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Bone Marrow Edema: definition

Gorbachova T et al. AJR Am J Roentgenol. 2019 Nov;213(5):963-982

“Bone marrow edema” is an old term nowadays replaced by “Edema-Like Marrow Signal 
Intensity (ELMSI)” which indicates the well-known MR T2w hyperintense marrow areas that can be 
caused not only by a simple real edema, but by various occurrences, such as lymphocytic infiltrates, 
early fibrosis, necrosis, hemorrhage, and aggregates of bone vessels. 

L’edema midollare osseo è diventato un aspetto sempre più importante da considerare 
nell’approccio diagnostico delle principali patologie muscoloscheletriche, anche a 
seguito del sempre maggior impiego della risonanza magnetica (RM)..

Alla luce delle nuove acquisizioni in merito alla patofisiologia dell’edema osseo, si è reso
necessario uniformare la nomenclatura; è partendo da una revisione sistematica della 
letteratura e dal parere di esperti della Società di radiologia scheletrica (SSR) che di 
recente è stata elaborata una nuova definizione di edema osseo. Il termine “edema 
midollare osseo” è stato dunque sostituito dal termine “intensità di segnale simil edema 
osseo” (ELMSI) ad indicare le aree di iperintensità di segnale nelle sequenze T2 pesate 
della RM che possono essere dovute non solo ad un edema reale, ma anche ad altri 
corrispettivi istologici, quali infiltrati linfocitari, fibrosi precoce, emorragie e agglomerati 
di vasi ossei.

Il termine ELMSI non è dunque specifico, ma si riferisce ad un reperto di risonanza 
attribuibile a svariate cause sottostanti.
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Bone Marrow Edema: definition

Akhavan S et al. J Am Acad Orthop Surg. 2020 Oct 15;28(20):e888-e899

Nella tabella qui presentata sono riassunte le caratteristiche associate all’edema osseo 
nelle varie sequenze di RM: ipointensità di segnale nelle T1 pesate, iperintensità di 
segnale nelle T2 pesate con soppressione del grasso (STIR). Tali caratteristiche sono 
legate ad un incremento del contenuto di acqua all’interno del midollo osseo.
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Baumbach SF et al. J Clin Med. 2020 Feb 18;9(2):551

Classification

Tra le varie classificazioni dell’edema osseo, quella basata sull’eziologia è una 
delle più impiegate e prevede la distinzione in tre categorie principali:
• pattern idiopatico/ischemico/metabolico
• pattern meccanico/degenerativo
• pattern traumatico.

Di recente una task force multidisciplinare di esperti (medici internisti, 
endocrinologi/diabetologi, ematologi/oncologi, ortopedici, fisiatri, pediatri, radiologi, 
reumatologi e traumatologi) ha elaborato una classificazione più dettagliata e qui 

riportata in tabella; si distinguono dunque 7 categorie eziologiche ed un’ultima 
entità rappresentata dalla sindrome dell’edema osseo e derivante da una 
diagnosi di esclusione.
Nel corso di questa breve trattazione ci focalizzeremo sull’edema osseo di origine 
infiammatoria e dunque riscontrato. 
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Histology

Eriksen EF et al. Rheumatol Int. 2012 Mar;32(3):575-84

BMLs = areas of high bone 
turnover and increased 

expression of cytokines and 
angiogenic factors

Repair phenomena
elicited by trauma or 

inflammation in the area

Come anticipato, le lesioni simil-edema osseo possono caratterizzare svariate patologie 
muscoloscheletriche, infiammatorie e non, da una parte causando dolore e limitazione 
funzionale, dall’altra influendo negativamente sulla prognosi del paziente. 

Indipendentemente dalla causa sottostante allo sviluppo dell’edema osseo, in tutti i casi 
sembra comunque identificabile un elemento comune: la presenza di un qualsivoglia 
“trauma” cui l’osso risponde con meccanismi riparativi. Da studi istopatologici infatti le 
aree di edema sono state caratterizzate come regioni ad alto turnover osseo con 
aumentata espressione di citochine e fattori angiogenetici, espressione di tentativi 
riparativi da parte dell’osso in risposta a traumi o infiammazione. 

Due sono i meccanismi principali descritti alla base delle lesioni simil-edema osseo: 
• l’invasione dall’esterno da parte di cellule infiammatorie e sinoviali nello spazio

midollare attraverso le irregolarità della corticale ossea (es erosioni nell’artrite 
reumatoide)

• l’incremento in loco di citochine ed agenti vasoattivi nello spazio midollare a seguito 
di microfratture/microtraumi della cartilagine subcondrale.

Entrambi i meccanismi determinano in ultimo l’incremento del turnover osseo e della 
vascolarizzazione con aumento della quota di acqua all’interno dello spazio midollare.
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BME in inflammatory arthritis

Wang F et al. Front Immunol. 2019 Apr 24;10:884

Con il maggior impiego della RM nella gestione dei pazienti con dolore 
muscoloscheletrico, è cresciuto l’interesse verso il ruolo dell’edema osseo nelle artriti 
infiammatorie.

In questo recente studio Wang e collaboratori hanno dimostrato come nei topi con 
artriti indotte da collagene l’edema osseo preceda l’insorgenza dei sintomi articolari e 
l’esordio della sinovite.
Nella I e II colonna (A) sono visibili le immagini in sequenze STIR delle RM ginocchia 
eseguite nei topi in differenti momenti dopo la prima immunizzazione; le frecce indicano 
le aree compatibili con edema osseo e i triangoli indicano la sinovite.
Nella III colonna (B) sono visibili le sezioni istologiche corrispondenti a tali immagini RM,
mentre nell’istogramma (C) sono rappresentate le percentuali di topi che presentano 
sinovite nei vari intervalli di tempo. Si nota come le lesioni RM simil-edema osseo siano 
le prime ad evidenziarsi nella popolazione presa in esame, già intorno al primo mese 
dall’immunizzazione: tali alterazioni imaging in sostanza precedono non solo 
l’insorgenza dei sintomi, ma anche l’evidenza di sinovite istologica.
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Olech E et al. J Rheumatol. 2010 Feb;37(2):265-74

Oltre a presentarsi in tempi molto precoci, l’edema osseo è anche il più sensibile 
marcatore di malattia nell’artrite reumatoide (AR), in particolare quando localizzato a 
livello di polsi, II e III MCF; in queste sedi in cui generalmente le erosioni si sviluppano 

più precocemente, gli autori di questo studio sono andati a valutare la sensibilità e 
la specificità della RM nell’individuazione di erosioni, edema osseo e sinovite. 

Sono stati arruolati 40 soggetti sani e 40 pazienti con AR e sono stati sottoposti a 
RM di mani e polsi con un totale di 3360 distretti ossei esaminati; dai risultati è 
emerso che i pazienti con AR presentavano più erosioni e punteggi di edema e 
sinovite significativamente più alti rispetto ai controlli sani. 
Il numero di erosioni sembrava inoltre correlare con l’età in entrambi I gruppi, 
oltre che con la positività del FR e I livelli di PCR. 

I valori di specificità e sensibilità dei vari reperti RM nell’AR sono rappresentati 
nella tabella: la RM è uno strumento altamente sensibile per valutare 
l’andamento e la progressione del danno erosivo, ma la lesione RM 
maggiormente specifica per l’AR è in realtà l’edema osseo.
In conclusione lo studio non supporta l’impiego di RM quale unico strumento 
diagnostico in AR, ma sottolinea l’importante contributo che tale tecnica di 
imaging può fornire per incrementare l’accuratezza diagnostica e per valutare 
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l’andamento dei pazienti nel tempo, in particolare attraverso il parametro 
dell’edema osseo.
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BME as predictor of erosions in RA

Haavardsholm E et al. Ann Rheum Dis. 2008 Jun;67(6):794-800

L’importanza dell’edema osseo quale marcatore di erosione in AR è già noto da tempo; 
in questo studio prospettico del 2008 gli autori avevano analizzato proprio l’associazione 
tra reperti RM e parametri clinici di pazienti con AR seguiti per un anno, andandone a 
stimare il valore predittivo.

Come si evince dalla tabella, l’evidenza RM di edema osseo si dimostrava quale 
predittore indipendente del danno radiografico: un impiego precoce della RM (in questo 
caso del polso “dominante”) dunque può aiutare nell’individuazione delle forme a 
maggior rischio di progressione e quindi meritevoli di trattamento precoce più 
aggressivo.
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BME in axSpA

Maksymowych WP, et al. Ann Rheum Dis 2019;78:1550–1558

Nell’ambito delle spondiloartriti, la RM è attualmente uno degli strumenti diagnostici 
essenziali, in particolare per la diagnosi di impegno sacroileitico nelle fasi iniziali di 
malattia, prima che si manifesti un danno erosivo evidente all’rx. 

Il primo documento in merito alle definizioni delle lesioni RM compatibili con sacroileite
risale ormai a oltre 10 anni fa, ma di recente è stato pubblicato un update dell’ASAS 

(Assessment of SpondyloArthritis International Society) in cui si sottolinea 
l’importanza di considerare ed interpretare sia le lesioni attive che quelle espressione di 
un danno strutturale. 

In sostanza le alterazioni definite “suggestive” per spondiloartrite sono rappresentate 
dall’edema osseo e dalla presenza di osteite dell’osso subcondrale.
Nel documento vengono in particolare presentate le immagini RM di alcuni casi clinici 
esemplificativi.

(A) Uomo di 42 anni con lombalgia infiammatoria da circa 1 anno, un singolo episodio di 
uveite anteriore acuta, positività dell’HLA B27 e rialzo della PCR; nelle sequenze STIR 
all’RM si nota un’area iperintensa di segnale compatibile con esteso edema 
midollare dell’ala iliaca sinistra e del versante sacrale omolaterale in regione 
subcondrale; le caratteristiche di quest’area sono compatibili con la definizione ASAS 
di spondiloartrite attiva, mentre l’area di iperintensità di segnale indicata dalla 
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freccia tratteggiata all’angolo antero-superiore della capsula soddisfa i criteri ASAS 
per capsulite. In corrispondenza di tali aree, nelle sequenze T1 pesate, è invece 
visibile una riduzione del segnale con erosione dell’ala iliaca sinistra e perdita della 
matrice midollare ossea adiacente con conseguente apparente incremento dello 
spazio articolare (freccia).

(B) Uomo di 35 anni con una storia di lombalgia infiammatoria esordita circa 5 anni 
prima, non responsiva ai FANS, con HLA B 27 positività e PCR elevata. Anche in 
questo caso la freccia nelle sequenze T1 pesate indica un’erosione dell’osso iliaco dx, 
all’interno della quale, nelle sequenze STIR, si evidenzia un’area di iperintensità di 
segnale indicativa per flogosi sovrapposta in accordo alle definizioni ASAS. Sempre 
nelle sequenze STIR si evidenzia inoltre un incremento del segnale nell’ala iliaca dx e 
sx e sul versante subcondrale sacrale dx compatibile con la definizione di edema 
osseo.

(C) Immagini RM del paziente precedente (B) con il dettaglio, in corrispondenza della 
freccia nelle sequenze STIR, di aree di iperintensità del segnale del midollo osseo 
dell’ala iliaca sinistra nelle sezioni posteriori all’articolazioni sacroiliache ed 
interpretabili con entesite secondo definizione ASAS.
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Baraliakos X et al. Ann Rheum Dis 2021;80:469–474

L’edema osseo caratterizza diverse situazioni che entrano in diagnosi differenziale con le 
spondiloartriti e può esser riscontrabile anche in pazienti non affetti da patologie 
infiammatorie articolari; partendo da questa premesse, questo studio del 2021 su 793 
volontari è stato condotto con l’obiettivo di identificare nella popolazione generale 
eventuali fattori predittivi per un edema osseo con caratteristiche suggestive per 
spondiloartrite all’RM. 

La presenza di edema osseo alle sacroiliache è risultata associata:
• positività dell’HLA B27 
• storia di parto recente (entro 12 mesi) per le donne 
• lombalgia comparsa negli ultimi 3 mesi.
La presenza invece di edema osseo vertebrale correla invece con:
• età
• svolgimento di un’attività fisica/lavorativa usurante.

I risultati di questo studio mettono in rilievo come effettivamente gli stress meccanici 
possano contribuire all’edema midollare osseo in pazienti senza diagnosi di SpA; l’HLA 
B27 invece sembra contribuire solo in misura minore ad una maggiore suscettibilità per 
lo sviluppo di edema osseo alle sacroiliache e non a livello spinale.
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Detection of BME in axSpA: dual-energy CT

Carotti M et al. Clin Exp Rheumatol. 2021 Nov-Dec;39(6):1316-1323

Per la valutazione dell’edema osseo, attualmente è in fase di studio l’impiego della TAC 
Dual Source Dual Energy, possibile valida alternativa all’RM in coloro che 
presentano controindicazioni (es. pacemaker, dispositivi metallici); tale metodica 
di imaging innovativa nell’ultima decade ha trovato ampia applicazione nello 
studio delle patologie muscoloscheletriche. In particolare tra le principali 
applicazioni:
• evidenza di cristalli di urato in pazienti con gotta ed iperuricemia asintomatica 
• valutazione edema midollare osseo post-traumatico, infiammatorio o da 

neuroalgodistrofia
• caratterizzazione di strutture tendinee, legamenti o dischi intervertebrali 
• minimizzazione di artefatti dovuti a materiali metallici protesici.

Nella tabella qui riportata sono elencati vantaggi e svantaggi delle principali 
metodiche oggi disponibili: RM, TC e TC dual energy.
Le immagini sulla sinistra sono esemplificative di sacroileite in un paziente affetto 
da SpA: in A vediamo una sequenza STIR di RM con proiezione assiale che 
dimostra edema osseo subcondrale nell’ala iliaca dx compatibile con sacroileite
attiva; in B la sezione corrispondente ottenuta con la TC dual energy con edema osseo 
delle sacroiliache visibile in verde.

Nello studio qui condotto, su 80 immagini di sacroiliache ottenute da 40 pazienti 
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con axSpA, gli autori hanno ottenuto una conferma diagnostica alla TC dual energy
in 36 (45%); la sensibilità della metodica si assesta intorno al 90.0% con specificità 
del 92.8%.
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Baumbach SF et al. J Clin Med. 2020 Feb 18;9(2):551

Diagnostic algorithm

Per concludere qui riportiamo il complesso algoritmo diagnostico proposto per 
un corretto inquadramento dell’edema osseo; molteplici sono le possibili 
condizioni associate all’edema osseo e la complessità dell’algoritmo riflette 
proprio l’elevato numero di diagnosi differenziali da tenere in considerazione al 
fine di indirizzare la terapia nel modo più corretto.

Elementi cardine per la diagnosi sono:
• un’anamnesi clinica completa con annotazione di eventuali recenti interventi 

chirurgici o traumi, di comorbidità, di terapie pregresse o in corso (es. 
steroidi), 

• un esame obiettivo generale volto ad escludere segni di infezione e/o flogosi 
acuta del distretto interessato

• l’esecuzione di indagini bioumorali comprensive di indici aspecifici di flogosi ed 
emocromo, oltre che esami colturali ed istologici su tessuti e liquidi prelevati 
(es. liquido sinoviale nel sospetto di artrite settica).

In ambito reumatologico, l’edema midollare osseo come visto riveste 
un’importanza nella diagnosi di artriti e spondiloentesoartriti, presentandosi 
anche come predittore di un’eventuale possibile progressione del danno. 
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