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Struttura Osso 
Normale



Osso normale
In condizioni normali gli osteoblasti sono responsabili di 
neoapposizione ossea mentre gli osteoclasti hanno attività 
catabolica. In condizioni normali attività catabolica e anabolica si 
equivalgono mantenendo l’equilibrio.



Il Bone Marrow Edema
E’ definito come una reazione aspecifica dell’osso, caratterizzata da 
accumulo di liquido più frequentemente a livello della spongiosa 
ossea, secondario a condizioni flogistiche o traumatiche, talvolta 
primitivo (bone marrow edema primario)

Se non trattato l’accumulo di fluido interstiziale potrebbe danneggiare la 
struttura dell’osso fino alla debolezza e al cedimento. L’ipossia intraossea 

reversibile potrebbe essere un precoce e reversibile sottotipo di 
osteonecrosi non traumatica nella quale il BME caratterizza la fase dolorosa



Il Bone Marrow Edema

L’eziopatogenesi non è del tutto chiara. Si pensa che:

Primary bone marrow oedema syndromes
Sanjeev Patel1 Rheumatology 2014;53:785792 doi:10.1093/rheumatology/ket324 Advance Access publication 
29 September 2013
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Il Bone Marrow Edema
Nei casi associati ad artrosi 
verosimilmente accade che:

SINOVITE

EROSIONE DI SUPERFICIE

MICROTRAUMI CON 
FLOGOSI DELLA SPONGIOSA 
OSSEA

EDEMA OSSEO



Il Bone Marrow Edema
Il bone marrow edema è una condizione sempre di più  frequente riscontro grazie 

all'introduzione nella diagnostica radiologica della risonanza magnetica (RM), 
poiché raramente visibile con i comuni raggi X.

Alla RM si manifesta come diffusa iperintensità ossea trabecolare in sequenze T2 
pesate o con soppressione del grasso, oppure come segnale irregolarmente 
diminuito, ipointenso, in sequenze T1 pesate

Sezione coronale T1 pesata in trauma 
rotazionale di un giovane paziente con 
edema visibile a livello del condilo 
femorale mediale e laterale

Sezione coronale ottenuta con 
soppressione del grasso STIR



Il Bone Marrow Edema

Le sedi più frequenti di comparsa di BME sono l'anca 
e il ginocchio anche se può colpire altri distretti 
come caviglia e piede e l'età più soggetta è quella 
tra 40 e 60 anni, raramente colpisce i bambini

La modalità di insorgenza del dolore può variare da 
lenta e progressiva a rapida e severa causando, 
in alcuni casi, immobilità 

Possono essere colpiti uno o più punti dello scheletro 
(da qui il termine usato in passato di osteoporosi 
regionale migrante)

Carty S, Herdman G, Williams F et al. Transient migratory osteoporosis: rapid response 
to pamidronate treatment. J Clin Rheumatol 2007;13:1389 



Razionale terapeutico delle 
onde d’urto sul BME

Stimolano processi riparativi dell’osso

Prevengono il danno osteo-cartilagineo

Stimolano la neoangiogenesi

OSSIDO NITRICO:

Sostanza vasoattiva e pro-angiogenica

Regola processi di flogosi

Regola metabolismo osseo con stimolo osteogenico



Quello che sappiamo dalla 
letteratura

Numerosi studi in vitro hanno dimostrato la capacità di stimolazione 
osteoblastica delle onde d’urto extracorporee. Si è visto che le onde 
d’urto hanno un’azione di proliferazione e differenziazione sugli 
osteoblasti e riducono il rilascio da parte degli stessi del fattore di 
stimolazione osteoclastico

ROBERTO TAMMA, STEFANIA DELL’ENDICE, ANGELA NOTARNICOLA, LORENZO MORETTI, SILVIO PATELLA, VITTORIO PATELLA, 
ALBERTA ZALLONE, and BIAGIO MORETTI

EXTRACORPOREAL SHOCK WAVES STIMULATE OSTEOBLAST ACTIVITIES

Ultrasound in Med. & Biol., Vol. 35, No. 12, pp. 2093–2100, 2009

Riduzione della formazione 
del complesso RANK/OPG 
responsabile 
dell’attivazione degli 
osteoclasti



Quello che sappiamo dalla 
letteratura

Studi recenti, sull’uomo, hanno mostrato buoni risultati, in particolare 
proprio nel trattamento del Bone Marrow Edema, come riportato nello 
studio prospettico randomizzato di Gao et al. pubblicato nel Dicembre 2015

Zhe Zhao, MD, Rufang Jing, MD, Zhan Shi, PhD, Bin Zhao, MD, Quan Ai, MM, and Gengyan Xing, MD

Efficacy of extracorporeal shockwave therapy for knee

osteoarthritis: a randomized controlled trial

BMC Musculoskelet Disord. 2015 Dec 5;16:379

Group A: pazienti trattati con ESWT

Group B: pazienti trattati con prostacicline endovena e 
bifosfonati

Western Ontario and McMaster University 
Osteoarthritis Index (WOMAC)



Terapia medica

Nella terapia medica del BME vengono utilizzati gli stessi farmaci utilizzati
nella terapia di patologia osteopeniche come osteoporosi, lesioni ossee
da mieloma multiplo.

I più utilizzati sono i Bifosfonati e si dividono in due grandi classi

Inducono apoptosi 
programmata degli 
osteoclasti

Inducono 
necrosi diretta 
degli osteoclasti



Terapia
Acido clodronico: viene utilizzato efficacemente per il trattamento delle 
lesioni osteopeniche secondarie a menopausa ed a patologie 
neoplastiche osteolitiche

Differente meccanismo di azione tra 
amino bifosfonati e clodronato (non 
amino-bifosfonato)

Nel grafico è riportato l’aumento della 
densità minerale ossea dopo 
trattamento con clodronato 200 mg i.m. 
1 fl ogni due settimane donne in età 
post-menopausale



Case Report
Materiali e Metodi

Donna, 66aa  in ABS. Si è presentata alla nostra osservazione a Settembre 2015 
con:

• gonalgia in anamnesi patologica remota (due mesi antecedenti) durante un 
movimento di iperestensione trattato con automedicazione (crioterapia) e 
risoltosi dopo circa 15 gg 

• dolore al ginocchio sinistro comparso da circa una settimana

• particolarmente intenso durante le ore notturne

• non traumi recenti in anamnesi

• Come indagini di imaging aveva portato in visione una RX sotto carico delle 
ginocchia eseguita nel 2013, per lieve gonalgia bilaterale, che mostrava un 
iniziale impegno artrosico con osteofitosi delle spine del piatto tibiale ed 
interessamento delle femoro-rotulee e conservazione degli spazi retro-rotulei



Case Report
Materiali e Metodi

Alla visita si rilevava:

• dolore intenso alla digitopressione sul condilo 

femorale laterale

• Modesto versamento articolare

• Ridotta mobilità angolare in flesso-estensione



Case Report
Materiali e Metodi

Viene fatto indicare alla paziente il livello del dolore con scala 

analogico visiva del dolore VAS

Il righello viene presentato al paziente dal lato dove non è presente la 
scala misurata in mm in modo che possa scegliere l’intensità del 
dolore  tra nessuna, lieve, moderata o severa. Una volta che il 
paziente ha posizionato il cursore a livello del dolore percepito 
andiamo a vedere posteriormente a quanto corrisponde sulla scala  
millimetrata in modo da fare una quantificazione numerica oggettiva.



Case Report
Materiali e Metodi

Abbiamo inoltre fatto compilare il questionario KOOS (KNEE INJURY AND 
OSTEOARTHRITIS OUTCOME SCORE).

Ideato come strumento di misura per quantificare l’opinione dei pazienti 
riguardo alla sintomatologia del loro ginocchio, l’indice Koos è particolarmente 
versatile. 

Basato su domande da porre al paziente, riunite in un questionario la cui 
compilazione richiede pochi minuti, il Koos tiene conto dei sintomi, della 
rigidità, del dolore, della capacità di eseguire i normali gesti quotidiani e della 
capacità di praticare attività sportive e si esprime con un punteggio che va da 
zero, in caso di massima patologia, fino a cento, condizione ideale di normalità.

Questo questionario viene decisamente promosso dalla valutazione a cui è 
stato sottoposto da un team di ricercatori australiani, danesi e olandesi 
attraverso una revisione sistematica della letteratura e successiva metanalisi 
pubblicata su Osteoarthritis and Cartilage dell’ agosto 2016.



Case Report
Materiali e Metodi

Questionario KOOS pre trattamento

Punteggio ottenuto: Sintomi 14, Dolore 25



Case Report
Materiali e Metodi

Questionario KOOS pre trattamento

Punteggio ottenuto: attività quotidiane 25, sport 0, QOL 19



Case Report
Materiali e Metodi

Viene richiesto di eseguire una RM del ginocchio eseguita in data 19/09/2015 che mostra 
“...disomogeneo impegno edematoso che interessa la spongiosa ossea del 
condilo femorale laterale con reperto più evidente a livello della regione 
subcondrale...Sfumati fenomeni edematosi interessano la spongiosa ossea del 
condilo femorale mediale....Presenza di moderato versamento articolare...Non 
si apprezzano rime di frattura affioranti in superficie acarico delle 
fibrocartilagini meniscali che presentano fenomeni di tipo degenarativo”

T2 coronale: in questa proiezione coronale l’edema 
osseo è visualizzabile come un area iperintensa a 

livello del condilo femorale laterale

T1 Trasversale: l’edema osseo in sequenze T1 
pesate appare come un’area ipointensa a livello del 

condilo femorale laterale



Case Report
Materiali e Metodi

La paziente si sottopone a tre sedute di terapia con onde d'urto 
focalizzate a livello dell'edema osseo, eseguite con apparecchio 
piezoelettrico Wolf Piezolith 300 plus, fuoco variabile F2 
(3.7x3.7x27mm) con puntamento radiologico. Ogni seduta consiste di 
4000 colpi con energia compresa tra 0,18 mj/mm2 e 0,50 mj/mm2 
compatibilmente con il dolore percepito ad una frequenza di 240 
colpi/min. Ogni seduta viene intervallata da una settimana di pausa 
con indicazione a non esercitare eccessivo carico sul ginocchio nelle 
48 h successive al trattamento. 



Contemporaneamente al trattamento con 
onde d’urto si somministra terapia medica 
con acido clodronico i.m. 200 mg con 
dosaggio off-label:

• 1 fl/die per 3 gg

• 1 fl a gg alterni per una settimana

• 1 fl alla settimana per tre mesi

Case Report
Materiali e Metodi



Case Report
Materiali e Metodi

A distanza di tre mesi, alla visita di controllo, si rilevava:
• Scomprsa del dolore alla digitopressione sul condilo 

femorale laterale

• Scomparsa del modesto 
versamento articolare

• Recupero della mobilità angolare in 
flesso-estensione da 0° a 130°



Case report
Risultati

A tre mesi dall'inizio della terapia con ESWT si rivaluta con compilazione del questionario 
KOOS, valutazione del dolore secondo la scala VAS esecuzione di RM

La valutazione del dolore con scala VAS mostra una netta riduzione dello stesso 
passando da un valore di 88 mm a 9 mm

0 20 40 60 80 100

misura in mm

Scala VAS

PRE POST

Fig 1: rappresentazione grafica mediante istogramma orizzontale del punteggio ottenuto 
mediante scala VAS facendo indicare alla paziente il livello di dolore percepito su scala non 
graduata dove il puntoi zero corrisponbdeva a nessun dolore e il fine scala a dolore massimo.



Case Report
Materiali e Metodi

Questionario KOOS post trattamento

Punteggio ottenuto: Sintomi 75, Dolore 89 



Case Report
Materiali e Metodi

Questionario KOOS post trattamento

Punteggio ottenuto: attività quotidiane 91, sport 65, QOL 63



Case report
Risultati

Il punteggio KOOS è notevolmente migliorato sia per quanto riguarda il dolore e i 
sintomi, sia per quanto riguarda le attività quotidiane e la qualità di vita della 
paziente

Pre-
trattamento

Post-
trattamento

Dolore 25 89

Sintomi 14 75

Attività 
quotidiane

25 91

Sport 0 65

Qualità di vita 19 63

Tabella 1: valori del risultato del questionario KOOS prima e dopo il trattamento.



Case report
Risultati
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Rappresentazione grafica dei punteggi ottenuti dal questionario KOOS 
prima e dopo il trattamento

Fig 2: rappresentazione grafica con istogrammi verticali dei risultati del punteggio del 

questionario KOOS.



Case report
Risultati

La RM eseguita in data 13/01/2016 mostra: “L'esame odierno messo a confronto 
con un precedente controllo del 19/09/2015, documenta favorevole risposta alle 
terapie intraprese; in particolare si segnalano i seguenti reperti: regressione 
subtotale del disomogeneo impegno edematoso della spongiosa ossea del 
condilo femorale laterale dove persiste aumento di intensità di segnale, nelle 
acquisizioniT2-STIR, solamente in sede subcondrale; risoluzione dei rilievi di 
analogo aspetto ma di minor entità già descritti a livello del condilo femorale 
mediale; attuale minor evidenza delle manifestazioni di condropatia femoro-
rotulea; decremento del versamento articolare”

T1 Trasversale: l’edema osseo in sequenze T1 
pesate è scomparso a livello del condilo femorale 

laterale

T2 coronale: in questa proiezione coronale l’edema 
osseo prima visualizzabile come un area iperintensa a 

livello del condilo femorale laterale, è scomparso



Case report
Risultati



Case report
Risultati

RM 19/9/2015 RM 13/1/2016 RM 21/7/2016

Nelle immagini si può osservare l’evoluzione del quadro alla risonanza magnetica a 
distanza di 4 mesi e dopo 10 mesi dall’inizio della terapia



Case report
Risultati

RM 19/9/2015 RM 13/1/2016 RM 21/7/2016

Nelle immagini si può osservare l’evoluzione del quadro alla risonanza 
magnetica in proiezione sagittale a distanza di 4 e 10 mesi dall’inizio della 
terapia



Conclusioni

1. La terapia con onde d’urto extracorporee 
in associazione a terapia i.m. con 
clodronato, sembra avere una buona 
efficacia nel trattamento dell’edema 
osseo

2. Permette tempi di recupero più veloci

3. E’ ben tollerata dal paziente 

4. Il suo utilizzo è indipendente dalla causa 
dell’edema



Nel nostro centro…

Allo studio altri casi di BME in fase di 
trattamento

Abbiamo intenzione di  redigere un lavoro 
per mettere in evidenza l’utilità della 
terapia con ESWT per valutare, rispetto a 
casi trattati in precedenza con la sola 
terapia medica, quali siano i vantaggi  in 
termini di tempi di guarigione 



Grazie per l’attenzione


