GUARDA I VIDEO DELLE NEWSLETTER

Salve,
Questa è la rubrica del Prof. Sandro Rossetti
è possibile richiedere informazioni o comunicare con il professore semplicemente rispondendo a questa mail.

REFERTO DI UNA RMN DUBBIOSA
Un paziente chiede

Il Professore risponde

Salve,3 settimane fa, dopo una partita a calcio mio

Dalla sua RMN si evince una risposta sibillina che
non chiarisce la problematica.

marito ha riportato un dolore al ginocchio con
gonfiore.
Dopo qualche settimana abbiamo fatto una
risonanza, non abbiam ben capito se e grave o meno

Parla di lesione distrattiva di alto grado che non
vuol dire nulla.

grave.
Questo e il referto della risonanza: non sono evidenti
alterazioni a carico delle fibrocartilagini meniscali

Non esistono lesioni parziali del lca, o è rotto o non
lo è.

bene apprezzabili in tutta la loro estensione.
Lesione distrattiva di alto grado del LCA con rottura

Ma fondamentalmente il ginocchio è stabile o no!

incompleta dello stesso.
Lesione distrattiva di grado intermedio della
componente interna del retinacolo mediale.
Regolari per decorso e segnale RM le restanti
strutture legamentose del crociato posteriore e dei

Può accadere che sia integro l'involucro sinoviale
del lca ma all'interno la struttura del legamento sia
danneggiata, un buono radiologo riesci ad
evidenziare se la struttura è Integra o meno.

collaterali.
Rotula in asse.
Edema da impatto ai due condili femorali ed ai due
emipiatti tibiali. Versamento articolare.
spero mi dia una risposta, siamo in ansia, grazie.

Comunque l'esame obiettivo riesce a completare la
diagnosi ed a permettere un indirizzo terapeutico

Guarda il video con la risposta del Professore
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