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Tra le patologie muscolo-tendinee le sindromi 
compartimentali rappresentano un’emergenza di 
trattamento, la cui diagnosi clinica non è sempre di 
facile inquadramento. Per la gravità e relativa rarità 
di quest’affezione riteniamo opportuno dedicare un 
intero Capitolo all’interno di questa trattazione. 
La sindrome compartimentale (SC) si realizza 
quando s’instaura un aumento della pressione 
interstiziale, all’interno di uno spazio fasciale e 
conseguente compromissione del microcircolo, fino 
all’ischemia tissutale. Se non riconosciuta e trattata 
tempestivamente la SC può portare a necrosi 
muscolare, rabdomiolisi e, nei casi più gravi, a 
malattie sistemiche. Le cause più comuni di SC 
sono rappresentate da fratture causate da traumi 
ad alta energia, lesioni da schiacciamento o gravi 
contusioni. Sono state riportate anche SC acute 
come conseguenza di morsi di serpente, medicazioni 
circonferenziali strette come apparecchi gessati 
(1). Il sintomo precoce e più sensibile è il dolore 
che è sproporzionato rispetto alla gravità della 
lesione. La stasi circolatoria intorno ai nervi 
può portare a parestesie. Tardivamente si può 
sviluppare paralisi muscolare progressiva fino alla 
morte. Quando la pressione intracompartimentale 
supera la pressione arteriosa, l’arto è pallido e 
si apprezza l’assenza di polsi periferici. Come 
riportato nella letteratura anglosassone, questo 
ha portato alla regola delle “5 P”, per la diagnosi 
di SC: dolore (pain), parestesie (paresthesias), 
pallore (pallor), paralisi (paralysis) e assenza di 
polsi periferici (pulselessness) (2). Nei pazienti 
con sensorio normale, la diagnosi di SC si basa su 
segni e sintomi clinici. I pazienti si lamentano del 
dolore grave e crescente, richiedendo frequenti 
dosi di farmaci antidolorifici. Il dolore sarà più 
accentuato con l’allungamento passivo dell’arto; 
inoltre i pazienti si lamentano per il formicolio 
nella distribuzione dei nervi che attraversano il 
compartimento interessato. È importante ricordare 
che la SC è una condizione che evolve nel tempo. 
La massima tumefazione occorre fino a circa 30-
36 ore dopo l’evento traumatico e quindi ci preme 

ricordare che particolare attenzione dovrà essere 
rivolta ad arti a rischio, per tutto il periodo precoce 
post-trauma. Diversamente, nei pazienti con 
sensorio alterato come nel caso di trauma cranico 
o intossicazione, segni e sintomi clinici sono meno 
utili, i pazienti dovranno quindi essere attentamente 
monitorati. In quelli con sospetto di SC, bisogna 
obbligatoriamente misurare la pressione intra-
compartimentale. Le misurazioni devono essere 
compiute in tutti i compartimenti interessati con 
strumentario dedicato. Le rilevazioni dovrebbero 
essere registrate il più vicino possibile alla frattura, 
in quanto la pressione è più alta in questo distretto 
anatomico. Una pressione intra-compartimentale 
normale è di circa 5-8 mmHg. Si può avere una 
perfusione tissutale diminuita quando la pressione 
intercompartimentale raggiunge 20 mmHg. La 
capacità di perfusione tissutale all’interno di 
un compartimento si basa sulla pressione di 
perfusione locale (pressione diastolica, meno 
pressione com-partimentale). Se la differenza tra 
queste pressioni, o delta P, è inferiore a 30 mmHg , 
allora è indicata la fasciotomia (3). 
Il trattamento iniziale per la SC dovrebbe consistere 
nella rimozione di medicazioni circonferenziali 
e/o eventuale allentamento di bendaggi stretti. 
Inoltre elevando l’arto sopra il livello cardiaco, 
diminuisce la pressione di perfusione al muscolo. 
Se questi trattamenti iniziali riescono ad alleviare i 
sintomi, allora il paziente deve essere attentamente 
monitorato e rivalutato a stretto follow-up. Se tali 
accortezze non determinano alcun giovamento, 
allora il paziente dovrà essere portato in sala 
operatoria per eseguire la fasciotomia definitiva.

sindrome compArtimentAle 
dell’Arto superiore
La Sindrome Compartimentale (SC) può verificarsi 
quando a causa della risposta infiammatoria ad 
un infortunio si ha un aumento della pressione 
intercompartimentale. Questo aumento della 
pressione porta ad una riduzione del deflusso 
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venoso, aumento della pressione tissutale, con 
aumentato danno tissutale fino all’interruzione 
del flusso sanguigno arterioso. Come risultato, i 
tessuti con un elevato fabbisogno di ossigeno, come 
il muscolo scheletrico, diventano ischemici ed 
eventualmente, come ultima evenienza, necrotici. 
Le strutture nervose periferiche che naturalmente 
attraversano il compartimento sono anch’esse 
suscettibili di danni secondari alle interruzioni 
del flusso sanguigno e all’aumento della pressione 
intracompartimentale. Il risultato è un arto con 
perdita significativa, e talvolta completa, della sua 
funzione.
La SC dell’arto superiore si può sviluppare 
come conseguenza di fratture del radio distale, 
fratture dell’avambraccio diafisarie o lesioni 
da schiacciamento dei tessuti molli. Diverse 
condizioni più rare sono anch’esse associate alla SC 
tra cui lesioni da morsi di serpente, ferite da arma 
da fuoco, sindrome da shock tossico, infiltrazione 
leucemica, miosite virale, infusione artroscopica 
del fluido e la sindrome nefrosica. Una frattura 
esposta non elimina il rischio di sviluppo di SC. 
Nei pazienti con SC, è fondamentale che i medici 
raggiungano la diagnosi il più presto possibile. 
Un eventuale ritardo nella diagnosi può portare a 
gravi complicanze, tra cui la perdita permanente 
della funzione motoria e sensitiva dell’arto. 
L’indicatore più affidabile per la diagnosi clinica 
della SC dell’arto superiore è il dolore (4). I pazienti 
sperimentano classicamente un dolore costante e 
gravativo. Per lesioni a bassa energia, il dolore può 
sembrare sproporzionato. La disfunzione nervosa 
nel compartimento interessato può portare a 
parestesie: bruciore, intorpidimento e formicolio 
fino all’ipoestesia. Nei pazienti con fratture, il 
dolore persiste e peggiora nonostante la riduzione 
e l’immobilizzazione. Nella SC dell’avambraccio, 
i pazienti avvertono dolore lancinante quando 
muovono le dita attivamente o passivamente.
Il paziente è affetto da stato di discomfort se-
condario alla presenza di compartimenti muscolari 
tesi. Inoltre si ha una diminuzione della sensibilità 
nella distribuzione dei nervi periferici ed edema 
diffuso. Più tardi si manifesteranno ipoestesia, 
perdita del polso periferico e pallore dell’arto 
colpito. Anche se il dolore è il migliore indicatore 
clinico della SC, alcuni pazienti possono non 
lamentarsene. Se l’individuo ha ricevuto una 
grande quantità di analgesici, è inconscio, inibito, 
o sedato oppure, se bambino, potrebbe non essere 

in grado di esprimere chiaramente la sensazione 
di dolore. In queste situazioni è indicata la misura 
della pressione intra-compartimentale. Elliott e 
Johnstone (5) hanno riportato come il 23% delle 
sindromi compartimentali dell’avambraccio sia 
causato da lesioni dei tessuti molli senza fratture e 
che invece il 18% sia causato da fratture. 
Secondo la nostra esperienza, vi è limitata 
disponibilità di evidenze per quanto riguarda le 
cause, il trattamento, i metodi di chiusura della 
ferita, il risultato funzionale e le complicanze 
della SC dell’avambraccio che è stata associata a 
diverse eziologie; una delle cause più comuni è 
comunque la frattura. Fratture del radio distale 
sono state descritte come la causa più diffusa di SC 
dell’avambraccio. 
Sembra che le fratture sovracondiloidee potreb-
bero non essere la causa predominante di SC 
dell’avambraccio nei bambini, come invece era 
riportato in passato da Grottkau (1). In uno studio 
del National Registry Pediatric Trauma, sono stati 
valutati 131 casi pediatrici di SC e si è riscontrato 
che il 74% dei casi di frattura degli arti superiori 
era dell’avambraccio, e solo il 15% era causato da 
fratture sovracondiloidee. 
Bae et al. (6), studiando 33 pazienti pediatrici 
consecutivi, con 36 casi di sindrome compar-
timentale acuta, suggeriscono che una possibile 
ragione di questa diminuzione della SC post-
frattura sovracondiloidea potrebbe essere dovuta a 
cambiamenti nella gestione della frattura, come ad 
esempio l’ampia accettazione della fissazione con 
pin percutanei. 
I pazienti di età inferiore ai 35 anni di età e coinvolti 
in traumi ad alta energia e politrauma sono a rischio 
maggiore di sviluppare una SC dell’avambraccio. 
Inoltre Hwang (7), ha osservato che i pazienti 
con una frattura del radio distale con omolaterale 
infortunio al gomito concomitante, sviluppavano 
una SC nel 15% dei casi, percentuale molto 
superiore rispetto al rischio (0,25 %) di sviluppare 
SC dopo una frattura di radio distale isolata.
La SC degli arti superiori è generalmente dia-
gnosticata sulla base di un attento esame clinico. 
La rimozione di eventuali medicazioni costrittive 
è un passaggio fondamentale per consentire 
una valutazione accurata dell’arto. Per quanto 
riguarda l’uso di sistemi per la misurazione della 
pressione intracompartimentale, c’è quasi un’equa 
distribuzione tra il numero di pazienti diagnosticati 
mediante esame clinico e quelli diagnosticati 
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mediante rilevatori di pressione intra-com-
partimentale. Molti Autori considerano la mi-
surazione della pressione intracompartimentale 
inutile ai fini diagnostici, molti invece consigliano 
il suo utilizzo solamente in pazienti inibiti, 
politraumatizzati o per pazienti in cui i reperti 
clinici sono di non univoca interpretazione.
Diverse incisioni cutanee sono state proposte per 
il trattamento della SC dell’avambraccio. La tipica 
incisione volare comincia 1 cm prossimalmente 
e 2 cm lateralmente, per poi attraversare obli-
quamente la fossa anticubitale sulla faccia volare 
dell’avambraccio. La linea d’incisione, poi, in 
direzione mediale raggiunge la linea mediana 
al terzo medio distale dell’avambraccio. Qui 
l’incisione è continuata solo nel lato ulnare al 
tendine palmare lungo per evitare il ramo palmare 
cutaneo del nervo mediano. L’incisione quindi 
attraversa la piega del polso e si estende nella 
porzione mediale del palmo per la concomitante 
liberazione del tunnel carpale. 
Il tasso di complicanze complessivo delle SC di 
avambraccio è circa il 42%; molti studi riferiscono 
deficit neurologici come la complicanza più 
comune. La SC acuta dell’avambraccio ha più 
eziologie che interessano i pazienti di tutte le 
età. Se non trattata, risulterà in contratture, 
deficit neurologici, fino alla completa perdita 
dell’avambraccio e della funzione della mano. 
Il trattamento di emergenza è necessario per evitare 
conseguenze gravi. 
I pazienti sotto i 35 anni di età con fratture 
dell’avambraccio e politrauma sono ad alto rischio 
di sviluppare la SC e quindi richiedono un attento 
monitoraggio. In pazienti inibiti e in quelli con 
risultati dell’esame clinico equivoci, le misurazioni 
diagnostiche oggettive sono benefiche (8). 

sindrome compArtimentAle 
dell’Arto inferiore
La Sindrome Compartimentale (SC) acuta dell’arto 
inferiore è una complicanza conseguente a fratture, 
traumi dei tessuti molli, ma anche per danno da 
riperfusione dopo occlusione arteriosa acuta (9). 
Può essere causata da emorragie o edema in un 
compartimento muscolare, circondato da fascia e 
tessuto osseo (10). Le conseguenze a lungo termine 
di una SC sono state già descritte da Richard von 
Volkmann alla fine del XIX secolo come conseguenza 
di apparecchi gessati troppo stretti, ma solamente 

pochi anni dopo fu fatta la connessione con una 
elevata pressione intra-compartimentale.
L’incidenza della SC del piede invece è di circa 
il 6% nei pazienti con lesioni del piede causate 
da incidenti motociclistici, mentre l’incidenza 
della SC di gamba sembra addirittura inferiore 
(ad es., 1,2 % dopo le fratture della tibia diafisarie 
chiuse). L’esistenza e il trattamento della sindrome 
compartimentale degli arti inferiori fu descritta 
nel 1958; fino a poco tempo fa la sindrome 
compartimentale del piede era in gran parte 
sconosciuta e veniva descritta soltanto in alcuni 
case report. Nel 1988, Myerson per primo descrisse 
l’entità clinica e presentò la decompressione 
chirurgica come intervento terapeutico (11). 
La gamba è composta da quattro compartimenti: 
anteriore, laterale, posteriore superficiale e 
posteriore profondo. Al contrario, non c’è consenso 
per quanto riguarda il numero di compartimenti 
anatomici nel piede. Alla fine del 1920, furono 
descritti tre compartimenti, ribaditi da Kamel 
e Sakla nel 1961. Tuttavia, Myerson in seguito 
identificò quattro compartimenti (11) e nove 
compartimenti sono stati identificati di recente in 
uno studio cadaverico. Comunque solamente tre 
compartimenti (mediale, laterale, superficiale) 
decorrono per tutta la lunghezza del piede. In 
uno studio su cadavere del 2008, gli Autori non 
hanno potuto identificare distinti compartimenti 
miofasciali nell’avampiede e hanno così con-
cluso che una fasciotomia dei compartimenti 
del retropiede attraverso un’incisione mediale 
modificata sarebbe sufficiente a decomprimere 
tutto il piede (12). Tuttavia gli studi su cadavere 
non possono simulare le condizioni fisiologiche e 
quindi le conclusioni di questi studi dovrebbero 
essere interpretate con cautela. 
La presentazione clinica tipica della SC della gamba 
e del piede non è diversa dalle altre regioni del 
corpo. In una revisione sistematica della letteratura, 
il dolore è stato identificato come il segno clinico 
più precoce e più sensibile di una SC in atto (13). 
In uno studio retrospettivo, invece, dolore al piede 
era presente in tutti i pazienti con una SC del piede 
(14). Va ricordato quindi che l’uso indiscriminato 
di analgesici in pazienti con dolore severo può 
essere potenzialmente in grado di mascherare il 
sintomo chiave. Deficit sensoriali sono comuni 
anche nei pazienti con SC (15). La diminuzione 
discriminatoria tra due punti sembra più affidabile 
rispetto alla sola diminuita sensazione di una 
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puntura di spillo (11). È necessario comunque un 
minuzioso ed attento esame obiettivo nel sospetto 
di una sindrome compartimentale acuta. Anche 
raccomandazioni di medicina basata sull’evidenza 
(EBM) non possono purtroppo essere fatte; esami 
di laboratorio seriati dovrebbero essere dosati 
almeno ogni ora, in quanto è ampiamente accertato 
che la necrosi muscolare solitamente avviene entro 
le prime 3 ore (16). Contrariamente a quanto si 
pensava anni fa, invece, la forza muscolare non è 
un buon parametro da prendere in considerazione, 
dato che è difficile valutare se il deficit di forza sia 
dovuto al dolore o all’effettiva necrosi muscolare. 
Anche l’esame del polso periferico non è affidabile 
nella diagnosi di SC degli arti inferiori, in quanto 
possono esserci dei falsi negativi, se la pressione 
intracompartimentale non raggiunge la pressione 
arteriosa sistolica. Invece la misurazione inva-
siva della pressione intracompartimentale è 
una procedura rapida e sicura per ottenere una 
diagnosi di certezza. Tuttavia, va sottolineato che 
in uno studio di coorte con più di 200 pazienti con 
fratture della tibia diafisarie, l’uso del monitoraggio 
continuo della pressione intracompartimentale non 
ha evidenziato differenze riguardo gli outcome o 
eventuali ritardi per eseguire la fasciotomia rispetto 
al semplice esame clinico del paziente (17). Un altro 
studio ha dimostrato che i tassi di complicanze 
tardive erano simili in pazienti, sottoposti o 
meno al monitoraggio continuo della pressione 
intracompartimentale (18). Poiché, come detto 
in precedenza, sono stati identificati almeno nove 
compartimenti nel piede, non è fattibile ipotizzare 
il monitoraggio della pressione in continuo per 
i pazienti a rischio di sviluppare la SC in questo 
distretto anatomico. È importante ricordare, 
inoltre, che la pressione intracompartimentale 
deve essere correlata con la pressione diastolica. 
La soglia alla quale un compartimento deve essere 
decompresso è però ancora discutibile. Mentre 
alcuni Autori suggeriscono ancora un valore 
assoluto di 30 mmHg (19), altri definiscono 
come soglia per la fasciotomia una pressione 
intracompartimentale di 20 mmHg inferiore alla 
pressione diastolica (10). Tuttavia ricordiamo che 
oggigiorno, l’indicazione alla fasciotomia deve 
basarsi sul quadro clinico (deficit neurologici) 
o su una pressione differenziale tra la pressione 
intracompartimentale e la pressione diastolica 
inferiore a 30 mmHg (10). Sebbene la maggior parte 
di queste raccomandazioni sia derivata   da studi che 

hanno valutato altri distretti anatomici, non c’è 
motivo di presumere uno sfondo fisiopatologico 
differente per la SC del piede. Infine, è importante 
ricordare che la raccolta anamnestica dei risultati 
clinici andrebbe confrontata nel tempo. In un altro 
studio su pazienti con sospetta SC, gli Autori hanno 
riferito documentazione inadeguata nel 70% dei 
pazienti (20). 
In sintesi, l’anamnesi del trauma e la presenza di 
lesioni gravi dovrebbero indirizzare al sospetto 
clinico di SC. La presenza di ferite aperte inoltre, 
non decomprime implicitamente il compartimento  
poiché, ad esempio, nel piede raramente tutti i 
nove compartimenti possono essere coinvolti.
Anche se la gestione della SC consiste in un 
trattamento chirurgico immediato, bendaggi 
stretti o apparecchi gessati dovrebbero essere 
completamente aperti in pazienti con grave dolore 
post-operatorio. Nei casi di SC imminente, l’arto 
non dovrebbe essere elevato poiché questo riduce 
l’afflusso di sangue che ormai è già compromesso. 
Nei pazienti con fratture tibiali, McQueen ha 
dimostrato che è il tempo tra l’insorgenza della 
sindrome compartimentale e la fasciotomia ad 
influenzare l’outcome, piuttosto che il tempo fra il 
trauma e l’osteosintesi (21). 
Generalmente, la letteratura esistente a riguardo 
è carente circa la gestione ottimale delle fratture 
tibiali in presenza di SC. Invece approcci 
multipli sono stati utilizzati per decomprimere i 
compartimenti del piede (22).
Sebbene l’eziologia, la fisiopatologia e il trattamento 
della SC, come abbiamo visto, siano ben descritti, 
poco è stato pubblicato circa i risultati a lungo 
termine. La SC della gamba e del piede ha una 
bassa incidenza (1,2% dopo le fratture tibiali chiu-
se, 6% dopo fratture tibiali aperte); studi con un 
alto numero di pazienti non sono però disponibili. 
Un lungo follow-up con vari chirurghi e diverse 
tecniche chirurgiche non permette un confronto 
diretto dei risultati pubblicati. Per quanto a nostra 
conoscenza, solo uno studio ha esaminato la qualità 
della vita dopo la SC della gamba utilizzando 
l’EQ-5D score (23). Anche se la decompressione 
chirurgica è una procedura di emergenza con 
l’indicazione assoluta al fine di prevenire ulteriori 
danni e perdite di funzione a lungo termine, sono 
state comunque segnalate diverse e gravi sequele a 
lungo termine dopo fasciotomia. Oltre a problemi 
di natura prettamente estetica, alterazione del 
sensorio, pelle secca e squamosa.
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In uno studio di 30 casi, i pazienti con sindrome 
compartimentale della gamba riportano EQ-5D 
score inferiore rispetto al gruppo di controllo 
almeno 12 mesi dopo il trattamento, anche se lo 
stato di salute generale non era statisticamente 
differente (23). Inoltre, gli Autori hanno riportato 
che i pazienti con tempi di chiusura più veloci della 
ferita avevano un migliore stato di salute rispetto 
ai pazienti con tempi più lunghi di chiusura della 
ferita (23). In uno studio di follow-up dei risultati di 
26 pazienti con SC traumatica della gamba, il 15,4% 
lamentava dolore a riposo e il 26,9% ha riportato 
dolore sotto sforzo 1-7 anni dopo il trauma (24). In 
questa popolazione, più del 50% dei pazienti aveva 
ridotto il ROM articolare e riferiva una riduzione 
della sensibilità. Le infezioni dovute alla fasciotomia 
sono state descritte fino al 38% dei pazienti. In 
pazienti in cui è stato eseguito un lembo chirurgico 
con trapianto di pelle per la chiusura della ferita, 
si è dimostrata una minore incidenza di infezioni. 
In un altro studio, la presenza di lesioni associate 
non sembra influenzare il risultato a lungo termine 
dopo la SC traumatica della gamba per quanto 
riguarda il ROM articolare, disfunzioni sensoriali 
e/o perdita di forza muscolare. Per quanto a nostra 
conoscenza, non ci sono informazioni disponibili 
in merito alla ripresa dell’attività lavorativa. La 
maggior parte degli studi circa gli esiti seguenti alla 
sindrome compartimentale del piede è solamente 
del tipo case report. 
In una serie di 14 pazienti, Myerson (25) ha de-
scritto in 4 pazienti il ritorno all’attività lavorativa 
precedente al trauma. Mentre 6 pazienti avevano 
sviluppato solamente sintomi occasionali durante 
alcune attività quotidiane, 3 pazienti invece hanno 
sviluppato contratture con dita artiglio. In nessun 
paziente però si era resa necessaria l’amputazione 
(25). Mentre parestesie, intorpidimento delle 
cicatrici distalmente ai compartimenti interessati 
erano comuni sequele a lungo termine in 8 pazienti. 
Le complicanze della SC dell’arto inferiore sono 
gravi e richiedono un trattamento immediato. Se 
la SC non viene riconosciuta tempestivamente, i 
danni provocati alla regione colpita possono essere 
irreversibili. 
La nostra esperienza ci indica che la letteratura 
è piuttosto limitata in questo specifico campo 
dell’ortopedia e traumatologia; utilizzando Pub-
Med non abbiamo identificato alcuno studio 
prospettico randomizzato di confronto tra dif-
ferenti approcci terapeutici. Abbiamo potuto 

identificare solo uno studio che utilizzava misure 
di outcome validate per analizzare i risultati del 
trattamento della SC della gamba (23). Pertanto 
riteniamo che siano necessari ulteriori studi per 
descrivere risultati a lungo termine. Sebbene 
la fisiopatologia della SC sia ben descritta, non 
è ancora chiaro quando si verifica un danno 
irreversibile. Uno studio del 1991 ha suggerito 
un tempo ischemico di 5 a 6 ore, mentre altri 
studi più recenti, in un modello animale, hanno 
riportato necrosi muscolare dopo meno di 3 ore 
(26), quindi anche le informazioni fornite in 
letteratura a riguardo sono incoerenti e riteniamo 
siano necessari ulteriori studi a riguardo. Anche 
se i segni clinici sono ben descritti (26), riteniamo 
che il fattore più importante nella diagnosi della 
SC sia la figura centrale del medico, il quale deve 
porre il paziente al centro della propria attenzione 
basando il trattamento su un approccio di tipo 
“Olistico”. 
Inoltre il medico deve essere consapevole che 
il dolore, inteso come sintomo clinico di SC, 
potrebbe essere mascherato in pazienti con ridotto 
stato di coscienza o trattati precedentemente 
con analgesici. Sebbene la letteratura manchi di 
raccomandazioni per quanto riguarda gli intervalli 
in cui gli esami seriali devono essere eseguiti, 
consigliamo nei pazienti a rischio, di dosarli 
almeno ogni ora, poiché il danno irreversibile 
è stato descritto verificarsi dopo meno di 3 
ore (26). In pazienti con segni incerti, poi, si è 
resa disponibile la misurazione della pressione 
intracompartimentale. 
La letteratura descrive vari approcci alla fasciotomia 
di gamba attraverso approcci multipli, laterale o 
incisioni antero-laterale e posteriore combinata. 
Tuttavia non siamo riusciti a identificare uno studio 
di confronto di entrambi i metodi e quindi anche 
qui la letteratura manca di raccomandazioni basate 
su criteri di Evidence Based Medicine. Per quanto 
riguarda le raccomandazioni per il trattamento 
chirurgico della SC del piede, esse sono ancora più 
controverse; infatti sebbene molteplici approcci 
siano stati descritti, la letteratura manca di studi in 
grado di confrontarli.
In conclusione, la SC dell’arto inferiore è una 
complicanza rara ma grave di cui il chirurgo deve 
essere a conoscenza. Anche se la fasciotomia 
immediata è il trattamento indiscusso per i pazienti 
con SC, la letteratura manca di linee guida per i 
pazienti a rischio.
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sindrome compArtimentAle 
dA sforzo cronico (cecs)
Riteniamo opportuno dedicare un paragrafo a 
parte, all’interno del Capitolo, alla trattazione 
della sindrome compartimentale da sforzo cronico 
(CECS), la cui decodificazione fu piuttosto rapida, 
se si considera che la prima relazione riguardo a 
questo particolare tipo di sindrome fu descritta 
solamente 30 anni fa. Vi è tuttavia ancora incertezza 
circa il modo in cui la maggior parte dei pazienti 
sviluppi tale sindrome. 
La CECS è comunemente trascurata come causa 
di dolore muscolare. Tipicamente, c’è un ritardo 
di 22 mesi nella diagnosi della malattia. Studi 
sull’eziologia del dolore cronico anteriore della 
gamba indicano che la CECS è il fattore scatenante 
nel 27% dei casi (27). Il ritardo nella diagnosi, 
combinato con la relativa frequenza, sottolinea 
l’attenzione che i medici, non solo specialisti in 
ortopedia e traumatologia, dovrebbero  porre nei 
confronti della CECS come possibile diagnosi, che 
possa influenzare anche lo svolgimento di attività 
sportive e/o lavorative del paziente affetto. In 
una casistica di 11 atleti con CECS, tutti i pazienti 
avevano raggiunto il livello di attività sportiva ai 
valori pre-infortunio con un follow-up medio di 2 
anni. La fisiopatologia della CECS è connessa ad un 
marcato aumento della pressione compartimentale 
che si verifica durante l’esercizio fisico a causa 
dell’aumento del volume muscolare. La teoria 
prevalente è che durante l’attività muscolare si 
abbia un progressivo aumento delle pressioni intra-
compartimentali con conseguente compromissione 
della perfusione del tessuto muscolare (28). 
L’incidenza nella popolazione generale non è chiara 
a causa della difficoltà nella diagnosi e il ritardo nel 
cercare assistenza medica da parte del paziente. 
La CECS deve essere sospettata in ogni atleta che 
si presenta con dolore anteriore cronico di gamba 
che peggiora con l’attività fisica ma si risolve al 
momento della cessazione dell’attività. Il 95% dei 
casi di CECS si verifica nei compartimenti anteriori 
e laterali di gamba (29). La CECS è più frequente in 
giovani adulti corridori amatoriali, reclute militari 
ma non è rara in atleti che partecipano a sport di 
contatto. Non ci sono differenze dimostrate di 
incidenza tra uomini e donne (30). L’età media di 
insorgenza è 20 anni (31). I fattori di rischio per lo 
sviluppo di CECS includono steroidi anabolizzanti 
e uso di creatina, che aumenta il volume muscolare. 
Fattori biomeccanici aberranti in un corridore, 

come un appoggio scorretto del piede o una 
iperpronazione, possono portare ad aumentare il 
rischio di sindrome compartimentale secondaria 
a differenze tra peso/carico e possono portare ad 
una elevata pressione sui singoli gruppi muscolari 
nella parte inferiore della gamba. Ottenere una 
corretta anamnesi di sindrome compartimentale 
è molto importante perché l’esame fisico è spesso 
irrilevante. Classicamente si ha lo sviluppo di 
dolore in un compartimento della gamba nello 
stesso tempo, alla stessa distanza o alla stessa 
intensità (32). Il dolore aumenta di intensità come 
il paziente continua l’esercizio. I pazienti di solito 
descrivono il dolore come bruciore o pressione. I 
sintomi si verificano bilateralmente nel 70-80% dei 
casi (33). Altri sintomi includono intorpidimento e 
formicolio nella distribuzione dermatomerica della 
conduzione nervosa attraverso il compartimento 
coinvolto o debolezza del muscolo interessato. Una 
presentazione classica di CECS è un corridore che 
sperimenti bruciore alla gamba e intorpidimento 
sul dorso del piede dopo circa 15 minuti di corsa 
continua, con assoluta negativizzazione della 
sintomatologia entro 30 minuti di riposo.
L’esame obiettivo può essere utilizzato per 
differenziare la CECS da altre cause di dolore 
cronico di gamba sotto sforzo. L’atleta dovrebbe 
essere visitato dopo aver completato l’esercizio 
fisico in grado di riprodurre la sintomatologia 
dolorosa. 
Un contributo importante, per la diagnosi, può 
derivare dalle valutazioni funzionali biomeccaniche, 
che consentono lo studio di vari parametri, 
come quelli stabilometrico, elettromiografico ed 
isocinetico. Gli esami strumentali funzionali inoltre 
consentono di avere precise informazioni sulla 
cinematica articolare e sulla capacità di eseguire 
gestualità semplici o complesse.
Le valutazioni biomeccaniche sono senz’altro 
un’arma in più nelle mani dell’ortopedico per 
esprimere un parere più preciso sullo stato 
funzionale dell’apparato locomotore e sulle varie 
componenti, attraverso strumentazioni talora 
semplici, o più sofisticate e costose come le 
piattaforme di forza, l’elettromiografo telemetrico a 
16 canali, le macchine per la valutazione isocinetica 
e i sistemi 3D per lo studio del movimento. 
I laboratori di biomeccanica dell’apparato loco-
motore (Figura 42.1), consentono di ottenere 
dati precisi, oggettivi e riproducibili, su alcuni 
parametri dell’apparato locomotore, quali le forze 
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di reazione al suolo, la condizione propriocettiva, 
il picco di forza muscolare dei flessori e degli 
estensori del ginocchio, l’attività elettrica dei vari 
muscoli valutabili della coscia e della gamba in 
condizioni dinamiche, come la deambulazione ed 
infine la capacità funzionale durante le gestualità 
più semplici o in quelle maggiormente complesse 
(Figura 42.2).
Tutto ciò in considerazione, come è ben noto, che 
l’uomo, e ancor più l’atleta, va valutato non tanto 
in condizioni statiche, ma soprattutto in condizioni 
dinamiche: quindi mentre si muove, mentre 
cammina, mentre esegue le gestualità sport-
specifiche; infatti le componenti meccaniche della 
“macchina uomo” sono deputate al movimento e 
alla traslocazione spaziale dell’unità corporea.
Il gold standard della diagnosi di CECS è, però, 
la misura della pressione intracompartimentale. 
L’unico trattamento definitivo di CECS, invece, è 
la fasciotomia (31). Tuttavia, sono stati descritti 
anche trattamenti conservativi, che consistono 
nella sospensione dell’attività in grado di generare i 
sintomi o nel diminuire l’intensità dell’allenamento. 
Gli atleti possono anche essere indirizzati ad 

intraprendere un periodo di riposo, dopo il quale 
si cerchi di aumentare lentamente la preparazione 
atletica. Ad esempio potrebbero essere progettati 
appositamente plantari al fine di dare supporto 
all’arco plantare per correggere la pronazione 
durante la corsa. Altri metodi di trattamento 
conservativo documentati comprendono: evitare 
di correre su superfici dure, indossare calzature 
adeguate, cercare di modificare le gestualità 
sport-specifiche sulla base di una valutazione 
biomeccanica oggettiva. Massoterapia del tessuto 
muscolare interessato, ultrasuoni e stretching 
prima dell’esercizio fisico sono tutti trattamenti che 
possono prolungare il tempo prima dell’insorgenza 
dei sintomi. Se gli atleti però non ottengono alcun 
sollievo dalle misure conservative ma hanno 
desiderio di continuare la pratica sportiva allo stesso 
livello ed intensità, la fasciotomia è il trattamento 
definitivo. La fasciotomia del compartimento 
anteriore e del compartimento laterale hanno il 
miglior risultato in letteratura, con un tasso di 
successo superiore all’80%. Invece, le fasciotomie 
posteriori profonde hanno una minore percentuale 
di successo fino al 50%. Questa minore percentuale 

Figura 42.1.  Laboratorio di Biomeccanica Let People Move, Arezzo.
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è stata attribuita all’anatomia più complessa, 
del compartimento posteriore. Diversi tipi di 
fasciotomie sono stati descritti: quella a cielo aperto 
e la sottocutanea sono tra le più comuni. Il vantaggio 
della fasciotomia a cielo aperto è sicuramente 
la completa visualizzazione del compartimento. 
Alcuni tipi di fasciotomia aperti comprendono 
l’asportazione di lembi di fascia per ridurre la 
formazione di cicatrici aberranti e recidive. 
Invece la fasciotomia sottocutanea comporta 1-2 
piccole incisioni. Sono stati descritti anche diversi 
case report di fasciotomie endoscopicamente 
assistite, ma vengono riportati aumento della 
frequenza di complicanze e recidive. Nel post-
operatorio viene applicata una medicazione 
compressiva per 2 o 3 giorni. I pazienti sono stimolati 
nel compiere diversi tipi di ginnastica riabilitativa 
dopo l’intervento chirurgico, al fine di prevenire 
la formazione di tessuto aderenziale. Il nuoto può 

essere intrapreso non appena le ferite chirurgiche 
siano del tutto guarite. La terapia fisica, invece, è 
solitamente iniziata 1-2 settimane dopo l’intervento 
chirurgico. L’atleta può tornare alla piena attività 
sportiva in 6-8 settimane se asintomatico e ha 
recuperato tutta la forza e l’elasticità muscolare (34), 
previa valutazione biomeccanica post-operatoria. 
La causa di fondo di CECS continua ad essere fonte 
di dibattito. La teoria iniziale della causa del dolore 
da CECS era ritenuta essere l’ischemia. Tuttavia, 
alcuni esami strumentali, come la scansione SPECT, 
hanno suggerito che l’ischemia non può essere la 
causa di fondo. L’evoluzione delle strumentazioni 
di diagnostica per immagini alternative potranno 
portare ad una più completa comprensione nella 
fisiopatologia di tale sindrome. 
I metodi di trattamento conservativo possono 
essere efficaci all’esordio o nelle fasi iniziali della 
malattia; tuttavia vi è spesso un ritardo sia per 
la ricerca del trattamento più efficace, sia nello 
stabilire una diagnosi di certezza. Ciononostante, 
la letteratura è concorde nell’indicare l’unico 
trattamento definitivo nella fasciotomia. 
In conclusione, una migliore conoscenza della 
fisiopatologia della sindrome compartimentale da 
sforzo cronico, unita ad una migliore consapevolezza 
della malattia da parte del medico ma anche 
dell’atleta, è auspicabile al fine di migliorare da 
un lato il successo della terapia conservativa e 
dall’altro, se necessario, indirizzare il paziente 
verso l’intervento chirurgico il più precocemente 
possibile.
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