenti
✦ Cartilagine articolare
✦ Nervi
✦ Vasi

SONDE AD ALTA FREQUENZA  
 7.5-18 MHz         Real time

alternanza di strie ipoecogene e iperecogene

MUSCOLO 

Scansione sagittale 
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T.flessore lungo del pollice T. d’Achille

Ecostruttura fibrillare iperecogena

TENDINI 
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Fare riferimento al videocroso
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Affezioni dei Tendini e delle Aponeurosi

Ecografia / RM
Rx presenza di Ca 2+

Classificazione delle tendinopatie di Perugia e coll. 

Peritendiniti con flogosi del peritenonio, nei tendini privi di guaina 
sinoviale 

Tendinosi, nelle quali il tessuto tendineo è sede di processi degenerativi 
e metaplastici (di tipo condroide, ossicalcifico, ialino, mucoso o 
fibrinoide); questa condizione che decorre tipicamente in modo quasi del 
tutto asintomatico, riduce la resistenza del tessuto agli stress meccanici

Tenosinoviti ipertrofico essudative e stenosanti, a carico dei tendini 
provvisti di guaina sinoviale; le prime sono relativamente frequenti negli 
atleti con localizzazioni a carico del CLB, dei peronei e del TP, mentre le 
stenosanti sono più frequenti nei tendini della mano
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Tendinopatie inserzionali, localizzate in corrispondenza della 
giunzione osteo-tendinea, si caratterizzano per la presenza di aree di 
degenerazione e metaplasia che provocano il sovvertimento 
strutturale della normale architettura del segmento giunzionale

Peritendiniti e tenosinoviti associate a tendinosi, nelle quali 
coesistono degenerazione del ventre e flogosi del peritenonio o della 
guaina sinoviale

Rotture sottocutanee, che sono da considerare come l’epifenomeno 
di una condizione degenerativa che ha colpito il ventre tendineo

Borse tendinee: vescicole sierose localizzate in quelle sedi 
anatomiche in cui una prominenza ossea potrebbe 
comprimere e usurare il tendine.
Possono andare incontro a fenomeni infiammatori acuti o 
cronici con accumulo di liquido sinoviale , comparsa di 
sintomatologia clinica e riscontro obiettivo           BORSITI

Patologie degli annessi tendinei

Pulegge di riflessione:  ispessimenti circoscritti di 
tessuto fibrillare denso situati lungo il decorso delle 
guaine fibrose 

Guaine fibrose o retinacoli: rappresentano i canali di 
scorrimento dei tendini, in particolare di quelli lunghi
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In condizioni normali il tendine risulta omogeneo, caratterizzato 
da ecostruttura fibrillare costituita da sottili filamenti longitudinali 
iperecogeni ben evidenti per la presenza di una tenue 
ipoecogenicità di fondo.

I tendini di ancoraggio sono circondati dal peritenonio (tessuto fibrillare 
lasso che rappresenta la continuazione del rivestimento fasciale del 
muscolo) che appare rappresentato da due sottili linee altamente 
ecogene (paratenonio ed epitenonio), tra loro sovrapposte.

I tendini di scorrimento sono avvolti da una guaina sinoviale, anch’essa 
iperecogena, al cui interno può essere presente un sottile film anecogeno 
di liquido sinoviale.

Crass J.R., Van de Vegte L., Arkavy L.A.: Tendon echogenicity : ex vivo 
study – Radiology 1988; 167: 499-501
Fornage B.D.: Achilles Tendon: US examination – Radiology 1986; 159: 
759-764

   ECOGRAFIA



 

�28 �28

Radiologia per fisioterapisti Dr Marco Aruffo

Tendinosi con aree ipoecogene

Calcificazioni 
intratendineeVascolarizzazione

 tendinea

Tendinosi con ispessimento fusiforme
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Lesioni a tutto spessore 

Lesione parziale sul versante bursale del sovraspinoso

Tenosinovite CLB

Bursite prerotulea
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RISONANZA MAGNETICA 

In condizioni di normalità i tendini, così come i 
legamenti, le fibrocartilagini e la capsula articolare, 
ricche di collagene, presentano omogenea bassa 
intensità di segnale in tutte le sequenze e in tutti i 

tipi di immagine 

Nelle tendinosi si osserva un incremento 
dello spessore e/o dell’intensità del 

segnale del tendine  in tutte le sequenze
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Nelle lesioni tendinee è presente un’ 
intensità di segnale di tipo fluido che si 

estende attraverso la superficie tendinea

Pertanto nelle sequenze T2 e T2 
STIR avremo una netta iperintensità 

del segnale, estesa variabilmente 
nella sede anatomica del tendine, in 
relazione alla gravità della lesione.

Lesione interstiziale Lesione a tutto spessore
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Lesione completa del 
tendine distale del 
bicipite brachiale

Lesione completa del 
tendine del sovraspinoso 

con retrazione

 
Alle lesioni tendinee croniche si accompagna un certo grado 

di atrofia del relativo ventre muscolare, con infiltrazione 
fibroadiposa. 

 
Nell’imaging RM ciò si traduce in un incremento del segnale 

muscolare  in entrambe le pesature

    Grado 1                   Grado 2                     Grado 3
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Tenosinoviti-RM

Di norma rappresenta la complicanza di una precedente tendinosi e puo’ 
costituire lo stadio evolutivo terminale di una sindrome da “conflitto” o “attrito”.
Generalmente inizia nel contesto del tendine del sovraspinoso, comune 
l’interessamento della ”zona critica”, 1 cm circa prossimalmente all’inserzione 
tendinea, per l’instaurarsi di meccanismi di sofferenza ischemica 
(ipovascolarizzazione per il fenomeno di "wringing out" delle strutture vascolari 
conseguente alla compressione della testa omerale quando il braccio è in 
adduzione).

Rathbun J. Macnab I: The mcrovascular pattern of the rotator cuff. 
J Bone Jomt Surg (Br) 52540-553. 1970
Hawkins R. Abrams J: lrnpmgement syndrome In the absence of rotator cuff 
tear (Stages 1 and 2). Orthop Clm North Am 18:373- 382. 1987  
Hawkins R. Hobeika P: Impingement syndrome in the athletic 
shoulder.ClinSportsMed2:391-405. 1983

Tra le rotture sottocutanee dei tendini quella della 
cuffia dei rotatori merita una menzione a parte. 
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Lesioni complete di cuffia  
comunicazione della cavità articolare con la borsa subacromiale.  

Lesioni parziali di cuffia  
(A) lesione del versante profondo, comunicante con la cavità articolare.  
(B) lesione del versante superficiale, comunicante con la borsa sub acromiale.  
(C) lesione intratendinea

SINDROME DA CONFLITTO O IMPINGMENT 
ANTERIORE SUBACROMIALE

Vi rientrano tutti quei quadri di spalla dolorosa in cui le strutture contenute nello 
spazio sub acromiale (in particolare il tendine del sovraspinoso) risultano 
cronicamente “intrappolate” tra la testa omerale e l’arco coraco-acromiale.

1. Sindrome da conflitto primitivo  
✦ Entesofita subacromiale
✦ Becco acromiale
✦ Accentuata inclinazione acromiale
✦ Osteofitosi inferiore dell’art. acromio-claveare
✦ Os acromiale
✦ Ispessimento o calcificazione del legamento coraco acromiale

2. Sindrome da conflitto secondari                
Sono sindromi in cui l’attrito tra le strutture molli e l’arco si realizza per 

un’alterata meccanica del movimento, possono essere causate da:
✦ Instabilità gleno-omerale
✦ Instabilità scapolo-toracica
✦ Ipertrofia del m. sovraspinoso
✦ Trochite omerale prominente
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RX proiezione outlet view

Osteofita Acromion  Ispessimento L. coraco-acromiale

Os AcromialeArtrosi Acromion-Claveare
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RX Ca2+!!

Patologia dei Legamenti

Le lesioni legamentose sono generalmente causate da un trauma indiretto 
distorsivo che imprime all’articolazione una sollecitazione esagerata nei 
normali piani del movimento articolare.

Possono associarsi a lesioni 
della capsula articolare e delle 

altre strutture articolari!

Frequenti in età adulta, colpiscono in ordine di frequenza: 
ginocchio, caviglia, gomito e dita.

Elettivamente diagnosticate con RM ed Ecografia
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Classificazione RM delle lesioni legamentose
Stoller et al. 

Stoller DW, Li AE, Anderson LJ, Cannon WD (2007) The knee. In: 
Stoller DW (ed) Magnetic resonance imaging in orthopaedics 
and sports medicine, 3rd edn. Lippincott Williams and Wilkins, 
Philadelphia, pp 305–731

Legamenti normali (Grado 0)
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Grado 2

Grado 3

ROTTURA  LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE: 
semeiotica RM

SEGNI DIRETTI: diversi aspetti di rottura

LOCALIZZAZIONE: 
✦ Sostanza media (90%)
✦ Inserzione femorale (7%)
✦ Inserzione tibiale (3%)

DIVERSI ASPETTI DI ROTTURA 
✦ Iperintensità di segnale ed aumento di spessore          

in T2 (48%)
✦ Orizzontalizzazione del legamento (21%)
✦ Mancata identificazione (18%)
✦ Discontinuità focale (11%)
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ROTTURA  LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE: semeiotica RM

SEGNI INDIRETTI

✦ PCL “BOWING”
✦ CONTUSIONI OSSEE
✦ SUBLUSSAZIONE ANTERIORE 

FEMORO-TIBIALE
✦ TRIADE DI O’DONOGHUE (30%) – 

lesione tripla simultanea: menisco 
mediale, LCA, LCM

✦ FRATTURA DI SEGOND (frattura da 
avulsione del condilo tibiale laterale) 

McCauley spec. 86%: 
< 105° 
(VN: 113-114°)

Legamenti della spalla

Per ottenere una corretta valutazione dei legamenti 
gleno-omerali (SGHL-MGHL-IGHL) è necessario che 
l’articolazione gleno-omerale sia distesa. Ciò è possibile 
mediante iniezione intrarticolare di Gadolinio (Artro-RM).
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Muscoli

L’osservazione ecografica viene effettuata 
inizialmente senza stress, in seguito durante 

contrazione isometrica a gradualità aumentata.  
Le piccole lacerazioni talvolta possono 

visualizzarsi esclusivamente in contrazione!

Anatomia ecografica normale: 

- Le fibre muscolari hanno un aspetto ipoecogeno.
- I setti fibroadiposi (o perimisio), che circondano le fibre muscolari,  

appaiono come linee iperecogene.
- Due linee altamente riflettenti delimitano i muscoli, la fascia 

superficialmente e l’osso in profondità
- I fasci muscolari delle estremità hanno comunemente una struttura 

pennata.
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Una rottura muscolare può essere causata da compressione (trauma 
diretto) o da distrazione (trauma indiretto) 

Classificazione ecografica delle lesioni da distrazione:

Grado I, Elongazione - < 5% del tessuto muscolare  

(focal fibre rupture less than 5% of the muscle involved) 
Grado II, Lacerazione parziale - > 5% del tessuto muscolare 
(focal fibre rupture more than 5% of the muscle involved with/without fascial injury) 

Grado III, Lacerazione a pieno spessore - rottura completa del muscolo con 
retrazione 
(complete muscle rupture with retraction, fascial injury) 

Takebayashi et al. Sonographic findings in muscle strain injury: clinical and MR 
imaging correlation. J Ultrasound Med 1995;14:899–905. 
Peetrons P. Ultrasound of muscles. Eur Radiol 2002;12:35–43. 
Mueller-Wohlfahrt et al. Terminology and classification of muscle injuries in sport: 
The Munich consensus statement. Br J Sports Med  2013 Apr; 47 (6):342-50.

Spondiloartrosi o spondilosi deformante è la malattia più frequente della 
colonna vertebrale, localizzata specialmente nel tratto lombare e 
cervicale

Spondiloartrosi

A livello dei singoli metameri, si distingue l’artrosi anteriore (intersomatica) 
dall’artrosi posteriore (interapofisaria). 
Le due forme possono essere isolate o variamente associate tra loro.

La prevalenza dell'artrosi aumenta con il progredire dell’età, è più alta nelle 
donne rispetto agli uomini. La prevalenza inoltre è maggiore fra i soggetti in 
sovrappeso e gli obesi. L’impatto sociale della malattia è molto alto.
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✦ Sclerosi subcondrale delle limitanti somatiche
✦ Anomalie delle curvature fisiologiche
✦ Becchi osteofitari  (anteriori/posteriori)
✦ Riduzione di ampiezza degli spazi intersomatici
✦ Calcificazioni legamentose
✦ Ipertrofia dei massicci articolari
✦ Crolli vertebrali
✦ Sclerosi, ipertrofia, osteofitosi delle articolazioni 

interapofisarie

 
Rachide degenerativo - RX 

Metodica di primo approccio

Spondilosi vs Normalità
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Rachide degenerativo - TC

Vacuum discale

L’indicazione principale della TC è tuttavia la 
patologia traumatica in urgenza! In particolare 
per valutazione del muro posteriore o di 
eventuali frammenti endocanalari in caso di 
fratture vertebrali 

Rachide degenerativo - RM 

Curvature fisiologiche: rettilineizzazione, scoliosi
Struttura/Segnale delle vertebre: distrofie reattive, osteofiti
Articolazioni zigoapofisarie: osteoartrosi interapofisaria, versamenti e gangli sinoviali
Legamenti: ispessimento legamenti gialli
Muscoli: alterazioni del trofismo 
Dischi intervertebrali: disidratazione, assottigliamento, erniazioni

Metodica elettiva di II livello
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Protocollo di studio RM
✦Sagittali T1 - T2 - T2FS (STIR)
✦Assiali T2 pesate nella sede di interesse

T1 vs T2: Il modo piu’ semplice per distinguere le due sequenze 
consiste nel valutare il segnale del liquido cefalorachidiano, se è 
nero (basso segnale) è una sequenza T1 pesata, se è chiaro (alto 

segnale) si tratta di una sequenza T2 pesata

Articolazioni intrinseche della colonna vertebrale

- Articolazioni intersomatiche: la presenza di un disco intervertebrale inquadra 
queste articolazioni come sinartrosi del tipo delle sinfisi. Sono rinforzate dai 
legamenti longitudinali, anteriori e posteriori. 

- Articolazioni zigoapofisarie: rientrano nelle diartrosi, pertanto possiedono un 
rivestimento sinoviale. 



 

�45 �45

Radiologia per fisioterapisti Dr Marco Aruffo

Il disco intersomatico “normale” deve avere  
questo aspetto !

Disco con tono idrico fisiologico e nucleo polposo 
mediano, privo di segni di degenerazione, con margini 
che non debordano dal profilo delle limitanti somatiche 

vertebrali

Midollo spinale

Radici nervose

cono midollare, ultima porzione 
del midollo spinale, generalmente 
termina nel passaggio D12 -L2! 
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Degenerazione discale

“Black disc”

Fissurazione
Ernia

L’ernia del disco è definibile radiologicamente come 
la dislocazione del materiale discale, ad esempio il 
nucleo polposo o parti dell’anulus fibroso, oltre i limiti 
dello spazio del disco intervertebrale!

✦ (2014) Un’ ernia viene definita la dislocazione di materiale discale 
che coinvolge  al massimo il 25% della circonferenza discale.

✦O ancora: estrusione di parte del nucleo polposo attraverso una 
soluzione di continuo dell’anulus fibroso.
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Ernie discali, caratteristiche:

Topografia assiale:    

mediana
paramediana                                                                

foraminale
extra-foraminale

Morfologia:  protrusa
                    estrusa
                    bulging 
                    espulsa (migrata/sequestrata)                                 

Rapporti con il LLP:  sottoligamentosa
                       extraligamentosa  

                                 transligamentosa                           

La protrusione discale puo’ essere focale ( < 90º) o a larga base di 
impianto ( 90º-180º) 

Si parla di protrusione quando la distanza tra i due 
estremi a-p dell'ernia discale è inferiore alla distanza 
tra i bordi della base.
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L’ estrusione è presente quando la distanza tra 
i due estremi a-p dell'ernia discale è superiore 

alla distanza tra i bordi della base. 

Ernia espulsa
(migrata/sequestrata) 

La migrazione indica lo spostamento del materiale 
discale lontano dal sito di estrusione

Si parla di sequestro quando il materiale discale 
erniato ha perso continuità con il disco di 
provenienza
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I frammenti sequestrati generalmente presentano bassa 
intensità di segnale nelle immagini T1-pesate e nell’ 80% 
dei casi mostrano elevato segnale nelle sequenze T2 
rispetto il disco di origine*

Segnale del frammento discale

* Masaryk MT, Ross JS et al. AJNR 1988;351-358

✦ Maggiore contenuto di 
acqua rispetto il disco di 
origine

✦ Processi riparativi che 
determinano un transitorio 
aumento di fluido
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Bulging
Dislocazione del tessuto discale oltre i limiti dello 
spazio intervertebrale estesa almeno il 50% della 
circonferenza del disco (>180°-360°).
Il bulging da alcuni autori non è considerata una forma 
di ernia. 

Fardon DF, Milette PC. Nomenclature and 
classification of lumbar disc pathology. 

Spine 2001; 26: E93-E113.

asimmetrico

simmetrico

Ernie discali
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Scansione sagittale a livello del neuroforame, la radice nervosa in 
condizioni di normalità è circondata da una fisiologica quantità di 
tessuto adiposo epidurale, di aspetto grossolanamente ovoidale

DEGENERAZIONI DEI PIATTI VERTEBRALI
Classificazione secondo MODIC

-  Tipo I: ipo-T1 - iperT2 =  
    vascolarizzazione/infiammazione/edema 

-  Tipo II: iper-T1 - iso/iper-T2 =  
   degenerazione adiposa 

-  Tipo III: ipo-T1 e T2 =  
    sclerosi 
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Modic 1

Modic 2

Modic 3

A 2009 edition of the journal 
Radiology studied almost 2,500 

discs, indicating that Modic type I 
changes are highly predictive of a 

pain generator.

Legamento Giallo:  
Funzione “articolare”, di protezione ed ammortizzazione. 
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Spondilolisi

Più frequente a livello di L4 e L5.

Cause: 

✦   malformazioni congenite
✦   traumi
✦   fratture da stress durante l’accrescimento
✦   secondaria a distruzione porzione interarticolare   
(per tumore, flogosi, trauma)
✦   M. Paget, spondiloartropatie neurogene,                    
osteomalacia, osteogenesi imperfetta

La spondilolisi è una perdita di continuità a livello dell’istmo (pars 
interarticularis), una porzione vertebrale localizzata tra articolare 
superiore e articolare inferiore.

Reperto Rx:
• Segno del cagnolino decapitato o con collare!

Segni secondari:
• Riduzione dell’altezza del margine posteriore del corpo 
vertebrale, rispetto all’anteriore
• Ipertrofia peduncolare compensatoria controlaterale.
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SPOSTAMENTI DELLE VERTEBRE

✦SPONDILOLISTESI

✦PSEUDOSPONDILOLISTESI 

✦SPOSTAMENTO POSTERIORE E LATERALE

SPONDILOLISTESI

Per spondilolistesi, slittamento vertebrale, si intende lo 
slittamento in avanti di una vertebra insieme a tutta la 
colonna vertebrale soprastante conseguenza di una 
fissurazione (spondilolisi) nell’arco vertebrale. 
Al corpo vertebrale slittante rimangono collegati i 
peduncoli, i processi articolari superiori ed i processi 
trasversi. 
Il processo spinoso ed i processi articolari inferiori 
rimangono collegati alla vertebra immediatamente 
sottostante. 
La fessura è colmata da tessuto connettivo. 

Questa condizione interessa circa il 3-7% della popolazione.
 
La spondilolistesi può essere congenita, derivare da un evento traumatico o 
dalla ripetizione di continue sollecitazioni a carico della colonna vertebrale 
(fratture da stress). Gli sport più soggetti a questo tipo di lesione sono i tuffi, 
la ginnastica artistica, il sollevamento pesi ed il golf. La spondilolistesi è 
infatti facilitata dai frequenti inarcamenti della colonna (a volte protratti fino 
al suo limite di estensione fisiologico) tipici di questi sport.
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Di regola è colpita una sola vertebra. 

Nella grande maggioranza dei casi è la V 
lombare. 

SPONDILOLISTESI

Per valutare il grado di scivolamento si utilizza la classificazione di 
Meyerding che prevede 4 gradi, valutando su quale porzione del soma di 
S1, suddiviso in quattro parti, si descrive il margine posteriore di L5: nel 1° 
grado (     ) lo scivolamento è inferiore al 25% di S1, nel 2° grado (    ) è 
inferiore al 50%, nel 3° (    ) inferiore al 75%, mentre nell’ultimo grado (    ) 
l’entità della traslazione anteriore può raggiungere il 100% con possibile 
scivolamento del corpo di L5 nel bacino (spondiloptosi).

      
   75% 50% 25%

PSEUDOSPONDILOLISTESI  
(o spondilolistesi degenerativa)  

mentre nella spondilolistesi vera la lisi istmica è la causa dello slittamento 
della vertebra, nella pseudospondilolistesi la causa risiede 

nell’articolazione intersomatica (la regione interarticolare è intatta). 

La pseudospondilolistesi è una manifestazione concomitante della spondilosi 
deformante (spondiloartrosi).  

Sono colpite soprattutto la III° e la IV° lombare. 

I principali fattori locali che inducono ad uno slittamento vertebrale su base 
degenerativa sono probabilmente: 
1.Degenerazione discale
2.artrosi delle faccette articolare 
3.compromissione delle componenti legamentose, da verosimile lassità 
4.inefficace stabilizzazione muscolare 
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SPOSTAMENTI POSTERIORI E LATERALI DELLE VERTEBRE

 Lo scivolamento posteriore (retrolistesi) si osserva in pazienti affetti da 
spondiloartrosi. Puo’ localizzarsi in qualsiasi segmento del rachide, con 
maggiore frequenza lombare. Lo scivolamento è tipicamente limitato a 
2-3mm e puo’ determinare una stenosi foraminale (molto rara la 
compressione midollare). 

Lo spostamento laterale compare nella scoliosi in scompenso.

Berlemann U, Jeszenszky DJ, Bühler DW, Harms J. Mechanisms of 
retrolisthesis in the lower lumbar spine. A radiographic study. 

Barrey C, Roussouly P, Perrin G, Le Huec JC. Sagittal balance disorders in 
severe degenerative spine. Can we identify the compensatory 
mechanisms? Eur Spine J. 2011;20(Suppl 5):626–633. 

Fratture/Crolli vertebrali

Cause principali: traumi, osteoporosi, malattie 
ematologiche, metastasi. 

In gran parte dei casi le fratture vertebrali sono asintomatiche ed 
avvengono in assenza di uno specifico e significativo trauma, spesso 
risultano pertanto clinicamente non evidenti e sono diagnosticabili 
solo radiologicamente.
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  Morfometria vertebrale

Al fine di rendere più oggettiva e riproducibile l’ identificazione delle 
fratture vertebrali anche di grado lieve ed asintomatiche viene utilizzata 
la morfometria vertebrale, metodica quantitativa di misurazione 
delle altezze anteriore, centrale e posteriore dei corpi vertebrali dei 
tratti dorsale e lombare del rachide (T4,L4).

Attualmente la morfometria vertebrale viene eseguita sulle immagini 
ottenute con apparecchio radiologico tradizionale, morfometria 
radiologica (MRX: morphometric X- ray radiography) o su quelle 
ottenute con apparecchio per densitometria, morfometria 
assorbimetrica (MXA: morphometric X-ray absorptiometry).

Si considerano fratture le riduzioni di una delle altezze del corpo  
vertebrale MAGGIORI del 20% o di 4 mm in valore assoluto.

Morfometria radiologica (MRX)

Viene eseguita sulle immagini radiologiche dei segmenti 
toracico e lombare del rachide in proiezione laterale.
E’ necessario che la proiezione sia tecnicamente la più corretta 
possibile, con sovrapposzione delle limitanti somatiche,
facilitando così la misurazione delle tre altezze. 
Questo risulta difficilmente ottenibile nelle scoliosi severe!
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manuale, misurando quella vertebra che 
visivamente ci sembra deformata oltre un certo 
valore stabilito come soglia di frattura 

computerizzata, con un software 
specifico che permette una elaborazione 
qualitativa ed il successivo posizionamento 
con il mouse da parte dell’operatore dei 6 
punti su ciascuna vertebra da T4 a L5. 
Il computer calcola le distanze tra i punti 
superiori ed inferiori delle vertebre, cioè 
le altezze vertebrali (Ha,Hm,Hp) ed 
individua, in base alla soglia di frattura 
prescelta, quale o quali vertebre siano 
fratturate

La misura delle altezze vertebrali può essere: 

benigno vs maligno 

Crollo vertebrale: semeiotica RM

acuto vs cronico
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✦ Segnale normale delle vertebre 
non fratturate

✦ Altre vertebre crollate con 
segnale normale

✦ Vacuum intra-somatico 
✦ Alterazione di segnale a banda
✦ Muro posteriore, piatto
✦ Tessuto epidurale, assente
✦ Ipointensità di segnale nelle 

immagini di diffusione 
✦ “Fluid sign” 

Crollo vertebrale benigno

✦ Alterazione di segnale  
 di tutta la vertebra fratturata

✦ Muro posteriore vertebrale 
convesso

✦ Alterazione di segnale  
estesa ai peduncoli

✦ Frequenti masse epidurali
✦ Persistenza dell’alterazione del 

segnale nel tempo
✦ Iperintensità del segnale nelle 

immagini di diffusione

Crollo vertebrale maligno
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PATOLOGIA DELLA CARTILAGINE 

Cartilagine fibrosa o fibrocartilagine:
caratterizzata da spessi fasci di fibre collagene, immersi in una 
scarsa matrice cartilaginea.

Cartilagine ialina: 
tessuto cartilagine più diffuso nell’organismo.
Nell’embrione e nel feto costituisce gran parte dell’organismo.

(nell’adulto riveste le superfici articolari, forma le cartilagini 
costali, gli anelli tracheali, le cartilagini laringee, dei bronchi e 
del naso)

Il contenuto idrico della cartilagine ialina è del 75-80% 
maggiore di quello della fibrocartilagine

Si riscontra nei dischi intervertebrali, nei menischi articolari, 
nella sinfisi pubica, nelle entesi.
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Lesioni meniscali

2/3 delle lesioni del ginocchio, 
isolate o variamente associate ad 
altre lesioni delle formazioni 
capsulo-legamentose. 

Il menisco mediale è interessato 
con maggiore frequenza di quello 
laterale.

Più frequentemente fissurazione 
longitudinale.

Il menisco esterno è ipermobile, il suo corno 
posteriore è soggetto ad escursione durante 

il movimento articolare. Tale ipermobilità lo 
difende dalle lesioni longitudinali e al 

contrario ne facilita le lesioni radiali e tutte 
quelle su base degenerativa.

Il menisco interno è rigido in quanto il muro 
meniscale si inserisce sul leg. collaterale interno e 
sul legamento posteriore obliquo (giunzione 
menisco-capsulare), è quindi ipomobile e garantisce 
la stabilità del punto d’angolo postero-mediale.
Per tale motivo il menisco interno è più suscettibile 
dell’esterno a subire le tipiche lesioni longitudinali, 
soprattutto a carico del corno posteriore. 

Richiami anatomici 
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ANATOMIA RADIOLOGICA

Menisco mediale
Presenta in assiale la forma di una “C”
Entrambi i corni hanno forma triangolare e presentano apici ben definiti. 

Il corno posteriore è più grande dell’anteriore, se questo non si verifica è un segno di 
lesione meniscale o di meniscectomia parziale. La radice posteriore è immediatamente 
anteriore al LCP. Se è assente significa che vi è una lesione della radice meniscale 
(ben visualizzabile in coronale). 

Il corno anteriore presenta una porzione che si connette al corno anteriore del 
menisco laterale attraverso il legamento trasverso o intermeniscale.

Forma di “C”
Corno posteriore > ant

radice meniscale posteriore
Giunzione menisco-capsulare
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Menisco laterale
Presenta in assiale la forma di una “O”
Entrambi i corni hanno forma triangolare e presentano 
apici ben definiti.
✦Entrambi i corni presentano pressochè la stessa 
dimensione.
✦Nelle immagini sagittali il corno posteriore è in 
posizione lievemente più alta rispetto l’anteriore.
✦Presenta stretti rapporti con il tendine del popliteo

Lesioni meniscali

Non è corretta l’idea che i menischi debbano presentare un’ omogenea bassa 
intensità di segnale.
“The meniscus does not have to be black”.

Solo quando l’alta intensità di segnale raggiunge la superficie meniscale si 
può fare una diagnosi di lesione!

I principali criteri per diagnosticare una lesione meniscale consistono in 
un’anomalia di forma ed in un’ elevata intensità di segnale che contatta 
nettamente la superficie meniscale.
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Esistono tre tipi di lesioni meniscali “semplici”: 
longitudinale, orizzontale e radiale.
Le lesioni complesse sono una combinazione di queste lesioni

Lesioni orizzontali: 
parallele al piatto tibiale, coinvolgono 
una delle superifici articolari o il bordo 
libero. Dividono il menisco in una 
porzione superiore ed una inferiore.

Lesioni longitudinali:
perpendicolari al piatto tibiale, 
parallele all’asse lungo del menisco. 
Dividono il menisco in una porzione 
esterna ed una interna.

Lesioni radiali:
perpendicolari all’asse lungo del 
menisco.

Lesione orizzontale
(cisti meniscale)

Lesione radiale
Lesione longitudinale
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Lesioni a manico di secchio= lesioni longitudinali dislocate 
Lesioni tipo “flap”= lesioni orizzontali dislocate
Lesioni a becco di pappagallo = lesioni radiali dislocate

Lesioni instabili con dislocazione di porzioni meniscali

Becco di pappagallo

Flap meniscale
Manico di secchio

“segno del doppio LCP”

Grado I: anomalie focali dell’intensità di segnale nel contesto dello spessore 
cartilagineo, corrispondenti ad un rammollimento della cartilagine riscontrato 
in artroscopia.

Grado II: alterazioni di segnale in sede superficiale, per fenomeni di 
fibrillazione e di erosione, che interessano meno del 50% dello spessore 
condrale.

Grado III: alterazioni di segnale che interessano più del 50% dello spessore 
condrale, con possibile raggiungimento della superficie ossea. 

Grado IV: ampi difetti condrali a tutto spessore  con edema della spongiosa 
ossea subcondrale.

CONDROPATIA

La classificazione delle lesioni condrali utilizzata in RM è basata 
sui riscontri artroscopici.
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Cartilagine normale Grado II

Grado III Grado IV

Grado IV

Cartilagine normale

Grado I

ARTROSI

Artropatia cronica a carattere evolutivo

Segni radiografici di artrosi si manifestano nella quasi totalità della 
popolazione oltre i 60 anni di età!

Consiste inizialmente in alterazioni degenerative della 
cartilagine articolare, secondariamente in modificazioni delle 
altre strutture che coinvolgono l’ articolazione (tessuto osseo, 
sinovia, capsula).
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La diagnosi è radiologica!

✦ Restringimento della rima articolare fino alla sua completa scomparsa 

✦ Ipertrofia delle affrontanti scheletriche 

✦ Osteofitosi marginale delle superfici articolari 

✦ Alterazioni della spongiosa ossea subcondrale con zone di osteosclerosi e 
cavità geodiche 
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Osteocondrosi dissecante
Vera e propria necrosi parcellare che interessa solo una piccola 
parte, lenticolare, della cartilagine articolare e della corrispondente 
spongiosa ossea subcondrale.
Il frammento osseo, in preda a fenomeni necrotici, si demarca nettamente dal 

tessuto osteocartilagineo circostante  fino a distaccarsi e cadere libero 
nell’articolazione (“topo” articolare)

di frequente riscontro nel 
ginocchio a livello del condilo 
femorale mediale (morbo di 
Konig)

Nella diagnosi di osteocondrite dissecante risultano 
particolarmente suggestive le immagini RM T2-pesate, 
in cui è riconoscibile un’area lineare di aumentata 
intensità di segnale che circoscrive la lesione, 
rendendone ben evidenti la localizzazione e l’entità.
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DISMORFISMI  
VARO vs VALGO

Rientra nei dismorfismi relativi a deviazioni assiali sul 
piano Antero-Posteriore.

La diagnosi è radiografica con proiezione AP 
sottocarico (in ortostasi), meglio se dall’anca 

alla tibio-tarsica su lastra lunga 
(long-standing X-Ray).
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Ginocchio VARO:  
usura del compartimento mediale!
L’asse di carico passa all’interno della fossa e dell’eminenza 
intercondiloidea, la metà mediale dell’articolazione è sovraccaricata. 
Ginocchio VALGO:  
usura del compartimento laterale! 
L’asse di carico passa all’esterno della fossa e dell’eminenza 
intercondiloidea, è sovraccaricata la metà esterna dell’articolazione! 

Esiste un valgismo fisiologico a livello del ginocchio tra l’asse 
anatomico del femore e quello della tibia. 
Nel valgismo patologico si assiste ad una deviazione del ginocchio 
verso la linea mediana del corpo: l’angolo esterno, formato dall’asse 
femorale con l’asse tibiale, risulta minore dei normali 170°-175°.

Varismo
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Valgismo

SCOLIOSI IDIOPATICA

CURVA PRIMARIA 
(maggiore o strutturale)

E’ la curva che presenta fenomeni di 
alterazione strutturali delle vertebre  più o 
meno marcati a livello radiografico e 
fenomeni di rotazione fissa a livello clinico

 CURVE DI COMPENSO 
(minori o non strutturali)

Sono le curve che insorgono per 
compensare la curva primaria in cui le 
alterazioni strutturali sono assenti o meno 
evidenti 

curva compensatoria sup

curva primaria

curva compensatoria inf

“deviazione permanente laterale e rotatoria del rachide con un 
angolo di Cobb di almeno 10°”

La vertebra “apicale” è la vertebra che presenta le maggiori alterazioni 
strutturali in quanto è sottoposta a maggiori sollecitazioni. Le vertebre 
“estreme” sono quelle poste ai limiti della curva. di transizione fra due curve 
dirette in senso opposto.



 

�72 �72

Radiologia per fisioterapisti Dr Marco Aruffo

La misurazione della deviazione 
angolare con il metodo di Cobb si 
effettua tracciando due linee lungo le 
superfici articolari superiore ed 
inferiore delle vertebre estreme ed 
abbassando le perpendicolari a 
queste linee: l’angolo supplementare 
α che risulta dall’intersezione delle 
due perpendicolari esprime, in gradi, 
l’entità della curva scoliotica.

✦Lievi      <20°

✦Medie  20°-40°

✦Gravi    >40°

Proiezione AP in ortostatismo, in cassetta unica (reticolo ortopedico)
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Conclusioni

Complimenti per aver deciso di imparare attraverso questo corso 
di Radiologia per fisioterapisti; mi auguro e sono sicuro che i miei 
insegnamenti ti faranno fare la differenza.

Lo scopo principale di questo corso è quello di poter migliorare la
tua vita professionale e la salute dei tuoi pazienti.

Ti suggerisco di seguire anche i miei corsi sulle manipolazioni, 
che daranno completezza ai tuoi trattamenti, dandoti
una marcia in più nel trattamento di numerose condizioni dolorose
muscolo-scheletriche.

Ti auguro il più grande successo come professionista e sono felice 
di aver contribuito alla tua formazione professionale!

Buon lavoro!

Marco Aruffo
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Dr. Marco Aruffo 

Radiologia per fisioterapisti 

Il presente materiale è © 2017 in poi Dr. Marco Aruffo 

Senza previa autorizzazione dell’autore: sono vietate la 
divulgazione, la riproduzione e la distribuzione (anche parziale), 
con qualsiasi mezzo. Qualsiasi violazione sarà perseguibile nei 

termini di legge. Tutti i Diritti sono Riservati.

Disclaimer / Note legali 

Questo video-corso in nessun modo vuole 
sostituirsi al parere del medico che rimane sempre il riferimento 

primario per ogni patologia e disturbo del paziente. 

Sulla base di ciò “Marco Aruffo declina ogni responsabilità in 
relazione ai contenuti del video-corso Radiologia per fisioterapisti”, e 
rimanda al soggetto che fruisce del video-corso stesso, il rispetto delle 
leggi vigenti in tale materia. Buona parte delle foto utilizzate sono di 

proprietà di ManiEsperte.it. Tutte le informazioni del video-corso 
non devono essere usate come sostitutivi di consulenze mediche, di 
valutazioni professionali e/o terapie mediche, in quanto trattasi di 

informazioni generiche e non di informazioni personalizzate. Si 
ricorda che la diagnosi di patologie e disfunzioni è prettamente di 

competenza medica.
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Dott. Edoardo Maria Pandolfi - Medico Radiologo 
Dott. Marco Aruffo - Fisioterapista


